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MACELLÀI.

Sommario.

i Ordine del Maire di Roma dei 25 Febraro i8it 
con cui si vieta il macellare besiiam , e vendere 
carni li bestiami macellate fuori le porte di Ro
ma dal J< i , al 3,

li Pena dovuta ai macellai che vendono carni al di 
là dei prezzo fissato dalla tassa legalmente fatta , 

e pubblicata Remissive N. it
ili Ordine del Sig.Maire di Roma dei 4 Settembre 

1812 con cui si stabiliscono le leggi che devono 
osservarsi da quei che eserciteranno 1’ arte dei 
macellajo dal N. 5 , al 23.

I.
Il Maire di Roma.

i Viste le leggi , e regolamenti di polizia concernenti la salute pubblica .
Visti i ricorsi portati sulla macellazione de’bestiami , e vendita delie lor 

carni che si fa fuori le porte di Roma .
Considerando che ^'animali cosi macellati non sono a portata di essere, vi

sitati. e riconosciuti dagl'officiali di polizia , e restano fuori della ispeziou 
pubblica, e quindi potrebbono essere attaccati da qualche morbo nocivo alla 
salute òegl’abiianti che se ne cibano .

Considei andò eh la continuazione di simile abuso renderebbe inutili le pro
vide leggi sulla salubrità ; Ordina :

a Art. i. In avvenire a contare dalla pubblicazione del presente è vietato a chic- 
chesia di macellare i bestiami , e venderne la carne fuori delle mura della cit
tà di Roma , sino alla distanza di tre miglia .

3 Art. a. 1 signori commissari di polizia , e gl’impiegati alla percezzione dell’ 
octroi sono autorizzati a fare le visite presso gl'individui sospetti di macellare 
i bestia ai fuori le porte della citta nella prescritta distanza , e ritoglierne loro 
le carni che saranno confiscate ; Essi faranno de’processi verbali a carico de’ 
contraventor! , che saranno perseguitali avanti li tribunali di polizia , per es
servi condannati alle pene com; .inate dall’auicolo 615 del codice de’delitti , e 
della legge de’16 Agosto »79'.

Dalla Mairia li F^brajo 181 i.
lì. f?uca Bruschi Onesti, Maire.

Vedi - Morbo contuggioso dal A.° i5, al 18.
11.

4 Pena dovuta ai macella^ che vendono carni al di là del prezzo fissato dalla
tassa legalmente fatta , e pubblicata - Vedi - 'tribunale di polizia semplice 
nota all’asterisco * Art. 6o5 6.

ili.
Il Maire, di ilo ma .

5 informato che in diversi luoghi di questa città « e suoi contorni si sono
stabiliti de'venditori di carne di ogni specie , che ogni giorno se ne vende nel
le pubbliche strade , che in tal modo li venditori cercando di sottrarsi alla po- 
Dizwnario Tour V. i
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J'a , potrebbero vendere delle carni nocive . o di animati morti naturalmente « 
per cui il pubblico restarebbe ingannato sulla qualità , come sul peso .

6 Considerando essere necessario per la salute de’consumatori il far cessa
re li disordini che potrebbero avvenire per la cattiva qualità delle carni, e p f 
la loro putrefazione , sottomettendo tal vendita alla sorveglianza più attiva
e più rigorosa .

7 Considerando che se l’esercizio di questa industria merita una particolare 
protezzione , la frode, la mala fede , e gl'abusi devono essere severamente 
repressi.

8 Viste le ordinanze di polizia in attività , e volendo pervia di un regola
mento richiamarne l'esecuzione più stretta .

Ricevutafapprovazione del Sig. Prefetto ; Ordina:
g Art. i. Li macellai che vorranno continuare l'esercizio della loro arte, tanto 

per la macellazione che per la vendita delle carni dovranno nel terni.ne di gior
ni 8 presentare nella segretaria municipale la loro domanda in isciitlo, indi
cando la bottega , ed ammazzatora nella quale vorranno eseguirla , come an
co il permesso già ottennio di poter tenere bancone , e ¡acetoni.

10 -irf *2. Sarà da noi, per mezzo de’signori commissari di polizia , ed -1* 'ri
tetti municipali riconosciuto se li detti locali siano adattati , e convenie ni . e 
se nelle ammazzatore vi siano li lastricati, scoli» gettito d’acqua , ed altri 
commodi necessari per eseguire la macellazione nel mudo ¡J più sicuro perla 
pubblica salubrità.

11 Art. 3. Quelli soli che avranno de’locali riconosciuti adattati alla macellazione 
senza pericolo per la sicurezza e la salubrità potranno continuare dopo il detto 
tempo ad esercitacela loro arte sia per Fan mazzatora degl’aoimali , sia per la 
vendita delle rispettive nuove sorta di carni , domandandone la nostra appro
vazione non solo perla detta macellazione, e vendita , ma anche per la licen
za di tenere il bancone, e faccioni, che da noi non sarà accordata che allor
quando si sarà riconosciuto non ingombrare la pubblica strada .

12 Art. 4- Quelli che non avranno ottenuto tale organizzazione , non potranno 
continuare l’esercizio della loro arte.

13 Art. b. Sono sottoposti alle presenti disposizioni anche li macellari che si tro
vano stabiliti fuori delle porte di Roma , come anche ne’villaggi, o frazziont 
che fanno parte di questa città .

14 Art. 6. E’espressamente vietato ne’macelli di buoi, vacche , giovenchi , e 
vitelle la vendita delle carni di bufala , la quale non si potrà eseguire che ne' 
soli macelli a ciò destinati , ed espressa Belli cartelli posti sopra li delti ma
celli .

15 Art. 7. E'egualmente vietatala vendita delle carni sturbate in altro luogo, 
che in quello cosi detto della mala carne .

>6 Art. 8. La vendita delle carni di pecora , e capra non potrà parimenti eseguir
si che ne'macelli di tal genere designati cerne sopra .

17 Art. 9. E’espressamente vietata la vendita delle carni guaste , corrotte, o 
provenienti da bestie morte naturalmente, attaccate da qualche malattia , 0 
riconosciute non atte alla macellazione , e consumazione.
Art. 10. Li macellari dovranno tenere affisso in luogo visibile il cartello dei
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prezzi delle varie carni esposte alla vendita , vicino alla stadera campionati 
colla quale le carni dovranno essere pesate .
Art. li. Kon si potrà ritenere nella bottega, e luoghi adiacenti li grassi ri
cavati dalle bestie uccise nella settimana che fino al Giovedì.

ao Art. 12. E’ vietato ai macellari , candelottari , saponari, cd ogni altro che 
faccia uso di grassi , da squagliarli , e depurarli nell’abitato; ma questa ma
novra dovrà eseguirsi almeno cento metri lontano da ogni abitazione (t) .

Q.i Art. i3. 11 signor Direttore dell’octroi è invitato a dare gl’ordini opporl uni , 
onde nel campo Bovario non possa seguirsi contrattazione di bestie sturbate , 
ne si permetta di questi l'ingresso alle porte , se prima non siano riconosciute 
dal veterinario , come non nocive alla consumazione , il tutto a carico de’con- 
traenti .

si Art. 14. A riguardo dei contraventori alle sudette disposizioni si prenderan
no quelle misure di polizia amministrativa , che più saranno riputate conve
nienti, senza pregiudizio di tradurli avanti li tribunali competenti per essere 
puniti in conformità delle leggi di polizia e del codice penale .

»3 Art. i5. Li signori Commissari di polizia sono specialmente incaricati d’invi
gilare che le macellarle siano ritenute propriamente , che non vi si conservino 
grassi, oltre il tempo prescritto , che le carni siano di buona qualità, e con
dizioni sopra espresse , che i pesi siano esatti , che la vendita si eseguisca ai 
prezzi assegnati nel cartello , che non s’introducano nuovi spacci non autoriz
zati , e che in fine le disposizioni di questo regolamento ottengano il loro 
pieno effetto .

Dalla Mairia li 4 Settembre <812. Il Buca Braschi Onesti Maire. 
MACERIE

Ordine del Sig Prefetto di Roma dei oh Aprile 1812 sullo scarico delle macerie. 
L’Udilore Prefetto ec.

1 Considerando che molti carrettieri si fanno lecito di scaricare delle car
rette ripiene di macerie , rottami , o immondezze intorno ai monumenti dei 
quali SUA MAES TÀ’ fa eseguire con gran dispendio gli scavi .

2 Considerando, che la maggior parte de’monumenti , che giacevano 
sepolti fino ad una certa altezza non erano ingombrati che da macerie , rolla
mi , ed immondezze ivi fraudolentemente scaricate .

3 Considerando che ciò sarebbe un rendere inutili le considarabili spese 
che da due anni si fanno per ritrovare l’antico suolo di questi monumenti.

Visti i regolamenti di polizia , ordina :
4 Art. 1. Sarà aperto alla macerie un registro destinato ad inscriverei nomi di 

tutti quei carrettieri che vorranno incaricarsi di trasportare le macerie , rot
tami , materiali, o immondezze della città di Roma .

5 Art. 0. 11 Maire dopo aver presa cognizione della condotta de’petizionarj glie
ne accorderà il permesso ; darà a ciascuno di essi, ed a loro spese una placca 
di latta , sopra la quale vi saranno dipinti ad olio il respettivo nome, e domi
cilio, non che il numero che gli sarà stato accordato. Questa placca sarà 
chiodata sulla stanga sinistra avanti la ruota .

(i) Il metro equivale a tre piedi, xi linee, 296 millesimi di linea di misura Romana .
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I contraventori in conformità della legge dei 3 Nevoso anno VI ( a3 Pe~ 

cernire 1797 ) saranno condannati ad una multa di franchi a5 , e del doppio , 
se la placca indicasse un nome , o un domicilio non vero .

Le carrette , ed i cavalli saranno ritenuti in deposito , fino a che la 
multa sopraindicata non sia stala interamente sodisfatta .

8 Art. 3. Niun carettiere , o altro individuo qualunque potrà trasportare delle 
macerie , rottami , materiali, o immondezze senza avere ottenuta la sopra
detta autorizzazione setto pena di essere tradotto avanti li tribunali per essere 
punito a seconda delle leggi , e regolamenti di polizia .

£ Art. 4. E’ vietato a qualunque proprietario, muratore ec. ec. d'impiegare 
per tale oggetto delle carrette , li di cui proprietà!) non avessero ottenuta la 
suddetta autorizzazione.

10 Art. 5. Quei carrettieri , che avranno Ottenuto il sopraeitato permesso , sa
ranno obbligali discaricare nei luoghi che dal Sig. Maire saranno loro fissati .

11 Art. 6. Lutti li carrettieri incaricati di tale trasporto, li quali scaricassero 
delle macerie , rottami, ed immondezze fuori de’ luoghi designali, satanno 
obbligati di ritorgliele nelle 24 ore , saranno tradotti avanti li t<iLunali,e 
perderanno inoltre per il lasso di tre mesi il diritto che e stato lo o ancordato.

12 Art. 7, Con quest’ordine non s'intende derogar, o tare cambiamento alcuna 
alle disposizioni contenute nell’ordinanza di polizia sulle vetture d’affilh, , da 
noi approvata , e pubblicata dal direttore generale li »6 Ottobre. 18x0 (, ) ■

13 Art. Ó, Le carrette conserveranno l’antico numero , e solo quelli che voglio
no incaricarsi del trasporto delle macerie . rottami, ed immondezze dovranno 
aggiungere la placca indicata all’articolo •¿.°

14 Art. g. Il presente ordine saia affisso, e ne sarà mandata copia al Sig Malie 
di Roma incaricata d’assicurarne l’esecuzione .

Roma li 13 Aprile 1812.
LI Prefetto Tournon.

Vedi - Polizia di Poma num. 128.
MACINATO

Vedi - Pazio del macinato .
MADRE

Circa l'azione di furto contro li figli - Vedi - Furti num. 2..

MAESTRI
COPICI IV A P 0 I. E O IV E

L1B. 111. nr. XX. SEZIONE IV.
1 Art. 2271. Si prescrivono col decorso di mesi sei le azioni dei maestri , ed 

istitutori di scienze, ed arti pei le lezioni che danno mensualmente .
a Art. Si prescrivono col decorso di un anno le azioni di quelli che-ten-

gono case di convitto per il prezzo della penzione dei loro convittori, e degl’al- 
tri maestri per il prezzo dell'istruzzione .

Vedi - Scuole dal num. 1 , al 18 , dal num. 26 , al 33.

(1, Vedi - Vetture dal N. 1 , al 38,.
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MAESTRI DI PORTO
Aedi - Officiali di porto .

Loro Vestiario - Vedi - bestiario num. ló-

M A G A Z ZINI DA OLIO
Appartenenti all'antica Annona , sono ceduti alla citlà di Roma - Vedi- Scuo

te num,

MAGGIORASCO.

A R I O .

XXI Decreto imperi ile dell! ai Decembre i8o3 , 
relativo alle iscrizioni del cinque per cento con
solidati, ed alle azioni della fianca destinate ad 
una istituzione-<li maggiora >co , la di cui diman
da- sia stata rigettata, o ritirata dal N i3>, al 
l3g

XXII Decreto imperi ile dei 2 Febbraio 1809 , ri
guardante li liritti di registi-azione nelle curii, e 
ne'tribunali Ielle lettere patenti, che contengono 
istituzione di maggiorasco dal ¡8. i4°, al t47-

XXIII Decreto im oriate dellr4 WIiggio 1809-, re
lativo a la-conservazione de'beni desti iati alla do
tazione de" maggioraschi d ii X. t+8 , al 180.

XXIV Decréto imperlale dei 17 Maggio 1809 , re
lativo alli beni, che possono essere costituiti in 
maggioraseli dal X 181 , al 18 >.

XXV Decreto imperiale delli 4 Giugno iSogch» 
contiene diverse disposizioni relative alla trasmis
sione ed alla cumulazione de'titoli dal X. 186 , a! 
igì.

XXVI Decreto imperiale dèlti 4 Giugno 1809 che 
sottopone alla ritenzione di n decimo li proven
ti delle iscrizioni di cinqpe per cen o consolidati , 
destinate alla dotazione de' maggioraschi dal N. 
rgì, al 204.

XXVII Modello ¡Iella copia della nuova iscrizzio- 
ne che deve rilasciarsi al titolare del maggiorasco 
per 1 suo dritto al decimo di ritenzione N. 204.

XXVIII Parere del consiglio di stato dalli 8 Luglio 
1809 relativo all'amministrazione de'boschi de
stinati ai maggioraschi dal N. 205 , al2t7.

XXIX Decreto imperiale delli 4 Decembre 1809 
contenente la tariffa de'diritti’dovnliagl avvocati 
nel consiglio di stato per gl' affari , sui <(uali il 
consiglio del suggello dei titoli dee deliberare d ii 
N. 218 , al 220.

XX X Tariffa ile'diritti dovuti agl" avvocati per 
gl'affari su’quali ! consiglio del suggello dé'tito- 
li dee deliberare dal N. 22t , al 239.

XXXI Istanza per spedizione delle lettere patenti 
¡li! N. 222, al 224

XXXII Istanza per s -edizione degl'atli di costitu
zione delle dotazioni fatte da S. Maestà dal N. 225 
al 23g.

SOM M

f Decreto imperiale del i Marzo i8o3 risguardan- 
te li maggioraschi dal N. i , al 104.

II Delle formalità da adempiersi da (trelli che sono 
autorizz di a trasmettere il loro Idolo , ergendo 
un maggioralo dal X. 8, alit

ili C»m osizione ile'maggioraschi , forma , ed-esa
me delle domande d'erezione lai X g, al 14.

IV De maggioraseli! eretti da quelli che hanno la fa
coltà di trasmettere ii loro litui dal X. 1 > , al3r.

V Spedizione , e puliblic azione , e registrazione 
delle .talenti dii N. 32, ala-.

VI Delle f irme la osservarsi pe" maggioraseli crea
ti , sia di moto proprio, sia snlla dimanda di 
que li che ne hanno diritto di richiedere la tra- 
snu.sione dal ¡V 43 , al 52.

VII Mdggtoraschi di oto proprio N. 44 , 45-
V II1 Maggioraschi sopra domande dal N 4 ’, al Sa.
IX Degl'effettr dell'erezzione de maggioraschi dal

N. 53 , al -8-
X Degl" effetti dell'erezzione de" maggioraschi in 

ordine alle persone dal N. 54, altro.
XI Dell'effetto della creazione de'maggioraschi re

lativamente ai beni che li compongono dal N. 61 , 
al 7’’.

XII Della condizione ile beni dal N. 62, al 69. 
Xfll Del possesso de'beni dal N. 70 , al 77.
XIV Dell'autorizzazione di alienare li beni affetti 

ai maggioraschi , della forma di questa alienazio
ne , e del reimpiego dal X. 78 , al 1001

XV DeU'aulorizzazione di alienare li fieni affetti ad 
un maggi irasco dal N. 79 , al gì.

XVI Del reimpiego del prezzo de'beni alienati-dal 
N. gì , al 100

XVII Disposizioni generali dal N. 1 , al to4-
XVIII Decreto impèri ile dei 24 Giugno t3o8 ri- 

squardante lidiritti di registro , e di trascrizione 
deglutii relativi all" istituzione de' maggioraschi 
dal N. io5 , al 116

XIX Decreto imperiale delli'24 Giugno i3o8 che ri
guarda l'istruttoria'delle dimande relative ai mag
giorasela dal N. 118 , al t3o.

XX Decreto imperiale delli 23 Ottobre 1808 , re
sguardante li beni demaniali della German a , che 
formuno la dotazione de'niaggiuraschi dal N i3r, 
al 134-
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Decreto Imperiale del i.° Marzo 1808. 
NAPOLEO>E IMPERATORE ec. ec.

1 Li nostri decreti delli 5o Marzo 1806 , ed il Senatus Consulto delli »4 
Agosto dello sless’anno (1) hanno stabilito de'titoli ereditar] con trasmissione 
de'beni ai quali sono affetti.

2 Lo scopo di questa istituzione è stato non solo di circondare il noslro 
trono di quello splendore diesi conviene alla sua dignità , ma eziandio di ali
mentare nei cuore de’nostri sudditi una lodevole emulazione» perpetuando 
delle rimembranze illustri , e conservando alle età future ¡’immagine sempre 
presente delle ricompense, che sotto un governo giusto non mancano mai ai 
servigi importanti resi allo si .lo .

5 Desiderando di non differire più a lungo li vantaggi .che porta con sé
certamente questa .grande istituzione , abbiamo risoluto di regolare colle pre< 
senti li mezzi di esecuzione , atti a stabilire , e ad assicurare la sua durata .

4 La necessità di mantenere nelle famiglie li beni destinati alla conserva
zione decitoli , impone Pobbligodi eccettuarli dal diritto comune , e di assog
gettarli a tegole particolari, le quali nei tempo stesso che ne impedii anno 
l’alienazione , e Io smembramento , preverranno gl’abusi , facendo conoscere 
a tutti li nostri sudditi la condizione in cui tali beni si trovano .

5 In conseguenza di ciò , ed avendo l’articolo 8 del senatus consulto dell! 
14 Agosto i8ob (2) prescritto che si sarebbe preveduto con regolamenti di am
ministrazione pubblica all’esecuzione dell’atto anzidettoe segnatamente a 
ciò che riguarda il possesso e ia conservazione tanto de’beni reversibili alla 
corona, quanto de’beni vincolati invirii del a tirai > suinme.itov to , Noi 
abbiamo risoluto di stabilire li principi della formazione de’maggioraschi , sia 
che essa abbia luogo pe’tiloli che noi avremo conferiti , sia che si riferisca a 
titoli di cui la nostra munificenza avesse in tutto , od in parte composto la do
tazione .

6 Abbiamo però volutoslabilire le eccezzioni che distinguono i maggiora- 
chi Oa’beni che sono retti dal Codice Napoleone . le condizioni della loro isti
tuzione nelle famiglie , ed i doveri imposti a coloro che ne hanno il possesso .

7 IN VISTA di tali motivi, veduti li nostri decreti delli 3o Marzo, ed 
il senatus consulto delli 14 Agosto 1806, sentito il nostro consiglio di stalo, 
abbiamo decretato , ed ordinato, decretiamo ed ordiniamo quanto siegue :

TITOLO I.
8 Delle formalità da adempiersi da quelli., che sono autorizzati a 

trasmettere il loro titolo , erigendo un maggiorasco .
SEZIONE I

Composizione de’maggioraschi, forma , ed esame delle domande di erezione .
9 Art. 1. Non potranno entrare nella formazione de’maggioraschi che beni sta

bili, liberi da qualsivoglia privilegio , ed ipoteca , e non gravati di restili!« 
zione in vigore degl’articoli 1048 , e 1049 del Codice Napoleone (3) .

(1) Vedi - Possedimenti dal X. 9+, al io5.
(2) Vedi - Idem X. io,.

(51 Vedi - Testamenti N. S07, e 108
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10 Art. 2. Le rendite sullo stalo , e le azioni delle banca di Francia potranno 

essere ammesse nella formazione di un maggiorasco , ogni qualvolta si saranno 
rese beni stabili , cioè le azioni delle banca , nella maniera prescritta dall'ar
ticolo 7 del nostro decreto delti tb Gennajo scorso ^4) •> e le rendile nel modo 
regolato dagl’articoli seguenti.

11 Art. 3. Le rendite saranno rese beni stabili per via di una dichiarazione che 
farà il proprietario nella stessa forma che si fa per le alienazioni delie 
rendite .

12 Art. 4 Le rendite rese contai modo stabili continueranno ad essere scritte 
sul gran libro del Debito Pubblico per memoria , con dichiarazione della loro 
Immo! ilitazione , e saranno inoltre registrate su di un libro particolare .

13 Art. 5. Gl’estratii d’iscrizioni che no saranno spediti, come pure quelli delle 
azioni sulla banca di Francia porteranno un impronta, la quale annunzierà che 
esse sono affette ad un maggioralo .

14 Art. 6. La porzione della rendita di un maggiorasco , che consisterà in rendi
te sullo stato,od in azioni della Banca,sarà sottoposta a l una ritenzione annuale 
di un decimo, che sarà successivamente , ed in ogni anno impiegato in ren
dite sullo stato ed in azioni delle banche a profitto del titolare del inaggiorasco, 
e di quelli che sono chiamati dopo di lui. Queste rendile , ossia azioni saran
no del pari immobilizzate-.

SEZIONE LI.
De' Maggiorasela eretti da quelli che hanno la facolta

di trasmettere il loro Titolo .
15 Art. 7 Quei sudditi ai quali il Titolo di Duca., di Conte , di Barone sono 

stati conferiti di primo diritto, e che vorranno profittare delle facoltà di ren
dere il loro Titolo trasmissibile , erigendo un Maggiorasco , indirizzeranno a 
tal’uopo una domanda al nostro Cugino il Principe Arcicancelliere dell'Impero.

j6 Art. 8. La domanda ne esprimerà li molivi . Essa enunzierà :
1. ° La qualità , e la durata delle funzioni , che rendono il richiedente capa

ce d’istituire un maggiorasco .
2. ® La specie di maggiorasco di cui si fa la domanda .
3. “ Li beni che il richiedente si propone di destinale all'erezione di esso .
4 " ¡1 prodotto di questi beni .
5. ° 11 certificato del Conservai're , di cui risulti che non sono gravati d'ipo

teca , o privilegio.
6. ® 11 numero dc'figliuoli viventi di chi fa la dimanda , colla distinzione di 

maschi, e di femmine .
>7 Art. g. Il prodotto de’beni sarà giustificato , se consisteranno in ¡stabili >.® 

per via di contralti di affitto che compongano unitamente una durata di 27. anni 
2.0 coll’estratto del ruolo delle imposizioni .

(4 Questo articolo cosi parla ,, Gl’azzionar/ che 
vorranno dare alle loro azzioni la qualità d’immobili, 
ne avranno la facoltà , ed in questo caso ne faranno la 
dichiarazione nel modo prescritto pergl’atti di tra
sporto di censo . Questa dichiarazione trascritta che 
sia suiti registri, -e azioni rese immobili resteranno

sottoposte al Codice Napoleone , ed alle leggi del pri
vilegio ed ipoteca , come le proprietà fondiarie Es
se non potranno essere alienate, né li privilegi, ed 
ipoteche essere purgale che conformandosi al Codice 
Napoleone, ed alle leggi relative ai privilegi , ed ipo
teche sullo proprietà fondiarie „ .
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*8 In diffetto di contratti di affitto il richiedente produrrà uno stato di esti

mo delle rendite , ed un atto di notorietà passato innanzi il Giudice di Pace , 
oppure un notajo contenente la deposizione di sette notabili del Circondario , 
ove sono situati li beni, e da cui risulti delia comune fama .

Tutti questi documenti saranno annessi alla domanda .
Ip Art. io, L’ai cicant'ellit re farà trascrive; e la domanda su di un registro dal 

Segretario Generale del Consiglio infra menzionato, e l'ara rilasciare al richie
dente un Bollettino di registrazione .

20 Art. ri. L'-jrcicancelliere procederà all’esame delle domande, assistito da 
un Consiglio da noi nominato , e composto nel modo seguente .

ai Tre Senatori . Due Consiglieri di Stato . Un Procurato»’ Generale . Un
Segretario Genei aie . Questo Consiglio si denominerà Consiglio del SugeLlo 
de’Tttoli. II Segretario Generale terra registro delle deliberazioni , e ne sa
rà il Segretario .

22 Alt. 12. Questo Consiglio delibererà a pluralità di voti , dopo aver sentito il 
rapporto di Procuratore Generale , fatto sulla supplica, e li documenti 
annessi.

23 Se non sarà stato abbastanza illuminato, il nostro Cugino l’Arcicancel- 
liere potrà ordinare , che si prendano nuove notizie a cura , e diligenza del 
Procuratore Generale , il quale corrisponderà a tale oggetto co’ Magisti aii , 
cogl’impiegati , e co’particolari.

2^. Art. i3. In virtù di simile atto , e compiuti quindici giorni dopo la trascri
zione aitane all’uffizio delie ipoteche della loro situazione, li beni ivi specifi
cati diverranno inalienabili per un anno, e non potranno essere soggetti né a 
privilegio, nè ad ipoteche , nè agl'obbbghi mentovati negl’Articoli ioj.8, e 
1049. del Codice Napoleone (5) nè a condizione veruna che ne diminuisse la 
la proprietà , od il prodotto .

25 La trascrizione avrà luogo a cura, e diligenza del Procuratore Gene
rale del Suggello de’titoli, su registri del Conservato re Celle ipoteche,il quale 
sarà obbligato di avvertire il Procuratore Generale delle iscrizioni , o ti ascri
zioni che fossero sopì aggiunte , entro il termine di i 5. giorni .

26 Mentre il Procuratore Generale del suggello farà fare la trascrizione 
per purgare le ipoteche giudiciarie , e convenzionali, adoprerà pure ogni di
ligenza per purgare , o conoscere le ipoteche legali, secondo le forme pie
scritte dalle Leggi , il thè egli certificherà prh\a della spedizione del parere 
di cui si parlerà all’Articolo seguente .

27 Art. 14. Se il parere sai à favorevole alla dimanda il nostro Cugino l’Arcican- 
celliere ci presenterà in un colla supplica, co’documenti annessi , e col dello 
parere un progetto di Decreto , con cui si conferisca il titolo domandato , e si 
autorizzi l’erezztone del Maggiorasco .

28 Art. i5. Quando il Consiglio saia di parere die ne’beni proposti non si riuni
scano le condizioni ordinate per la formazione de’niaggioraschi , la dimanda , 
li documenti giustificativi prodotti, ed il parere anzidetto, saranno a noi 
presentate dall’Arcicancelliere .

(5) VbiIì - Testamento Num. 107, e 108.



NAG------MAG 9
29 Se approvavamo ilpareie del Consiglio , la supplica, ed i documenti

saranno restituiti al vichieuent dal Segretario Generale .
30 L'anzidettn restituzione saià menzionata nel registro , cd il Procuratore 

Generale invierà al Conservatore delle poteche , ove suno situati li beni una 
requisizione , in virtù della quale ogni trascrizione saia cancellala .

31 Jrt. 16. Allorché avremo sottoscritto il Decreto, la supplica, e li documen
ti giustificativi saranno depositati sugl’archivj del suggello uè’Titoli con una 
copia del Decreto .

SEZIONE HI.

■Spedizione , e Pulllicazione , e Registrazione delle Patenti.

3z Art. 17. Sulla dimanda dell’impetrante , gli si spediranno le lettere patenti.
33 Art. 18. Sarà obbligato perciò di pagare alla cassa della legion di onore una 

somma eguale al quinto di un annata delle rendite del maggiorasco .
3.4. Una metà di questa somma apparterrà alla legion di onore ; l’altra metà

sarà destinala per le spese del sigillo .
35 Art. tg. Le lettere patenti saranno stese su pergamena , munita del nostro 

grande suggello .
36 Art. 20. Si esprimeranno in esse.

i°. Li motivi della distinzione che noi avremo conceduta .
20. Il titolo da noi dato al maggiorasco .
3* Li beni ohe ne formano la dotazione.
4°. Gli stemmi, e la livrea conceduta alì’impetrante .

37 Art. 2i. Le lettere patenti saranno trascritte interamente su di un registro 
speciale destinato a quest’uso , e che rimarrà depositato negl’archivj del con
siglio del suggello de’titoli . Si farà menzione di tutto questo nelle anzidette 
letture patenti, dal segretario generale del suggello de’titoli .

38 Art. 21. li nostro cugino l’arcicancelliere dell’impero , dietro li nostri or
dini , si recherà al senato per comunicare le nostre lettera patenti , e farle tra
scrivere sui registri, in conformità dell’articolo 7 del senatus consulto delli 
14 Agosto i8»6(6).

39 Art. 3 5. Le lettere patenti saranno a cura , e diligenza si del procuratore ge
nerale che dell’impetrante , e sulla requisitoria del ministero pubblico , pub
blicate , e registrate alla corte di appello, ed al tribunale di prima istanza del 
domicilio dell’impetrante, e della situazione de’beni affetti al maggiorasco .

4© Il cancelliere di ogn’una di queste corti , e di questi tribunali farà men
zione sulla minuta delle lettere patenti della pubblicazione all'udienza , e 
della trascrizione sui registri.

4.1 Esse saranno inoltre inserite per intiero nel bollettino delle leggi, e tra«
scritte sul registro de! conservatore delle ipoteche della situazione de’beni.

42 Art 2).. Le spese di pubblicazione , e di registrazione sai anno a carico dell’ 
impetrante .

(6) Vedi Possedimenti Num. xo3. 
Dizionakio Tom. V.
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TITOLO IL

4-> Pelle, forme. Ja osservami pe" maggiorasela creati, sia di moto
proprio , sia sulle domande di quelli che non hanno diritto di chiedere la 
trasmissione .

SEZIONE I. Maggiorasela di moto proprio.
44 Art. 25. Allorquando l’intiera dotazione del titolo saia stata conceduta da 

noi , il nostro decreto , e lo stalo de'beni affetti al maggiorasco saranno di
retti al nostro cugino rarcieancelliere , il quale sulla istanza dell’impetrante 
farà spedire le lettere patenti . Entro un mese dalla loro spedizione le lettere 
saranno registrate , pubblicate, e trascritte, come si è ordinato negl’ ar
ticoli 21 e 22.

45 Art. 26. Allorché la dotazione del titolo sarà stala fatta in tutto , od in parto 
dal titolare , le lettere patenti non potranno essere spedite se non se dopo la 
verificazione delle disposizioni prescritte nella sezione II del titolo II del pie« 
sente decreto , ed allorché si sarà adempiuto alle medesime .

SEZIONE li. Maggiorasela sopra domande .
46 Art. 27. Que’sudditi che desidei eranno d'istituire nella loro famiglia un mag

giorasco cotformemente alla facoltà stabilita all’articolo 5 del senatus consul
to delli 14 Agosto 1806 (7) ci diriggeranno a questo effetto una supplica .

45 Art. 28. Questa supplica ne esprimerà li motivi .
46 Esse conterrà , oltre l’enumerazione de’servigj prestati dal richiedente, 

e dalla sua famiglia, le varie dichiarazioni prescritte dall’articolo 8 (8) .
47 Art. 29. Qualora la domanda ci parrà meritevole di essere presa in conside

razione, la supplica, ed i documenti giustificativi saranno rimandati al no
stro cugino l’arcicancelliere , il quale li farà esaminare dal consiglio del sug
gello de’titoli, secondo le forme prescritte negl’articoli io, 11 , e 1 2 (y).

4» Art. 3o. L’arcicancelliere ci presenterà le conclusioni del procurator genera
le , ed il parere del consiglio , non solo circa li mezzi di formare il raaggiora- 
sco, ma eziandio circa i servigi, e costumi, e la vita onorevole del suppli
cante , e della sua famiglia.

49 Art. ìi. L’arcicancelliere suiti nostri ordini ci presenterà, sevi sarà luogo 
il progetto di decreto tendente all’istituzione del maggiorasco, sotto le con
dizioni che ci piacerà d’imporre .

50 Art. 3?. Qualora la domanda fosse rigettata , l’arcicancelliere ordinerà la re
stituzione de’Jocumenli al supplicante da farsi con menzione sui registri di tale 
resiituzione.

51 Art. 33.Allorché la domanda sarà accordata , l’arcicancelliere farà spedire le 
lettere patenti . Se ci sarà piaciuto d’imporre delle condizioni , l’arcicancel- 
fiere , prima della spedizione delle lettere patenti , ci renderà conto dell’adem
pimento di esse .

5z Art. 34. Le forme da osservarsi perla spedizione, pubblicazione, e regi’ 
strazione delle lettere patenti saranno quelle stesse già prescritte nel titolo I. 
sessione III (io) .

(7 Vedi - Ibideni Num. 107. (gl Vedi - dal superiore Num. 19 , al 23.
(•) Vedi - I! superiore Num. 1$. (io) Vedi del superiore Num. 32, al 4».

■» *
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TITOLO III.

53 D egl'effetti dell'erezione de’maggioraseli! •
SEZIONE I.

Degl* effetti della erezione de'maggioraschi in ordine alle persone.
54 Art. 35. LI titolo che ci sarà piaciuto di annettere a ciascun maggiorasco , sarà 

affetto esclusivamente a quello , in favore del quale l’erezione avrà avuto luo
go , e passerà alla sua discendenza legittima , naturale , ovvero addottila, di 
maschio in maschio per ordine di primogenitura .

55 Art 36 Tuttavia ninno de’nostri sudditi decorato di titolo, potrà adottare 
un figlio maschio . secondo le regole determinate dal Codice Napoleone , ov
vero trasmettere il titolo, che gli sarà concesso , o devoluto ad un figlio ad- 
dottivo , prima che sia rivestito di tale titolo , quando non sia dà noi espres
samente autorizzato con nostre lettere patenti, spedite a tal"uopo .

56 (Quello che vorrà ottenere la detta autorizzazione si provederà innanzi il 
nostro cugino il Principe Arcicancelliere , il quale prenderà a tale oggetto li 
nostri ordini.

$7 Art. 37. Quei sudditi ai quali saranno conferiti di pieno diritto li titoli di Du
ca , Conte , Barone , e Cavaliere , o quelli che avranno ottenuto in loro fa
vore la creazione di un maggiorasco , presteranno entro un mese il giuramento 
seguente. Io giuro di essere fedele all' Imperatore . ed alla sua dinastia , dì 
obbedire alle Costituzioni . alle Beggi. ed a regolamenti dell'Impero , dì 
servire sua Maestà da suddito buono , leale , e fedele , e di allevare li miei 
figli nelli stessi sentimenti di fedeltà , ed obbedienza , e di difendere la pa
tria ogni qual volta il Territorio sarà minacciato , 0 SUA MAESTÀ' onde
rà all armata .

58 Art. 38. Lo stesso giuramento si presterà entro tre mesi da quelli che saran
no chiamati a succedere ad un Maggiorasco .

5g Art. 39. Li Duchi presteranno il giuramento nelle nostre mani t e ci saranno 
presentati dairArcicancelliere.

6® Li Conti, Baroni, e li Cavalieri lo presteranno in mano di quello « o
di quelli che noi avremo a tale oggetto designati.

SEZIONE II.
Cx .Dell'effetto della Erezione de'Maggioraseli! , relativamente 

ai beni , che li compongono .
I. Della condizione de'Beni.

62 Art. 4o. Li Beni che formano li IVIaggioraschi is.sono inalienabili, non pos
sono essere dati in pegno . nè sequestrati. >

63 Nulladimeno li figliuoli del fondatore che non avessero conseguito per 
intero la loro legittima sui Beni liberi del loro genitore , potranno domandar
ne il compimento sui beni dati dal padre per la formazione del Maggiorasco .

64 ¿rt- 4’« Qualunque atto di vendita , donazione, od altra alienazione di que
sti beni fatta dal titolare , qualunque atto che li assoggettasse a privilegio , ed 
ipoteca . qualunque sentenza che dichiarasse validi tali alti, eccetto li casi qui 
sotto espressi sono nulli di pieno dritto .

65 Art. 42. La nullità della sentenza sarà pronunciata dal nostro Consigliò di 
Stato nella forma determinata dai nostri Decreti degl’n Giugno« e 22 Lu-

r 4 — • » - . .
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g^o 1806 relativi agl’affari del contenzioso dell’Amministrazione , sia a dili
genza del titolate del Maggiorasco , sia sul la‘requisitoria del procuratore ge
nerale del suggello de’titoli

66 Art. 43. Proibiamo ai nota] di ricevere gl'alti enunciati nell’Art. 4’ •> ai pre
posti del registro di registrarli, ai Giudici di pronunciarne la validità.

67 Art. 44* Proibiamo similmente a qualunque agente di cambio , sotto pena di 
destituzione , ed eziandio di pene più gravi se occorre , e di qualunque dan
no , e spesa delle parti di negoziare nè direttamente, nè indirettamente le 
ìscrizzioni, e le azzioni della.banca marcale coll’impronta stabilita nell’Arli- 
colo 5. (1 1 ) .

68 Art. 45. Li beni de’Maggioraschi non potranno essere gravati da veruna ipo
teca legale , o giudiziaria .

69 Art. 46. Miente di meno se in virtù di un ipoteca legale acquistala anterior
mente alle formalità delle quali si è parlato nell’Art. 13 (-2), e non purgata, 
o annullata coll'estinzione del debito , a termini del Codice Napoleone , vi 
fosse luogo a diminuire il valore de’beni del Maggiorasco , il titolare dovrà, 
se ne sarà richiesto , fare il compimento , o la surrogazione de’fondi affetti al 
suo titolo li quali ne fossero stati smembrati a motivo deH'anzidetta ipoteca .

§. II. Del Possesso de Beni .
Art. ^7. Il possesso de’beni andra congiunto col titolo su tutte le teste a di cui 
favore passerà il titolo a nonna delle disposizioni nell’Articolo 34 (¡3) .

71 Art. 48. Alla morte del titolare , sia ch’egli lasci posterità mascolina, ossia 
che per difetto di posterità mascolina , il maggiorasco trovisi estinto, o tra
sferito fuori della discendenza mascolina la sua vedova avra diritto ad una pen
sione , che sarà presa sulla rendita de’beni destinali al Maggioralo .

72 Art. 49« Questa pensione sarà della metà del prodotto , se il Maggiorasco sa
rà estinto , o trasferito , e del terzo , se il Maggiorasco sussiste ancora ; in 
quest’ultimo caso la pensione non avrà luogo .

i®. Seia vedova ritrae dai suoi beni personali una rendita eguale alì'am- 
montare della pensione .

a0. Se ella non rimane vedova, ovvero si rimarita senza il nostro per
messo .

73 Art. 5o. 11 titolare del maggiorasco sarà obbligato .
i°. Di pagare le imposizioni , ed altri pesi reali.
20. Di tenere li beni da buon padre di famiglia .
3.“ Di pagai e la pensione della vedova del titolare precedente .
4°. Di pagare que’debiti del titolai e precedente pe’quali a termine del sus

seguente articolo 5 i si sarebbe potuto fare una delegazione delle rendite , 
senza perù che il titolare attuale sia obbligato d’impiegarvi piti del terzo 
del prodotto de’beni , durante li due primi anni del suo possesso .

5°. Di pagare in difetto di altri beni sufficienti li debili della natura di 
quelli che sono enunciati nell’articolo 2101 del codice Napoleone ( 4) •> e 
che fossero stati lasciati dal padre, e dalle madre defunti del titolare 
attuale.

(il) Vedi it stiperiere Num. t".
(12; Vedi dal superiore Num. 24, si a8>

(r'S) Vedi il superiore Nnm. 52.
(x4) Vedi Privilegi Num ix.
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74 Questi pagamenti non sono obbligatorj che per la concorrente di un an

nata di rendita .
75 Art. 5i. Le rendite del maggiorasco saranno esenti dal sequestro fuori del ca

so , e delle proporzioni in cui se ne sarebbe potuto fare delegazione .
76 Art. 5'1 Non potrà farsi delegazione di rendita se non se su debiti privilegia

ti indicati nell’articolo noi del codice Napoleone (>5) , e ne’numeri 4e5 
dell'articolo -ito» (16), ma la delegazione non saia permessa in quest’ultiina 
causa , se non inquanto che le liputazioni non oltrepasseranno quelle che so
no a carico degl’usufruttuarj .

In amendue i casi la delegazione non potrà aver luogo che sino all’arnmon- 
tare della metà della rendita .

77 Art. 53. Se sopraggiungono de’casi , che richieggano de’lavori o delle ri
parazioni considerevoli agl’edifizj , od alle proprietà componenti il maggio
rasco , ed eccedenti le somme , la di cui disposizione è qui sopra autorizza
ta , vi si provederà sevi sarà luogo, per mezzo di un decreto emanato da 
noi in consiglio di stato, sulla domanda del titolare , edil parere del consi
glio del suggello, de’titoli .

TITOLO IV.
78 Peli' autorizzazione di alienare li beni affetti ai maggioraseli , 

delle, forme di questa alienazione , e del reimpiego .
SEZIONE I.

J7eli'autorizzazione di alienare li beni affetti ad un maggiorasco . 
ìrt. 5z Noi ci riserbiamo di autorizza e , ed anche di ordinare . quando ci 
parrà che le circostanze lo esigghino , l’alienazione de’beni situati fuoridei 
nostro Impero , e che noi abbiamo affetti alla dotazione di un titolo , e per 
«sservi surrogati altri beni situati in Francia .

So Art. 55. Gl’individui rivestiti de’titoli de'quali si è parlato all'articolo prece
dente . avranno pure la facoltà di domandare l’alienazione, ed il reimpiego.

81 Art. 56. Potranno li titolari che avi anno formata essi stessi la dotazione, 
ottenere se vi sarà necessità . o utilità , l’autorizzazione di surrogare in tut
to . od in parte altri beni a quelli che la compongono .

82 Art. 57. In amendue li casi, li titolari indirizzeranno la loro dimanda co’do- 
cumenti giustificativi , prescritti dall'articolo 8 (17) all’arcicancelliere dell’ 
In pero che riceverà li nostri ordini , per farla esaminare se vi sarà luogo dal 
consiglio del -ugello de'titoli .

83 Art. 58. 11 consiglio procederà sulle dimande nella forma prescritta dall'ar
ticolo 12(18).

84 Se il suo parere sarà favorevole , l’arcieancelliere ci presenterà in un 
coll'anzidetto parere ed il rapporto del procurator generale ; un progetto di 
decreto tendente ad autorizzare l’alienazione , o la surrogar one, especifi
cando il modo , e le condizioni della vendita , ed ordinando , sevi sarà lno- 
go il deposito del prezzo nella cassa di ammortizzazione sino al compimento 
del rimpiego anzidetto .

(»5) Ibidem
(16; Vedi Privilegi N. Zo , 31 , e 32.

(17) Vedi il superiore N. if>.
(18) Vedi il superiore N. 22.
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85 -drf. 39. La vendita potrà farsi all'amichevole, o all’incanto.
86 Jrt. 60. Sino a tanto che non è perfezionata , il titolare continuerà a riscuo

tere le rendite del maggiorasco .
87 Art. 61. L’impetrante sottoporrà al consiglio del suggello decitoli il proget

to « sia di una vendita , sia di permuta , ed il quinterno contenente le con
dizioni .

88 Art. bi. II consiglio dopo di aver prese le notizie necessarie darà sulle con
clusioni del procuratore gene<ale il suo parere che ci sarà presentalo dali’arci- 
cancelliere,

89 Art. 6 3. Quando noi crederemo dover approvare il parere , si spediranno 
delle lettere patenti , che saranno spedite , e registrate, pubblicate, etra
scritte come si è detto nel titolo primo (19) ,

90 Da questo punto li beni de’quali sarà permessa l’alienazione, rientreran
no in commercio .

91 Art. 64. 11 contratto di vendita , o di permuta , ovvero l’aggiudicazione avrà 
luogo in presenza del procurator generale del consiglio del suggello de’titoli, 
e del suo delegato .
Art. 65. Ogni aggiudicazione, vendita, o permuta nella quale qualch’una 
delle formalità stabilite negl’articoli precedenti della presente sezione non sa
ranno state osservate , sarà nulla , e di niun effetto .
Art. 66. Le nullità saranno pronunziate dal nostro consiglio di stato, che de
ciderà nelle forme prescritte da'nostri decreti degl’11 Giugno, e i* Luglio 
1806, sull'istanza del procurator generale .

Proibiamo alle nostre corti, ed ai nostri tribunali di prenderne cogni
zione .
Art. 67. Il compratore dovrà pagare di pieno diritto al titolare gl’interessi 
del prezzo sino al pagamento di questo ancorché non fossero »tati stipulali, e 
senza eh perciò faccia d'uopo di sentenza .

Egli non sai à liberato , se non se versando il prezzo nelle rate conve
nute nella cassa di ammortizzazione , la quale ne pagherà l'interesse al ti
tolare .

SEZIONE II, Del reimpiego del prezzo de' Deni alienati.
gz Art. 68. Il rimpiego del prezzo de' Beni alienati si farà entro sei mesi dell’ 

alienazione in beni della natuia di quelli che a tenore degl’articoli 1., e a. del 
presente decreto , deggiono formo) e li maggioraselo .

g3 Si effettuarà il medesimo nelle forme, e nel modo seguente .
94 Art. 6y. Il Titolare se intende di fare il reimpiego in beni stabili effettivi, 

presenterà al consiglio del suggello de' Titoli .
i.° Lo staio de' Beni che desidera di acquistare.
a.* Li Titoli che comprovano il dominio , ed il valore .
3.‘ Li documenti che ne giustificano il prodotto .

E se vi è luogo , le condizioni della vendita .
g5 Art. 70. il Consiglio dopo di essersi procurale la notizie necessarie , stende-

(19) Vidi dal superiore N. 3a a! 4».
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rà il suo parere che ci sarà presentato dall’ Arcicancelliere per essere da noi 
definitivamente stabilito ciò che saia di ragione.

96 Art. 7 . Qualora noi non giudicarerno a proposito di autorizzare l'acquisto , 
ci riserbiamo di prorogare il termine che è accordato al Titolare per ritrova
re un reimpiego .

97 In caso contrario il nostro decreto di approvazione sarà rivestito di let
tere patenti che saranno spedite , registrate , pubblicale , e ti ascritte , come si 
detto nel Titolo 1.

98 Art. 72. Li beni accettati in reimpiego assumeraano la natura e la condizione 
che li beni ai quali essi sono surrogali avevano prima che fossero stati rimessi 
in commercio .

99 Art. 73. Allorquando a termini del decreto di alienazione, o di un decceto 
susseguente il reimpiego sara stato permesso o in rendite sullo stato , od in 
azioni della banca , il ministero del Tesoro pubblico , ed il Governatore della 
banca darà al titolare che avrà acquistate le rendite , e le azioni per l’ammon
tare del reimpiego una dichiarazione della loro Immobilizzazione , secondo 
le forme prescritte nella Sezione I. , del Titolo l. (20) .

100 Una copia di questa dichiarazione sarà depositata negl’archiv) del sug
gello per essere uni a allo stato de’beni del maggiorasco, e nella presenta
zione dell’ altra copta , il Direttore della cassa d’ Ammortizazione effettuerà 
il paga ento , sino all’ ammontare del valore della detta rendita , od azioni , 
secondo il corso che aveano al momento del loro acquisto .

TITOLO V. ilisposizioni Generali.
joi Art. 74« In conformità dell’articolo è. del Senaius Consulto delli i4- Agosto 

18 '6 (zi) li b ni posseduti a titolo di maggiorasco non avranno , e non confe
riranno a quelli in favore de’quali sono eretti alcuni privilegi relativamente 
agli nostri sudditi . ed alle loro proprietà .

»02 In conseguenza li titolari rimarranno sottoposti alle leggi civili, e cri
minali, ed a tutte le leggi che regolano li nostri stati , in quanto che non ci è 
stato derogato colla presente ; pagheranno le contribuzioni personali , mobilia* 
rie , immobiliarie , dirette , ed indirette nella stessa proporzione che gl’altri 
cittadini le pagano .

103 Art. 7$. Se la discendenza mascolina, e legittima di un titolare , che avrà 
somministrati li beni componenti la dotazione , si estinguerà , il titolo rimar
rà soppresso , li Beni affetti al maggiorasco diverranno liberi nella successio
ne dell’ultimo titolare, e vi succedono li suoi eredi. Noi ci riserbiamo non 
pertanto , secondo le circostanze , e sulle dimande del titolare di trasferire il 
titolo . ed il maggiorasco sulla testa di uno de’suoi Generi , oppure se non 
avrà figliuoli , di uno de’ suoi eredi collaterali , senza che la presente disposi
zione possa pregiudicare alti diritti di alcuna legittima che potesse essere do
vuta salii beni componenti la dotazione .

104 Art. 76. Allorquando la dotazione del maggiorasco sarà stata in tutto, od in 
parte conceduta da noi , colla condizione di riversibili là in caso di estinzione 
della discendenza mascolina, e legittima, all’evenienza di questo caso , la

<ao) Vedi li superiori N. 12 i3 e l4> (21) Vedi possedimenti Ji. X02.
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condizione si purificherà in quelli stessi beni, ovvero in quelli che vi fissero 
stati surrogati, ed il nostro Procuratore Generale presso il consiglio del sug
gello de’titoli , li nostri Procuratori Generali presso li Tribunali, ed i nostri 
agenti del Demanio invigileranno sull’ esecuzione della presenti disposizione.

Firmata -- JVAPOEEOJA E. 
XVIII.

Decreto Imperiale delti 24« Giugno 1808. (22) . 
JVAPCEEOAE IMPERAI ORE ec.

io5 Sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze .
Veduto il Senatus Consulto delli 14. Agosto »806., insieme ai nostri 

decreti del 1., e delli 17. Marzo 1808. che riguardano Ji titoli , ed i mag
gioraselo .

Sentito il nostro Consiglio di Stato :
INoi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

lofi Art. L'atto indicativo de’Beni , determinato dall' Articolo i3. del nostro de
creto del 1. Marzo 1808. (20), si farà in carta bollata , e sarà registrato .

107 Non si pagherà pel registro , che il diritto fisso di un franco , e per la 
trascrizione alfe ipoteche che il solo salario del conservatore.

108 Art. 2. Le nostre lettere patenti , contenenti istituzione di maggiorsschi , do
vendo essere registrate nelle nostre Corti, e ne’nostri Tribunali, le copie che 
ne saranno spedite a tale oggetto , non saranno sottoposte al bollo , ed al di
ritto di registrazione .

109 Si riscuoterà ;
i.° Qucndo si farà la registrazione nelle Corti di Appello cioè ■:

Per Maggiolaschi Ducati - franchi 72
Pe’ Maggioraselo Contee - - - - - - 48
Pe’ Maggiorasela Baronie - - - - - - 24

Li due terzi del diritto saranno pel registro ; l’altro terzo per la can
celleria .

110 Per la registrazione ne’Tribunali di prima istanza si pagherà solamente la 
metà del diritto summentovato .

111 Quando si farà la trascrizione ne’registri delle ipoteche si pagherà un 
diritto eguale a quello attribuito alla Cancellarla dei tribunali di prima istan
za per la registrazione .

112 Art. 3. L'atto di costituzione, ovvero il Processo verbale di designaziono 
de’beni componenti li Maggioraseli! di moto proprio, quanto quelli pe’quali 
la totalità della dotazione sarà stata fatta da noi, quanto quelli , la cui dota
zione non procederà da noi che in parte , sarà in carta bollata , e non pagherà 
verun diritto di registrazione .

113 La trascrizione nei registri delle ipoteche , non sarà soggetta che al di
ritto dovuto al Conservatore , e la registrazione nelle corti, e nei tribunali 
al solo pagamento dei diritti soliti di cancelleria .

(22 Questo decreto che per ordine del sig. Luo- vasi inserito nel Codice Politico al lib. IV » tit. Il» 
gotenente del Governator generate di Roma dei 2 cap. II dell'articolo 921 al 998.
Ottobre 1812 fu pubblicato, e reso esecutorio nei (z3) Vedi il superiore N. 24«
due dipartimenti di Roma , e del Trasimeno , tro-
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Art. 4. Qualora venga a farsi un Processo verbale di accettazione delle con
dizioni , che a noi piacerà d’imporre per l’erezione di un Maggioraste istitui
to su domanda . quel Processo verbale sai a in carta bollala, e sottoposto al 
registro fisso di un franco .
Art. 5. Gl’atti di acquisto di beni stabili stipolati in conformità de’nostri ordi
ni , o di nostra autorizzazione per effettuare il cambio in Francia di beni si
tuati fuori d< 11’impero , e le surrogazioni de'beni situati in trancia , saranno 
sottoposte alti stessi diritti di registro, e d’ipoteca , che si pagano p er gl atti 
di simile natura tra particolari .
Art. 6. Le mutazioni per morte de'beni componenti un Maggiorasco , non da
ranno luogo che ad un diritto eguale a quello , che si riscuote per la trasmis
sione di semplice usufrutto in linea retta , sarà a carico del Maggiorasco , e 
pagato da quello che è chiamato , e dalla Vedova in proporzione , senza che 
vi sia luogo a ripeterlo dalla successiene del Titolare defunto .
Art. 7. li nostro Ministro delle Finanze è incaricato deU’esecuzìone del pre
sente Decreto.

XIX.
P ecreto Imperiese delti 24. Giugno 1808.

NAPOLEONE IMPERATORE ec.
Sentito il nostro Consiglio di Stato ec. Noi abbiamo decretato, ed ordina

to , decretiamo, ed ordiniamo quanto siegne.
Art. i. Le dimande di creazione di Maggiorasela , formate in virtù dell’Arti- 
colo 7 del nostro secondo statuto del i.° Marzo 1808(24) • Quelle di aliena
zione , e reimpiego , ed in generale tutte le dimande relative a Maggioraschi, 
ed in grado di essere esaminate dal Consiglio del Suggello de'titoli, o diret
tamente , o in seguito a trasmissione che noi ne avremo falla , saranno forma
te, ed istrutte fino al loro termine per mezzo di un Avvocato al nostro Con
siglio di Stato .

Si pratticherà Io stesso per tutti gl’affari ne’quali il Consiglio del sug
gello de’titoli dee deliberare .
Art. 2. Saranno similmente date per mezzo degl’Avvocati al Consiglio , le no
tizie che il Procuratore Generale del Consiglio del Suggello de’ 1 itoli potrebbe 
domandare all’impelrante , od al titolare , e le giustificazioni che gl’uni , e 
gl’altri saranno obbligati di dare, senza che perù sia derogato aH’Arlicolo 12. 
del nostro secondo statuto (z5) in ciò che riguarda la conispondonza del Pro
curatore Generale colle autorità locali per li stessi oggetti .
Art, 3. Allorquando la dotazione di un titolo sarà stata accordata da noi , o in 
tutto , o in pai te , e si tratterà di procedere all’atto di costituzione de’beni 
destinati al Maggiorasco , il titolare sarà assistito da un Avvocato nel nostro 
Consiglio , ovvero potrà anche farsi rappresentare da esso , coll’autorizazione 
del nostro Cugino il Principe Arcicancelliere dell’impero .

in questo ultimo caso il titolare sarà obbligato di spedire una procura 
speciale , contenente la faccoltà all’Avvocato che avrà costituito di assogget-

VeJi il superiora N. ri. 
Dizionario Tom. V.

(25) Vedi il superiore N. 23.
3
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tarsi in suo nome all’adempimento delle condizioni, che ci fosse piacciuto- 
d’imporre .

ib3 Art. 4« La spedizione , e remissione di tutte le lettere patenti sarà parimente- 
richiesta per mezzo degl'Avvocati nel consiglio li quali nulla di meno non po
tranno in verun caso unire il progetto di esse lettere nella loro supplica .

ia4 Art. 5. Qualora le lettere patenti conterranno l’istituzione di un Alaggiorasco, 
il Segretario Generale ne spedirà una copia certificata dal nostro Cugino TAr- 
cicancelliere all’avvocato costituito , il quale sarà personalmente obbligato di 
fare in nome dell’imperatore le diligenze necessarie per la registrazione delle- 
suddivisate lettere patenti nelle Corti di Appello, e ne’Tribunali di pi ima 
istanza, come pure per la trascrizione loro sul registro del Conset valore del
le Ipoteche .

123 Art. 6. Se l’avvocato costituito non giustificherà nel termine di due mesi del
la seguita registrazione , presentando al nostra Procuratore Generale la copia, 
certificata delle leitere patenti con la menzione , che sono state pubblicate, e 
registrate, ed inoltre della trascrizione per mezzo del certificato del Conser
vatore , si procederà all’adempimento d. Ile suddette formalità a cura , e dili
genza del Procuialoie Geneiale , a spese dell'avvocato costituito , salvo il ri
corso contea il suo committente.

126 Art. 7. Le disposizioni delli due precedenti Articoli sono applicabili agl’atti 
di costituzione de’beni affetti ad un Maggiorasco ,

>17 8. La costituzione d< Avvocato , ed il deposito delle ■ di m aride , carte, e
memorie si faranno nella Segreteria del suggello de’htoli.-, nella forma pre
scritta dall’Articolo 27. del regolamento degl’ 1 1. Giugno 1806 , e dagl"Arti
coli 1,2, e 5. del Kegolamento dei 22, Luglio , sugl’affari contenziosi por
tati al Consiglio di Stato

>28 Art. g. Il Segretario Generale del Consiglio del Suggello decitoli presenterà 
al nostro Cugino Aivicancelliere dell’impero le dimande che deggiono essergli 
indirizzate in tutti li casi portati dalli due nostri statuti imperiali del >. Marzo, 
e farà la trasmissione al Procuratore Generale d'ordine dei delta nostro Cugino 
delle dimande summentovate , come pure de"documenti , e delle memorie da
te dagl’impetranti, o da'titolari , quando vi saià luogo a communicazione.

229- Art. 10. ¡ diritti degl"Avvocati al Consiglio , impiegati ne’casi enunciati nel 
presente Decreto , saranno quelli medesimi che sono , o potranno essere loro 
conceduti per gl'affari che trattano al Consiglio di Stato , sino al regolamento 
che sarà definitivamente approvalo .
Art. 11. 11 presente Decreto sarà inserito nel bollettino delle Leggi .

XX
.Decreto Imperiale, dellì 28 Ottobre 1808. 

NAPOLEONE IMPEBATOKE ec.
*3» Art. 1. Li beni demaniali della Germania che ci sono stati ceduti per diversi 

trattati, e de’quali ci è piacciuto di disporre in favore di alcun de'nostri sud
diti per formare la dotazione di maggioraseli! , non possono essere nè ceduti a 
pegno , nè sequestrati , nè gravati d'ipoteca .

2. Li beni anzidetti non potranno essere alienati , o permutati che nelle
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forme, e colle condizioni stabilite dal titolo IV del nostro secondo statuti 
del 1 Marzo scorso (26} .

>33 Art. 3. il nostro cugino il principe arcicancelliere dell'impero indirizzerà una 
copia del presente decreto da esso cerlifica’a ai nostri ministri presso le corti , 
nel territorio delle quali li beni summentovati sono situati, e li nostri ministri 
saranno obbligati di assicurarne l’esecuzione con tutti que’tnezzi che sono io 
loro potere .

134 11 presente decreto sarà inoltre inserito nel bollettino delle leggi.
XXI

l^ecreto imperiale delli 11 IJecemlre 1808. 
NAPOLEONE IMPERATORE ec.

135 Art. 1. Le iscrizioni di cinque per cento consolidali, che in esecuzione del 
nostro decreto del 1 Marzo 1808 sono state comprese nella dichiarazione latta 
dal proprietario, per essere trasformate in beni stabili , rese inalienabili, e 
destinate aiia dotazione di un maggiorasco , riassumeranno la loro natura pri
mitiva di effetti mobili , qualora la domanda d'istituzione di maggiorasco saia 
stata rigettata , o ritirata .

>36 2. La facoltà di disporre delle summentovate iscrizioni sarà restituita ai
proprietarj, e l'annotazione d'immolUitaziane fatta, tanto sul gran libro, 
quanto sull'estratto d’iscrizione sara cancellata, mediante un certificato del 
segretario generale del consiglio del suggello de’titoli , vidimato del nostro 
procuratore generale del consiglio del suggello , dopo aver ricevuto gl'ordini 
del nostro cugino , principe arcicancelliere , da cui risulti che la dimanda è 
stata rigettata , o che ella fu ritirata .

>37 Art. 3. In virtù delle precedenti disposizioni, P Irt. 8 del senatus consulto , 
concernente l'atto indicato , non è applicabile alle iscrizioni del cinque per 
cento consolidato .

138 Art. 4. Le disposizioni delli tre surriferiti ai ticeli saranno comuni alle azioni 
della banca di Francia , che il proprietario avrà dichiarato voler destina-e per 
un maggiorasco , le quali azioni non possono essere gravate nè di opposizione, 
nè d’ipoteca , sino a tanto che non venga cancellata la dichiarazione.

13o Art. 5. il nostro ministro del tesoro pubblico« incaricato dell'esecuzione del 
presente nostro decreto.

XXII
Ffecreto imperiale dei 1 Felrajo 1809. 

NAPOLEONE IMPERAI ORE ec.
>4o Sul rapporto del nostro gran giudice ministro della giustìzia .

Veduti li nostri decreti delli 24 Giugno sulli maggiorasela (¿8) . 
Sentito il nostro consiglio di stato ;
Abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue :

14» Art. 1. Li diritti stabiliti neir?i/t. 2 del nostro decreto delli ^4 Giugno scor
so (29) continueranno a riscuotersi per la registrazione nelle corti. e ne'lri- 
bunali , delle nostre lettere patenti contenenti istituzione di maggiorasco .

(28) Vedi dal superiore N. Io5 , al iSo. 
(29, Vedi dal superiore N. 108, al III.

* 3
(26) Vedi dal superiore N. 78, al 100.
(27) Vedi il superiore N.
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'*4-2 Questi diritti saranno riscossi sulla minuta della decisione , ©sentenza,

che ordinerà la registrazione .
■143 Gl'atti di costituzione de’beni che formano li maggioraseli! di nostro

motuproprio , non pagheranno se non se li diritti attribuiti al cancelliere dal 
detto articolo .

l|4 ¿rt. Li cancellieri delle nostre corti, e de’nostri tribunali esigeranno per 
spese di trascrizione «ielle lettere patenti, e de processi ve« bali, ed atti di 
costituzione de’beni componenti li maggioraselo tre franchi per ogni due pa
gine della copia fatta dal segretario generale del nostro consiglio del sugello 
de’titoli , e certificalo dal nostro cugino principe areican« elliere dell’impero 
conformemente all’Ari. 5 del nostro decreto delli -2 4 Giugno-i5o8 (3o) , ri
guardante l’istruttoria delle dimando relative ai maggioraseli .

145 Art. 3, 11 segretario generale del nostro consiglio del sugello de’titoli farà 
menzione del numero de’ruoli , cioè di quante volte due pagine appiè di ogni 
spedizione .

146 Art. 4- Il nostro gran giudice ministro della giustizia, è incaricato dell’ese
cuzione del presente nostro decreto .

XXIII
Decreto imperi le d i 4 Moggio 1809, 

NAPOLEONE 1MPEKATOKE ec.
148 Art. 1. Ne’paesi fuori del nostro impero , ove esistono beni chi* sono stati da 

noi affetti alla dotazione di maggioraschi , vi avremo degVagenti conservatori 
incaricati di riempire le funzioni attribuite agl’agenti del demanio daH’.-frf. 76 
del nostro secondo statuto del primo Marzo-iÓu8 , ed* inoltre quelle altre, 
che sarannb qui sotto determinate .

148 Art. 2.. Questi agenti invigileranno .*
j.° Affinchè durante la sua vita il titolare goda da buon padre di famiglia 

de’beni destinati al maggiorasco , come sara determinalo negl’articoli 
seguenti .

a." Acciochè ritornino alla corona nella loro integrità e senza ritardo, ve
nendo il caso di reversibilità .

i4sf Art. 3. Ogni qualvolta li nostri conservatori avranno riconosciuto che gl’itv- 
teressi del maggiorasco sono compromessi , ne informeranno il nostro procu
ratore generale presso il consiglio- del sugello de’titoli , il quale ne renderà 
conto al nostro cugino principe arcicam-ell ¡ere dell’impero, acciocché vi sia 
Preveduto per via amministrativa , se vi sarà luogo , dal nostro consiglio del 
suggello de’titoli .

150 Art. 4- La cognizione di tutti li litigi che potranno insorgere trai possessori di 
maggioraschi , situati in paese estero , rispetto alla proprietà , od al posses
so delli stessi maggioraschi , è attribuita al nostro consiglio di stato , sul pa
rere del consiglio del suggello de’titoli .

151 Art. 5. Li litigi della stessa specie che potranno insorgere nell’interno del no
stro impero , saranno portati inanzi li tribunali ordinari , eccetto quelli che 
avessero per oggetto l’interpretazione delle clausole dell’atto d’istituzione de’

(3»; Va-li il supariore N. r 24..
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maggioraseli! , relative alla estenzione , ed al valore de’delti maggioraseli! , 
ne'quali casi si provveder», come si è detto neirarlicoTo precedente .
Art. 6. Se il titolare non avrà preso ancora possesso nella forma praticata si
no al presente de'beni componenti la dotazione egli sarà obbligato di farlo en
tro un anno dalla data dell’alto della costituzione , col quale il nostro cugino 
principe arcicaneelliere gli avrà dato, in nostro nome l'investitura de'beni. 

>53 Art. 7. Li titolari ai quali noi avremo accordata una dotazione saranno obbli
gati , entro sei mesi susseguenti all'avviso che avrà lorodato il nostro ministro 
delle Finanze , di aver ricorso al nostro cugino principe arcicaneelliere , per 
dimandar la formazione dell'atto di costituzione della della dotazione .

154 ^rt‘ 1° avvenite l’atto di possesso si farà per via di un processo verbale for
mato contradittoriamente tra il conservatore , ed il titolare , ovvero il suo 
procuratore munito di procura speciale , sull’esibizione dell’alto d'investitu
ra , che sarà annesso al processo verbale.

>55 Art. 9. La minuta di quel processo verbale saia diretta dal conservatore al 
nostro procurato!' generale nel consiglio del suggello de’titoli, e depositata 
negl'archivi di questo consiglio.

>56 Art 10. In mancanza di presa di possesso nel corso di un anno dell’investitura 
avuta, il godimento del titolare sarà sospeso sino a tanto che non abbia soddi
sfatto a quanto prescrivesi dopo gl'arlieoli precedenti . Immediatamente dopo 
la presa di possesso , li frutti ritratti durante la sospenzione del possesso , 
gli saranno res imiti , dopo perd la prelevazione delle spese di manutenzione , 
e di amministrazione durante il detto tempo , le quali spese saranno regolate 
dall’agente conservatore , salvo il ricorso al consiglio di stato come si è detto 
di sopra all'art. 4-

>57 Art. ti. Se accadesse che un terzo avesse commesso qualche abuso , ed usur
pazione sui beni del maggiorasco, il conservatore ne darà immediatamente av
viso al titolare , ed al nostro procuratore generale del consiglio del suggello 
de’titoli; in caso di urgenza il conservatore sarà obbligato , Senz'altra auto
rizzazione , di fare , in suo proprio nome , a spese del titolare, gl'atti con
servatoli necessari per interrompere la prescrizione .

>58 Art. 12. Qualunque atto di morte di uno de’nostri sudditi, decorato di 
uno de' titoli stabiliti dai nostri statuti del primo Marzo 1808 sarà no
tificato entro un mese al nostro procuratore generale del suggello de’ 
titoli , dalli Maires , dal capo dello stato maggiore di ciascuna divisione 
di a mata di terra , e di mare per quelli del suo corpo , e del capo 
dello stato maggiore generale per gl’ulficiali sotto li suoi ordini ; I procu
ratori generali presso le nostre corti , ed i nostri procuratori imperiali concor
reranno dal canto loro all’esecuzione di questa disposizione .

>59 M giudice di pace , il notajo , od altro impiegato pubblico che procede
rà alla rimozione de'sigilli , od all inventario dopo la morte di un titolare si 
farà rappresentare , prima della rimozione de’sigilli , il certificato compro
vante la notificazione della morte e farà menzione del detto certificato nell'in
titolazione del processo verbale di rimozione de’sigilli , o dell’inventario sotto 
pena d’interdizione .

160 Art. 13. 11 detto nostro procurato!'generale verifiche! à , se il titolare defunto
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possedeva un maggiorasi«» dotato da noi , e nel caso che i beni di tutto , o 
parte della dotazione fossero situati in paese estero , darà avviso della morte 
ai nostro conservatore in quel paese.

x6i Art. »4« il successore chiamato ad un maggioraseo , sarà obbligato di presen- 
tarsi al consiglio del suggello decitoli , di fare la sua sottomissione di adem
piere allí pesi prescritti negl'articoli 5o , e 5 i del nostro statuto del 1 Marzo 
1808 di unire le quietanze del pagamento della quinta parte di un anno di ren
dita del maggioraseo nelle casse de’tesorieri della legione di onore , e del sug
gello de’titoli .

162 Sarà inscritto ne’registri del consiglio del suggello de’titoli come suc
cessore al possesso del maggioraseo , ed una copia di tale iserizzioae gli sarà 
spedita , mediante la qual copia vidimata dal nostro.cugino il principe arci can
celliere, egli sarà amo esso, nella sua qualità, al giuramento ,

163 Si pagherà per ogni spedizione di copia alla cassa del consiglio dei sug
gello de’titoli , il terzo della somma fissata dal nostro decreto del primo Marzo 
1808 per la spedizione delle lettere patenti ,

J64 Art. 15. il nuovo titolare de’maggioraschi costituiti da noi, munito di simile 
copia, sara obbligato di far stender processo verbale de’beni dipendenti dal 
maggioraseo , in presenza del conservatore e degl’eredi del titolare preceden
te , li quali saranno chiamati ad intervenirvi , s’egli none il solo erede.

165 Art. 16. Ese vi saranno delle riparazioni , o de’danni de’quali il titolare de
funto dovesse essere garante, l’azione si promuoverà dal nuovo titolare innan
zi alle nostre corti , ed ai nostri tribunali .

166 Art. 17. Se la successione non ha alcun mezzo di far fronte alle riparazioni, 
ed alle indennità , il conservatore ne renderà confo al nostro procurator ge
nerale del suggello , affinchè il consiglio del suggello de’titoli vi provveda in 
conformità dell’art. 53 dello statuto del 1 Marzo.

167 Art. 18. in caso di litigio sui diritti del chiamato per parte di un terzo , si pro
cederà innanzi ai nostri tribunali, ed alle nostre corti nelle forme ordinarie, 
sentiti li nostri procuratori .

168 Art. 19. In caso che lo stesso maggioraseo si sia reso vacante piti di una volta 
nello stesso anno , sarà dovuto un solo diritto del quinto , e l’ammontare di es
so sarà ripartito trai diveesi successori in proporzione del tempo del loro pos
sesso .

>69 Art. 10. Venendo il caso della riversibil tà de'divisati beni, il conservatore 
ne prenderà possesso , e ne depositerà provisoriamente le rendite nella cassa 
del tesoriere del suggello de’titoli.

jjo Art. 21. Per l’esecuzione delle disposizioni dello statuto del 1 Marzo relativo 
alle vedove , esse avranno ricorso al nostro cugino principe arcicancelliere 
dell’impero , per far determinare dal consiglio del suggello de’titoli.

1 * Li loro diritti alla penzione .
5.“ il quantitivo di essa .

171 Sarà spedita alle medesime una copia della deliberazione emanata dal
nostro consiglio del suggello de’titoli, sulle conclusioni del nostro procuratore 
generale, la quale copia vidimata dal principe arcicancelliere, servirà di ti
tolo alle dette vedove per godimento della loro penzione .



fì Art. 11. La penzione sarà ad esse pagata dal di della morte del loro ma: ito 
dal tesoriere del suggello de’litoli, per tutto il tempo che le rendite del mag- 
giorasco saranno versale nella cassa del suggello, in conformità dell’artico
lo 20.

73 Art. u3. Nel caso che il maggiorasco fosse conceduto ad un nuovo titolare , 
quest ¡sarà obbligato di pagare la penzione destinata a favore della vedova .

7+ Art. 24. Li fitti, eie rendite che il conservatore potrà esiggere ne’casi pre
veduti dall'articolo 10 del presente statuto , saranno depositate nella cassa del 
tesoriere del suggello destituii .

1$ Art. 2o. Gl’eredi , od i rappresentanti di un titolare che avessero indebita
mente esatto de’tìlti delle rendite , o de’frutli qualunque del maggiorasco sca
duti posteriormente alla morte , saranno obbligati solidalmente alla restituzio
ne delle somme , o de’vaJori , che avranno pure ricevuti, senza pregiudizio 
delle procedure , che si potranno intentare contro gl’affittuari, edi detentori 
de'beni del maggiorasco , per motivi di tali fìtti, e rendite .

176 Art. 26. Le disposizioni del presente statuto per la conservazione deTbenì de’ 
maggioraselo io paese estero, sono applicabili ai maggioraseli! dotati da noi , 
li beni de’quali sono situati nella estenzione del nostro impero , eccetto che , 
riguardo a questi ultimi , l'amministrazione del registro , e del demanio , e 
l’amministrazione delle foreste per quello che riguarda li boschi, e le selve 
componenti il maggiorasco , riempiranno ognuna per quel' chela riguarda , 
le funzioni attribuite all'agente conservatore .

577 Art. 27. Rispetto alle dotazioni che fossero da noi fatte in rendite , od azioni 
della banca di Francia , od altri effetti della stessa natura , l'atto di possesso 
del titolare , e di ciascuno de'suoi successori , come pure l’estinzione , e la 
devoluzione alla nostra corona , si effettueranno per mezzo di una semplice 
notificazione al direttore del debito pubblico, od al direttore della banca, 
la qual notificazione si farà a cura , e diligenza del detto nostro procurator 
generale .

178 Art. 28. Le selve di alto fusto saranno tagliate quando' sarà- tempo convene
vole di farne il taglio , e ne’casi ne’quali ciò è permesso nelle nostre foreste 
demaniali, e quando saranno in riserva, od in fusti non cedui il taglio ne sarà 
ripartito ne'diversi tempi , se questa ripartizione si puòfare; finalmente se la 
loro estenzione non permette il riparto a diversi tempi, non si potrà fare ve- 
run taglio, senza l'autorizzazione nostra data in consiglio distato sul parere 
del consiglio del suggello de’tiloli.

179 Art 29. Le disposizioni degradiceli 12 , 14, i5 , 18, 19, e 28 sono ap
plicabili alli Maggioraseli! formati con beni appartenenti a quei sudditi ai quali 
noi avremo accordati dei titoli a tenore de’noslri statuti precedenti.

180 Art. 3o. 1 nostri Ministri sono incaricali ec.

XXIV.
Jlecre.to Imperiale (felli 17 Maggio 1809.
NAPOLEONE IMPEHATOKE ec.

>8r Art. 1. La donna maritata può costituire in maggiorasco a favore di suo mari
to, e de'loro discendenti comuni, i beni ad essa spettanti , senza che faccia
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duopo di altra autorizzazione che quella lichiesta dalParticolo 217 del Codice 
Napoleone (3i) .

182 Arf. 2. Li beni gravati d’iscrizioni ipotecarie che hanno pei' causa rend.te non 
esigibili , o crediti non attualmente in mora , potranno entrare nt Ila formazio
ne di un maggiorasco , nonostante la disposizione xleU’Articolo 1 della dispo
sizione del nostro secondo statuto dal primo Marzo 1808 , a cui vien deroga
to a tale riguardo , purché il richiedente possa somministrare nelli suoi altri 
beni una sicurezza sufficiente a garantire il maggiorasco dalTeffetto delle dette 
iscrizioni .

183 Arf. 3. Se l'iscrizione avrà per motivo un diritto non aperto , od una rendita 
non esigibile che non ecceda la cinquantesima parte della rendita richiesta pel 
titolo addetto al maggiorasco , la garanzia saia riputata sultìciente , allorché 
la somma de'beni proposti presenterà un sovrappiù di valore eguale al capitale 
della rendita , calcolata sul piede del tre ed un terzo per cento .

184 Art. 4« in qualunque altro caso il nostro consiglio del suggello decitoli indi
cherà le condizioni, e formalità che^econdo le circostanze nelle quali si trove
rà il richiedente sembreranno più atte ad accertare la gai anzia mentovata nell’ 
Articolo 1. del presente Decreto (.») ed egli non darà ravviso prescritto dagl’ 
Articoli 13 , e 14 del nostro secondo statuto , se non se dopo che gli sarà stato 
certificato dal Procurator Generale , che le condizioni, e le formalità siano 
state riempiute .

185 Art. 5. 1 nostri Ministri sono incaricati ec.
XXV.

Vecreto Imperi le dei 4 Giugno 1809.
NAPOLEONE IMPERATORE ee.

186 11 nostro cugino Principe Arcicancelliere delPlmpero , avendoci pre
sentato un rapporto del consiglio del suggello de’litoli , insorto in occasione 
di diverse dimande indirizzateci, e la soluzione delle quali non può trovarsi , 
che in una giusta interpretazione degl’Articoli 2,3,4» 5 , e 7 del primo 
statuto del primo Marzo 1808 , e dell'Att. 70 del secondo statuto della stes
sa data .

¡87 Avendo riguardo alle osservazioni che ci sono state fatte in quel rappor
to, e che hanno per oggetto di favorire li titolari decitoli di uffizj , e maggio- 
raschi conferiti da noi, senza però che si arrechi pregiudizio sia ai diritti co
muni riserbati dall'articolo 74 del secondo statuto , sia allo spirito , ed ai pria« 
cipj generali della istituzione .

188 E finalmente volendo stabilire su questo punto li principi, che devono 
servire di regola alle deliberazioni del nostro consiglio del suggello nell'esame 
che dovrà fare delle dimande per ottenere titoli, e formar maggiorasela; le 
quali dimande gli verranno da noi rimandate .

Sentito il nostro Consiglio di Stato.
Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

189 Art. 1. 11 titolare di due titoli di diritto che non avrà maggiorasco , non potrà 
portare , se non se il titolo , che è addetto al più eminente delli due uffizj , ai

(3i) Vedi Stato Civile N. 71 (52) Vedi il superiore N»m, 181.
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quali è stato successivamente nominato ; nulladimeno , se in seguito fondasse 
un maggioralo in conformità degl’Articoli 5 , 6, 7, 8, 9, e io del nostro 
primo statato del primo Marzo 1808 « egli acquisterà il diritto di cumulare am
bedue li titoli .

igo Tri. 2. Que’sudditi che riuniranno le qualità , e riempiranno le condizioni 
prescritte dalli statuti , potranno successivamente sollecitare, ed ottenere la 
facoltà di fondare più maggioraseli . La trasmissione di que'maggioraschi si 
opererà nella stessa linea , ovvero si dividerà ne’diversi rami della discenden
za del titolare , secondo che sarà stato stabilito nelle nostre lettere patenti di 
creazione .

j£i Art. 3. Il titolare di un maggiorasco che per successione diventi erede di un 
nuovo maggiorasco , succederà ne’beni di questo maggiorasco , ma non potrà 
cumulare li due titoli, se non se quando avrà giustificato li suoi diritti innan
zi al nostro Consiglio del suggello de’titoli , nella forma determinata dall’Ar- 
ticolo >4 del nostro Decreto Imperiale dcili 4 Maggio scorso (ì3) .

192 Art. 4- Se un titolare di un maggiorasco , e quello di un titolo di diritto sono 
contemporaneamente, o divengono membri della Legione di onore, aggiun
geranno al loro titolo di diritto , od a quello del loro maggiorasco il titolo di 
Cavaliere..

ig3 Art. 5. Immediatamente dopo che in conformità deH’Articolo 2. del primo sta
tuto del primo Marzo 1808. Noi avremo accordate le nostre lettere patenti per 
la formazione di un Ducato trasmissibile nella famiglia di uno de’gran Digni
tari del nostro impero , il primogenito di quel gran Dignitario , porterà il ti
tolo di Duca , sia che il maggiorasco sia stato dotato per nostra munificenza , 
sia che venga istituito per fondazione volontaria .

i94 11 «gl io di un Duca porterà similmente il titolo di Conte, e quello di
un Conte , il titolo di Barone , immediatamente dopo che sarà stato istituito un 
maggtoi asco la cui trasmissione sia assicurata all’uno , od all’altro con le nostre 
lettere patenti .

«95 Art. 6. Li nostri Ministri, ciascuno perciò che li riguarda , sono incaricati 
dell'esecuzione del pi esente Decreto , di cui si spedirà una copia al nostro cu
gino Principe Arcicancelliere dell’impero .

XXVI
¡decreto Imperiale dei 4 Giugno 1809. 
NAPOLEONE IMPERAI OHE ec.

igG Art. ì Li proventi delle iscrizioni del cinque per cento consolidati che, me
diante la facoltà accordata dal nostro decreto del primo Marze 1808 fossero 
state , o saranno in seguilo convertite in beni stabili per essere destinate alla 
dotazione de'maggioi ascili , saranno sottoposti alla retenzione del decimo or
dinata dall’Articolo 6 dello stesso decreto (34), cominciando dal primo gior
no del semestre , durante il quale il maggiorasco sarà stato accordato , senza 
che pero in verun caso possa esigersi verun diritto in ragione deìl'immoHlia- 
zione delle iscrizioni.

197 Art. 2. Pei l’esecuzione di questa disposizione il segretario generale del con

tai) Vedi dal superiore Num, l£.
4

(33) Vedi il superiere Nurti. l6r.
Dizionario Tom. V.
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siglio del suggello decitoli communicherà al nostro Ministro del Tesoro pub
blico copia delle lettere paienti che si saranno ottenute per la erezzione de’ 
maggioraseli! e ciò nel caso soltanto , ove tutto, o parte de’beni , che deb
bono servire alla dotazione , consistessero in cinque per cento consolidati.

jq8 Art. 3. Su tale notificazione il ministro del tesoro pubblico farà fare d’officio 
dal direttore del gran libro il trasporto della rendita nel gran libro che sarà 
aperto a norma di quanto prescrivesi nell’Art. 4. del Decreto del 1 Marzo (35) , 
li 9 decimi dell’iscrizione saranno portati a conto del titolare, e l’altro decimo 
ad un conto particolare , che sarà intitolato - Cento dì accrescimento .

199 ¿rt. 4« Si spedirà al titolare del maggiorasco ùna copia della stia nuova iscri
zione, da cui risulterà il suo diritto al decitilo di ritenzione espresso nel con-i 
to di accrescimento , questa copia sarà rilasciata su pergamena , e nella for
ma del modello annesso al presente (36) .

2.00 Art. 5. Li proventi delle rendite menzionate nel conto di accrescimento sa
ranno esatti dalla cassa di ammortizzazione , ed impiegati da essa interamente 
in acquisto di nuove rendite , sino a tanto che sulla porzione proveniente dall’ 
iscrizione di ciascun titolare possa detrarsi per essere riunita a questa iscrizio
ne , una somma capace di accrescere di un decimo il quantitativo primitivo , 
conservando sempre la stessa ritenzione del « ecimo nel conto particolare che 
è stato specificato nell’Ai ticolo 3 , il quale non deve mai cessare di operare , 
mediante questa ritenzione lo stesso accrescimento successivo a profitto della 
iscrizione principale .

201 Art. 6. Ne’casi enunciati nel nostro decreto del primo Marzo 1808 ne’quali la 
rendita destinata alla dotazione di un maggiorasco dovesse essere alienala, o 
riprendere la sua primitiva qualità d'iscrizione mobiliaria , e disponibile , la 
porzione destinata nel conto di accrescimento ne verrà tolta interamente, eriu
nita all’iscrizione principale.

201 Art. 7. Quando si faranno riunioni alle iscrizzioni principi?, tutte le fraz- 
zioni minori di un franco saranno trascurate , e rimarranno unite al fondo di 
accrescimento; nel caso di riunione totale espresso nell’articolo precedente, 
questa frazzione , se vi è , sarà perduta pel titolare ,

203 Art. 8. 1 nostri ministri delle finanze , e del tesoro pubblico sono incaricati ec.
xxvn.

Modello enunciato all' articolo 4°« del soprariportato decreto .
204 ministero del tesoro pubblico

Rendite st alili, ed inaiienalili destinate alla dotazione de maggioraseli. 
Estratto del gran libro delli 5 per cento consolidali .

N. Rendita

Io sottoscritto direttore del gran libro del Debito Pubblico certifico , che 
il signor ... è inscùlto nel gran libro del Debito Pubblico , al registro del 
5 per 100 affetti alla dotazione de’msggioraschi per una somma di rendite 
di .... col godimento de’provedimenti da computarsi dalli .... la quale ren-

Vedi il superiore Num. 12. (36) Vedi Privilegi Nwn. 204.
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dita è stabile, e<l inalienabile a termini del decreto imperiale del primo 
Marzo 1808.

Parigi li II direttore del gran libro (07).
xxrni.

Parere del consiglio di stato delti 8 Luglio 1809 , approvato li 5 
del susseguente Agosto.

so5 II consiglio distato, il quale inseguito alla trasmissione ordinata da
SUA MAES TÀ’ ha udito il rapporto della sezione delle finanze su quello del 
ministro di questo dipartimento , ed in cui si propone la questione , se li bo
schi conceduti a titolo di maggioraseo , con clausola di riversibilità alla coro
na in difetto di discendenza mascolina , debbano rimanere sottoposti all’ammi
nistrazione delle foreste , ed essere amministrati dagl’agenti dell'amministra
zione generale delle foreste .

206 Veduto lo statuto imperiale delti ^Maggio 18 >9 (38) per la conservazione 
de’beni componenti li maggioraseli! dotati da SUA MAESTÀ’ , e che possono 
ritornare alla corona .

207 .Veduta similmente la legge dei g Fiorile anno XI relativa all’ammini
strazione de’boschi appartenenti a particolari , e comuni , ed agli stabilimenti 
pubblici (>9) .

208 Considerando 1®. che secondo l’articolo 2 dello statuto precitato le fun
zioni degl’agenti conservatori , creati dall'articolo i®. pei maggioraseli situati 
fuori dell'impero , sono traile altre cose da invigilare , acciocché durame la 
sua vita il titolare goda da buon padre di famiglia de’beni affetti al rnaggio- 
rasco .

209 2®. Che l’articolo 3 dello stesso statuto ordina agl'agenti conservatori 
che avranno riconosciuto che gl’interessi del maggioraseo sono compì omessi , 
d’informarne il procurato!' generale presso il consiglio del suggello de’titoli .

210 3®. Che a tenore dell’articolo 26 le disposizioni dello stesso statuto per 
la conservazione de’beni de’maggioraschi in paese estero , sono applicabili alli 
maggioraseli! dotati da S. Maestà li beni de’quali sono situati nell’eslenzione 
dell'impero ; che rispetto a questi ultimi l’amministrazione del registro , e del 
demanio , e l’amministrazione delle foreste , perciò che concerne le foreste , 
ed i boschi componenti il maggioraseo , sono incaricate di riempiere ciascuna 
perciò che la riguarda , le funzioni attribuite all'agente conservatore .

211 4®. Che l’articolo 28 prescrive chele selve di alto fusto saranno taglia
te quando sarà il tempo del taglio , ne’casi , ne’quali ciò è permesso nelie fo
reste demaniali, e quando saranno in riserva , od in fusti non cedui . si fa à 
un riparto de'tagli 5 se questo può aver luogo ; finalmente che se l'estenzione 
di esse non permette una simile ripartizione , non potranno essere tagliale , 
che dopo essersi ottenuta l’autorizazione data da Sua Maestà nelSuo consiQIio 
di stato sul parere del consiglio del suggello de'ti tuli .

(37) Li proventi <li questa iscrizione sono sotto
posti alla ritenzione del Decimo , che viene impie
gata nell’acquisto di nuove rendite a profitto del ti
tolare del maggioraseo , e dopo di esso de" suoi suc

cessori . Art. 8. del Decreto del r. Marzo 1808.
(38; Vedi dal superiore Noni. i48. al 180.
<39) Vedi al Tomo III. Titolo Foreste, e Boschi 

dal N. 322. al 249.
* 4
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liii 5*. Che secondo Particelo 29 , le disposizioni dell’articolo 28 sani feri

to sono applicabili ai maggioraselo formati di beni appartenenti a quei partico
lari , ai quali Sua Maestà avrà conceduti de”titoli .

ai3 6° Che la legge dell! 9 Fiorile anno XI ha prescritto delle regole per
l’amministrazione de’boschi appartenenti alli particolari, che giusta l'artico
lo 9 segnatamente ( i.o) niun taglio d’alberi di alto fusto può aver luogo , sen
za la dichiarazione fallane sei mesi prima all’amministrazione dulie foreste .

E’ di parere
2i4 1’ Chela questione proposta dal ministro è decisa dagl’articoli preci

tati dello statuto imperiale dell! 4 Maggio 1809 e della legge delli 9 Fiorile- 
anno X£.

arS Per conseguenza, che riguardo alla ispezzione data all’am miniati azione
delle foreste dallo stesso statuto , quest’amministrazione dee limitarsi ad in
vigilare , acciocché il titolare di un maggiorasco dotato da S. Maestà . goda 
da buon padre di famiglia , e senza occasionare deterioramenti ; che ella dee 
soltanto far risultare de’danni cagionati, e le anticipazioni di tagli , quando 
hanno luogo, ed informarne il procurator generale del consiglio del suggello 
de’titoli .

216 2°. Che l’amministrazione delle foreste non ha pure verun altra ispez
zione da esercitare che quella stilli boschi che fanno parte de’maggioraschi, 
che Sua Maestà ha permesso ai particolari di l’andare

217 3°. Che il presente parer* sia inscritto nel bollettino delle leggi .
XXIX Decreto imperiale delli 4 Decembre 1809.

NAPOLEONE IMPERATONE ec.
J?.J8 il nostro cugino principe arcicancelliere dell'impero avendoci presentato

un rapporto del consiglio del suggello de’titoli avente per oggetto di determi
nare li diritti dovuti agl’avvocati nel nostro consiglio di stato , per gli affari 
che s’istruiscono nel detto nostro consiglio del suggello

Sentito il nastro consiglio di stato .
Noi abbiamo decretato > e decretiamo , quanto siegue .

419 Art. 1. Li diritti dovuti agl’avvocati nel nostro consiglio di stato per gl’affari 
su’quali il consiglio del suggello de titoli dee deliberare , sono stabiliti , co
me nella tariffa qui annessa .

220 Art. 1. Il nostro consiglio del suggello de’titoli è incaricalo delPesecuzione 
del presente decreto ohe sarà inserito nel bollettino delle leggi .

XXX.
221 Tariffa dei diritti dovuti agl' Avvocati per gl'affari su' quali il Consiglio

del Suggello de' Titoli dee deliberare .
S E Z I O X E I.

Istanza per spedizione delle lettere Patenti. Fran. Cen.
222 Art. 1- Le spese d’istanza per spedizione di lettere patenti per

Cavalieri , sono fissate a - ______ 50
az3 Art. 2. Le spese d’istanza per spedizione di lettere pe’Baroni,

e pe’Conti, sono fissate a i50

(4o) Vedi - Luogo citato pag. ¿74. Num, 240,
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124 Art. “3. Le spese d'istanza per spedizione di lettere patenti pe’ 

Duelli sono fissate a------- - 3oo
E ciò non comprese le somme sborsale , le anticipazioni , il 

porto di lettere ec.
SEZIONE II

Istanza per spedizione degl Atti di Costituzione delle dotazioni 
fatte da Sua Maéstà .

225 Art. 4. Le spese d’istanza per l’atto di costituzione delle dotazio
ni di 2000. fianchi sono stabilite a ----- 5o

226 Art. 5 Le spese d’istanza dell’atto di costituzione delle dotazio
ni maggiori di 2000. fianchi, fino a 4000, inclusivamente sono 
stabilite a ---------- 100

227 Art. 6 Le spese d’istanza dell’ atto di costituzione delle dotazio
ni superiori a 4°oo. fi anchi sono stabilite a - - - - 160

228 Le spese d'istanza pe’certitìcati d’iscrizione , tanto per l’ere
de di una dotazione, quanto per la vedova , che fa istanza per la 
fissazione della sua pensione su di una dotazione , sono stabilite

„ alla metà delle somme prescritte nelli tre articoli precedenti, se
condo l’ammontare delle dotazioni , sulle quali si esercita il diritto 
di eredità , o di pensione .

SEZIONE III.
■229 Degl'Atti che deggiono essere sottoposti alla tassa ed il

cui complesso si applica alle dimande . ed istanze relative ai 
Maggiorasela , ed a tutte le spese di dimande , che a termini 
delti statuti , e decreti possono essere sottoposte al Consiglio , 
eccetto quelle enunciate nella Prima c Seconda Sezione .

z3o Art. 7 Bel consulto , e per l'esame de'documenti prima di for
mar la dimanda si accordano ------ So’

a3i Art. 8. La supplica non potrà oltrepassare in verun caso quat
tro ruoli , ossia otto facciale ; Ogni ruolo sul numero di linee , e 
di sillabe determinato dal regolamento del Consiglio di Stato sa
rà tassalo a --------- o5 

a3a Art. 9. La copia de’ documenti , quando occorrerà che riman
gano annessi alla produzione, e che non potranno prodursi in ori
ginale , od in copia , ogni ruolo compresavi la collazione . ed il 
certificato di conformità all’originale sarà tassato a - 5o

2.33 Art. io. Per vacazione alla Segretaiia ad effetto di far la pro
duzione si accorderanno ------- io 

s34 Art 11. Per la vacazione alla Segretaria affine di ritirare Fatto 
indicativo . spedito dal Principe Aicicancelliere, presentarlo all’ 
amministrazione del Registro , riportarlo alla Segreteria genera
le del Consiglio, e ritirarne ia copia che dee essere trascritta nell’ 
Uffizio dell’ ipoteche - - - - - - - - a5

235 Art. 12. Per la supplica a cui é annesso l’alto indicativo trascrit
to nell’uffizio delle ipoteche , tendente alla spedizione delle let-
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tere patenti, compresovi le diligenze , e cure per aver fatto tra
scrivere l'atto indicativo

2.36 Art. j3. Per la vacazione ad effetto di ritirare le lettere pa
tenti ----------io

236 Art. 14. Per la vacazione ad oggetto di ritirare le carte, saran
no accordati --------- 10

207 Per la vacazione presso il Sig. Procuratore Generale , si accorde
ranno dieci ft anelli per ogni registrazione in ciascuna Corte, e 
Tribunale, ed Uffizio d'ipoteche, nella vacazione anzidelta è 
compresa la mercede per tutti i passi, e le cure pralticale , onde 
ottenere la detta registrazione, e trascrizione - - - >0

208 Art. >6. Queste tasse sono , oltre la spesa d’istanza per spedizione delle lette
re patenti, che dovi anno in ogni case essere pagate all’ Avvocato , come vieti 
prescritto nella prima Sezione ,

s3y Art. 17. Negl’affari per istanze relative a maggioraseli! sopra dimande , che 
per la natura loro e per le difficoltà che avessero presentato , si trovassero in 
caso di poter dar luogo ad una mercede straordinaria per le diligenze , e cure 
praticate , qualora la parte , e l’Avvocato non siano di accordo , l’ammontare 
dell’emolumento di questo, e per questa parte di tassazione sarà deter
minato da quello de'Signori Membii del Consiglio che avtà fatto il rap
porto dell’ affare.

a3g Art. 18. in ogni caso le spese , ed i denari sborsati, saranno pagati separata- 
mente (4«) •

MAGGIORE ETÀ’ 
CODICE NAPOLEONE 

JLilro I. Titolo XI. Cap. T.
1 Art. 488. La maggiore età è stabilita agl’anni 21. compiti. Questa rende ca

pace di tutti gl’atli della yita civile , ritenuta la restrizione stabilita nel Titolo 
del matrimonio.

MAGISTRATI
Onorario fissato per gl'accessi de'Magistrati - Vedi - Spese di Giustìzia dal 

Num. 299. al 3o3.
MAGISTRATO ISTRUTTORE

Tiene sotto la sua vigilanza li Commissari di Polizia , le Guardie campestri, le 
Guardie delle foreste, li Giudici di Pace , e gl'Officiali di Giandarmetia , e se 
mancano, o per negligenza , o con abuso d’ Officio deve denunciarli al Mini
stero Pubblico - Vedi Polizia N.° ¡4- e >5.

MAGISTRATO DI SICUREZZA
Stimiamo superfluo di qui riferire ciò che dalle leggi era stabilito sul proposito 

del Magistrato di sicurezza , perchè questo , unitamente al Direttore del Giuri 
furono soppressi Coll'Articolo 42. della Legge Imperiale dei 20 Aprile »810.

(4r Queste undici consecutive leggi che si trova- torie per li due Dipartimenti di Roma, e delTra- 
no fuse nel corpo del Codice Politico dall’ Articolo simeno con Decreto del Sig. Luogotenente del Go- 
99S. fino al 1014. furono pubblicate, e rese esecu- rematore di Roma, con ordine dei io. Ottobre 1812.
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Sommario.

I. Ordine della Consulta Straordinaria dei 2. Lu
glio 1809. con cui si dettagliano te attribuzioni 
dei Maires , dal N 1 all” 8.

II. Ordine della Consulta Straordinaria dei 5. Lu
glio 1809. che prescrive il giuramento che de
vono prestare i Maires, ed Aggiunti N. 9. io.

Ili Ordine della consulta Straordinaria dei io. 
Agosto 1809. con cui si pubblicano le istruzio
ni necessarie ai Maires dal N. li all” 81.

IV. Attribuzioni generali comuni ai Maires dal 
Num. 20. al 23.

V. Funzioni dei Maires dal Slum. 24. al 28.
VI. Registro che i Maires devono tenere Si 29 e 3o.
VII. Legalizazione , Fede di vita dal N. 3l al 34» 
Vili. Morti Num. 35., 36.
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XII. Indipendenza dai Tribunali N. 56. 57.
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XIV. Incompatibilità N 61.
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XVI. Leggi , e Disposizioni Amministrative «lai 

N. 63. al 65.
XVII. Residenze N. 66.
XVIII Sigillo M, 67.
XIX. Petizioni N. 68.
XX. Rendimento de” Conti N. 6g. e 70.
XXI. Beni , Rendile , espuse N. 71.
XXII. Attribuzioni speciali dal N. 72. all” 81.
XXIII. Ordine della Consulta Straordinaria dei 4- 

Settembre 1809. sulla scielta dei Maires, ed 
Aggiunti , rimpiazzo de” dimissionar) , e puni
zione dei negligenti nel loro officio, dal Num. 
82. all” 85.

XXIV. Ordine della Consulta Straordinario dei l5 
Settembre 1809. sulle spe^e del Bureau del Mai
re Num 86

XXV. Ordine della Consulta Straordinaria dei 10 
Agosto 1809. che vieta alle Comuni la leva di 
alcuna tassa che non sia autorizzata dal Gover
no e Prescrive come debbano sul proposito dell” 
esazione di Tasse contenersi li Maires ed Ag

giunti dal N. 87 al g3.
XXVI. Articolo della legge dei 2 7. Ventoso anno 

Vili. , che attribuisce agl”Aggiunti del Maire le 
funzioni di Ministero pubblico presso li Tribu
nali di Polizia, ove non vi è il Commissario 
Num 94.

XXV II. Articolo del Codice d'istruzione Crimina» 
le con cui s'incarica il Maire ad adempiere le 
funzioni di Ministero pubblico ne” Tribunali di 
Polizia ove non vi sia Commissario N. 95.

XXVIII. Della giurisdizione dei Maires, come 
Giudiei di Polizia dal N. 96. al io3.

XXIX. Delle pene che potrann» incorrere liMai- 
res , e gl'Aggiunti per li fatti de” quali si ren
dessero colpevoli nell” esercizio delle loro fun
zioni giudiziarie Remis.we N. ro4.

XXX. Modo con cui accorrendo possono citarsi 
li Maires in Testimoni Remissive N. ro5.

XXXI. ri Maire ha la cumulativa ai Giudice di 
Pace nelle Cause di Polizia Remissive N. 106,

XXXII. Non può essere condannato alla refazio
ne delle spese , allorché esercita (e funzioni di 
Ministero Pubblico Remissive N. 107.

XXXIII. Vestiario del Maire , e degl”Aggiunti - 
Remissive N. 108.

XXXIV”. Obbligo dei Maires . ed Aggiunti nelle 
Cause Criminali Remissive N. 109.

XXXV. Formolo del Processo Verbale che deve 
farsi dal Maire , in caso di contravenzione Re
missive N. no.

XXXVI. E’ tenuto a fare la verificazione delle 
Scritture, e delle Casse ai Percettori delle Con
tribuzioni dirette , ed Istruzione del come deb
ba contenarsi Remissive N. ut.

XXXVII. Come debba il Maire provare la morte 
de” Penzionati Militari, Civili, ed Ecclesiastici 
Remissive N. 112.

XXXVIII, Legge dei 18. Fiorile Anno X. relati
va alla nomina di Aggiunti al Maire in quelle 
parti di Comune, le Communicazioni delle qua
li col capo luogo fossero difficili, pericolose, 
ed eziandio temporaneamente impossibili dal N. 
Ii3. al 1 7.

I.
La Consulta Straordinaria ec. Ordina :

1 Art. 9. Il Maire è il solo incaricato deirAmministrazione , ede’beni, e ren
dite della Comune .

a Egli esercita questa Amministrazione , o da se stesso , o delegando una
parte delle sue funzioni agl'aggiunti, che può anco consultare , se vuole .

3 Art. 10. Questa Amministrazione consiste

(*) Il Titolo di MAIRES equivale a quello di Preposto , 0 Presidente della Comunità
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j.° In Amministrare i beni , e rendite comunitative delle Città , Borghi 

e Villaggi .
1.“ In pagare le spese locali, cbe sono a carico della Comune . Questo pa

gamento s'eseguisce per mezzo di Ordini che egli rilascia sulle rendite del
la Comune.

3. ® In dirigere , e fare eseguire le operazioni fatte a spese della Comune.
4. ® In presiedere alla direzione , ed alla sopraiatendenza degli stabilimenti 

che appartengano alla Comune . e che si ma itengono coi denari di essa , o 
che sono particolarmente per uso dei di lei abitanti .

4 Art. ii. iMaires eseguiscono nell’estenzione delle loro rispettive Comuni la 
Polizia Amministrativa . Questa consiste principalmente nel far godere gratu
lanti i vantaggi delia Polizia, della salubrità, della sicurezza, e della tranquillità 
nelle strade, luoghi, ed edifici pubblici, nell’invig'dareall’ esecuzione delle Leg
gi , e regolamenti di Polizia , in prendere salto la sopra intendenza de’Prefetti, 
e sotto-Prefetti , delle determinazioni su tutto ciò che interessa la sicurezza , 
ed il comodo del passaggio per le strade , spiaggie , piazze , e vi« pubbliche, 
in ciò che comprende la spazzatura, l’illuminazione, il levare ogni ingom
bro , o imbarazzo de’sassi, fango , ed altro , le mostre mobili nelle strade 
che sporgone al di fuori più del dovere nelle botteghe de’mercanti , le carrozze 
di piazza, le mostre di mercanti forestieri , ossia di quei che non hanno botte
ga , e che ingombrano le strade pubbliche senza discrezione ; La demolizione, 
o il ristauro delle fabbriche , che minacciano ruina , i ponti di tavole, o trava
ture relative alle dette fabbriche , la proibizione di non metter fuori alcuna 
cosa alle fenestre , o in altre parti che possa nuocere in cas > che cadesse , co
me per esempio i tavolati , o tetlavelli sulle botteghe , insegne di alberghi, o 
di mercanti , e di tutti gl’oggetti , che aggettano fuori delle case tanto fissi 
che mobili , e quello di non gettar niente dalle fenestre , o altri luoghi nelle 
strade che possa percuotere , o danneggiare i passeggieri , o dar causa ad esa« 
lazioni cattive , e nocive, lo scolo del sangue degl’animali , la politura delle 
latrine , il levare, e sotterrare le bestie morte di qualunque specie, le 
cloache, ed immondezza] nell’iriierno delle Comuni, ed anco al di fuori, al
lorché queste potessero nuocere alla salubrità dell’aria .

5 Art. i2. 11 Maire può esercitare per mezzo di delegazione da parte dell’Am
ministrazione superiore , molte altre funzioni determinate dalle Leggi.

6 Art. 13. Tanto nelle „funzioni delegate, quanto in quelle che sono di loro 
propria attribuzione i Maires sono subordinati alia sopraintendenza , e direz- 
zione de’Prefetti , e Sotto-Prefetti respettivi .

7 Art. 14» Gl’aggiunti fanno le veci dei Maires , secondo l'ordine della loro 
nomina, in caso di assenza , di malattia, e di ogni alleo impedimento mo
mentaneo .

8 Art. i5. Gl’aggiunti possono , con delegazione dei Maires , concorrere con 
essi in tutti gl’alti d’Amministrazione, o di Polizia , che interessano la Comune .

II.
Ordine della Consulta Straordinaria de'z. Luglio 1S09.
La Consulta Straordinaria ec. Ordina :

9 1 Maires presteranno giuramento di obbedienza alle Costituzioni dell’
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Impero , e di fedeltà all*hnpei atore nelle mani del Commissario Straordinario 
incaricato della loro istallazione ; si formerà di ciò Processo verbale, e se ne 
manderà copia alla Consulta .

jo Gl'aggiunti , ed i Membri de’Consiglj Municipali, presteranno lo stesso
giuramento nelle mani del Maire., e se ne formerà Processo verbale.

Ili
La Consulta straordinaria ec. Ordina ;

jj L'istruzione qui,uni.a si diriggerà in nome della Consulta da Sua Eccel
lenza il Sig. Governatore Generale suo Presidente ai Prefetti dei due diparti
menti per ser vire di base a quelle che eglino diriggeranno ai Maires dei delti 
dipartimenti .

I S T R U Z Z l O N E
Per i Maires dei dipartimenti del Tevere , e Trasimeno .

,412 Li Maires nuovamente nominaii nelli Stati Romani saranno già penetrati
dell’io portanza delle funzioni di cui sono stati rivestiti , ed avranno sentito il 
prezzo del ’onorevole fiducia che loro è stata accordala •

<j3 La Consulta facendosi diriggece nello scieglieiìi dalle sole indicazioni
della pubblica stima., è già sicura che una tale fiducia sarà bene fondata, e 
che gl’effetli la giustificheranno .

-i4 Non avvi alcun altra istituzione che possa meglio rappresentare ai popoli
che abitano queste belle contrade lo spirito di quel benefico governo , sotto il 
di cui influsso sono chiamati a vivere per l’avvenire . Le funzioni di Maire 

,son<> una magistratura tutta paterna ; esse sono gratuite, perche non altro 
devono avere per principio . che.altacca.nento , e zelo, non altro per scopo 
che il servigio dello stato, ed il bene pubblico ; non altro per rieompenza 
che la sodisfazione del principe , e la stima de’concittadini . SUA MAESTÀ’ 
PlMPhiiATORE ha accolte tutte le occasioni per mostrare quanto onori le 
funzioni municipali, Nei dettagli dell’amministrazione del suo vasto impero , 
nulla fugge al vigilante , e prottettore suo sguardo .

,115 Li Maires posti all’ultimo annello delia grande catena amministrativa ,
sono in immediato contatto cogl’individui , e coi privati interessi; ai Maires 
è confidala la cura di far sentire la voce del governo ai semplici cittadini, e 
di rappresentarlo presso di essi ; sono nello stesso tempo li depositar) di tutte 
le loro lagnanze, di tutti li loro ridami. Posti vicino alle loro dimore , vicino 
ancora alla capanna del povero per raccogliere ad ogni momento l'espressione 
de'loro bisogni , non ¡sdegneranno verun dettaglio , mentre questi dettagli 
precisamente son quelli che formano gl’elemento della pubblica prosperità . 
Non altrimenti che con la giornaliera cura , e di ogni momento assicureranno 
il riposo de’cittadini : Non altrimenti che con l’osser vazione assidua de’bisogni 
locali, con l’intenzione di farli conoscere, forniranno al governo li mezzi di 
distribuire con prontezza , ed eguaglianza li soccorsi che desidera spargere 
sugl’infelici 3 quellagiustizia , e protezzione che deve a tutti .

»6 'Una parte dei doveri dei Maires , e forse la più importante è quella
che non si trova scritta nelle leggi, che deriva soltanto dalla natura stessa di 
loro istituzione, e che non saprebbero troppo meditare ; è quella che riguar
da l'influenza morale annessa alle loro funzioni ; non possono meglio compren- 
Djzionario Tom. V, 5
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derla che col rammemorarsi che sono in certo modo li tnessaggieri dell’IMPE- 
RA TORE distribuiti nelle citta , borghi, villaggi, e semplici casali; che 
gl'individui soggetti, alla; loro amministrazione compongono una famiglia, di 
di cui sono tutori., e padri chiamati a secondare le generose intenzioni di
S. AI. l’imperatore su questo stalo che si è compiaccialo addottare ; Non de
vono mai perdei e di vista , che il miglior mezzo di servire il nostro Augusto 
Sovrano è quello di farlo amare . Dovranno adunque annunziare ai loro con
cittadini tutte le beneficenze che promette a queste regioni una legislazione 
liberale che ha raccolti col deposito dell’esperienza de’secoli tutti quei raffina
menti che sono relativi allo stato attuale delle società ; un amministrazione fer
ma regolare, integerrima, e tutelare; un attivo , ed illuminato sistema 
d’incorragimento per l’agricullura, l’industria, le lettere , le arti , e gl’utili 
stabilimenti , ma sopratutto la paterna , ed onnipotente sollecitudine del più. 
grande fra li Monarchi; richiam ranno essi alla memoria de'ior cittadini quanti 
segnalati favori gl’abitanli delli Stati Romani hanno di già ottenuti da S. AL. 
in tutto ciò che concerne le loro contribuzioni , le'oro abitudini , li loro pub
blici stabilimenti ; ad essi appartiene di tare in guisa che quelli che sono,sotto 
la loro amministrazione si mostrino.degni di si augusta benevolenza, e gareggino. 
nel loro attaccamento alla di lui Sagra Persona con il resto di quella grande 
famiglia che li ha accolti nel proprio seno Si applicheranno a mantenere l’ar
monia ,. estinguendo ogni specie di partito , giacché non deve p ù esisterne, 
ove regna.l’imperatore . Non faranno accezzione di persone . e se accordano 
un favore , questa sarà a prò del povero ; Daranno essi stessi l'esempio del’ 
disinteresse e di tutte le virtù private ; Viveranno con un costante accordo 
con li ministri della nostra Santa Religione ; osserveranno, e faranno osser
vare verso questi di tutti li riguardi, che sono loro dovuti nell’esercizio deh 
ministero Ecclesiastico , senza però accordargli nelPamministrazione civile 
quella parte a cui ripugna la natura stessa del ministero Evangelico; veglie
ranno acciò che i Sagri Tempi siano rispettati, e che le cereinonie religiose 
siano adempite con la conveniente decenza .

37- Rapporto poi alle attribuzioni , e doveri determinati dalle leggi in tutte
le materie , ed oggetti concernenti l'amm nitrazione municipale , possono 
questi dividersi in tre parti.

38 Alcuni sono applicabili a tutti i Maires indistintamente , altri sono par
ticolari ai Mairesdelle città , gl’altri finalmente sono sufficienti per i Maires 
delle comuni rurali .

39 Ecco un'idea rapida d*d pari che succinta de'loro principali oggetti , es
sendone stato sviluppato ¡1 dettaglio negl’annessi regolamenti che contengono 
tutte le disposizioni essenziali per le contingenze de’casi possibili .

IV
jfttriSuzioni generali communi ai Maires ..

so Li Maires sono li soli incaricati deH’amininislrazione delle respettive co
muni .

ai Gl'atti , le funzioni di polizia , interessano particolarmente le co
muni
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52 11 caso dì assenza , o dì malattìa suno rimpiazzati dal primo aggiunto ,

ed in mancanza di questo dal secondo .
ti3 Gl'aggiunti possono , se sono dal Maire richiesti concorrere confessino

tutti gl'atti di polizia , che particolarmente interessano la comune .
V

Funzioni dei Maires ,
25 La legge non assegna ai Maires nelle materie amministrative se non che 

quelle funzioni locali , che di loro natura esiggono la presenza permanente di 
un funzionario pubblico in ogni comune .

2.5 L’amministrazione municipale è indivisibile , e tutta intera nelle mani
del Maire ; tutti gl’ai ti che ne risultano devono essere fatti da esso solo, o iti 
di lui nome ; nonvie mai luogo a deliberare fra il maire , egl’aggiunli.

26 Tutti gl’atti , e corrispondenze devono portare l'intestazione .
Il Maire della Comune di ... .

27 Le f unzioni addette particolarmente al potere municipale «otto la sorve
glianza dei Prefetti, e sotto Prefetti sono indicate sotto il titolo 3 dell’ordine 
della Consulta , in data dei 2 Luglio 1809 (.) .

.28 (¿nelle che si riferiscono aH’ainministraT.ione generale , e che possono
essere delegate al potere municipale sotto l'autorità de'Prefettì , e sotto Pre
fetti , sono loro indicate , e prescritte in ciascuna circostanza dall’autorità -su
periore ,

VI
Registri che i Maires devono tenere .

■29 I Maires devono tenere un' epertovio a colonnette per riportarvi giorno
per giorno di seguito , e senza interruzzione tutti gl’atti della loro amministra
zione eontrasegnati dalla numerazione , e registrati nella minuta, sotto pena 
della multa di dieei.franehi per ogni (immissione

3o Ogni articolo di questo repertorio devecontenere , primo il suo nume
ro ; secondo la data dell’atto ; terzo la sua natura ; quarto li nomi, pronomi , 
e domicilio delle parti.

VII
Legalizzazione - fedi di vita .

,3i Per facilitare la cognizione delle respeltive firme, lì Maires, ed ag
giunti sono obbligati ad inviare ai sotto Prefetti del loro ci.. ondario uno spec
chio delle loro sottoscrizioni, col sigillo della loro municipalità .

32 La legalizzazione , e li certificati saranno dati gratis dai presidenti de* 
tribunali del circondario ne’capo luoghi, ove sono stabiliti li tribunali, o le 
amministrazioni . Li Maires faranno le legalizzazioni , e daranno le fedi dì vi
ta , unitamente ai presidenti dei tribunali .

33 Con la legalizzazione il magistrato attesta , che l’atto è stato veramente 
firmato dalla persona che aveva diritto di rilasciarlo ; e che la coscrizione 
che apparisce è quella di quel tal funzionario , e che gli si deve pre
star fede ,

(I) Vedi dal superiore N. i , alt'8.

5
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Li Maires non possono legalizzare se nonché gl'atti dcgl’officiali pub

blici , e per li cittadini domiciliati nel distretto della loro municipalità .
Vili

35

36

37

38

39

4®

41

4*

43

44

45

46

47

Morti .
I Maires sono obligati a tenere un registro de'morti nelle loro comuni , 

trasmettendone ogni trimestre un estratto in carta non bollata all’esattore del 
circondario , sotto ; ena di trenta franchi di multa per ogni mese di ritardo .

Questa disposizione non avrà luogo , che in seguito di ulteriori misure 
da prendersi.

IX.
Proibizioni'.

Li Maires , e li loro aggiunti sono esenti dal servizio della guardia na
zionale .

L’autorità municipale, non puole dare ordini , nè spedire comissarj, 
ne esercitare alcuna funzione municipale fuori del suo t erritorio .

E" proibito a tutte le autorità municipali, ed amministrative . ai corpi 
militari e ad ogni cittadino indistintamente di prestarsi a qualunque reqn¡sitio
ne potesse loro essere fatta da commissari d’una municipalità fuori deH’esten- 
zione del suo territorio .

L’autorità municipale non può fare regolamenti; Solo può sotto nome 
di deliberazione ( d’ordine) fare ordini relativi agl’oggetli affidati alla sua vi
gilanza , ed autorità , suscettibili pero di riforma , se lo meritano , dall’auto
rità amministrativa del dipartimento .

Le municipalità- non hanno altri dritti sulle truppe che quelli che for
malmente loro sono attribuiti dalle leggi .

Sotto qualunque siasi pretesto non possono servirsi della giandarm il 
per portare li loro dispacci, eia loro corrispondenza : possono pero profittare 
del giro che quella fa per la campagna per acceHerare nelle urgenti spedizioni.

E’ vietato ai corpi amministrativi di fare alcuna risposta alle petizioni, e 
ridami che loro fossero fatte collettivamente sotto il no ne di un corpo , o di. 
una professione.

X.
Sul ordinazione .

Li Maires sono setto l’assoluta dipendenza dei prefetti, e sotto prefetti 
in tutto ciò che ha rapporto alle funzioni ohe devono esercitare in seguito di 
delegazione deU’amministrazione generale .

In quanto all’esercizio delle funzioni che sono proprie del potere muni
cipale , tulle le deliberazioni per le quali è necessaria la convocazione defcon- 
siglio municipale non possono eseguirsi se non dopo d'essere state approvale 
dal prefetto sul sentimento del sotto prefetto .

il Maire non può fare affiggere , o eseguire un ordine contrario a quello 
del prefetto , o in altra guisa mancare alla subordinazione prescritta dalla leg
ge verso l’amministrazione superiore .

Se il Maire facesse eseguire un ordine da lui dato , e che il prefetto » 
o sotto prefetto avesse fatto conoscere di disapprovare, oppure si facesse leci
to d'opporsi pertinacemente all’esecuzione delle leggi, e degl’oidini del pre-
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fetlo , potrà questo chiamare a sé il Maire per rimostrargli , come intervenen
do in tal guisa l’oidine de’poteri costituzionali si pone in pericolo la cosa pub
blica , e potrà far stampare un ordine proibitivo l'esecuzione degl’atli dichia
rali nulli .

48 Se li prefetti malgrado due successivi avvertimenti die saranno provali
pev mezzo della corrispondenza non possono procurarsi dai Maires le informa
zioni , e lumi necessaij all’amministrazione , sono autorizati a nominare dei 
commissari che a spese di questi stessi Maire» si portino sulla faccia del luogo , 
per prendere le informazioni, o notizie necessarie .

49 Se un ordine del Prefetto è contrario alle leggi , i Maire» devono de
nunziarlo al ministro , che ha le attribuzioni dell’oggetto di cui si traila , non 
lasciando però di conformarvisi provisoriamente »

XI
Stato Civile .

50 A contare dal primo del prossimo Ottobre , i Maires delle comuni rice
veranno , e conserveranno li registri che fanno fede delle nascite , matrimoni , 
e morti, e generalmente tutte le dichiarazioni relative allo sfato civile .

51 In caso di assenza, o d'impedimento legittimo per parte del Maire , uno 
de’suoi aggiunti dovrà rimpiazzarlo .

5z Quando la communicazione fra il capoluogo di una comune ed alcune
parli de! suo territorio diviene d fficile , pericolosa , e ben'anche impossibile , 
il governo vi fa nominare un aggiunto al Maire, che resta incaricato a tenere 
li registri dello stato civile .

53 Li registri dello stato civile si tengono in carta bollata , e sono trasmes
si ai Maires dai prefetti , e sotto prefetti nella prima settimana di Decembre di 
ogn’anno . La spesa dei registri è a carico della comune .

54 Li ministri dei culti seguiteranno a tenere li soli registri relativi all'am- 
ministi azione de’sagramenti , non potendo in alcun caso , e sotto qualsivoglia 
pretesto supplire ai registri dello stato civile .

55 Li Maires devono tenere li registri con la più scrupolosa esattezza , po
lendo spesso da questi dipendere lo staio , e la fortuna de'cittadini .

XII.
Indipendenza ¿lai Tribunali.

56 Le amministrazioni locali non possono essere disturbate nell’esercizio 
delle loro funzioni da alcun'ano del potere giudiziario .

57 Li tribunali non possono conoscere , o giudicare degl’atli di amministra
zione di qualsivoglia specie essi siano, nè possono citare gl’amministratoli a 
comparire per ragione delle loro funzioni .

xn r.
Esecuzione, e pubblicazione degl'Atti del Governo .

58 In ogni prefettura . e sotto prefettura si terrà un registro coni’indica
zione della data delle leggi , ed ordini , quella del loro ricevimento , il termi
ne prescritto per l'esecuzione . ed il discarico delle diligenze fatte per tale og
getto dalli prefetti, e sottop-efelti .

09 Spirato che sarà il termine prescritto si formerà un estratto di detto re-
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gistro , e le municipalità che fossero in ritardo , saranno denunziate all’auto
rità competente .

Go Alla sola amministrazione spetta il dritto di pubblicare gl’atti, ordini,
o istruzzioni che emanano dal governo ; E’però bene di servirsi dell’influenza 
che li ministri del culto esercitano sul popolo , per fare a questo conoscere si
mili atti.

XIX
Incompatibilità ,

'6l Verun cittadino può esercitare in intiero , o parzialmente una autorità
che comprenda la sorveglianza mediata, o immediata delle funzioni che di
simpegna in altra qualità . [Non possono in conseguenza li membri delle muni
cipalità cumulare diverse funzioni nell'una , o nell'altra di queste amministra
zioni , come pure non possono esercitare alcuna specie di funzioni pubbliche, 
che portino una ingerenza , o responsabilità pecuniaria .

' XV.
Corrispondenza .

62 Li Maires , e gl'aggiunti non possono corrispondere che con il sotto pre
fetto del loro circondario . a cui devono esporre i dubbj , e le difficoltà di 
amministrazione, che gl’imbarazzano , per riceverne .gl’opportuni schiari
menti , o decisioni direttamente , o interpellandone il Prefetto .

63 Se il Maire crede erronea la decisione del sotto prefetto , pnò riportar
si alla decisione del Prefetto . Se .questa gli pare contrai la alle leggi , ed ai 
principi stabiliti , ne fa direttamente rapporto al ministro competente , che in
forma sulla vertenza . Lo stesso dicasi de’funzionai ) , o impiegati che restano 
sotto la sorveglianza dei Maires .

64 Ogni lettera, o ordine non deve parlare che di un solo affare, e limi
tarsi ad un solo oggetto .

* X VI.
Leggi , e disposizioni Amministratipe .

Li funzionar) pubblici devono rispondere nel termine di dieci giorni , sott® 
pena in caso di negligenza recidiva di essere sospesi dall'esercizio delle loro 
funzioni.

Gl’atti del governo appartengono , e si riferiscono ai posti e non ai funzio
nar] che li occupano .

65 Ogni funzionario pubblico che sarà convinto di avere distratto atti , ef
fetti, denari, carte, e documenti de’quali fosse stato depositario per ragio
ne di pubbliche funzioni che esercita, e condannato alla pena di 12 anni dj 
ferri.

XVII.
Residenza .

66 Li funzionar) pubblici hanno l'obbligo di residenza locale , finché re
stano nell’esercizio delle loro funzioni, a meno che non siano dispensati per 
cause approvate .

XVIU.
■Sigillo .

67 Gl'atli dell'autorità pubblica devono essere rivestiti della più grande au-
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tenticità , e con l’apposizione del proprio sigillo su quelli che si spediscono, 

xix.
Petizioni.

6& Ogni Maire tiene un registro sommario delle petizioni che gli vengono
dirette, e della trascrizione per extcnsum de'parèri,decisioni, e delibera
zioni che v’intervengono ..

XX.
Rendimento de'conti.

69, Il consiglio municipale può farsi rendere conto dello stato d’introito , ed
esito delle spese municipali , che il Maire presenta nel mese di Maggio al sot
to prefetto-, che deiinitivamente le chiude ►

70 Li funzionari sono tenuti , quando sortono dall’esercizio-delle loro fun
zioni ( non importa la causa ) di rendere conto ai loro successori nel termine 
di 4« giorni dopo la cessazione delle loro funzioni ; In caso di contravenzione 
si agirà contro i. morosi coerentemente alle leggi vegliami ..

XXL
Reni, Rendite., Spese-.

fu L’amministrazione de’beni, e rendite municipali , e la direzzione delle
spese e regolata dalle forme fissate negl’alti annessi . Questi interessi sono un 
deposito sagro affidalo nelle mani dei Maires ; Non solosono tenuti a conser
varli nella più rigorosa integrità , ma devono ancora porre in questa ammini
strazione l’economia. che moltiplica le risorse , l’ordine che tutto rischiara , e 
che solo prepara la vera economia , e solo può porre al coperto , la riputazio
ne , e la responsabilità del publico funzionai io .

XXH.
Attribuzioni speciali

72 I Maires nell’entrare che fanno all’esercizio delle loro funzioni faranno 
formare uno stato , o specchio della popolazione della comune , distinguendo 
il sesso , lo stato coniugale . o celibe, l’infanzia, e l’età adulta; Dovranno 
rimettere questo stato al respeltivo sotto prefetto .

73 Li Maires delle città hanno due attribuzioni speciali ; La sorveglianza 
delli stabilimenti pubblici dipendenti dalla comune , e le direzzioni della po
lizia municipale .

7,4 La consulta non crede esservi bisogno di raccomandare alle paterne cure
dei maires , gl’interessi degl’ospizj, ospedali, monti di pietà , scuole, conserva
toli , ed altri stabilimenti fondati dalle carità de’particolari , o della pubblica 
generosità . La consulta raccomanda loro di prendere immediatamente delle 
cognizioni di minuto dettaglio , di informarsi delle loro risorse . bisogni, de
biti , e crediti , e formarne uno specchio ; di esaminare la forma di loro am
ministrazione , la morale, fìsica , ed economica- loro situazione , e farne un 
rapporto ai respettivi sotto prefetti muniti di loro osservazioni ; mediteranno 
in seguito li miglioramenti de’qualì questi stabilimenti possono essere suscetti
bili , e raccoglieranno a questo oggetto tutti quei lumi che sono più propri a 
itene dirigget li, consultando le persone più altea tale oggetto . La consulta 
invoca in modo speciale lo zelo il più attivo dei maires sugl’interessi dei po-

z
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veri, affinché vengano loro dispensali lutti quei soccorsi che sono loro de, 
stinati .
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La polizia municipale ha per principale oggetto la facilitazione delle co
municazioni interne, la livellazione degl’edtfizj , la sicurezza de’passi , la 
polizia delle strade , e delle piazze, la solidità delle coslruzzioni, e per de
legazione si occupa ancora delle strade corriere che fanno parte delle grandi 
communicazioni generali dell'impero,

La polizia municipale abbraccia di più tutte le misure relative all’ordi
ne» sicurezza, e salute pubblica , e buon costume, che sono di pertinenza 
dell’autorità ammini-trativa ; sono anco i maires alle volte incaricati a chiede
re la punizione di certi delitti , ma hanno sempre l’onorevole incarco di cer
care a prevenirli alla prima loro sorgente .

Gl’oggetli principali che richiamano ancora l’attenzione dei maires delle 
comuni rurali sono la manutenzione delle strade a carico delle comuni, ,e l'os
servanza della poliza rurale .

La manutenzione delle strade a carico delle comuni è uno degl'oggetti 
più importanti , che risparmia agl'abitanli, tempo, spese, e strapazzi; li 
maires si porteranno immediatamente sulla faccia del luogo per riconoscerne 
lo stato attuale , indagandoli mezzi di mantenerle , e beneficarle^

La polizia rurale non è di un interesse meno generale . e meno impor
tante , avendo esenzialmente per oggetto la conservazione delle raccolte, e 
delle altre proprietà particolari ; esigge questa una vigilanza attiva , ed una 
costante fermezza .

Verrà il momento in cui la consulta chiamerà ii maires a concorrere con 
essa per cercare li mezzi di rendere la loro antica fecondità a queste belle con
trade , a ripopolarle , ed a bandire que’principj d’insalubrità ai quali sono 
ora soggette . Si crederà felice se può coadiuvare il loro zelo , preparando pe r 
questi Stati nuove sorgenti di proprietà, ed adempiere .cosi alli più’ruden
ti di voti di sua maestà l’imperatore ,

Si crede in dovere la consulta di enunciare ai maires,che ella si farà ren
dere un esalto conto del zelo di ciascuno di essi , e che quei risultati che ella 
ne crederà degni , saranno posti sotto gl’occhj di S.iVlae->la, sicura cheque,» 
sia promessa servirà per essi di più possente incoraggimento .

XXIII.
La consulta straordinaria ec. Ordina ;

Art. 1. Li signori sotto prefetti dovranno aver fatta la sciolta dei maires, e 
degl’aggiunti nel termine di otto giorni per tutte le comuni dei loro circondar] , 
al di sotto di cinque mila anime , conforme all’ordine dei 2 Agosto scorso .
Art. 2. Nelle comuni, ove i maires, e gl’aggiunii saranno dimissionai], i 
sotto prefetti designeranno fra’dieci degl’abitanti i più distinti della comune 
uno di essi che copriva provisoriamente la carica di maire , e sarà responsabile 
deH’amministrazione comunale .
Art. 3. il principale abitante designato non potrà sotto alcun pretesto ricusare 
le funzioni che gli saranno provisoriamente confidate.
Art. 4. In mancanza di sodisfare alle domande che gli saranno dirette dalle 
autorità amministrative , o di adempire agl'altri doveri, che vanno uniti alle
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funzioni di maire , i sotto prefetti potranno procurarsi le istruzzioni delle det
te mancanze a spese del detto individuo designato , e renderlo responsabile 
dell'amministrazione delle spese, ed introiti comunali, come pure di tutti i 
disordini che possono risultare dall’assenza dell'autorità municipale .

XXIV.
La consulta straordinaria ec. Ordina ;

Le spese del bureau de’rnaires de’due dipartimenti del Tevere , e del Tra
simeno , sai anno regolate straordinariamente fino al primo Gennajo prossima 
nelle comuni che hanno più di 20 mila franchi di rendita dalla consulta , se
condo il rapporto dei prefetti, e de’sotto prefetti, e per gl altri dalli prefet
ti respettivi , secondo il rapporto dei sotto prefetti .

XXV.
Informata la consulta straordinaria che in diverse comuni le autorità lo-

cali hanno autorizzato una leva di tasse arbitrarie , senza l’approvazione del 
governo : Ordina ,

83 Art. 1. Ogni tassa , imposizione , prestiti forzati in natura , o in danaro , che 
non saranno stati conservati, o stabiliti dalla consulta , non potranno essere 
percepiti sotto pena di concussione contro l'esattore , di restituzione delle 
somme percepite , edanco di procedure straordinarie contro quei che avranno 
autorizzato le dette percezzioni.

89 Art. *2. Ogni contribuzione locale destinata a far fronte ai pesi ordinar] della 
comune , o a sovvenire a qualche bisogno improveduto, dovrà esser prescrit
ta dal consiglio municipale , sottomessa al parere del prefetto , e del sotto pre
fetto , e formalmente approvata dalla consulta .

90 Art. 3. I maires , edaggiunli non potranno mai ritenere i denari provenienti 
dalle contribuzioni locali. Se ne farà la riscossione dall'esattore eomunitati- 
vo , e resteranno depositati in sue mani per esservi tratti gl’ordini a misura che 
ve ne sarà bisogno sui mandati del maire che saranno debitamente quitanzati 
da chi li esige con la giunta dei documenti in comprova del mandato stesso .

91 Art. ly, Ogni esigenza , ed ogni impiego di danari communitativi darà luogo 
a due conti, uno per parte del maire della comune , sui mandati che avrà ri
lasciati , e de’quali sarà responsabile in quanto alla legittimità della spesa, e 
l’altro per parte dell’esattore, che dovrà rimetter fuori i denari riscossi, o i 
mandali del maire .

92 Art. 5. Si renderà conto ogn’anno alle epoche fissate dai prefetti .
93 Art. 6. Per non confondere i respettivi esercizi , e stabilire una distinzione fra 

il rendimento de’conti comunali dell'anno corrente , e quello degl’anni seguen
ti, i maires , e gl’esattori dovranno nel decorso del Gennaro prossimo futuro 
render conto del loro operato nel 1809.

s4
XXVI.

Legge dei Ventoso auno Vili. ( 18 Marzo 1800 ")
Art. j. Le funzioni del ministero pubblico , presso li tribunali di polizia si fa
ranno dai commissari di polizia ne’luoghi ove vi è stabilita , e nègl’altri dagl’ 
aggiunti del maire .
Dizionario Tom. V» 6
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XXVII.

Codice, d'istruzione Criminale .
g5 Art.. 144- Le funzioni di ministero pubbblico per li fatti di polizia saranno 

adempite dal commissario del luogo , ove risiederà il tribunale; in caso d’im
pedimento del commissario di polizia , ' o se non vi fosse , saranno adempite dal 
maire , che potrà farsi rimpiazzare dal suo aggiunto ..

XXX HI.
Codice d'Istruzione Criminale .

LIB. II., TITOLO I. CAPITOLO I. $. II.
96 Art. 166. Li Maires delle Comuni nel capo luogo del Cantone, conosceran

no in concorrenza colli Giudici di Pace delle contravenzioni commesse nell’ 
estenzione della loro Comune da persone prese in fragrante delitto , o da per
sone che risiedono nella comune , o che vi sono presenti , allorché anco li te
stimoni vi saranno presenti , o vi risiederanno , ed allorché la parte reclamante 
farà istanza per li danni , -ed interessi in. una somma determinata che non ecce
da cinque franchi (2)

97 Non potranno mai conoscere delle contravvenzioni attribuite esclusiva- 
mente ai Giudici di Pace dall’articolo »39, nè di alcune delle materie, la 
cognizione delle quali è attribuita ai Giudici di Pace , considerata come Giudi
ci Civili..

9S Art. 167. Nelle materie di polizia le funzioni di ministero pubblico presso il 
Maire saranno esercitate dall’Aggiunto ; in assenza dell’Aggiunto , o allor
ché questo rimpi izzerà il Maire come giudice di polizia . da un membro del 
consiglio municipale il quale sarà nominato a questo effetto dal procuratore Im
periale per un anno intero

99 Art. 168. Le funzioni di cancelliere dei Maires negl’affari di polizia, saran
no esercitate da un cittadino che il Maire proporrà e che in tale qualità, pre
sterà il giuramento avanti il tribunale di polizia correzionale ; egli riceverà per 
le sue spedizioni gl’eHioIumer.ti attribuiti al cancelliere del giudice di pace .

MOO Art. 169. il ministro degl’uscieri non sarà necessario per le citazioni alle par
ti . Queste potranno farsi per mezzo di un avviso del Maire , il quale avver
tirà il prevenuto del fatto di cui è incolpato , del giorno , e dell’ora in cui de
ve presentarsi .

301 Art. 170. Si farà lo stesso delle citazioni ai testimoni ; queste potranno essere 
falle con avviso,indicanle il momento in cui sarà ricevuta la loro deposizione.

M02. Art. 17«., Il Maire darà udienza nella casa della Comune; egli ascolterà pub
blicamente le parti, ed i testimoni .

io3 Saranno inoltre osservate le disposizioni degl’Articoli >49 ■> >5o, lai *
>53, 154, >55, 107 , i58 , >5g, e 160 , risguardanti l’istruzione , e giu
dizio avanti ¡(.Tribunale del Giudice di Pace (3) ..

(a) Per la Legge che esisteva avanti il Codice d’i
struzione , la-ricerca delle contravenzioni apparte
neva alti Commissari di Polizia in quelle Città che ne 
aveane, vale a dire in quelle ove la Popolazione 
eccedeva le cinque mila anime; Nelle altre Cornu
ti questo diritto apparteneva ail'Agginnto del Maire , 
che d'altronde esercitava le funzioni di Commis
sario di Polizia ; In mancanza, diquesti Commissarj

un tale diritto caldi d'oggi dalla Legge conferito ai 
Maires, o in loro difetto agl'Aggiunli- Era in fatti 
naturale che il Miire superiore per l’ordine delle 
sue funzioni all'Aggiunto riunisse in se li diversi 
poteri, e solo in sua mancanza l’Aggiunto fosse 
chiamato a rimpiazzarlo .

(3> Vedi Tribunale di Polizia semplice dal Numt 
5l. al 71.
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i©4 Delle pene che potranno incorrere li Maires , e gl’aggìunti sui fatti de’

tjuali si rendessero colpevoli nell’esercizio dell« loro funzioni Giudiziarie 
- Vedi-- delitti dal N®. 72, al 1'81. (4) •

ao5 Modo con cui, occorrendo possono citarsi li Maires in testiu»onj - Ae
di - Testimoni dal N®. 112 , al 115.

106 Hanno li Maire nelle cause di Polizia la cumulativa coi Giudici di Pa
ce - A edi - Giudici di Pace N®. 5o6.

307 Non può essere condannalo alla refazione delle spese , allorché eserci
ta le funzioni di Ministero Pubblico - Aedi - Giudice di Pace N". 617.

108 Vestiario del Maire , e degl’aggiunti - A edi - /'hsiiurzo N®. 5.
109 Obbligo dei Maires , ed aggiunti nelle Cause Criminali - Aedi - Cor

te di Giustizia Criminale N°. 3
no Formula del Processo verbale che deve farsi dal Maire in caso di con-

travenzione - Vedi - Giudice di Pace dal N®. 660 , al 663.
su E’tenutoa fare la verificazione delle scrii ture , e delle casse ai Percet

tori delle contribuzioni dirette , ed istruzione del come debba contenersi - Ve
di - Percettori delle Contribuzioni dirette .

a 12 Come debba il Maire provare la morte delli penzionati militari, civili »
ed Ecclesiastici - A edi Penzionarj dal N®. 128 , al 136.

XXXV 111.
Legge dei 18. Fiorile Anno X. (8. Maggio 1802 ).

2)3 Art. 1. Qualora il mare, oqualunque altro ostacolo renderà le comunicazio
ni difficili, pericolose, ed impossibili, tra il capo luogo di un Comune, e 
le Isole , lelsolelte, ed i A illaggi che da esse dipendono , il governo nomine
rà . o farà nominare dal prefetto a norma della popolazione del Comune un ag
giunto al Maire, oltre il numero stabilito dall'Articolo 12. della Legge dei 
38. Piovoso Anno V ili , un Ordine del Governo , emanato nella furia pre
scritta pe’regolamenti di Amministrazione, determinerà ciascheduna Comune in 
cui tale nomina dovrà farsi .

n4 Art. 1. L’aggiunto sarà scelto tra gl’abitanti di quella parte del Comune , che 
non può in ogni lempo communicare col capo luogo ; egli sarà incaricato di te
nere li registri dello Stato Civile .

215 Art. 3 Pei quel tempo dell'anno in cui la comunicazione sarà impossibile , la 
pubblicazione , e le affissioni necessarie per la validità de’Matrimoni potranno 
farsi nel luogo , ove dimorerà l’aggiunto , ed alla porta di sua casa , che terrà 
luogo di casa comunale .

216 Art. 4. L’aggiunto, la di cui nomina sarà autorizzata dal Governo in virtù 
dell’Articolo 1°,, non corrisponderà direttamente colle Autorità Costituite , 
ma soltanto col Maire del Comune.

217 Gli consegnerà alla fine di ogni anno li registri dello Stato Civile chiusi ,

(4) Li Maires, e grAggiunti nette respettive loro Codice Penale che ritrovansi riportate net citato Ti- 
qualità di membri e di Officiali dei Tribunali desti- tolo, e perciò sottoposti alle pena in quelle pre
nati ad inquircre contro li Rei di contravenzioni, scritte, se delinquiscono .
sono necessariamente compresi nelle disposizioni det

• 6
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ed approvati , ed il "Maire li unirà insieme a quelli del capo luogo •> per farne 
il deposito ordinato dalla Legge (5) .
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Acque Minerali Numeri , 8 11 <4 ’8.
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Annegali Num. 2, 3. Arcadia N 14. Archivi Num. 53. 5g.
C imerà di Commercio Num. 1 , 5 , 23 29 31 35 38 3g , 4l 45 14© 

158 179 <85 185 270 279.
Case N. 13 17 26 09 42 43 dal N. 5i , al 5g.
Casermaggio dal N. 35 , al 57.
Cereinonie Pubbliche Num. 33 , 53 , 72,76, 81 , 84 , 92 ■> 161. 
Cessione dei tieni Num. 3.
Comuni dal Num. 100 , al 116.
Consiglio Municipale Num 9 12 14 >4, e 15.
Contribuzione Fondiaria Num. 63 64 66 70 g5 97 99 114 219 2?3 

281 36y 3;o 392 401 4»^ 4'5 438 456. dal Num. 45g al 461 
671 672, dal N. 691 al 711. dal Num. 724 al 761, 765 824» 
827 874 dal Num 883 al 904. 907. 914» 9*6.

Coite d’Assises Num. 55. 56.
Corte di Cassazione Num. 99.
Coscrizione dal Num. io5 al 107 , »17 120 121 123 163 197 293, 

dal Num. 4’8 al 42<> 4ia 4a& dal Num. 401 al 434 447 456, 
dal Num 555. al 067 58i 676 677 686 855 go3 1044. dal N. 
1009 al 1076 dal Num. 1262 al 1292 dal N. i3<>4 al i6cq dal* 
i3/6 al <335 dal

Cotone Num. 14. <5. 
Debito pubblico Num. 
Delazione d'armi Num 
Delitti Num. 92. g3.
Dogane dal N. 700 al 738.
Epizoo ti a Num, io 12 14 20 25.
Forastieri dal Num. 26 al 3o 34.
Foreste Num. 10 14 <5 4» <<7 119»

i35< al 357.

169 , 26.
6 , dal Num. 24

(5) Questa Legge fu pubblicata, e resa esecutoria 
nei due Dipartimenti ili Roma , e ilei Trasimeno con 
Ordine del Sig Luogotenente Governatore Generale 
di Roma dei 29. Maggio r*>i2.

Qui dovremmo per interamente uniformarci a quan
to fu pr messo nel Programma clie precedette la 
pubblio azione di quest'opera , riportare fin licazio- 
ne ile" Paesi destinati per la residenza dei Maires , 
ed il nome di quelli che dal Governo furono credu
ti meritevoli di ricuoprire un si pollile , e geloso im

piego, e l'autore non avea mancato di farne il la
voro ; mi spaventato lo Stampatore, memore dell’ 
avvertimento avuto da vari rispettabili Sig. Associa
ti di voler essi leggere con loro cornai >d•> COSE , 
e noe NOMI, spaventato dal Piumero li 434 , qnan ■ 
te sono le fissate Mairie frai due Dipartimenti di 
Roma, e del Trasimeno , si è astenuto di riportar
le , anco sul riflesso che da un giorno all altro o-per 
dimissione , o per morte , o per altre dis posizioni 
del Governo accadono cangiamenti.
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r Fossi - nel supplemento dal'-,Num. io al 18.

Giudice Istruttore Num. 57 69 70 77. •;
Giudice di Pace Num, 493.
Giurì Num. 39 286.
Imposizioni Num. 4s e 5.
Locuste dal Num. 5. al 9 , 104.
Lotto Num. 1 ¿5 , i4o.
Lupi Num. 2 , 3 , e 4.
Mano morta Num. 18.
Marina Num. 292. Massaria
Matrimonio Num. 86.
Medico Num. 63, 68 , 71, ia5.
Mine Num, 53. Monumenti Num. 34«
Morbo contagioso Num 24. Musica Num. 3, ir,
Octroi Num. 57 1 10 119 iz5 127 129 196 zo3 212 214 5o7 586, 

599 616 6rg 628 689 670 677 680 687 696 709 701 732 761 
801 349 885 >019.

Ospizj Num. 5 i5 27 18 32 74 98 io5, dal Num. 158 al 162. 
Passaporti Num. 10 11 15 , Note. 1 15 jg dal N, 116 al 121. 
Pazzi - TVbfii 5.
Percettori delle Comuni dal Num. 1 , alli ir.
Pesi, e Misure dal Num. 66 al 72 dal Num. 185. al 192. 
Polizia dal Num. 80. all’ 85.
Polizia Giudiziaria N. 2 4 io *1 dal N. i4 al 16 21 22 5t 
Ponti , ed Argini Num. 18 dal 15? al i5q 267 275,
Prefetto N. 9. i3.
Prigioni Num. 99 109 dal i©4 al *4®«
Registri Civici dal Num. 1 , all’ i>.
Registro Num. 38 294 299.
Religiosi Num. 90 104 1 i5 124 29^ 29^ 334 336 33j» 
Ricevitori Municipali Num. 51, dal Num. 64 all’81. 
Risiere Numero 12.
Roma Numero 180.
Salnitro Num i5 20 dal Num. 27. al 29 dal 37 al 43 5z 54 75 74 

dal 79 all’ 82 >85 dal Num. igo al ig3.
Salubrità dell’ Aria Num. 1,8.
Sentenze Num. i4* *85 186 235 209 2 45 249»
Sepolture Num. 14, iQ
Sigilli N. 25.
Società di Benificenza Num. 16.
Spropriazione Num. 9, 11 , 12.
Stabilimenti di Beneficenza Num. g 101 i<>3 m.
Stato Civile dal Num. 208 al 210, dal Num. 241. al a63.' dal Num, 

3og al 3zo.
Strade vicinali , dal Num. i5 al 17 32 dal 5o al g5.

\ Strade Urbane Num. 5, 6, 8, »0,



45 MAI ------  MAI
Tabacco Num. 12 66 ia6 dal Num. 177 , al

¡
Teatro Num. 2.
Tribunale di Polizia semplice Num. 3.

Tribunali Num i5i , i5r.
Truppe Num. 84 i3i 137 «58 3o4 3o6 SSg 376.
Vaccinazione dal Num. ai. al 42«
Vendita Num. 209.
Università Num. 461. 4^2.
Zuccaro Num. io.

MAITRES DES REQUÉTES
Vedi - al supplemento titolo - consiglio di stato dal N°. 11 al iS.

MALA QUALITÀ’
Vedi - Pene correzionali N*. 43.

MALATTIE
Croniche )
Contaggiose ) Vedi - Stabilimenti di beneficenza N®. 3i e 3»,
Incurabili )

MALE CONTAGGIOSO
Vedi - Furti dal N°. i3o al 133 - V edi - Epizootia - Vedi - Schiavina - Vedi - 

Morbo contaggioso.
MALFATTORI

Vedi - Conventicola dal N*. 1 al 4«
Vedi Omicidio N°. 9.

MALL EVADORI
Vedi - Sorveglianza dell'alta polizia N’ 1 e 4-

MANDATI

Sommario.

J, Ordine della Consulta Straordinaria del I. Set
tembre 1808. circa il modo di eseguire li Man
dati rilasciati dai Giudici del soppresso Governo 
Papale Num. x.

II. Ordine della stessa Consulta dei x4. Settembre 
1809. sulle esecuzioni di Mandati fatti , e comin
ciai i sotto la passata Legislazione dal Numero 
2. al 21.

III. Modo con cui si procede a! pagamento de 
Mandati, e Ordini rilasciali dal passato Gover
no sulla Cassa Pubblica Remissive Num. 22.

IV. Mandati di Pagamento , Remissive N. 23. 1
Formola per la spedizione di Mandati di Adduzio

ne , di Comparsa, di Deposito , e di Arresto 
nei Givdizj Criminali Remissive Num. z4.

La consulta straordinaria ec. Ordina ;
1 1 mandati concernenti l’esecuzione dei passati giudcati, siano semplice-

mente rilasciati dai giudici, ovvero spediti , avranno il loro primo , ed intero 
effetto per mezzo di un ordine pronunziato in relazione dal presidente del tri
bunale di prima istanza , che non potrà negarlo a meno che non vi sia un im
pedimento legittimo in termini delle antiche leggi , e regolamenti .

11.
a Considerando la consulta straordinaria che è cosa urgente di dare delle

disposizioni sulle esecuzioni di ogni specie fatto , e cominciate sotto la passala
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legislazione; considerando altresi che l’esecuzione sopra gli stabili , secondo 
il modo prescritto dal codice di procedura non può aver effetto nelli stati ilo- 
mani , finche non siano passati li nove mesi accordati dall'ordine dei 4 Lu
glio 1809 per le iscrizioni delle antiche ipoteche ( ) Ordina ,

3 Art. 1. Le esecuzioni, opposizioni, sequestri di mobili , effetti, frutti pen
denti , rendite, ed altri simili atti qualsivogliano fatti prima che fosse in vigo
re il codice di procedura , staranno fermi, ed avranno il loro effetto in con
formità delle passate leggi.

4 Art. *2. Le vendite , ed aggiudicazioni di effetti esecutati , come ancora tutti 
gl’atti posteriori alli sequestri , si faranno per mezzo degl’uscieri , ed in con
formità del nuovo codice di procedura.

5 Art. 3. Allorché vi sarà già stato un processo verbale, o un atto di esecuzio
ne , o sequestro , l'usciere non farà altro relativamente ai mobili, o altri ef
fetti che un processo verbale di verificazione , in cui supplirà per quanto è 
possibile alle enunciative ommesse nel processo verbale , o atto di esecuzione .

6 Jrt. 4 La verificazione sarà proceduta da un intimazione di un tal ordine fat
to almeno un giorno avanti che la verificazione abbia luogo.

7 Questa intimazione si farà nel modo prescritto agl’articoli 583 e 584 del 
codice di procedura „

8 Art. 5. I! processo verbale di verificazione conterrà l’indicazione del giorno 
della vendita .

g Esso sì notificherà a chi ha sofferto l’esecuzione nella maniera enunciata
agl’articoli 601 , e 602 del detto codice.

10 Vi passeranno almeno otto giorni fra l’intimazione al debitore di questo 
processo verbale di verificazione , e la vendita .

11 Art. 6. La depositaria Urbana di Roma , e tutti gl’altri luoghi di deposito di 
questa natura neilistati Romani, ove si custodivano gl’oggetli esecutati per 
via di giustizia sono soppressi a contare dal primo Ottobre prossimo .

12 II governo provederà tanto all'indennità dei stabilimenti , che si mante
nevano cogremolumenti pagati a questi luoghi di deposito , quanto alla resa 
de’conti degramministratoii .

13 Art. 7. 1 capi, ed amministratori di questi stabilimenti, saranno tenuti fino 
al primo di Ottobre di esibire i loro documenti, oregistri per l’effetto della 
verificazione enunciata all'articolo 3.

14 Art. 8. Al primo di Ottobre rimetteranno questi registri . e documenti al can
celliere di prima istanza , e se hanno denari contanti li passeranno in forma di 
consegna nella cassa del ricevitor dei domini ; senei luoghi respellivi non vi 
fosse ricevitore . faranno questo pagamento nelle mani del cancelliere del tri
bunale di prima istanza .

15 In riguardo agl’altri oggetti esecutati , il tribunale potrà stabilire uno , 
o più custodi giudiziali , secondo le circostanze.

16 In tutti i casi egli è lecito all’attore che ha fatta l’esecuzione alla parte 
che l’ha sofferta , ed ai contraddenti , se vi sono , di convenire di un altro 
depositario, tanto per il denaro , quanto per altri oggetti esecutati .

(1) Vedi - Ipoteche Num. 13.
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17 Art. g. Fino a tutto il di 3o Aprile 1810 epoca nella quale spira il termine 

accordalo per l isci ¡¿¿ione delle antiche ipoteche 5 l'esecuzione forzata sui 
beni stabili si farà , secondo le leggi , e costumi antichi .

18 Se lo stabile esecutato non e slato venduto , o aggiudicato il giorno 3o 
Aprile 1810 l’esecuzione si riprenderà , secondo il codice di procedura , e 
gialli incominciati terranno allora luogo di semplici misure consei vatorie .

ig Art. io. Nelle esecuzioni forzate sudi stabili che si faranno ancora secondo 
l’antico stile l’usciere solo fai a le funzioni che facevano insieme il notai o , ed 
il cursore , ed il presidente del tribunale nell’udienza de’ Referès farà , ed or
dinai à ciò che apparteneva di tate , e di ordinare ai giudici antichi, salva pe
ro la remissione del Réferè all’udienza , se occorre .

20 Jri. 11. I! giorno , l’era , ed il luogo della vendila dello stabile si esprime
ranno negl’editti di subasta pubblicati ad oggetto di mettei Io all’incanto .

21 Le licitazioni, la vendita, o aggiudicazione non potià farsi che nel 
circondai io della situazione dei beni sui quali cade esecuzione .

22 Modo con cui si provede al pagamento de’mandati, o ordini rilasciati 
dal passato governo sulla cassa pubblica - Vedi - Creditori delle Comuni 
dal N°. 6 al g.

20 Mandati di pagamento - Vedi - Contribuzioni fondiarie dal N*. 696
• al 763.
A edi - JOepositeria Urbana .

24. Forinola per la spedizione di mandati , di adduzione , di comparsa , di
deposito , e di arresto nei giudizj criminali • Vedi - Giudice di pace dal N*. 
648 al 658,.

MANDATO

SOM MARIO.

I. Detta Natura, e delta forma del Mandato dal 
Num. 1. ai co.

II. Delle obbligazioni del Mandatario dal Numero
l1. al 2c.

III. Delle Obbligazioni del Mandante dal Numero 
21. al 27.

IV. Dette diverse maniere colle quali si estingue 
C mandato dal N. 28. al 36.

V. Mandato di accompagnamento Remissive H 37. 
X I. Mandato di Deposito Remissive N. 38.
VII. Mandato di comparsa Remissive^. 5g. 
Vili. Mandato di arresto Rem-ssive N. 4o.

CODICE NAPOLEONE
PARTE Iti. LIBRO III. TITOLO XIII. Ilei mandato.

CAPO 1. ideila natura, e della fot ma del mandato .
1 Art. 1984. 11 mandalo , o piocednra è un atto con cui una persona attribuisce 

ad un altra la facoltà di fare qualche cosa per essa , ed in suo nome (i) .
2 11 contratto non è pet fedo che colla accettazione del mandatai io (2) .
3 Art. 1983. Il inandato può farsi , o per alto pubblico , o per sci ittura priva

ta , od anche per lettera . Può eziandio farsi verbalmente , ma non è ammes
sa la pruova testimoniale che in conformità del titolo , dei contratti, 0 delle 
obbligazioni convenzionali in genere .

!.. 1. in principio ff. de Procurator. (2) L. 1. in princip. fi. Mandati.



MAN ----- - MAN 4g
4 ’ L’accettazione del mandato può essere tacita > e risultare dall’esecuzio

ne che ne ha data il mandatario (3) .
5 ziri. 1986. 11 mandato é gratuito , quando non vi sia patto in contrario ( j) ,
6 Art. 1987. 11 mandato è , ospedale, e per un affare , o per cei ti aliai i so

lamente , ovvero è generale per tutti gl'affari del manda ile ( >) .
Art. 1988. 11 mandato concepito in termini generali non comprende che gl’ 
alti di amministrazione .

• 8 fallando si tratti di alienare, ipotecare, o fare altri atti di dominio ,
il mandato deve essere espresso ((>) .

9 Art. 1989. il mandatario non può fare cosa alcuna oltre ciò che è nei limiti 
del suo mandato ; La facoltà di transigere non comprende quella di compro
mettere in alti i (7) .

10 Art. '99 - Le donne, ed i minori emancipati possono essere scielti per man
datari . ma il mandante non ha azione contro il mandatario minore, se non 
giusta le regole generali relative alle obbligazioni dei minori, e contro la don
na maritata che abbia accettato il mandalo senza l’autorizzazione del marito, 
se non a tenore delle regole stabilite nel titolo del contratto di matrimonio , 
e dei diritti respettivi de'conjugi (8) .

CAPO il. /¿elle obbligazioni del mandatario .
11 Art. 1991. Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato sino a che ne resta 

incaricato , ed è responsabile per li danni , ed interessi risultanti dal suo 
inadempimento.

12 E’ parimenti tenuto a terminare l'affare già incominciato al tempo della 
morte del mandante , se dal ritardo possa derivarne pericolo (9) .

13 Art. 1992. 11 mandatario è responsabile non solo per il dolo, ma anche per 
le colpe commesse nell’esecuzione del mandato (10) .

»4 Tale responsabilità però » riguardo alle colpe è applicata meno rigoro
samente a quello , il cui mandato è gratuito , che non sia a colui che riceve 
una mercede .

15 Art. 1992. Qualunque mandatario deve render conto del suo operato , e cor
rispondere al mandante tutto quello che ha ricevuto in forza della sua procu
ra , quand'anche ciò che ha ricevuto non fosse dovuto al mandante (il).

16 Art. 1994. 11 mandatario è responsabile per colui che ha sostituito cella sua 
• incombenza .

i°. Quando non gli fu accordata la facoltà di sostituire alcuno .
2“. Quando una tale facoltà gli fu concessa senza indicazione della persona , 

e che quella che ha eletto era notoriamente incapace , o insolvibile .
17 In tutti i casi può il mandante direttamente agire contro la persona , che 

venne sostituita dal mandatario (12) .
(3) L. 2. ff. ff. ile Obligat. , et Action. L. x. paragr. 

I. , et 2. ff Maialati.
(4' Institut. Lib. S. Tit. 27. paragr. 14. L. 1. paragr. 

4. ff. M infiali .
(5' L. 1. paragr r. ff. ile Procurator,
(Gl L. 60. , et L. 63- ff. eoil Lib. 16. Ceil. eoil. Tit.
(i) L. 5. in princip.et L. 4t. ff. Mandali: Institut, 

L. 5. Tit 27. paragr g.
(8) L 23. ff. de Minor.

Dizionario Tom. V.

(9) L. 5 L. 3. paragr. io. L. 22. paragr r t. , et L.27 
paragr. 2. ff. mandati . Institut. Lib. 3. Tit. 27. para
gr. ir.

(10) Lib. 11. L. i3. Cod. Mand. L. 8. paragr. io. ff. 
eod. Tit. L. 23. ff. de regul. jur.

(11) L. io. paragr. 8. , et L. 20. in princip. ff. Man
dati .

(12) L. 21. paragr. 3. et L. 38. fi. de negociis gestii 
L. 8. paragr. 3. ff. mandati.

7

Tlmdt iati .
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18 Art, 1995. Quando in un sol atto vi sono sostituiti più procuratori , o manda- 

tarj, non vi ha solidarietà fra essi, che in quanto è stata espressa (i3) .
19 Art. 1996. 11 mandatario deve corrispondere gl’interessi delle somme che ha 

impiegate a proprio uso, dalla data del fattone impiego-, e di quella di cui 
sia rimasto in debito dal giorno in cui tu conosciuto in mora («4) .

20 Art. tg j-j. Il mandatario che ha data alla pal le con cui contralta in tale quali
tà una bastante notizia delle facoltà ricevute, non è tenuto a garantire per 
quello che si è operalo, oltre ilimiti del mandalo , eccetto che si fosse per 
ciò personalmente obbligato .

CAPO HI.
Pelle, obbligazioni del mandante .

21 Art. 1998. Il mandante è tenuto ad eseguire le obbligazioni contraile dal 
mandatario a norma delle facoltà citelli sono sfate accordale ,

22 Non è tenuto per ciò-che il mandatario avesse agito oltre tale facoltà, se 
non in quanto egli l’abbia espressamente , o tacitamente 1 altifieato ..

2 3 Art. 199-4. 11 mandante deve rimborsai e al mandatario le anticipazioni, eie 
spese che questi ha fatte per L’esecuzione del mandalo, e deve pagargli la. 
mercede se-e stata promessa .

24 Quando non sia imputabile alcuna colpa al mandatario , nonpuòil man
dante dispensarsi dal corrispondere il detto rimborso , e pagamento , ancor
ché l'affare non fosse riuscito , ne può far ridurre rammentare delle spese ed 
anticipazioni, col pretesto che aviebbero potuto essere minori (i5) .

»5 Art. 2000. 11 mandante deve parimente indennizzare il mandatario delle per
dile da questo sofferte all’occasione delle assunte incombenze, quando non gli 
sia imputabile colpa alcuna (16) .

36 Art. 2001. 11 mandante deve corrispondere al mandatario gl'interessi delle 
somme da esso anticipate, dal giorno del comprovalo pagamento delle mede
sime (t 7) .

27 Art. 2tO'i. Quando il mandatario è stato costituito da più persone per un affa
re comune , ciascuna di esse e tenuta relativamente verso il mandatario per 
tutti gl’effetti del mandato (18) .
CAPÒ IV. P elle diverse, maniere colle quali si estingue il mandato, 

m8 Art. 2000. Il mandato si estingue .
1.. Per la revoca della procut a ( 19) -
•2*. Per la rinuncia del mandatai io (2C>.
3°. Per la morte naturale , o civile , per l'interdizione . o per la prossima 

decozzione , tanto dal mandante , che del mandatario (21) .
29 Art. 2004. 11 mandante può, quando vuole rivocai ne la procura , e costrin

gere ove siavi luogo , il mandatario a restituirgli la scrittura privata in cui è

<l5) Novell. gg. Càp. !..
(t-8) L. io. paragr. 5. Mandati .
(i5,. JL. io. patagr. 9. et 10. L. 12. paragr. 0. L..27. 

paragr. 4- i- paragr. 4- lf- Mandali, L 4, et JL 20. 
paragr. *. Coti. eod.

, iti, L. 2ti. parag 6. ff. Mandali L. 61. paragr. 5. ff • 
«te furtis •

(17) L. ig.paragr.4ff. de Negociis gestis L. 18. Cod. 
eod. 1 it L. 37. ff. de Ostiris .

(l8> L. 5q paragr. 3. ff. Mandati.
(19 L. 12. paragr. 16. Mandati.
(20 L. 22. ¡aragr. 11. ff. eod. Tit.
(zi) L. 26. in prinrip. ff. Mandati. L. 15. God. eod. 

Tituto .
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contenuta , oTorigi.iale della procura , se fu spedita in minuta , o la copia , 
se è stata conservata la minuta (tra.)-

30 Art. aoe5. La revoca della procura notificata soltanto al mandatario non può 
opporsi ai terzi , li quali ignorando la revoca-stessa hanno agito con esso, sal
vo al mandante il regresso contro il mandatario .

31 Art. 2006. La costituzione d'un nuovo procuratore per Io stesso affare , pro- 
duce la revoca del primo , dal giorno in cui fu a questo notificata (z3) .

32 Art. 2007. 11 mandatario può rinunziare al mandato , notilìcando al mandan
te la sua rinuncia.

33 Ciò non ostante se tale rinuncia pregiudica il mandante dovrà essere in
dennizzato dal mandatario , eccetto che questo sia nell'impossibilità di conti
nuare nell’esercizio del mandato , senza soffi ire egli stesso un considerevole 
pregiudizio (z4) •

34 Art. 2008. E’ valido ciò che fa il mandatario nel tempo che ignora la morte 
del mandante , o una delle altre cause per le quali cassa il mandato ( >5).

35 Art. 2009 Ne’premesM casi le obbligazioni contratte dal mandatario hanno 
esecuzione riguardo ai terzi che sono in buona fede (26) .

36 Art. 2010. In caso di morte del mandatario , li suoi eredi devono darne l'av
viso al mandante , e provedere frattanto a ciò che le circostanze richieggono . 
per l’interesse di questo (27) .

37 Mandato d' adduzzione - Vedi - Polizia giudizi aria N*. \Cì , 47 * e » 
Vedi - Giudice Istruttore dal N“.47 al 5o , 5 z , 53,56,58,61 , 62,64 « 63. 
Vedi - Giudice di Pace nota 86.

38 Mandato di deposito - Vedi - Giudice Istruttore N®. 4° •> 51 ♦ 53 , 56 , 
57,63 , 83 - Giudice di Pace nota 86.

3g Mandato di comparsa - Vedi - Giudice Istruttore X®. 46, 5o , 5z , 53 ,
56, 83.

4o Mandato di arresto - Vedi - Giudice Istruttore N®. 5i , dal 54 al »7 »
67 , 68 dal 70 all’83 , dal 128 al 135.

M A N D R E

Vedi - Bestiami - Vedi - Massarie.

MANIFATTURE

Vedi - Camera di commercio dal N®. i35 al 200.
Vodi - Furti dai N®. 5g all’84»
Vedi - Incoraggimenti N®. 3.

(22) L. 12. paragr. (5. ff. Mandati. (ai) Institut. Lib. 5. Tit. 27. paragr. ti.
(25; L. 3i. ff. de Procuratoribus. <26) L. afì.paragr. 1. ff mandati L. 77. paragr. 6rff.
(24; L. 22. paragr. n. L 23. JL. zi. et L. 25. ff. do Legat. 2. L. i.j parag. 5. ff de donat.

Mandati, (27) Argum. ex L. 4- ff- prò Socio .

7
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MAKOMORTÀ

SOMMARIO

I. Ordine della Consulta Straordinaria dei 13 Lo
glio »809. con cui si vieta alle Corporazioni di 
mano morta il taglio d’alberi senza licenza dal 
hi, 1. al 4-

II. Atlr’Ordine della medesima solfo la stessa da
ta , che vieta alle suddetle Corpo, azioni di di
sporre de’Bestiami dipendenti dalle loro Tenu
te dal Nnm. 5. all" 8.

III. Al.r’ Ordine, della medesima dei 15. Luglio

1809. proibitivo di pagare alle Corporazioni Re
ligiose li 'debili non scaduti dal N. 9 al 12-.

IV. Altr'Ordine della medesima dei 2. Aprile 1810 
che fissa il termine alle Corporazioni suddette , 
e Luoghi Pii per assicurare li loro dir tti col Re
gistro delle Ipoteche dal N. 13. al 21.

V. Cerne debbino intentarsi le azioni, contro li 
Stabilimenti di mauo-moria - Aemssi.e N. 22.

I
1 La Consulta Straordinaria negli Stati Romani informala che sotto diversi

pretesti le Corporazioni di Alano-morta dispongono < on tagli considerabili di 
alberi delle foreste che possiedono , e tendono a privare per l’a.vvenire li Sia
ti Romani della legna necessaria alle costruzioni , ordina .

® 1. Le Corporazioni di Alano-morta , Conventi , Capitoli ed altri stabi
limenti pubblici qualsisiano non potranno fare eseguire alcun taglio nelle fore
ste , e Boschi di alberi d’alto fusto di loro proprietà , senza un autorizazione 
espressa della Consulta .

3- 2. Ogni compratore di detti alberi, che disponesse di questi legnami, e
li facesse tagliare, senza avere ottenuto l’autoi izazione sopra espressa subirà 
la confisca di detti legnami e sarà processato estraordinailamento avanti i Tii- 
bunali , come complice della dilapidazione delle dttte foreste .

4 3. Resta parimente interdetto ad ogni Amministratore delle proprietà 
dell’antico governo , ad ogni governatore , comandante , commissario ed altro 
depositario qualunque delle autorità pubbliche di fare alcun taglio nelle mac
chie appartenenti allo stato , senza averne ottenuto l’autorizzazione della Con
sulta sul rapporto del referendario , che ha il dipai limonio delle Finanze .

5 4. 1 Àlaires , direttori di polizia , e le altre autorità qualsivogliano sono 
specialmente incaricate di denunciare alla Consulta tulle le trasgiessioni alle 
presenti disposizioni .

II.
6 5. La Consulta Straordinaria informata che molte Corporazioni Religio

se dispongono senza necessità in pregiudizio dell’agr¡coltura de bestiami dipen
denti dalle loro tenute , ordina.

7 Art. 1. I superiori, e procuratori delle Case Religiose sono personalmente re
sponsabili di tutte le vendite , alienazioni , o distrazioni di bestiami che ecce
desse!« le vendite solite , e special mente quelle che hanno avuto luogo nell’ 
anno passato .

8 Art. 2. Li compratori di detti bestiami, e chi avesse concorso a favorire le 
dilapidazioni delle dette case religiose potranno essere processati straordina
riamente .

IH
La Consulta Straor dinaria ec. Ordina i

cj Art. 1, Ogni rimborso di crediti esigibili, ma non scaduti che si facesse alle
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Corporazioni Religiose , e di Alano- morta prima del termine , sì diehara nullo , 
e di niun effetto .

In conseguenza l’ammontar del credito indebitamente pagato continuerà 
ad esser dovuto , e potrà esiggersi senza riguardo a qualunque quietanza ri
lasciata in pregiudizio delle suddette disposizioni .

10 Jrf. a. Ogni rimborso in avvenire di rendile stabili dovute alle Corporazioni 
Religiose, e di Alano-morta , e di cui , secondo le antiche leggi duvea farse
ne rinvestimento, si dichiara nullo , se viene effettuato senza l’auturizazione 
della Consulta .

11 Art. 3. 1 superiori , ed amministratori de'Conventi, e Case Religiose che fa
ranno abuso de’fondi spettanti alle loro case in fraude , ed in opposizione agl’ 
interessi delle dette case , ne diverranno responsabili .

J2 Art. 4. Li delti superiori, ed amministratori sono personalmente costituiti cu
stodi de’iibri, manoscritti, biblioteche, quadri, ed altri effetti preziosi 
che appartengono alle loro case ; in caso di distrazione dei detti effetti , ne sa
ranno personalmente responsabili .

IV
La Consulta Straordinaria ec.

13 Considerando che i termini fissali per l’inscrizione del crediti anteriori 
al tempo in cui è stato posto in attività il nuovo regime ipotecario spirano il 
primo Alaggio prossimo , e che la maggior parte dei benefizi , e delle Corpo- 
razioni Religiose , o stabilimenti di mano morta hanno trascuralo fino adora 
di assicurare i loro diritti coH’adempimenlo delle forme prescritte.

Ordina 1
14 Art. *• Tutti i Benefizi, Corpi, Corporazioni, Comuni, Associazioni, 

Congregazioni, Compagnie, Abbazie, Commende, Cure, Capello, Capi
toli, Vescovati, Prepositure, Confraternite, Oratori , Fabbriche, Ospe
dali , Ospizj , Alonte di Lieta , Seminar), Collegi, ed ogni stabilimento qua
lunque secolare , o regolare , sotto qualsivoglia denominazione , e general
mente tutti quei che possiedono , o amministrano beni di Mano-morta, do
vranno nel decorso del presente mese prendere inscrizione ai Buró respettivi 
di consei vazione delle ipoteche per tutti i crediti, e tutti i diritti che possono 
loro appartenere , e che fossero stali contralti anteriormente al primo Agosto 
anno scorso .

15 Art. 1. Per togliere ogni pretesto di ommissione ai detti beneficiar} , ed am
ministratori , che pretendessero di essere fuori del caso di supplire alle spese 
d’inscrizione, potranno richiedere le inscrizioni necessarie , sotto la sola con
dizione di pagare i diritti personalmente dovuti al conservatore , dichiarando 
che sono neH’impossibililà di soggiacere ad altri pagamenti ,

16 Art. 3. il conservatore gli darà atto della detta dichiarazione e porterà il dirit
to in debito .

17 Art. í±. I Vescovi , Beneficiar’), Curati, ed altri Possessori di beni di Mano
morta , saranno personalmente responsabili del pregiudizio , cui potrebbero 
andar soggetti li loro benefizi per difetto d'inscrizione .

il governo potrà fare sulle rendite dei detti benefizi delle ritenzioni equi
valenti al pregiudizio cagionato per ragione della delta ommissione .
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18 Art. 5. Gli Amministratori, Procuratori, Priori, ed altri Rettori dei Beni 

appartenenti ai Conventi dell’uno, e dell'altro sesìo, saranno soggetti alla 
stessa responsabilità.

18 Art. 6. 1 Maires , li membri delle commissioni amministrative degli ospeda
li , ospiz.) , ed altri stabilimenti di beneficenza , i computisti delle confrater- 
te , collegi •> congregai onì , ed altre istituzioni pie, sono specialmente in
caricati dell'esecuzione delle sovradette disposizioni, sotto pena di divenirne 
responsabili di persona , ciascuno in ciò che lo riguarda .

19 Art. J. Alla fine del corrente mese li conservatori delle ipoteche diriggeran- 
no ai loro direttori respettivi lo specchio delle diverse inscrizioni che saranno 
state fatte ai loro buio in nome delle corporazioni, e dei stabili menti di 
Manomorta ; per quest’effetto dovranno giprno , per giorno farne un ristretto 
sui loro registri .

20 Lo specchio generale «i trasmetterà dai direa lori al referendario incarica
to delle finanze nei primi dieci giorni del mese susseguente .

21 Art. 8. 11 presente ordine sarà affìsso , ed inserito nel bollettino , e trasmes
so ai Sig. Prefetti , e Direltor dell Amministrazione del Registro , e de'Do- 
minj , incaricati ciascuno in ciò che gli spetta della diluì esecuzione .

22 Come debbino intentarsi le azioni contro le inanimarle - Vedi - Azioni 
Giuridiche dal N. «al ig.

Vedi - Foreste dal N. iog al t ¡3.
Vedi - Azioni Giuridiche dal N. «® al 13 , i 8,

MARCA
Vedi - Esportazioni.

MARCHIO

COPICE P EVALE LIBRO I. CAPO I.

1 Art. a®. Chiunque sarà stato condannato alla pena de'lavori forzati perpetui, 
sarà marchiato nella pubblica piazza , sulla spalla destra con un ferro ro
vente (i) .

2 1 condannati alle altre pene non saranno soggetti al Marchio , fuorché 
ne’casi, ne’quali la legge lo avesse congiunto alla pena alla quale sono con
dannati .

(t) Net Codice Criminale pubblicato nel 1791- era 
stata rigettata la pena del Botto , o Marchio , ma in 
appresso con la Legge del 23. Pratile anno X. 12. 
Giugno 1802. > è stata ristabilita per il misfatto di falso 
e per le recidive : il presente Codice non fa che ap
plicarla ad un gran numero di casi, ed una trista 
esperienza ne ha dimostrata la necess.tà • Invano si 
opporrebbe che potendo il colpevole ritornare al be
ne è troppo rigoroso un Merco incancellalule , poi
ché i misfatti ai quali viene imposta ¡uesta pena non 
sono della natura di quelli de’quali si parla in pro
posito della Deportazione ( Vedi - Deportatone Ro

ta 2,): Qui si parla di misfatti che prevengono da 
una depravata Morale , e dalla Corruzione del cuo
re , e l'esperienza ha provato es-sere ben raro , che 
un recidivo per misfatti di questa natura si correg
ga giammai. Prima del Codice del 1791 si é osserva
to che la maggior parte dei condannati a morte era
no stati di già bollati. Nulla può dunque qui bilan
ciare il grande Interesse che ha la società di preveni
re il misfatto coi timore di una pena che impone 
agl'uomini perversi e li penetra di un salutare ter
rore .



MAR ------  MAR 55
3 Questo Marchio formerà le lettere T. P. per lì colpevoli condannati ai 

lavori forzati perpetui ; la lettera T. per i colpevoli condannati ai lavori forza
ti a tempo , quando dovranno essere marchiati .

4 La lettera F sarà aggiunta nel Marchio > se il colpevole è un falsa
rio (2) .

Vedi - Pene N. (5.
Vedi - Falsità dal N. 11 al 17 , 48»
Vedi - Conventicola IN. 23.
Aedi - Corte Speciale Nota *** Art. 6.

MARESCIALLI DELL’IMPERO
Vedi - Ceremonie Pubbliche N.85, 86, y3.

'MARINA

SOMMARIO»

I. Ordine della Consulta Straordinaria dei 25 Lu
glio i8og. con cui si sottopone alla Revisione 
del Commissario ordinatore gl’equipaggi delle 
Scialuppe esistenti nei Porti delti Stati Romani 
Num, 1,2.

II. Ordine della Consulta» Straordinaria dei 7 Mag— 
gio 1810. cgi cui si pubblicano varie Leggi ri- 
sguardanti il servigio della Marina N. 3.

Ut. Decreto Imperiale degl" 8. Aprile 1810. rela
tivo al servizio della marina sulle coste Roma
ne dal N. 4- , al g.

IV. Legge dei 3. Bi nmajo anno IV. concernente i 
maestri spesati di ogni Prefessione , e gl'Operaj 
impiegati nei Favori dei Porti,, ed Arsenali della 
marina da! • N. ir. al 32.

V. Aspiranti Operai dalNtim. 11. al 13.
VI. Avvanzanrrento degl'Operaj , sotto maestri , e 

maestri spesati dal N. 14- al 23.
VII. Maestri di manovre di Gannone, Timonieri 

Piloti, Costieri , e Loeatieri dal N. 24. al 26.
Vili. De" Custodi N. 27.
IX. Disposizioni generali dal N. 28 al 3o.
X. Stato degli Artisti, maestri spesati, ed altri 

impiegati nel servizio de' Porti , e de" Vascelli 
Sumero 3r.

XI. Legge dei 3. Brumale anno IV. relativa ali’ 
avvanzamento delle persone di mare sui vascel
li della Repubblica .

XII. Mozzi Num, 33.
XIII. Sovizj Num. 34.
XIV. Marinari dal N. 35., al 38.
XV. Uffizioli marinari di manovra dal Tf. 3g. al 4*
XVI. Ufliziali marinari dei cannoni del . 43 al 45
XVII. Ufliziali marinari timonieri N 4f>, 4?. 
XVIII. Uffizioli marina i ai lavori da Falegnami,

da Calafato , e di vele-N. 48. 49:
XIX. Regole generali per l'avanzamento degl’Uf- 

fiziali di mare N. 5o. 5t.
XX. Piloti Costieri Numero 52.
XXI. Truppe di Artiglieria di MarinaN. 53al75.
XXII. Stato del Soldo Mensuale che si accorderà 

alle persone di mare di ogni grado ,. o classe, 
allorché verranno imbarcate sui bastimenti del
la Repubblica N. 76.

XXIII. Legge dei 3. Brumaio anno IV. concernen
te la formazione delli Stati Maggiori , ed equi
paggi de'vascelli, ed altri bastimenti della Re
pubblica dal N. 77. all' 85.

XVIV. Legge dei 3. Brumaio Anno IV. sull'orga- 
nizazione della marina militare dal N. 8f>. al 125.

XXV. Deliberazione dei 29. Dormile anno XII. re
lativa agl'allievi deU'Amministrazione della ma
rina dal N. 126. al 148.

XXVI. Deliberazione ilei 7. Ventoso anno XI re
lativa agl’operai impiegati pel servizio della ma
rina dal N. 149- el >91.

(2) La Legge dei 23. Fiorile Anno X.t 13. Maggio 
1802, ) estende la pena del Marchio ai Recidivi, nei se
guenti termini.

,, jtrt. 1. Qualunque individuo i! quale sarà stato 
condannato dalla Giustizia per un delitto qualificato, 
secondo le Leggi attualmente esistenti, e che sarà 
convinto di avere posteriormente alla sua prima con
danna , commesso un secondo delitto che porla con se 
pena affli tiva , sarà condannato alla pena pronunzia
ta dalla Legge contro questo delitto, ed inoltre ad 
essere marchiato pubblicamente sulla spalla sinistra

con la Lettera R,
„ Jrt. 7. La presente Legge non avrà forza per 

rispetto alla marca in caso di recidiva , che sino all' 
ej oca in cui la deportazione potrà esservi sostituita 
conforme a quanto è prescritto nell Art. 1. del Ti
tolo IL della li. parte del Codice Penale dei 2> Set
tembre r-igr., e circa al sovrappiù delle sue dispo
sizioni, che sino all'iepoca in cui la Legge dei 18. 
Piovoso anno IX. (7". Febrajo llìor. ) cesserà di es
sere eseguila

/
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XXVII. Le’^e dei 5. Brunaijo anno IV. concer
nente T istruzione dejl'aspiranti cannonieri del. 
la marina dii N. 152 al N. j»8.

XXVIII. Deliherar.'one dei 7. Vendemmiaio Anno 
IV. che determina i casi, nei falli i Proprieteri , 
o Padroni de" Rateili sono esenti dal servizio sui 
Vascelli della Repubblica dal X. 209. al 212.

XXIX. Leg^e dei 5 Brumaio anno IV coaieraea- 
te l'istruzione rnariltim 1 dal 2i3. al ano.

XXX. Dell'iscrizione marittima dal X. 2t5 al 220, 
XXXI Dei distretti, quartieri , e Sindacati mi*

rittimi , e dell'appello 4«' marinari al servizio 
pubblico dal fi. 22t. al 23;.

XXXII. De'vantaggi propri dello stato de miriaa- 
ri iscritti dal X. 234. al 255.

XXXIll. Degl’aspiranti marina) dal X. 256. al 253.
XXXIV. Dell'Appello degl’Operaj atti ai lavori dei 

Porti dal X. 259 al 263.
XXXV. Decreto Imperiale dei g- Messido o Anno 

XIII. concernente la pena incorsa per occulta*

mento di marinari disertori dal X. 2^4- a! 263.
XXXVI Dilbarazione dei 23. Germile anno XI. 

relativa ai re ( i.izi >n tri , e coscritti che hanno 
congeli illi militi nel Diparti nello della marina 
N im 2Ò3 2'0.

XXX-UI Decreto Imperiale dei 3. A;os'oi8o8 
che apatica agli Uffiziali di marina ec. le dispo» 
sia '••»ni lai decreto lei tò. G ugni t3o8. relativo 
al m r rimami 1 •'•nilitari in attività di servizio 
d il X. 271. al 275.

XXXJX. Dell'ingaggio , e dello Spionaggio dal X' 
276. al 278.

XL. D •liberazione relativa ai Marinari stranieri eh* 
saranno congedati dai toro Navigli dei 2t>. Fiori
le a mo XII. dal X. 279 al 290.

Xl.l. 2 ’ mi'* tempo abbiano le persone di mare 
per ricorrere in Cassazione delle sentenze pro
mulgate in tempo di loro navigazijne Kem/s • 
«ve N. 291.

I.
La Consulta Straordinaria ec. Ordina .

1 Art. 1. L’equipaggio delle scialuppe cannoniere , della galeotta , della scia 
luppa di sanità, li marinari inattività di servigio, o messi alla disposizione 
del governo ne! porto di Civitavecchia , e negl’altri porti , o torri dell! Siati 
ti Romani saranno sottoposti alle censure , e revisioni del Commissario Ordina
tore che fa le funzioni di Sott’lspettora alle revisioni, o di quei che ne fanno 
le veci nei ¡'espellivi luoghi .

2 Art. •!. Incominciando dal i°. Agosto prossimo non si farà più alcun pagamen
to di soldo al detti equipaggi, e marine che o vista deTogli , coi quali sono 
stati chiamati a servire e nel 1 i stali di revisioni certificati dai detti Commissari .

IL
La Consulta Straordinaria ec. Ordina :

3 Si pubblicheranno per mezzo del Bollettino.
Gl'Articoli i , 2 , 3.4» e 5. del Decreto Impesiale degl’o Aprile scorso , 

relativo al servizio della marina sulle co“te Romane .
La Legge delli 3. Brumajo Arino IV. concernente i maestri spesali di ogni 

sorta di professione , e gl’operaj impiegali nei lavori de’porti, ed arsenali del
la marina »

Quella dello stesso giorno relatira all’avanzamento delle persone di mare 
sui vascelli dello stato.

Quella dello stesso giorno risguardante la composizione delli stali maggiori , 
ed equipaggi de’vasaellt , ed altri bastimenti .

Quella dello stesso giorno nell’organizzazione della marina militare .
La deliberazione del Governo dei 29 Germile Anno XII. relativa agl’allievi 

dell’amministrazione delia marina .
La deliberazione relativa agl opera) impiegali sul servigio nella marina dei 

7. Ventoso Anno XI.
La doliberazione dei 7. Vendemmiaio Anno IX. che determina i casi nc’quali 

i padroni di battelli sono esenti dai servigio sui vascelli dello stato .
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La legge dei 3. Brumajo Anno IV. concernente l’iscrizione marittima .
Il D ecrelo Imperiale dei 9 Messidoro Anno XILJ. riguardante la pena incor

sa da ehi nasconde marini disertori .
La deliberazione del Governo de 28. Germde Anno XI. relativa ai re- 

quisizionarj , o coscritti che hanno congedi illimitati del Dipartimento del
la inai ina .

Il Decreto Imperiale dei 3. Agosto 1808. che applica agl’uffiziali di maii
na ec. le disposizioni del Decreto delti 16. Giugno dello stess'anno relativo al 
matrimonio de’inilitat i in attività di servizio .

il Titolo IV. della Legge dei 21.Crumajo Anno V. relativa al Codice Pe
nale Militare.

La deliberazione de’16. fiorile anno V:l. relativa ai Marinari esteri , che 
saranno congedati dalle loro navi .

III.
De creto Imperiale degl'ò Aprile 1810.

Sul rapporto del nostro ministro della marina .
Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

Art. 1. Le coste de’dipartimenti di Roma , e del Lrasitneno formeranno un 
cantone marittimo .
Art 1. L’inscrizzione marittima si stabilirà ne’porti delle comuni marittime di 
questi due dipartimenti .
Art 3 Si procederà nel termine di due mesi allo stabilimento de’limitì, ed 
alla descrizione di ogni quartiere dell'iscrizione , alla nomina de’sindaclri delle 
persone di mare , ed alla formazione delle matricole; questa operazione ver
rà sottop< ->ta alla nostra approvazione .
Art. 4. Si stabilirà in Civitavecchia un ufficiale superiore della marina, co
mandante militare del cantone marittimo .

Un commissario di marina, che fa le funzioni di capo d’amministrazione. 
Un sotto ispettore .
U n tesoi iere degl’individui della marina .

Art. 5. Si stabilirà in Anzo un commesso principale di marina , ed un cassiere 
delle persone di mare .

IV.
Legge dei 3 Brumajo anno IL. ( ->5 Novembre 1795).

La convenzione nazionale , dopo aver sentito il rapporto de! suo comitato 
della marina , e delle Colonie ; Decreta,

Aspiranti operaj .
Art. 1. Il numero degl’aspiranti ne'canlieri , e lavorato] de’porli, non potrà 
mai oltrepassare la quinta parte degl’operaj .
Art. 2. Verranno ammessi di preferenza, in qualità di aspiranti i figli de’ 
maestri, degl’operaj , de’marinaj , e soldati delle truppe d’artiglieria della 
marina .
Art. 3. 11 direttore delle costruzioni, ed il commissario preposto al.detta
glio de’cantieri , e lavorato), ammetteranno gl'aspiranti ai lavori de’forti.

Avanzamento degl'operaj , sotto-maestri , e maestri spesati .
Art. 4- Nel decorso del primo mese di ciascun anno, il direttore delie co- 
Dìzionario Tom. V. 8
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struzionì , edil commissario preposto alla contabilità dell'arsenale , presente
ranno al consigi o d'amministrazione del porto lo stato degl’aumenti di paga1 
da accordarsi agl’aspiranti , giornalieri , opera) , e sotto maestri ; questi ati- 
mentLche saranno definitivamente approvati dal. consiglio » non potranno inai 
oltrepassare la. decima parte della paga Ui ciascun individuo .

15 Jrf. 5. Allorché saia vacante un posto di ajulante, i maestri , e i sotto mae
stri della professione , in cui saia vacante il posto , designeranno quattro can
didati presi fra gl’operaj di prima classe della stessa professione, e ne presen
teranno la lista al direttore delle costruzioni, ed al commissario della contabi
lita dell’arsenale ; questi ridurranno a due il numero de’candidati , irai quali, 
il consiglio di amministrazione sciegliera .

16 I sotto maestri saranno scielti nella stessa guisa fra gl’ajutanti , con que
sta differenza però , che i soli maestri indicheranno li quattro candidati .

17 Art. 8. 1 posti di primi maestri , e di maestri spesati saranno conferiti alterna
tivamente, mela , secondo l'anzianila , e meta a suelta alii sotto maestri della- 
professione in cui e vacante il posto ..

18 Quando il rimpiazzo avra luogo per elezione il direttore delle co- 
struzzioni,. ed.il commissario proposto alla contabilità dell’arsenale , designe
ranno quattro candidali , ene presenteranno la lista al consiglio, chela ri
durrà a due , fra i quali il direttorio esecutivo sciegliera quello che dovrà oc
cupare ih posto vacante .

19. Art. 7. Nelle professioni poco numerose, in mancanza di sotto maestri per 
compiere il numero dei quattro candidati , gl’ajutanli , e non bastando que
sti , gl’operaj di prima classe , potranno ammettersi come candidati ad essere 
eletti maestri spesati .

20 Art. 8. Í posti di pittore , e scultore in capo, e quelli di pompieri, guardie 
delle trombe per incendio , saranno lutti a scielta del direttorio esecutivo.

si Art. 9 11 quarto de’posti di sotto ingegnimi costruttori potrà conferirsi dal 
potere esecutivo , ai maestri carpentieri spesati, ed ai maestri , e sotto mae
stri fabricanti d’alberi.

22 Art. io. Nelle professioni di carpentieri, calafati, e fabbricatori di vele , 
non si potranno più stabilire classi distinte pel servigio di terra , e per quello 
di mare
Art. 11. Li giovani di quindici , in diciott’anni che essendosi destinati alla 
scoltura di vascelli, avranno delle disposizioni particolari per quest’arte , po
tranno essere mantenuti pel corso di due anni a spese dello stato nelle scuole 
pubbliche affine di perfezionarsi .

Maestri di manovre , di cannone , timoniere , piloti costieri, e Locatieri.
24 Art., u. I posti di maestri mantenuti di manovra , e timonieri si conferiranno 

tutti a scielta; a tale oggetto il direttore de’moviinenti, ed il commissario 
della contabilità dell’arsenale, presenteranno per ogni posto vacante quatro 
candidati presi fra i marinari di queste due professioni , e che avranno otte
nuto sul mare il grado di maestro. 11 consiglio d’amministrazione ridurrà a 
due il numero dei candidati, fra i quali il direttorio esecutivo ne sciegliera 
uno .

25 Art. 15. I cannonieri che avranno ottenuto sul mare il grado di maestro, ot-

A
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terranno il mantenimento sulla proposizione del direttore d’artiglierìa , e del 
commissario del dettaglio dell'arsenale , e giusta le forme prescritte dall’arti
colo precedente .

2.6 Jrf. I piloti costieri., e locatieri , come pure i maestri timonieri , otterranno 
il n antenimento nelle stesse forme de’maestri cannonieri, e sulla proposizione 
del direttore de'movimenti, e del commissario preposto al dettaglio della 
contabilità dell’arsenale.

He> custodi .
■27 Art. 15. Li custodi de’vasceUi . porti, batterie, segnali ,-cantieri , magaz

zini , e bureaux saranno scielli dal consiglio di amministrazione , ed a prefe
renza fra gl'antichi sotto maestri , ajutanti, operai, sott’uffiziali , e soldati 
delle truppe d'artiglieria della marina , .e marinari inabili a servire nella loro 
professione .

Idisposizioni generali .
28 Art. 16. Il numero degl’operaj , aiutanti . sotto maestri spesati , -custodi, ed 

altri impiegati ne'Iavori, e nelle operazioni dei porti , verrà determinato » se
condo i bisogni del servigio .

29 Art. 17. -Qualunque grado, e denominazione non compresa nello -specchi® 
annesso al presente decreto . resta soppressa .

30 Art. 18. La legge dei »5 Gennàio 179} resta abolita .
X.

31 Stato degl' artisti , maestri spesati, ed altri impiegati nel servizio
¿¿’porti, e de vascelli : Cioè,

Artisti.
Scultori in capo . Pittori in capo .

Maestri spesati.
Maestri di manovra , o di equipaggio . Idem , cannonieri.. Idem » timonieri »pi

loti costieri, e locatieri.
Maestri di lavori spesati.

Maestri carpentieri. Idem , fabbricanti di alberi di nave . Idem . foratori ,. Idem 
calafati . Idem , funajoli. Idem . fabbricatori di Vele . Idem , fabbri. Idem , 
magnani . Idem . armaiuoli . Idem , falegnami, Idem , girella) . Idem , bona
ri . Idem , chionajoli . Idem , latta) . Idem , caldera) . Idem , muratori, 

/diversi spesati .
Pompieri, Guardie di Trombe pet incendio , 
Custodi.

XT.
3z /egge dei 3. Brumale Anno ITr.

La Convenzione Nazionale dopo aver sentito il rapporto del suo Comitato 
della marina , e delle Colonie ; Decreta : 

Mozzi .
33 Art. 1. Vi saranno due classi di Mozzi .

Saranno ammessi nella classe superiore quelli dell’età di »3. anni almeno , e 
che avranno diciotto mesi di navigazione .

ÌVovizj .
34 Vi saranno due classi di Novizj.

* 8
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Passeranno alla classe superiore quelli che avranno navigato per Io spazio 

di un anno in qualità di Novizi , e quelli che avendo sei mesi <li navigazione 
nella medesima qualità, avranno inoltre servito per Io spazio di un anno 
come mozzi.

Marinari.
35 Vi saranno quattro classi di marinari.

Ogni marinaro comincierà a navigare alle classe inferiore e non potrà essere 
promosso da una classe all'altra , se non almeno sei mesi di navigazione nella 
classe immediatamente inferiore sui bastimenti della Repubblica . Futtooiò 
dopo trentasei mesi di seivigiosulli bastimenti dello stato senza avere ottenu
to avvanzamento , ogni marinaro passerà di diritto, alla classe immediatamen
te superiore a quella nella quale è impiegato.

36 Art. 4- l marinavi che senza aver servito sui vascelli della Repubblica, 
avranno dopo l’età di diciott’anni trentasei mesi almeno di navigazione pel 
commercio a lungo, corto, o gran cabotaggio , come marinari, saranno 
trasferiti alla terza classe di marinari , allorché saranno chiamali al servi
gio pubblico .

37 Art. 5. Saranno similmente trasferiti alla classa medesima i marinari , li quali 
avendo fatta una campagna stilli bastimenti della Repubblica nell’ultima classe, 
avranno inoltre navigato per il commercio per ventiquattro mesi almeno , sia-a 
iongo corso , sia a gran cabottaggio .

38 Art. 6. Le funzioni di guardie alla costa si faranno dai marinari scielti dsi co
mandante del vascello in tutte le classi indistintamente ; godranno essi di un 
supplemento qel tempo soltanto , che faranno questo servigio .

Uffiziali Marinari di manovra .
3$ Art. 7. Vi saranno quattro gradi di uffiziali marinari di manovra ; Quartier 

mastro , sotto maestro , secondo maestro , e maestro .
4-0 Vi saranno tre classi di quartier mastri , due di sotto maestri, e di se

condi maestri , e tre di primi maestri .
4» Art. 8. Li quartier mastri non potranno essere presi, se non trai Marinari di 

prima classe , che avranno prestalo il servigio di guardia alle coste , almeno 
per dieci mesi, salva l’eccezzione riportata nel seguente articolo .

4‘z Art. 9. Le persone di mare , le quali dopo di aver fatta una campagna in qua
lità di marinari nell! bastimenti della repubblica . avranno fatto inoltre due 
viaggi di Iongo corso in qualità di maestri di equipaggio sopra bastimenti di 
commercio di venti uomini almeno di equipaggio , e che al disarmamento 
avranno ottenuto dal loro Capitano un certificato di capacità , vidimato dal 
Commissario di marina , saranno impiegati sui bastimenti della Repubblicann 
qualità di Quartier Maestri dell'ultima classe , allorché saranno chiamati al 
servigio pubblico .

Uffiziali Marinari de'Cannoni .
43 Art. io. Vi saranno tre gradi di uffiziali marinari di cannone , aiutante canno

niere, o capo di cannoni , secondo maestro, e maestro .
Vi saranno tre classi in ciascuno di questi gradi .

44 Art. 1». Potranno essere fatti ajutanti cannonieri, o capi di cannoni quelli, 
li quali dopo aver ricevuto un anno d’istruzione nelle scuole teoriche di canno-
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ne, avranno ancorar esercitate le funzioni d'inserviente per dodici mesi sui 
bastimenti armati in guerra, o navigato per ventiquattro mesi in qualità di 
marinaro .

45 Potranno similmente essere fatti aiutanti cannonieri , o capi di cannoni ,
quelli che avranno qnattr’anni di navigazione come marinari , due de quali i n 
qualità d’inservienti.

Uffiziali marinari timonieri .
:'tfi Art. 12. Vi saranno tre gradi d’uffiziali marinari timonieri-, di ajutanti, se

condo maestro , e maestro .
V i saranno quattro classi nel grado iuferione , e tre in ciascuno degl’altri 

due gradi.
47 Art. 13. Potranno essere fatti aiutanti timonieri ¡marinari che avranno per lo 

meno s4- mesi di navigazione in qualità di marinari, sei mesi de’quali , come 
timonieri sui bastimenti della Repubblica .

Uffizioli marinari di lavori da falegname , da calefato , e di vela .
48 Art. i4- Vi saranno tre gradi in ogni professione di opera') naviganti ; aiutan

te , secondo maestro , e maestro .
Vi saranno quattro classi nel grado inferiore, e tre in ciascuno degl’altri 

due g> adì .
4g Art. 15. Potranno essere fatti ajutanti gl’operaj naviganti che avranno per lo 

meno dodici mesi di navigazione inqualità di marina) sui bastimenti della Re
pubblica , e tre anni di servizio in qualità di operai nei porli , ed arsenali del
lo stato ; si esigerà questo tempo doppio pel servigio prestalo sulle navi , e 
nel porlo di commercio ••

Regole generali per l’avanzamento degVUffiziali di Mare.
5o Art. 16. Gi’Uffiziali di Mare di ogni stalo , o professione non possono per

venire nel grado da una classe all'altra se non hanno servito per Io spazio di sei 
mesi almeno nella classe immediatamente inferiore .

Non potranno egualmente passare di un grado all'altro se non dòpo aver 
navigato sei mesi almeno nella classe superiore del grado immediatamente infe
riore .

5-i Art. 17. Gl’uffìziali di mare , e marinari che avranno il tempo di servigio 
prescritto per gl'aumenti di classe o per gl'avvanzamenti in grado non li otter
ranno tuttavia che all’epoche determinate per gl'a.vvanzamenti , ed allorchè-ne 
saranno stati giudicati capaci ; la lista definitiva, sarà approvala soltanto al 
disarmamento, salvo il fai li godere dei detti avvanzamenti dall’epoca in cui 
saranno stati accordati .

Piloti Costieri .
5a Art. 18. Vi saranno tre classi di piloti costieri ; Non potranno passare dall’ 

una all'altra . se non dopo trenta mesi almeno di navigazione sulla classe im
mediatamente inferiore .

Truppe di Artiglieria della Marina .
53 Art. ig. Gl'individtii di ogni grado provenienti dalle truppe d'arti gliei ia della 

marina, ed imbarcate pel servigio dei cannoni sai anno promossi in concorso 
cogl'altri uffiziali di mare addetti al medesimo servigio .
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54

! 55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66.

67

Epoca, e modo degl' avanzamenti.
Art. 20. Gl'avvanzamenti in classe , o in grado , si faranno al disarmamenta 
di ciascun bastimento della Repubblica , e nella forma prescritta dagl'articoli 
seguenti.
Art. 21. Nelle campagne che dureranno più di un anno si accorderanno degl’ 
avanzamenti ogni dodici mesi ; questa disposizione non potrà per altro avere 
la sua esecuzione in mare , ma soltanto in tempo che si sta all’ancora nei porti, 
e nelle rade della Kepubblica .
Arf. 1^. Il numero di uomini da avvanzare sarà sempre regolato sulla durata 
delle campagne e nelle seguenti proporzioni .

1. Gl’avvanzamenti in grado potranno estendersi per dodici mesi di campa
gna , fino alla vigésima quarta parte del numero degl’ufficiali di mare, e 
delli marinari imbarcati alla partenza del bastimento.

2. Gravvanzamenli di classe, non compresi quelli di anzianità pei marina
ri , potranno estendersi per lo stesso tempo fino all'ottava parte degi'ulfi- 
ziali di mare , e marinari .

Art. -23. Gl'uffiziali di mare , e marinari che avranno adempite le condizioni 
prescritte per essere avvanzati in classe . o in grado , si prenderanno indistin
tamente , secondo il loro merito in ogni stato , e professione , e senza riguar
do ad alcuna proporzione tra loro .
Art. 24. Il comandante in secondo , o il capitan di bandiera, gl’uffiziali die 
comandano ¡ quarti , l’affiz.iale che con anda il distaccamento d'artiglieria , il 
primo maestro di manovra , il maestro canoniere . il maestro timoniere i 
maestri falegnami , calafati , di vele , si chiameranno dal capitano per pro
cedere all'avanzamento deg”uffiziali di mare, e marinari dell’equipaggio; 
formeranno insieme un consiglio d'avvanzamento, che sarà presieduto dal Ca
pitano .

L'aiutante commissario avrà voce rappresentativa su ciò che deve osser
varsi per il modo , e per la quota degl’avvanzaaienti , e ne stenderà il processo 
verbale .
Art. 25. Il consiglio d'avvanzamento determinerà il numero di uomini che do
vi à essere avvanzato , tanto in classe che in grado , secondo le regole qui so
pra prescritte , e ne farà il ripartimento su ciascun stato , o professione ,
Art. 26. Ogni membro del consiglio farà in seguito due liste , una delle quali 
per l'av variamento in grado , e l’altra per l'avvanzamento in classe, ninna lista 
comprenderà altro che il numero eguale a quello a cui dovranno farsi gPaw 
va nza menti
Art. 27. Niun maestro potrà impiegare su queste liste, se non il numero di 
uomini da avanzarsi nel suo stato. o professione .
Art. 28. Le liste saranno verificate , e spogliate dall’ajutante commissario in 
presenza del consiglio d'avvanzamentc , e secondo le forme solite .
Art. 29. Gl’avanzamenti sia in grado , sia in classe, saranno accordali a quelli 

che avranno ottenuto più voci . ed allorché ci sara eguaglianza di suffiaggj , il 
capitano sciegjierà quelli che gli sembreianno più meritevoli .
Art. ,3o. I maestri . e secondi maestri di ogni stato , e professione , saranno av- 
vanzati in grando dal capitano e dagl'uffiziali dello stato maggiore.
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68 Art. 3i. I novizj, e mozzi saranno avvanzati alla rivista in conformità degl’ziri.

1 , e 2 della presente legge .
69 Art. 32. Potranno accordarsi degl’avvanzamenti straordinarj per le azioni di

stinte autenticamente comprovate ; questi avvanzamenti si daranno dal consiglio 
indicalo nell’uri. 24 del presente decreto .

70 Art. 33. Questi avvanzamenti pei quali non si resterà soggetti alle regole pre
scritte del presente decreto , relativamente al servizio che si esigge per l’av- 
vanzamento di grado o di classe * non faranno affatto parte del numero di quelli 
determinati in ragione della durata della campagna .

71 Art. 3^.. Ad eccezzione delle promozioni fatte per coprire li posti vacanti , 
quei che saranno stati avanzati di grado per ricompenza, non potranno sotto 
questo pretesto sospendere l’esercizio delle loro funzioni .

72 Art. 35i All’occasione del disarmamento di ciascun bastimento , l’aiutante 
commissario rimetterà al bureau degl’armamenti i processi verbali di avanza
mento che saranno stati fatti . il tempo, ed il servigio degl'uomini promossi 
saranno verificati , e gl’avanzamenti, pei quali non si saranno conformati alle 
regole prescritte , saranno riguardati, come non accaduti

j3 Art. 36. L’avvanzamento dei preposti ai viveri , sarà determinato dall’ammi
nistrazione di questo ramo ,, in seguito delle t stimonianze de’comandanti dei 
bastimenti.

7'4 Art: 37. Sono soppressi tutti i gradi , e denominazioni , supplementi, paghe , 
indennità , ed aumenti di soldo , che non sono enunciati nello stato annesso al 
presente decreto, e niuno potrà, sotto la pena enunciata nel codice penale ricu
sare di soddisfare , sia a bordo , sia nelle scialuppe , e barchette al servigio a 
cui sarà destinato..

XXII

ogni grado , o classe. , allorché verranno imbarcate nei bastimenti del
la repubblica .

76 Stato del soldo mensuale , che si accorderà alle persone di mare di

Soldo Indennità Totale

Uffizioli marinari di manovra Lire lire sol. lire sol.

Maestri
di prima classe -• - 200 28 I 28

r di seconda - - 9° 27 1 »7
di terza - - - - 26 1 ®7

Secondi maestri di prima classe - 69 24 IO 93 IO
1 di seconda - - - 63 23 IO 86 IO

Sotto maestri di prima classe - ■ 57 23 80
r di seconda « - 5i 22 IO 73 IOJ di prima classe -■ - 45 22 67

(ìuartier mastri 1 di seconda -
| di terza ■ 1 ta

 ti 2 l
21

10 63
60

IO

’ di quarta — - 36 20 IO 56 10
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Soldo Indennità

Maestri

Totale

lire sol.
y

lire sol.lire

}
Secondi maestri

Aiutanti

} 
}

100

9°
8.

69
60
54
45

42
39
36

28
27
26
«4
23
23
22
21
21
20

IO
IO

IO

io

128

*‘7
107
93
83

77
67
63
60
56

IO
IO

IO

io

Maestri }
Secondi maestri J

Aiutanti }

81
72
66

60

54
48

46
39
¿6
33

26
2 5

24

23
23

22
22
21
20
2 J

io

io

io

IO?

97
90
85

77
70
67
60
56
53

io

io

Uffizioli marinari di cannoni delle classi 
di prima classe 
di seconda -
di terza 
di prima classe 
di seconda 
di terza 
di prima classe 
di seconda 7- 
di terza 
di quarta

Uffizioli, marinar) , timonieri 
di prima classe 
di seconda 
di terza - -
di prima classe .»• 
di seconda 
di terza 
di prima classe 
di seconda 
di terza 
di.quarta

Uffizioli marinari, legnaiuoli, calafati , e di vele 
di prima classe 
di seconda 
di terza - 
di prima classe 
di seconda - “
di terza - " "
di prima classe 
di seconda - ■’
di.terza - 
di quarta -

Piloti costieri
di prima classe r «■

1 di seconda
* di terza »■
Marinari

di prima classe 
di secondi 
di terza 
di quarta - •

Maestri }
Secondi maestri

Aiutanti

ì

}

26

23
24

23
23

22
2 2
21
20
20

io

io

io

io

•2 0

Piloti costieri

Marinari •}
3o
27
24
21

26
24

?3

16
25
>4
s3

i o
IO

IO

IO7
93
83

46

42
38

43

IO
10

io I



A'ovizj

Primi commessi de" 
viveri non mantenuti

Secondi commessi 
come sopra -

/distributori di ra
zioni

Tonnellieri

Cogs
Macellari 3 e Fornati
Armajoli

Maestri

Ajutante

airi - - -

Calderari , e vetrari

Inservienti

MAR MAR

JTovizj
di prima classe 
di seconda 
di prima classe 
di seconda

S upranumerarj

} di prima classe 
di seconda - 
di terza
di prima classe 
di seconda 
di terza}

-} di prima classe 
di seconda - 
di terza 
di prima classe 
di seconda

] di prima classe
> di seconda 

di terza 
di prima classe

( di seconda
di terza

1 di prima classe 
s di seconda
J di terza

}
di prima classe 
di seconda 
di terza

65
Solito Indennità 'Totale

lire lire sol. boe sol.

-”~7b 12 IO 3o 10
- 15 12 27

“ 12 8 20

’ 9 6 15

-126 126

ila io I 12 IO
- 1OO 100
- 60 24 »4
- 54 21 75
- 4» 18 66
- 48 18 66
- 4 ‘i 21 63

- 39 21 < 60

4a 21 63

- 39 21 60
- 4-2 2 l 63

- 33 20 IO 53 10

- 60 23 ,O 83 io

- 5+ 23 77

- 4« 22 IO 70 10
- 42 21 IO 63 io

- 36 20 IO 56 10

_ 3o 16 46

60 23 10 83 10
- 54 a3 77
- 48 22 10 70 10

54 23 77
- 48 22 10

/ 70 IO
- 42 21 IO 1 63 10
- 15 4 .0

I primi maestri incaricati d’effetti , cioè i maestri di manovra , di cannone, 
timonieri, falegnami, calafati, e di vele , come pure i piloti costieri , ed i 
capitani d’armi riceveranno , ciascuno per la sua sussistenza la somma che è 
accordata per questo oggetto ad ogni uffizìale dello stato maggiore .

1 marinari che faranno le funzioni di guardie alla costa , godranno di un sup
plemento mensuale di quattro lire , e dieci soldi .
Dizionàrio Tom. V. 9
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77 Lpgge dei 3 Brumajo anno If (zù Ottobre 1790. )

La convenzione nazionale , dopo aver sentito il. rapporto del suo comitato 
della marina, e delle colonie ;

decreta :
Art i. Li stati maggiori ed equipaggi de'basiimenti della repubblica , sa

ranno in avvenire composti a. tenore di quanto è stabilito nello stato annesso al 
presente decreto .

78 Art. 1 II numero de’marinaj' che faranno le funzioni di guardie alla costa a 
bordo di ciascun bastimento della repubblica è fissato come siegue

Sui vascelli di 118, lio , e 80. - 3z
Idem di 74. -■ - - - -■ 26
Sulle fregate della portata di 18. 2O
Idem della portata di 12. - — - - - . 16
Sulle corvette di due cannoni , e più - - - - - 10
Sulle corvette al di sotto di 20 cannoni , sui brick, e flûtes 8
Sulle navicelle --- ----- g

79 Art. 3. La lista delle guardie alla costa sarà firmata dal capitano del corso del 
primo mese in cui il vascello sarà approdato , e la medesima verrà consegnata 
all’aiutante commissario , a cui si darà inoltre cognizione di tutte le altre va
riazioni , che succederanno nelle liste delle guardie alla costa .

So Art. 4- l marinai chirurghi , ed infermieri saranno imbarcati su ciascun basti
mento nella proporzione seguente :

Chirurghi Infe.rmieri 
Sui vascelli da 1 io, ai 18. - - - - 2 - - 4
Sur vascelli di 74, e al di sotto - - - > - - 3
Sulle fregate di qualunque porlata - - - 1 - - 2
Sulle corvette, corriere , e fiùtes - - 1 - - 1

81 Art. 5 In mancanza di marina} chirurghi, ed infermieri , i macina} che ne 
faranno le funzioni , godranno di un supplemento di cinqjie lire al mese.

82 Art.. 6. Non si potrà.imbarcare sui vascelli della repubblica , se non il numero
seguente di marinari opera} . Maestri

83 Questi marina) opera} faranno parte del numero di marinari stabilito
per ciascun bastimento .
Art. 7. Niuno potrà essere impiegato sui bastimenti della repubblica sotto la. 
denominazione di marinaro macellajo , e di marinaro panattiere ..

Sui vascelli di 100 a Falegnami Calafati , di vele Armajuolt
j 18 - 8 8 6 2
Sui vascelli di 74, a
80 6 6 4 1
Sulle fregate di qua
lunque portata - 4 4 2 1
Corvette flutes , e tar
tine 3 3 1
Sui brich , e sulle cor
riere k 1 1
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Jrf. 8. I comandanti , ed ufficiali dello stato maggiore, non potranno •impie
gare nel servigio di servo , cuoco , e credenziere de’marinaj dell'equipaggio 
del bastimento ,

XXIV.
dei 3 Brumajo anno Li' sull' organili azione della marina mili

tare .
La convenzione nazionale, dopo iivef inteso il rapporto del suo comitato 

della marina , e delle colonie^
Decreta .

Art. i. 11 corpo attuale degl’officiali di vascello di qualunque grado , é sop
presso .
Art. 2. Si formerà un corpo d" uffici ali di marina , composto come siegue cioè

8 Vice Ammiragli , 16 Contro Ammiragli , 5o Capi di divisione , too t a- 
pitani di vascello , ripartiti in due classi di jo ciascuna , 180 Capitani di fre
gata , 400 Tenenti di vascello , 600 Alfieri di vascello .
Art. 3 11 titolo d’ammiraglio sarà temporaneo ; Si conferirà agl’uffiziali ge
nerali della marina , incaricati del comando delle armate navali composte di i5 
vascelli di linea , e più . e soltanto pel corso della campagna .
Art. 4. Si nomineranno da ora, ed avanti il primo Nevoso prossimo 5 vice am
miragli , 12 contro ammiragli , 4° caP* di ¡visione , 80 capitani di vascello, 
ripartili egualmente in due classi , i4o capitani di fregata .

il numero detenenti . e degl’alfieri di vascello si renderà completo .
Art. 5. Li vice ammiragli , e contr’ammiragli saranno scielli fra tutti gl’uffi- 
ziali attuali della mai ina . e i capitani di vascello della prima classe .

I capi di divisione fra tutti i capitani attuali di vascello .
1 capitani di vascello frai capitani , e lenenti attuali di vascello , «e fi ai 

capitani del commercio . li quali avendo comandato per lo spazio di 36,mesi 
sia a lungo corso , sia in corso , hanno inoltre servito in qualità di ulficiali sui 
vascelli da guerra dello stato , dopo la rivoluzione .

1 capitani di fregata saranno sciolti fra tutti ¡tenenti , ed alfieri , spesa
ti , o nò attualmente al servizio, e fra li capitani di commercio che hanno 
commandato per lo spazio di mesi a lungo corso , o incorsa, e che hanno 
iuoltre servito nei vascelli da guerra dello stato , dal principio della rivoluzione

1 tenenti di vascello saranno scielti fra tutti i tenenti, ed alfieri , spesa
ti, o nò , attualmente in attività di servigio , .e fra ¡ capitani del commercio , 
che abbiano servito sui bastimenti dello stato dopo la rivoluzione .

Gl alfieri di vascello si scieglieranno fra gl’alfieri, spesati , o nò , a'tual- 
mente in attività di servizio , e frai capitani , e secondi capitani del commercio 
che abbiano navigato a lungo corso , o servito sulle navi da guerra dello stato 
dal principio della rivoluzione .
Art. 6. Gl'uffiziali di marina d’ogni grado, come pure gl'pspiranti che attual
mente non sono ad un servizio attivo , e che sono reintegrati , o richiamati , 
potranno concorrere a tenere dell’articolo precedente ad ogni promozione , se
condo il grado , e rango che occupavano , allorché hanno cessato d servire . 
Art. 7. il numero degl’uffiziali dell’armata navale, come è fissato dall’artico
lo 2 , si renderà compiuto al più tardi fidi 1 del mese di Messidoro dell'an
no IV. * 9
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g8 Art. 8. I vice ammiragli pel compimento dell’articolo 1 saranno scielti f**a>t 

contro ammiragli allora in attività diservizio , etra gl’uffiziaii generali della 
marina che non avranno avuta parte nella prima formazione .

99 I contr’ammiragli sai anno scielti frai capi di divisione e irai contr'ammi-
ragli che non saranno entrati nella prima scielta.

joo i capi di divisione saranno scielti frai capitani di vascello , allora inat
tività di sei vizio , e fra quelli che non saranno stali impiegati in occasione del
la prima scielta .

101 1 capitani di vascello saranno scielti irai capitani di fregata , e frai ca
pitani , e tenenti di vascello che non avranno avuta parte nella prima forma
zione .

102 1 capitani di fregata saranno scielti frai tenenti di vascello , allora in at
tività di servizio , e lì ai tenenti di vascello , e gl’alfieri spesati , o nò , i 
quali non saranno stati nominati nella prima scielta

103 11 numero detenenti si renderà completo , se occorre col nominare nel 
modo sovra indicato , alla metà de’posti vacanti quelli frai tenenti , ed alfieri 
de’ vascelli attualmente al servizio, che non avranno avuto parte nella prima 
formazione , e con dare l’altra meta agl’alfieri di vascello , secondo l’anziani
tà del loro servigio.

104 Art. g. Se l’armamento de’bastimenti della repubblica esigge un numero d uf- 
fiziali maggiore di quello stabilito vi si provederà a norma delle disposizioni 
deU’articolo 5.

105 Art. 10. Gl’uffiziaii della marina, attualmente in attività di servigio che n®n 
saranno compresi nella nuova organizzazione determinata dall'articolo 4 go
dranno , sino al di 1 Messidoro dell’anno IV degl’assegnamenti attribuiti al lo
ro grado, e se all’epoca del complemento prescritto dagl’articoli 7 , e 8 del 
presente decreto , non sono impiegati , si applicheranno ad essi le leggi sulle 
penzioni di giubilazione .

106 Art. 11. Gl’aSiegnamenti degl'ufficiali dell’armata navale sono fissati . come
segue cioè all’anno Lir&

Il vice ammiraglio - - - - - - -15, 000
11 contr’ammii aglio ------- 10, 000
1! capo di divisione - - - - - - - 7 ’ 000
11 capitan di vascello di prima classe - - - - -6, 000
Quello di seconda classe - - - - - - -5, 400
Il capitano di fregata - - - - - - - 4 •> 200
11 tenente di vascello - - - - - - - 3, 3oo
L’alfiere di vascello - - - - - - - 2, 4<o

107 Art. 12. 1 gradi degl’uffiziali dell’armata navale , corrispondono a quelli dell’ 
armata di terra nel modo seguente

Ammiraglio ------ Generale d' armata 
Vice ammiraglio ----- Generale di divisione
Contr’am miraglio ----- Generale di brigata

( Inferiore al precedente , 
Capo di divisione e superiore al seguente
Capo di divisione , prima , e seconda classe ( Capo di brigata
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„ . P ( Capo di battaglione , o di

r a ( squadrone
Tenente di vascello ----- Capitana 
Alfiere ------- Tenente

»oS Art. i3. Dopo il complemento , li posti, se occorre , si rimpiazzeranno nel 
modo seguente .

109 La meta dei posti di vice ammiraglio , contr’amrniraglio , capo di divi
sione , capitano di vascello , capitano di fregata , tenente di vascello diesi 
renderanno vacanti , saia conferita secondo l'anzianità di servizio agl’uffiziali 
del grado immediatamente inferiore ; L’altra metà , resterà a scielta del di
rettorio esecutivo , questa scielta non potrà aver luogo , se non in favore di 
uffiziali del grado immediatamente inferiore a quello da occuparsi, e che ne 
avranno fatte le funzioni pel corso almeno di nove mesi „

Li nove decimi di posti d’alfieri di vascello , si conferiranno al concorso 
a norma delle leggi, ed il direttorio esecutivo potrà disporre del decimo che 
Festa in favore de’maestri spesati, e degl’altri uffiziali marinai, li quali ver
ranno riconosciuti capaci d’essere promossi al grado di alfiere di vascello . 
Art. 14. Le ricompenze per le azioni segnalale , sono riserbate al direttorio 
esecutivo.

310

3 I 1

1 ri Art. rà. Il passaggio da unapaga all'altra nello stesso grado si effettuerà sem
pre , secondo 1'anzianila di servigio in tal grado .

uà Art. 6. il comando di un armata navale , o di una squadra non potrà confi
darsi , se non che ad un ulfiziale della marina .

3 >4 Qualunque divisione di tre vascelli di linea , e che abbia una destinazio
ne particolare , sarà comandata da un ufficiale generale , o per lo meno da un 
capo di divisione .

3:5 Vi sarà in ciascun vascello di linea , in secondo un capitano di fregata .
si6 Art. 17. L’ammiraglio, e l’uffiziali generali che comandano le armate , por

teranno lo stesso uniforme del generale in capo delle armate di terra .
117 11 vice ammiraglio lo stesso uniforme del generale di divisione .
JiS 11 contr’amrniraglio l'uniforme del generale di brigata .
119 L’uniforme deH ultìziali di marina di qualunque grado, sarà composto, 

come siegue .
Vestito turchino nazionale , fodera rossa., orletto bianco , bavaroalto, e 

ripiegato di scarlatto , rivolti, e paramani turchini, manica aperta , e pattino 
de’paramani di scarlatto , tasca per traverso con tre bottoni .

Sotto veste di scarlatto l’inverno, e bianca l’estate 
Calzoni turchini bica
Capello montato .
Sciabla dorata.

120 11 capo di divisione porterà sul bavero, sui rivolti, e paramani, e su 
tuttala longhezza del davanti dell'abitc , un ricamo della larghezza di dodici 
linee , spallette di capo di brigata , con una stella in ciascuna spalletta e sulla 
dragona due rosette d’oro, e due fiocchetti da ciascun lato del cappello .

121 LI capitano di vascello avrà le medesime decorazioni del capo di divisto-
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ne , tranne il ricamo sul davanti del vestito , e la stella sulle spallette, e sulla 
dragona.

in li capitano di fregata avrà lo stesso ricamo sul bavaro , e sui paramani
solamente ; Egli porterà la spalletta di capo battaglione .

1«3 I tenenti e alfieri di vascello porteranno il vestito ed il cappello liscio ;
Questi due g'adì si distingueranno dalle spallette, i tenenti avranno quelle di 
capitano, e gl’alfieri quelle di tenente d'infanteria .

124 Tutti porteranno .bottoni gialli coll’impronta d'un'ancora , e con queste
parole Marina Militare

11 ricamo sarà conforme al modello .
120 Art. 18. Il direttorio esecutivo è incaricato di far eseguire le disposizioni pre

scritte negl'articoli 2 , 3 , 4 •> e 5 della presente legge , nelle epoche fissate 
dagrarlicoli 4 ■> e 7.

XXV.
126 fieli! erazione dei 29 fermile anno JCII ( 19 Aprile 1804 ) .

¡1 governo della repubblica sul rapporto del ministro della marina , e delle 
colonie .

Inteso il consiglio di stato : ordina ciò chesiegue .
127 Art. s. Saranno nominati degl’allievi dall'amministrazione della marina .
128 Art. 2. INiuno sarà ammesso come allievo nell'amministrazione della marina, 

se non avrà l’età almeno di 18.anni . e di 22 al più , e se non avrà ottenuto dal 
ministro della marina il permesso di subire nel porto destinano per lo stabilimen
to degl’allievi un esame intorno ai seguenti oggetti d’istruzzione .

La lingua francese , e gl'elementi della lingua Spagnola , Olandese , Porto
ghese , o Inglese .

11 carattere . e l’ortografia .
L’aritmetica d mostrata . e la geometria fino ai solidi inclusivamenfe.

129 Art. 3. Questo esame si farà nel consiglio di amministrazione .’ nel quale si 
chiamerà il professore d'idrografia del porlo , ,ed un maestro di lingue .

Le domande intorno all'aritmetica , e geometria s> faranno dal professore 
d’idrografia, le domande gramaticali del maestro di lingua .

Ciascuno de'membri del consiglio avrà nondimeno la facolta d’interrogare il 
candidato .

130 Art. 4. Si formerà un processo verbale dell’esame, che d. vrà essere sotto
scritto da tutti i membri del consiglio , li quali potranno dire il loro sentimento 
sul gr ado d’istruzione del candidato , e sulla sua abilita presupposta pel sei vi- 
gio deH’amininistrazione della marina .

131 Art. 5 li Processo verbale dell’esame sa>à inviato dal prefetto marittimo al mi
nistro della marina . Vi sarà annesso l'alto di nascita del candidato , come pur« 
Io stato de’suoi servigi , se sarà impiegato anteriormente all’esame .

>32 Art. 6. Le lettere di ammissione in qualità di allievo d’amministrazione 
della marina , saranno rilasciate dai ministro della marina sullo stato degl’al- 
lievi ammessi, approvato dal primo console , giusta il rapporto che gli sarà 
statofatto del risultato dell’esame .

133 Art. 7 Gl’allievi di amministrazione arriveranno al grado di sotto commissari 
della marina per via d’un concorso , in seguilo di un esame che si farà in pre-



mar. -----  MAR 71
S’nza del consiglio d’ainfliinistrazione . I commessi principali, fino all'eia di 
trent’anni concorreranno, unitamente agl’allievi .

11 ministro fisserà oga’anno l'epoca de'concorsi .
134 -4rt 8. L’esame per meritare il grado di sotto commissario della marina si 

aggirerà sui seguenti oggetti.
Le lin gue vive , conforme all’ziri. z.°
La geometria , e la contabilita della marina, tanto in terra, quanto in 

mare
Le cognizioni relative all'est razione , alle qualità , alli prezzi , alla conser

vazione , ed all’uso delle principali munizioni navali .
Le operazioni pratliche dell’amministrazione degl’arsenali , e dell’inscri

zione marittima .
La cognizione delle leggi relative alla marina , alla polizia della navigazio

ne , ed al commercio marittimo ..
i35 Sarà d’uopo inoltre che il candidato giustifichi di essere stato im piegato

per tre anni ne’diff’erenti dettagli de'porti , e di aver fatto , almeno sei mesi di 
navigazione effettiva sui bastimenti della repubblica .

2-36 Art y. Le formalità relative a questo esame , saranno quelle stesse che sono 
determinate dai superiori Art. 3,4 » e ò.

107 Si renderà conto dal Prefetto marittimo al ministro della marima del
risultato di questo esame .

«38 Art. 10. Gl’ allievi saranno imbarcati , come agenti obbligali a render 
conto ..

r3y. Essi riceveranno le provisioni, e la tavola che si accorda a tali agenti in
ragione uelle specie di bastimento su cui saranno imbarcati .

140 Art. 11. Saranno destinati successivamente alli differenti dettagli del porto , 
ma non potranno eesere incaricati in capite, di un dettaglio , se non dopo due 
anni almeno di esercizio , e sotto gl’ordini di un sotto commissario .■

»4» Art. 12. Il numero degl’allievi d’amministrazione della marina è fissato a do
dici ; potrà essere accresciuto in virtù di un ordine del primo console , secon
do i bisogni del servigio ..

*4* Art. 13; Gl’allievi si riuniranno nel Porto di Brest , e saranno affidati special- 
mente alla vigilanza di un commissario di marina che si assicurerà della rego
larità di loro condotta , come ancora de’loro progressi , e ne renderà conto al 
Prefetto marittimo.

143 11 prefetto marittimo formerà tutti li regolamenti che gli sembreranno 
necessari all’istruzione , ed alla disciplina degl’allievi .

144 ^rt‘ *4 Sarà inviala ogn’anno dal prefetto marittimo al ministro della mari
na , una nota degl’allievi di amministrazione , postillata colle sue osservazioni 
circa la condotta , la morale , ed il grado d’istruzione di ciascuno di essi .

>45 *5- La paga degi'allievi di amministrazione della marina sarà di sessanta
franchi al mese. Qualunque candidato prima di essere ammesso in qualità di 
allievo , sarà obbligato di presentare al primo esame unobbligo della di luì fa
miglia per mezzo di cui essa gli assicurerà una petizione annua di 5oo. franchi 
almeno durante il suo servigio in qualità di allievo .
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146 Jrf. 16. GFaliìevi dì amministrazione della marina , porteranno la stessa uni

forme dei commessi principali.
147 Art. *!• Qualsivoglia allievo che sarà stato impiegato in questa qualità duran

te quattr’anni , senza aver coi risposto ui un modo sodisfacente all'esame pre
sti ilio nell’Ai liccio 8., sai à congedato , e se all'epoca del suo congedo non 
sarà giunto all’età di a5. anni , resterà soggetto alla Coscrizione Militare.

148 /tri. 18. M ministro della marina , e delle colonie ¿incaricato dell’esecuzione 
deila presente deliberazione , che sarà inserita nel bollettino delle Leggi,

XXVI.
149 Deliberazione del di 7. Fentoso Anno XI. ( 26. Febraro i8<?3. ),

11 Governo della Repubblica sul rapporto del ministro della marina , e delle 
colonie ; Ordina .
Art. 1. Gl'amministratori della marina, preposti all’ inscrizione marittima, 
procederanno ad un nuovo registro de’ carpentieri di vascello , fora
tori, calafati, fabbricatori di vele, Girellai, bottaj , funajuli , segatori 
di legni lunghi, che esercitano la loro professione ne’luoghi , e porti maritti
mi, e non inscritti conte marina) .

150 Art. 2. Allorquando questi opera) saranno chiamati ne'porti, e negl’arsenali 
marittimi , la leva di essi sarà fatta in conformità delia Legge del di 3. Bru
maio Anno IV. (1) ..

)5i Art. 3, Se i bisogni del servigio della marina esiggono , che gl'operaj d’altre 
professioni , come Terrari , falegnami , ed opera] delle fabbriche civili siano 
chiamati ne’porli , saranno obbligati di recarvisi sulla richiesta , che ire verrà 
fatta dagl'amministralori della marina .

i5z Art. 4 Gl’operai arruolati al servigio , riceveranno nel loro viaggio le spese, 
ed indennità fissate dalle leggi , e deliberazioni •

153 Quei dei detti opera) che non si recheranno al luogo destinato saranno 
dalla Giandarmeria arrestati. e tradotti di brigata , in brigata ai porti .

154 Le Municipalità sono obbligate a prestar mano forte alle prime richieste 
degl’aruministratori della marina .

155 I commissari preposti all'inscrizione marittima sono autorizzati a mettere 
delle guardie in casa degl’operaj disubbidienti , o disertori

155 Art. 5. La paga degl'operaj sarà fissata come siegue , datando dal 1. Ventoso 
Anno XL

(1) Vedi <iui sotto dal Num. 2x5, «l 275»

Fr. c.
Sotto Maestri < ,C',T ' ' ’

( Seconda Classe
- h 2

2
3®
00

.. . . . ■( Prima ClasseA,Mann sotto-mastn '{ gewi)(|j c|asse _ _ - 1
1

.8®
7°

Fr, C.
' Prima Classe - 1 5e a 1 60

zA . * Seconda Classe
Teri, tlasse . . ■ .

1 35 a 1 45
1 15 a X 3®

( Quarta Classe - 1 00 a 1 10
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- 0 3o a 0 80
« 1 00 a 1 IO
- 1 35 a 1 60

0 00 1 IO
- 0 30 a 0 80

* tasse riunite 
e esimi per

/spiranti
Giornalieri
laziali marinari impiegai' ai lavori di guarnimento 
Marinai -
Mozzi, e Novizi - ~
167

i58

i5g

■i6o

261

Art. 6. Gl'opera] saranno ordinati in guisa tale che il totale delle 
passa dare una tassa media proporzionale di un franco , < \ 
ciascun’uomo .
Art. 7. Gl’operai non inscritti che saranno chiamati no’porticper motivo delie 
lexp strai dinarie , e conforme alla legge dei 3. Brumaio Anno IV. riguardante 
l’inscrizione marinili a allorché saranno maritati, o padri di famiglia riceve
ranno un.quarto di più del salario giornaliero cui saranno stati tassati.; questo 
supplemento di salario sarà pagato alle loro mogli nel luogo del loro domicilio. 
Art. §. Coerentemente alla delibei azione dei 17. Ventoso Anno V. ( 7. Marzo 
1837. ) il numero de’sotto maestri, ed ajuiantì sotto maestri, rimane fissato 
alla ventesima parte-degl’operàj di lutti li lavoratori , presi presi in massa, 
non compreso quello di guarnimento , e le compagnie di opera] .

1 sotto maestri impiegali attualmente ne’caniieri, e ne’Iavoratoj , potran
no esservi conservati , ma non si farà alcun rimpiazzo tra quelli delle diverse 
professioni, se pure il numero di essi non sia ridotto nel totale alla vente
sima parte .

163

164.

165

106

108

Gl’ajutanti sotto maestri , che oltrepasseranno il numero prescritto, 
sino a tanto 

e di calafato ,
verranno posti nella prima classe degl’op •raj , e pagati come tali , 
che possano essere ammessi di nuovo nelle classi di carpentiere , 
e poti anno riceversi dall’eia di dodici anni fino a diciotto .

Per qualsivoglia altra professione , fuorché quelle di carpentiere , e ca
lafato , il numero degl’aspiranti sarà fissato al l’ottava parte di quello degl" 
opera] della stessa professione , per Io spazio di due anni , e ridotto alla deci
ma parte , dopoché siano spirali questi due anni. Il numero riman.nte sarà 
soltanto congedato nel caso in cui gl’aspiranti che sorpassano questo numero , 
domandassero il loro congedo , altrimenti la riduzione saia fatta per mezzo di 
annullazione . Questi aspiranti saranno ricevuti dall'età di 12. anni fino alli 15.

GI’Aspiranti saranno divisi in numero uguale in quattro classi . 11 pas
saggio da una classe all’altra non potrà farsi , se non per via di rimpiazzo.

Questa promozione si farà in lutti gli anni nel mese di Vendemmiaio , in 
seguito di un esame fatto autenticamente in presènza degl’Ufficiali civili, e 
militari , e dei maestri spesati dai quali dipendono li respellivi lavorato] , e di 
più di un Capitano di vascello , o di fregata, nominato dal Prefetto marittimo , 
dall’ Ispettore , o da un sotto ispettore , dal Commissario , o sotto Commissario 
incaricato de’ lavorato), e dal Commesso incaricato del dettaglio .

Un principiante che avrà passato due anni senza essere riputato degno 
di avanzamento , sarà avvertilo che verrà dimesso nell’anno seguente, se non 
avrà fatto h aggior progresso , e se in effetto egli è licenziato , sarà obbligato 
di servire ire anni nel porto come giornaliere , o sui vascelli come novizio .

La preferenza per essere ammesso ad imparare avrà luogo nell’ordi
ne seguente.
Dizionario Toai. V, 10
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Peri figli di opera; della stessa classe.
Per i figli di marinari, di militari di mare , e di terra in attività di 

servigio , o morti al servigio
Per gli studenti degl* Ospizi .

178 Art. 10. Qualunque operaio che saprà esercitare unitamente alla professione 
di carpentiere . quella di calafato , riceverà un supplemento di dieci centesimi 
al giorno, se è impiegalo nel porto , o se si è imbarcato per ambedue le pro
fessioni .

169 Gl’aspiranti carpentieri saranno applicati alla professione di carpentiere,
e nel medesimo tempo a quella di calafato .

>7« Il supplemento qui sopra accordato non si conterà allorché si tratterà di
stabilire la paga inedia di un franco , e 40 centesimi per uomo .

171 Art. 11 Sara distr ibuita una somma di dodici franchi ogni mese , a ragione di 
3. franchi ad ognuno di quattro opera') che si saranno distinti per la loro appli- 
zione e per il loro talento .

171 I nomi degl’operaj che otterranno questa ricompenza saranno affissi sul
la porta del Bureau del capo di servigio sotto i cui ordini essi saranno impiega
ti , e su quella del Commissario incaricalo del dettaglio de’cantieri, e de’ia- 
voratoj .

173 Art.. 12. Non si assegnerà paga alcuna ad un operaio recentemente arrivato , 
se non dopo venti giorni di pruova , seppure non avrà sul suo libretto una 
tassa in forma legale anteriormente stabilita . Se arriverà la fine del mese pri
ma che spirino questi venti giorni, egli riceverà una paga provisoria soltanto 
per questo tempo -, e salvo il farne menzione nel mese susseguente .

>74 Art. »3. Lo stabilimento delle tasse provisorie ,0 definitive , come anche le 
diminuzioni di paga che gi’operaj potessero meritare perla loro negligenza, 
avranno luogo sul rapporto del capo di servigio . e del Commissario de’ can
tieri da cui essi dipendono .

165 La rettificazione si fa solamente per l’aumento , ma non per la diminu
zione della tassa nel mese di Vendemm.ajo seguente , dalla commissione di cui 
si è parlato nell’articolo 9.

J76 Art. 14. Non avrà luogo alcun aumento , o diminuzione di tassa provisoria , 0 
definitiva fatta nel corso dell’anno, o fatta , e rettificata nel mese di Vendem
miaio , se non in seguito della decisione, ed approvazione del Prefetto marit
timo .

177 Art. 15 Tutti i ritagli di legname che provengono dai primo lavoro , e di
grossamento de’ legni di costruzione, ed altri, saranno giornalmente radu
nati ed ammucchiati per essere trasportati in un luogo separato , e per essere 
venduti a vantaggio della Repubblica , o per essere impiegati a scaldatele 
pigoulieres ; le stufe , ed i corpi di guardia .

178 i ritagli di legname che non potranno essere utilmente adoperati , sa
ranno posti ugualmente a parte per distribuirli agl’eperaj in presenza de’ capi 
di servizio , e del Commissario preposto alli cantieri , e lavorato), o de’ loro 
preposti,

179 1! giorno, e l’ora di questa distribuzione saranno indicati anticipatamen-
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te , ed il tempo da portar via questo legnarne non saia indicato che mezz’ora 
prima che si sorta dal lavoro..

Tutti gl’operaj del porto, eccettuati gl'aspiranti, parteciperanno di 
questa distribuzione.

La metà di questi ritagli sarà risei baia per essere pubblicamente vendu
ta ogni mese , ed il prodotto di questa vendita sarà distribuito agl’operaj dei 
del porto , che avranno famiglia più numerosa .

11 ruolo di questa distribuzione sarà approvato dal Prefetto marittimo 
sulla proposizione de’capi di servigio, e del Commissario de’cantieri , e 
lavoralo].
Art. 16. GToperaj che essendo stati arruolati pel servigio de’porti , e degl* 
arsenali diserteranno , osi allontaneranno dal porto più di due leghe, senza 
permesso , incorreranno nella pena di otto giorni di prigionia , e saranno ob
bligati di lavorare nello stesso porlo per sei mesi di più .

Quelli che si assenteranno per otto giorni senza permesso, saranno ri
petali disertori , puniti come tali , e privati della loro paga , e mezza paga > 
eziandio in caso di amnistia .
Art. 17. Ll’operaj che non avranno risposto alla rassegna , -qualunque siasi il 
motivo della loro assenza, fuori del caso di malattia debitamente provato , non 
godranno rerun soldo, fino a tanto che non abbiano ripreso il loro lavoro .

Gl’ operaj domiciliati che si assenteranno per tre giorni di seguito per 
qualsivoglia motivo fuori di quello di malattia debitamente provato , o senza 
permesso espresso del capo di servigio saranno licenziati dal porto .
Art. ig. Gl’ operaj arruolati che si saranno assentati dal porto senza permes
so , per tre giorni al più, salvo il caso di malattia , saranno tenuti per alt ret
tanti giorni , per quanti saranno stali assenti , senza pregiudizio de’ casi pre
veduti dalle leggi sulla diserzione .
Art. 20. Si accorderanno sei franchi di gratificazione ai Giandarrni che arre
steranno un operajo disertore , e l'avranno ricondotto nel porto , ove egli era 
impiegato , o J’avranno consegnato a disposizione del Commissario preposto 
all’iscrizione marittima nel quartiere al quale appartiene il disertore .

L’ammontare di questa gratificazione , saia ritenuto sul soldo , che po
trà essere dovuto all'opei ajo .
Art. ai. Qualunque operajo ammalato sarà curato negl’ospizj a spese della 
Repubblica , e durante il suo soggiorno negl’ospizj suddetti , debitamente pro
vato per mezzo de’ruoli di giornate d’ospedali, godrà della metà della sua paga. 
Art. 2.2.. 11 Ministro della marina , e delle colonie è incaricato dell’esecuzione 
della presente deliberazione , che sarà inserita nel bollettino delle Leggi .

XXVII.
Legge delti 3. Bruniajo Anno IP. ( z5 Ottobre i?g5 )
La Convenzione nazionale dopo avere inteso il rapporto del suo comita

to della marina , e delle Colonie : Decreta .
Art. 1. Si mariteranno 480. aspiranti cannonieri marinari divisi in ¡squadre . 
queste squadre saranno ripartite come segue .

Due a Brest.
Una a Toulon .

10
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Una a Rochefoi’t.

ig4 Art. ‘2* Ogni squadra sarà composta di 120. aspirami cannonieri .
190 Art. 3. Ciascuna squadra avrà .

Un Capo d’Artiglieria .
Un sotto-Capo d'Artiglieria .
Quattro Maestri Cannonieri spesati .
Quattro Maestri Cannonieri marinari non spesati . 
Otto secondi Maestri Cannonieri Marinari .
Sedici Aiutanti Cannonieri Marinari .

196 Art. 4. JNiuno sarà ammesso nella squadra in qualità di aspiiante, se non è- 
compreso nell’iscrizione marittima, e se non è dell’età di 18, anni , é di z5u 
al più..

197 Quelli che sapranno leggere , e scrivere saranno ammessi di preferen za 
jyS Art. 5. L'appello de’Marinari per formare le squadre di aspirami cannonie

ri si farà giusta le regole prescritte dagl'articoK 11 , 12 , t3 , 14, e i5. della 
legge sulla iscrizione marittima (2), ed in guisa che ninna squadra, venga 
totalmente rinnovata nel medesimo tempo .

190 Art. 6. Le leve si formeranno ogn'anno alle epoche stabilite dal ministro della 
marina .

aoo Art. 7. I maestri cannonieri marinar) non mantenuti, i secondi maestri , e gl’ 
ajatanti cannonieri, saranno scielti dal direttore d’artiglieri» fra tutti quelli- di 
questo grado che si presenteranno volontariamente . Essi godranno , durante il 
loro servizio nel porto di un quarto , oltre il loro soldo di mare , e si potran
no loro accordare accrescimenti di paga , e di grado dall’ordinatore del porte-, 
sulla proposizione del direttore d'artiglieria ; questi accrescimenti saranno re
golati in conformità della legge saH'avanzamento delle persone di mare , con
tando solamente per metà il loro tempo di servigio nelle squadre .

2.01 Art. 8. Ogni aspirante cannoniere frequenterà pel corso-di un anno le scuole 
di cannone del porto . Spirato l’anno , sarà libero di ritornare nel suo quartie
re , ed il tempo d’istruzzione gli sarà valutato per dodici mesi di navigazione- 
sui bastimenti della repubbl ca .

202 Art. 9. Gl’aspiranli cannonieri verranno instruiti nella teoria . e nella praltiea 
del cannone; verranno pure impiegati r.elli lavori del parco d’artiglieria , ed 
in quelli della direzzionè de'movi ¡tenti .

ao3 Art. io. L’istruzione , la polizia , e la disciplina delie squadre d’aspiranti can
nonieri, saranno dirette sotto l’ispezzione immediata dei direttori d’artiglieria 
de’porti , dai capi , e sotto capi addetti a questo servizio .
Art. i>. Alle epoche stabilite pel congedo , e rimpiazzo di una parte di ca
dauna squadra : si farà dai capi , sotto capi , e maestri cannonieri mantenuti, 
un esame generale degl’aspiranti , il di cui anno d’istruzzione sarà scaduto : 
questo esame avrà luogo in presenza del direttore d'artiglieria , che rilascierà 
dei certificati di merito a quelli che ne saranno riputati degni .

2.0S Art. 12. Quei che avranno ottenuto dei certificati , verranno subito ascritti 
fra i marinari, nella classe superiore a quella da essi occupata , quando sono

(2) Vedi qui sotto dal Num, 213 , al 22C.



MAR ------ MAR - 77
stati seieltì per le scuole , e se sodisfano in oltre alle condizioni volute dall'.ir- 
ticolo < t della legge sull’avanzamento delle persone di ¡«are (3) , saranno pro
mossi al grado di ajutante cannoniere della (piarla classe .

206 Art. 13. Il direttore d'artiglieria rimetterà all'ordinatore di marina lo stato no
minativo degl’aspiranti cannonieri che avranno ottenuto dei certificati, affinché 
ne siano spedili degl’estratti ne"quartieri marinimi, ai quali apparterranno 
questi aspiranti .

207 Art. 14. il vestito , e il soldo degl'aspiranti cannonieri saranno determinati da 
un regolamento ; essi saranno alimentati a spese della repubblica , e si paghe
rà loro una tappa per venire nel porto , ed un altra simile per ritornare ne’lo- 
ro quartieri .

208 Art. i5. Qualunque istruzione stabilita dalle precedenti leggi, e delibera
zioni da’rappresentanti del popolo per l'istruzzione degl'aspiranti , o allievi 
canonieri di marina è soppressa .

XXVI 11.
.Deliberazione dei 7 Vendemmiaio anno IV ( 29 Settembre i7go ) .
I consoli della repubblica sul rapporto del nostro ministro della marina , in

tesoli consiglio di stato ; Ordina ,
209 Art. 1, Niua proprietario, o padrone di battello sarà esente dal servizio sui 

vascelli della repubblica , se non è proprietario , o conduttore di un legno 
della portata di quindci tonnellate almeno, e non si ammetterà ohe un sol© 
proprietario per battello .

210 Art -2.. L’esecuzione del servizio non potrà parimente aver luogo , se non per 
padroni, e conduttori dei navigli , li quali all’età di 40 anni compiti , avran
no fatto diciotto mesi di campagna sui vascelli della repubblica . Il servigio 
degl'arsenali non potrà valutarsi come campagna .

211 Art. 3. Tutti i proprietarj, e padroni, li quali non saranno arrivati all’età 
di 40 anni, potranno esssere commandati pel servizio, qualunque sia il tem
po , irvcui abbiano navigalo per io stato . Gl’uffiziali di amministrazione in
caricati dell’iscrizzione marittima ae’quartieri ammetteranno in rimpiazzo sui 
battelli pescarecci, o marinari invalidi , o marinari esenti per la loro età dal 
servizio de'vascelli (4).

212 Art. 4* Il Ministro della marina , e delle colonie è incaricato ec.
XXIX

LEGGE dei 3 Brumajo armo IV.
La convenzione nazionale , dopo aver inteso il rapporto del suo comitato 

della marina , e delle colonie ; Decreta :
SEZIONE 1. dell'iscrizione marittima .

213 Art. 1. Vi sarà un iscrizione particolare de’ciltadini francesi che si appliche
ranno alla navigazione .

2i-'4 drt. 2. Sono compresi neH’iscrizzione marittima .
i°. I marinai d^ogni grado, e professione che navigano nell'armata navale, 

o sui bastimenti di commercio .
2°. Quelli che si danno alla navigazione , o alla pesca di mare sulle coste ,

(3) Vedi'il superiore Num. 44. £4) Questa è dì anni cinquanta,.
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strazicene municipale del cantone sarà tenuta , sotto la propria responsabilità 
di prestare mano forte sulla prima istanza del sindaco .

SEZ. [11. Pe'vantaggi proprj dello stato de’marinari iscritti.
»38 Art. 24. Qualsivoglia marinaro che sarà giunto all’età di ho anni compiti , 

resterà esente di diritto dalla requisizione pel servigio de’vascelli , ed arsenali 
della Repubblica , senza perdere uttavia la facoltà di continuare nella pesca , 
o navigazione eziandio sui vascelli dello stato.

»39 Art. 25. -Ogni marinaro di qualunque età , il quale vorrà rinunciare alla na
vigazione, ed alla pesca , sarà cancellato dall’iscrizione marittima pel solo 
fatto della sua dichiarazione, e della sua rinuncia , un anno dopo di averle 
fatte , e da tale istante non godi a più d’aleuti vantaggio risultante dalla detta 
iscrizione ; queste dichiarazioni , e rinuncie non verranno ammesse in tempo 
di guerra , e resteranno pure di niun effetto , se si farà la guerra innanzi che 
tei mini un anno , computando dal giorno in cui le medesime saranno state 
fatte .

24.0 Art. 26. Se dopo essersi fatto cancellare dall’iscrizione , un marinaro si deter
mina a riprendere la navigazione , o la pesca , esso verrà nuovamente iscritto 
nel grado , ed alla paga che avea all’epoca in cui fu cancellato .

24> Art, 27. Ogni marinaro che non sia attualmente comandato pel servizio , sarà 
lìbero d’imbarcarsi sui navigli mercantili , o battelli pescarecci , oppure d’an
dare ne’diversi porti della Repubblica per lavorare , o imbarcarsi col solo ob
bligo di fare iscrivere il suo inuovimento sul ruolo delle persone di mare del 
suo quartiere e di quello , ove si trasferirà .

242 Art. 28. Si accorderanno delle pensioni ai marinari iscritti , secondo il loro 
grado, età, ferite, o infermità ; queste pensioni si regoleranno secando il 
tempo de’loro servizj a bordo de bastimenti , e negl’arsenali della Repubblica , 
e sulle navi del commercio .

245 Art. 29. Il servigio sui bastimenti della Repubblica di un anno sarà valutato 
in tempo di pace per dieciotto mesi , e negl’arsenali anno per anno .

244 11 servigio sui bastimenti di commercio sarà computato in tempo di pace 
sei mesi per un anno , ed ir. tempo di guerra anno per anno ; sui corsari l’an
no sarà contato doppio , come pei bastimenti delia Repubblica .

245 Art. 3o. Le vedove , e i figli de’marinari hanno diritto ai soccorsi, ed alle 
pensioni accordate alle vedove , ed ai figli de’difensori della patria .

246 Art. 3i. Si accorderà un soccorso mensuale ad ogni figlio dell uno , e dell’al
tro sesso , minore dell'età di dieci anni , di qualunque mai inai o in attività di 
servizio sui bastimenti, o ne'poi ti della Repubblica .

247 Art. 3a. 1 figli de’marinari saranno imbarcati a preferenza in qualità di mezzi 
sui bastimenti della Repubblica , e nè quelli del commercio .

248 Art. 33. Ogni marinaro chiamato a servire sulle navi , o negl’arsenali della 
Repubblica riceverà una tappa per recarsi al porto di sua deslinazicne , e se 
rimane nella propria casa per ordine del Bureau dell’iscrizione marittima gli 
verrà data la sua paga in tutto il tempo in cui la sua partenza sarà ritardata .

246 Art. 34- Ogni marinaro al servizio della Repubblica potrà delegare, acciò si 
paghi alla propria famiglia , durante la sua campagna , sino alFammontare del
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terzo de’suoi salarj che si presumeranno da esso guadambiali , dedotte le anti
cipazioni fattegli .
Art. 3o. Nel caso di naufragio di un bastimento della Repubblica, e di per? 
dita riconosciuta di effetti spettanti ad un marinaro, gli si terrà conto del suo 
salario sino al momento del nauti agio ; il valore degl'effetli gli verrà rimbor
sato in conformila del regolamento , e gli sarà pagata una lappa .
Art. 36. Il prodotto nello delle prede fatte da' bastimenti della repubblica 
spetterà agl’equipaggi predatori , e si ripartirà a norma del regolamento .
Art. »7. 1 differenti gradi delle persone di mare sono, mozzi , novizj , mari
nai, quartier mastri, sotto-maestri, secondi maestri, e maestri di manovra, 
aiutanti, secondi maestri, e maestri di cannone , timonieri. legnaiuoli, calafa
ti , fabbricatori di vele, e piloti costieri.
Art. 38. Gl’avanzamenti de’marinaj si regoleranno secondo il tempo del loro 
servigio sui bastimenti dello Stato; i.e azioni segnalate , o un merito distinto 
accelereranno la loro promozione .
Art. Gl’Ufficiali marinari, pervenuti alla prima classe della loro profes
sione , potranno essere costantemente mantenuti ; il numero di questi sarà de
terminato in proporzione dei bisogni del servizio .
Art. 4o. La decima parte depposti d'alfieri di vascello potrà conferirsi aimae- 
stri mantenuti di manovra, di cannone, ed ai timonieri.

SEZIONE IV. JAegli Aspiranti marina) .
Art. 4L La Repubblica manterrà annualmente al suo servigio due mila 
aspiranti marinai.
Art. 42. Gl aspn anti marinaj saranno arruolati volontariamente, 0 serviran
no per lo spazio di due anni sui bastimenti, o ne'porti militari .
Art 45- Sai anno rimpiazzati per metà in ciascun anno . La loro paga, ed il 
loro vestiai io si fisse« a dal Regolamento ,

SEZIONE V fJeU'appello degl' Operaj atti ai lavori de’ Porti.
Art. 4.4. 1 falegnami di navi , foratori, calafati , fabbricatori di vele , girel
la] , tonnellieri , funajoli , segatori digrossi legnami, che esercitano la loro 
professione ne’ Porti, e luoghi marinimi, e non iscritti come marina] , saranno 
chiamati ne'porti militari , ne’ casi di guerra , di preparativi di guerra , o di 
lavori straurdinarj, e considerevoli. Se ne terra un registro particolare nei 
Bureau dell' iscrizione e saranno dispensati da ogni altra requisizione , tranne 
quelle relative al servigio della marina .
Art. 45- Gi’operaj de-ignati nell’ articolo precedente verranno chiamati ne* 
porti, secondo le regole prescritte dagl’articoli 14, 15 e 16 della presente 
legge (5) . Quelli della terza , e della quarta classe avranno un quarto di più 
del salario giornaliero a cui saranno siali tassati in proporzione della loro capa
cità . Questo supplemento di paga verrà pagato alle loro mogli nel luogo del 
loro domicilio .
Art. 46. Indipendentemente del quarto di più , verrà pagato ad ognuno de 
figli dell’uno , e dell’altro sesso di quelli della quarta classe che non avranno

Vedi dal superiore N. 228 al 23o.
Dizionario Tom, V. 11
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dieci anni un soccorso mensuale, la.di cui quota verrà determinata dal rego
lamento .

362 Durame li loro servigi nei porti della repubblica essi godranno di tutti
i vantaggi attribuiti agl'operai che vi sono costantemente impiegati .

2.63 Art. 47> Il direttorio esecutivo è incaricato di presentare all’approvazione del 
corpo legislativo il regolamento per tutti gl’oggetli mentovati nella presente 
legge

XXXV.
264 Decreto imperiale, dato dal palazzo di Piacenza li 9 Messidoro anno

X[I[ ( 28 Giugno i8o5 ) .
NAPOLEONE imperatore de’Francesi ec. sul rapporto del ministro della marina , 

e delle colonie , inteso il consiglio di stato deci età.ciò che siegue
2.65 Art. 1. Qualunque capitano di nave, o altra persona sottoposta ail’iscriztone 

marittima, convinta di avere occultato un marinaro disertore , di aver favorita 
la sua fuga , o di averlo in qualsivoglia modo sottratto al servigio dello stato , 
o alle ricerche dellasua persona sarà conforme alle disposizioni delibarticolo 49 
della deliberazione del di 1 Fiorile anno XII ( 31 Aprile <8o4 ) •> addizionale a 
quella delti 5 Germile precedente ( 26 Marzo 1804 ) , sarà in tempo di pace , 
condannato per via di polizia correzionale ad una multa che non potrà essere 
minore di 3oo franchi , nè eccedere tre mila franchi ed alla prigionia di un 
anno

a.66; Se è in tempo di guerra , la prigionia sarà di due anni .
268 Sono inoltre applicabili a tutti gl’individui addetti alla marina le dispo

sizioni degl’articoli 46,47 e 4& della deliberazione del 1. Fiorile anno XL1. ‘
11 ministro della marina , e delle colonie è incaricalo ec.,

XXXVI.
Deliberazione del di 28 Germile anno VI. ( ■. 8 Aprile i8o3 ) .

Il governo della repubblica , sul. rapporto del ministra della marina e delle 
colonie-, inteso il consiglio di stato ; Ordina,.

269 Art.. 1., Tutti gl’individui provenienti dalla requisizione , o dalla coscrizione 
che hanno congedi illimitati dal dipartimento della marina , e che risiedono in 
dipartimenti: non, soggetti, all’iscrizione n arittima , devono essere compresi 
nella coscrizione militare .

270 Art. 2. 1 ministri.della marina , e della guerra.sono incaricati ec.
XXXVI1.

Decreto inperiale dei 4 Agosto i8cS.
NAPOLEONE Imperatore de’Francesi ec.

Sul rapporto del.nostro ministro della marina, e delle colonie? inteso il 
nostro consiglio di stato Noi abbiamo decretato , e decretiamo ciò che siegue.

3.71 Arti i. Le disposizioni del nostro decreto dei 16 Giugno 1800, relative al ma
trimonio deunilitari in attività, di servizio , sono applicabili àgl’uffìziali , ed 
aspiranti della nostra marina imperiale , agliuffìziali delle truppe di artiglieria 
della marina , agl uffiziali del genio marittimo , agl’amministratori della ma
rina , e finalmente a qualsivoglia, uffiziale militare , e civile del dipartimento 
della marina nominalo da noi.

2.72- Jn conseguenza, ninno degl’uffiziali suddetti potrà d'ora in poi amino-
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gliarsi * senza averne ottenuto li permesso in iscr itlo.dal nostro ministro della 
marina .

273 Art. s. Noi autorizziamo tuttavia li capitani generali delle nostre colonie , ed 
i capi coloniali ad acconsentire ai matrimoni degl’uffiziali che sono ad essi re- 
spettivamente subordinati , se le circostanze non permettessero di attendere 
il permesso del nostro ministro , coll’obbligo per parte loro di rendergliene 
conto nella più prossima occasione .

274 Art 3. I sott'uffiziali, e soldati delle truppe appartenenti al dipartimento 
della marina, non potranno eziandio ammogliarsi , se non dopo aver ottenute 
il permesso del consiglio di amministrazione del loro corpo,

27.5 Art. 4> Il nostro ministro della marina , e delle colonie è incaricato ec. 
TITOLO IV.

276 Del codice de'delitti, e delle pene per le truppe della repubblica. ,
Idei di 21 Brumajo anno I . ( 11 Novembre 1796 ) .

Dell'ingaggio , e dello spionaggio ,
Art. 1. Qualunque ingaggiatore, o complice d’ingaggio per una potenza iti 
guerra collarepubblica, sarà punito colla morte .

277 Art. 2. Ogni individuo , qualunque siasi il suo stato , le sue qualità , profes» 
sione., convinto di spionaggio per il nemico sarà punito colla morte.

278 Art 3. Qualunque straniero sorpreso a formare la pianta decampi „ de’quar- 
tieri, deglaccantonamenti , delle fortificazioni, degl’ar-enali, de’magazzi- 
ni , delle officine , de’canali , delle riviere , e generalmente di tutto ciò che 
appartiene alla difesa , e conservazione del territorio , ed alle sue comunica’ 
zioni , Sarà arrestato come spia, e punito colla morte.

Deliberazione de' 26. Fiorile Anno XII. ( 16. Maggio 1804. ) .
Il Governo della Repubblica, sul rapporto del ministro della marina , -Q 

e delle colonie , inteso il consiglio di stato ; Ordina.:
279 Art.i. Tutti li marina) stranieri che saranno congedati dai loro navigli, saranno 

obbligati di prendere un passaporto dal Commissario delle relazioni commer
ciali della loro nazione .

280 Eglino faranno in seguito la loro dichiarazione al Commissario, o pro
posto della marina nel giorno istesso che saranno licenziati, dell’alloggio che 
si propongono di prendere , e del soggiorno che debbono fare nel porto , ove 
saranno stati sbarcali. il Commissario di marina apporrà il visto a questa di
chiarazione , e rimanderà gl’individui innanzi aH’liffiziale di Polizia che daià 
licenza di riceverli,

281 Art. 2. Niun’albergatore , o altra persona , sotto qualsivoglia denominazione 
potrà ricevere un marinaro straniero , senza le carte di sopra indi» ale

282 Non potrà ugualmente ammetterlo in sua casa dopo l’ora della r tirata 
militare , o dopo il tramontar del scie; egli renderà immediatamente conto 
aH'uffiziale di polizia de’marinari che alloggierà in sua casa , giusta le dispo
sizioni sovra enunciate , ed esibirà i titoli e le carte , che gli saranno state 
prodotte ; egli renderà similmente consapevole l'ulfiziale di polizia del giorno 
in cui cesseranno di alloggiarvi .

283 1 marina] stranieri saranno obbligati di ritirarsi nella casa ove alloggie
ranno, prima dell’ora della ritirata militare , sotto pena di prigionia ; essi

* il
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non potranno sortire prima del levare del sole, o del colpo di cannone della 
diana , sotto la stessa pena .

284 Art. 3. Quando un marinaio straniero vorrà passare dal porto del suo disar- 
mamenio in un altro, sarà obbligato di farne la dichiarazione al Commissario 
della sua nazione che gli darà un certificato di ricognizione che provi la sua 
origine ; questo certificato rimarrà annesso al passaporto che gli sarà spedito 
dal commissario della marina . L’uffìziale di polizia apporrà il visto a questo 
passaporto , e sarà obbligato di verificare se la partenza ha avuto luogo , e di 
darne avviso all'Llffiziale di polizia del luogo, ove il marinaro straniero dee 
recarsi .

»85 il Passaporto conterrà il cammino che il marinaro dee fare giornalmen
te ; egli indicherà il luogo , ove questo individuo dee riposare , e questa 
cartasarà ivi vidimata dall’uffiziale di polizia ; essa lo sarà egualmente in 
un luogo intermedio«alle due ¡innate, e che sarà indicato sul foglio di tappa .

»87 Gl’uffiziali che apporranno questo visa, faranno ivi menzione di tutto
ciò che fosse accaduto di straoi dinamo , e che potesse essere contrario alle 
disposizioni di questo stesso foglio di tappa .

»88 L’uffìziale di polizia sarà rimpiazzato per questo officio dai Maire#
dagl’aggiunti , o dai notabili.

a8g 11 marinaro se arriverà in una città marittima sarà obbligato di farsi co
noscere al posto d’ingresso della Città ; se non vi sarà il posto , egli si recherà 
subito dall’uffiziale di polizia , Egli sarà condotto dal Commissario della sua 
nazione, dal capo militare della marina, se vi sarà , o dal Commissario, o 
Preposto della marina . Si farà ivi l’esame delle sue carte , gli sa à indicato un’ 
alloggio, e rimarra sotto la vigilanza delle autorità militari della marina, e 
delia Polizia Civile , sino alla sua partenza .

290 Qualunque marinaro straniero , che cercasse di sottrarsi ad una di que
ste misure , decaderebbe da tutti i diritti di protezione , e di ospitalità, e 
verrebbe arrestato , e detenuto come sospetto di spionaggio .

291 Quanto tempo abbiano le persone di mare per ricorrere in cassazione 
delle sentenze promulgate in tempo di loro navigazione - Vedi - Corte di 
Cassazione dal IN,0 79, all’82..

Invalidi della Marina .

Ì
 Officiali di porti di Commercio .

Tribunali marittimi ,

Prede marittime dal N.° »«4, al -’»6. 
Commercio marittimo dal N.° y8 , 146. 
Coscrizione dal N.® i3io, al i3a5.

MARINAI
Vedi • Forastieri dal N°. 36 , al 46.

MARITATI
Prima dei ao. Aprile 1810. sono esenti della Coscrizione - Vedi - Coscri

zione N®. 1084.
MARITO

Obligo de’mariti di rendere pubbliche le ipoteche che hanno sui loro Be
ni - Vedi - Giudice di Pace N.° »^3 »44* fino/
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Cosa debbano , o possano fare li inal ili riguardo all’ipoteca de’proprj Beni 

a prò delle mogli - Vedi - Giudice dì Pace dal N.° 24.8. al 255.
Vedi - Privilegi dal N,° 82 , al 94 , e dal N.® 17A , al 178.
Vedi - Spropriazione dal N.° 5 , all’8.

Circa l’azione di furto verso la moglie - Vedi * Furti N.® 2..
M A S N

Vedi - Conventicola dal N.® 1 , al 4*
ADE

MASSE R I E.

S O M M A RIO

I Ordine del Sig. Prefetto di Roma dei 12. Mag» 
gio 1812, con, cui pubblica il Decreto emana
to dal suo Collega Prefetto del Dipartimento 
del Trasimeno sulle cautele da osservarsi nell' 
introduzione delle Massarie delle Pecore nei Pa
scoli estivi, dal Num. 1, al 4-

II Decreto del Signor Prefetto del Trasimeno dei 
3o. Aprile 1812. che prescrìve le misure di 
Sanità da osservarsi nell'introduzione delle man
dre di pecore nei pascoli estivi dal N. 5 » al 5r.

III Delle formalità da osservarsi al momonto'deh 
la introduzione delle pecore dal Num. 8, al io.

IV Delle pecore non sospette dal N. n , al 22.
V Delle Pecore sospette dal Num. 23, ài 27.
VI Dalle Pecore infette dal Num. 28, al 3i.
VII Delle mandre che fossero trovate senza il 

Processo verbale di accompagnamento dal Nu
mero 32 , al 35.

Vili Disposizioni generali dal Num. 36, al 51.

I.
L’UDITORE PREFETTO ec.

a Visto il Decreto preso dal suo Collega il Prefetto del Dipartimento del
Trasimeno relativamente all’introduzione in quello delle masserie delle peco
re , che si portano nelli pascoli estivi .

2 Considerando che la cognizione delie disposizioni del citato Decreto è 
interessante per il Dipartimento di Roma .

Ordina :
3 .Art. 1. Il Decreto preso dal Sig. Uditore nel Consiglio distato, Prefetto del 

Dipartimento del Trasimeno , relativo all'introduzione in quello delle masse
rie delle pecore , sarà inserito nel Bollettino degl'alti della Prefettura , onde 
siane data con questo mezzo officiai comunicazione a ciascuna Autorità Am
ministrativa .

4 drt. 2. li presente Ordine sarà inserito anch’esso net* suddetto Bollettino, 
e ne saranno spedite copie ai respettivi Sotto Prefetti .

Fatto ¡kRoma ¡1 di 12. Maggio 1812.
11 Prefetto TOURKON.

IT.
X’ Uditore ec. Prefetto del TUpartimento del Trasimeno .

5 Considerando , che essendo prossima la stagione in cui vengoao intro
dotte in questo Dipartimento molte mandre di pecore dalle maremme di Ro
ma , urge di prescrivere le misure di Sanità dà osservarsi, onde questi ani
mali , sovente infetti dalla malattia contagiosa , detta Schiavina non dissemi
nino questo male fralle mandre del Dipartimento .

6 Che queste misure sono d’altronde necessarie , affinché l’intenzione 
della legge dei 17. Messifero Anno V. ( 5. Luglio 1797. venga eseguila .
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7 Che l'esperienza ha dupostrato che le disposizioni del nostro decreto dei

io Giugno 1811 sono insufficienti a questo fine . JD-ecreta :
P elle formalità da osservarsi al momento dell'introduzione delle Pecore .
8 Art. i. Li proprietarj, e conduttori delle mandre , prima d’introdurle nel di. 

partimento , dovranno presentarsi al Maire della comune del confine , e dichia
rargli .

1. ° Se il territorio della comune da ove le mandre procedono , è , o non é 
(infetto dal morbo contagioso pecorino .

2. ° il numero delle pecore componenti le mandre che vorranno introdurre 
la loro marca distintiva , ed il norne , e domicilio del proprietario .

3. ° Lo stato di salute di esse al momento della partenza dal luogo .
il luogo , ove si propongono di trasferirle al pascolo estivo.

9 11 Maire formerà processo verbale di queste dichiarazioni .
10 Art. 2. Dopo chiuso il processo verbale, il Maire farà esaminare ogni peco® 

,ra che vorrà introdursi^
Pelle pecore non sospette .

11 Art. 3. Se dalle dichiarazioni , ed esa e prescritti negl’articoli antecedenti fi- 
sulta che le pecore siano partite da luogo non infetto , che non sono state attac
cate recentemente dai morbo contagioso , e che sono tulle attualmente sane, 
il.Maire dichiarerà sotto il processo verbale et siamo assiemati per mezzo dì 
periti che la sudetta mun irà è perfettamente sana .ed abbiamo letta al con- 
duttore la disposizione dell'articolo 6 del decreto del Prefetto in data dei 3o 
Aprile ¡812, e poi ne consegnerà copia al conduttore, onde gli serva per 
poter transitar liberamente per le altre comuni del dipartimento .

12 11 Maire della comune, ove le pecore dovranno fermarsi a pascolare nella 
stagione estiva , esiggerà aH'arrivo di esse che gli venga pre-.enlato il processo 
verbale , e farà subito esaminare tutte le pecore individualmente ,

13 Se verrà riconosciuto dalla visita che la mandra è quella indicata nel 
processo verbale, e che le pecore sono tutte sane , esse saranno sottoposte ad 
otto giorni di osservazione , dopo il qual termine , quando in nessuna pecora 
siasi manifestata malattia , il proprietario potrà farle pascolare liberamente nel 
luogo , o luoghi di suo diritto .

«4 Nel caso che il Maire trovi che la mandra non è quella che si trova enun
ciata nel processo verbale, applicherà al caso le disposizioni dell'Art. 6 , se
condo le circostanze di esso .

>5 Art. 4« 1 conduttori dovranno esibire ai Maires delle comuni per le quali fa
ranno passare le mandre il processo verbale enunciato nell’/fri. 3.®

l6 Art. 5. I Maires faranno verificare l'identità della mandra, e potranno farla 
visitare da periti, per assicurarsi del suo vero stato di salute .

j6 Art. 6. Se riconoscono che la mandra non sia 1 a stessa che è nominata nel pro
cesso verbale , interrogheranno il conduttore per sapere

j.® Se il territorio da ove essa procede , è , o non è infetto dal morbo . 
Lo stato di salute di essa al momento della pai lenza dal luogo .

18 JEssi pi onderanno subito su queste due circostanze quelle altre informa
zione che stimeranno , per assicurarsi ddla verità del deposto .

19 faranno di piu visitare le pecore dai periti .
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zen Qualora la mandra proceda da luogo sano, non.sia stala infetta di recente

e sia attualmente sana , il Maire la farà scortare a spese del proprietario sino 
alla comune , ove dovrà rimanere , o sino ai confini, se dovrà uscire dal dipar
timento ,. prescrivendo la strada che dovrà battere ; e se la mandra dovrà re
stare nel dipartimento saia inoltre eseguito, quanto viene prescritto nel su
periore Art. 3.°

3-j Se risulta in vece che la detta marulra proceda da luogo infetto, o che sia stata 
attaccata da poco della malattia contagiosa , oche sia attualmente infetta di es
sa , il Maire la farà-retrocedere per le stiade che prescriverà , sotto la- scorta 
di un guardiano che sarà pagato dal conduttore a norma dell’zirÉ. -¿A*- 
Art. 7. Venendo riconosciuto che sebbene la mandra sia la stessa che si trova 
indicata nel processo verbale di cui nell’ Art. 3 pure essa ha qualche pecora

- ammalata di contaggio , il Alaire. prenderà- la misura prescritta dall’articolo 
precedente , e sarà eseguita da! Maire della comune ,, ove la mandra dovrà 
rimanere al pascolo , la disposinone dall'.fri. 15.

Delle pecore sospette^.
a-3 Art. 8. Quando venga riconosciuto , per mezzo della dichiarazione , ed esame 

prescritti negl'ai ticoli 1 . e 2 , che le mandre procedono da luoghi infetti , o 
che sono state recentemente attaccale da! mot bo contaggioso , ma che sono at
tualmente tutte sane , il Mail e prescriverà nel processo verbale al conduttore’ 
le strade che le pecore dovranno battere per giungere al luogo per dove sono 
destinate, e gli consegnerà copia di quest’atto, onde gli serva di foglio di 
rotta

a4 Art. 9. Non sarà lécito al conduttore di fare passare le mandre per vie diverse 
da quelle chesaranno stale loro prescritte, sotto le pene pronunciate dalle 
leggi...

25 Art. io. Li Maires-delle comuni per le quali-le mandre dovranno passare , 
trovando che i conduttori le abbiano fatte divagare dalla strada prefissa , de
stineranno a spese del trasgressore un guardiano di accompagnamento1, il qua
le sarà incaricato d’invigilare che tengano la strada che sarà stata determinata 
sino al luogo del loro destino .

26 Art. 11. L’autorità municipale del luogo , ove lè pecore indicate nei tre arti
coli precedenti dovranno rimanere al pascolo , si farà esibire il processo verba
le , e farà sub ito visitare dai periti tutte le pecore.

27 Art. 12. Costando che esse sono tutte sane , saranno poste sotto rigorosa os
servazione , e fuori di communicaziorre con le altre pecore per quaranta giorni 
nel luogo che verrà determinato dal Maire .

Delle Pecore infette
28 Art. j3. Se poi in seguito dell’esame ordinato nell’articolo 2 viene accertato 

che alcuna delle pecore che si vogliono- introdurre è ammalata di morbo con
taggioso, il Maire della comune di confine eseguirà quanto è detto nell’artico
lo 8 « e di più farà scortare le mandre , sino alla prima comune da un guardia
no di accompagnamento , il quale verrà pagato dal proprietario o conduttore .

29 Art. 14. Questo guardiano verrà rilevato da urraltro assegnato dal Maire del
la prima comune , dopo quella del confine , il quale verrà pur esso rilevato da 
un terzo nominato dal Maire della comune contigua^ e cosi successivamente si-
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no al luogo , ove le manch e dovranno restare al pascolo , o sino al . confine del 
dipartimento , secondo il luogo della loro destinazione .

30 Art. 15. Le mandre indicate nell'articolo 13 , qualora debbano fermarsi nel 
dipartimento, saranno poste in luogo separato dalle altre , e sotto rigorosa 
osservazione dell’autorità municipale del luogo , la quale assegnerà ad esse una 
linea di demarcazione da cui i proprietari , o conduttori non potranno farle 
uscire , nè farle comunicare con le altre pecore , sotto pena di una prigionia di 
due , a sei mesi , e di un emenda di franchi ioo , a 5oo.

31 Si procederà inoltre all esecuzione del decreto della consulta dei 20 Set* 
tembre 1809, bollettino 3y . esclusi gl’aiticoli 5, e 6 del medesimo ( 1) .

Pelle Mandre che fossero trovate senza il processo verbale 
di accompagnamento *

3z Art. 16. Venendo trovala in qualche corn ine del dipartimento una mandra sen» 
za che il conduttore sia munito de! processo verbale di accompagnamento , il 
Maire prescriverà allo stesso conduttore la strada che dovrà fare per condurla 
al suo destino , e la farà scortare da un guardiano di accompagnamento .

33 S'essa dovrà fermarsi nel dipartimento , il Maire della comune, ove 
dovrà rimanere , eseguirà le misure prescritte dall'articolo 6.

34 Nel caso che una mandra sia ammalata , si pratticheranno le precauzioni 
ordinate nell’articolo r5.

35 Non costando di malattia a'tuale , il Maire si uniformerà all’articolo 12.
Pisposizioni Generali.

36 Art. 17. Tosto che sarà riconosciuto che una , o più pecore permanenti al pa
scolo in una comune , sono infette da morbo contagioso , il Maire ne darà av
viso al sotto Prefetto , darà esecuzione al decreto della consulta dei 20 Setiem
bre 1809 , relativo all’epizootia , meno gl'articoli5, e 6 di esso e lo farà 
riaffiggere ne’sulili luoghi della comune .

37 Art. 18. Quando qualche pecora di una mandra morisse per istrada nel dipar
timento , 1! conduttore dovrà avvertirne immediatamente il Maire della comu
ne , sul di cui territorio la pecora saia morta .

38 Art. 19. 11 Maire farà verificare il fatto , e ne rilascierà al conduttore un cer
tificato , sotto al processo verbale adì accompagnamento .

3g Art. 20 Le pecore morte saranno sotterrate in conformità dell’articolo 11 del 
decreto della consulta sopracitato (2) ; E’proibito di sotterrarle altrimenti sot
to pena di franchi 3oo di emenda (3) .

4o Art., 21. Quando un Maire facendo verificare il numero delle pecore com
ponenti una mandra , ne troverà mancare alcuna senza che il conduttore giusti- 
fichi della morte coll’esibita del certificato di cui si parla all’ Art. 19 , verrà da 
esso interrogato lo stesso conduttore per sapere l’esito degl'animali mancanti.

(1) L'ordine qui citato è quello che accennammo al
la nota ig del nostro titolo Ep zootia come un ristretto 
della legge dei 27 Messifero anno V da noi riportata per 
esteso in detto titolo .

(3) Quest» articolo cosi parla „ Suhitochè una be
stia è morta , in vece di strascinarla si dovrà portare 
almeno gS metri distante dalle abitazioni, ove sarà

sotterrata sola in profondità di due metri, e sei diame
tri colla sua pelle affettata „ .

<3, L'articolo 13 del citato decreto defila consulta di
ce „ Resta proibito di sotterare altrove , nè in altre 
modo ¡bestiami malati sotto pena di 3oo franchi d » 
multa „ .
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Se la mandra sarà accompagnata dal guardiano , anch’esso sarà interrogato se
paratamente .

4i 11 Maire rimetterà subito copia di questo processo verbale al so tto pre
fetto , il quale ce lo farà passare ; Sarà proceduto contro il conduttore , ed il 
guardiano , per l'applicazione delle pene pronunciate dalle leggi.

4z Alt. 11. Nessuna pecora delle mandre che verranno introdotte potrà essere 
venduta per istrada per macellarsi. 1 venditori, e compratori saranno perse
guitali con tutto il rigore delle leggi .

43 I Maires sono specialmente incaricati d’invigilare che non si trasgredis
ca questo divieto che interessa la salute degl’abitanti .

44 Art. i3. In tutte le comuni per le quali passeranuo mandre di pecore prove
nienti dalle maremme di Roma, non potrà maccellarsi dal 1 o Maggio prossimo, 
sino a tutto Giugno successivo veruna bestia lanuta senza il permesso in scritto 
del Maire , il quale non l’accorderà , se non dopo di aver fatto esaminare gra
nimali che vorranno macellarsi , esi sarà cosi assicurato che sono liberi da ma
lattie perniciose alla salute degl’abitanti .

45 1 conlravenlori saranno puniti a norma delle leggi sulla pulizia munici
pale .

46 Art. a4- La retribuzione dovuta ai guardiani di accompagnamento , verrà fis
sata dai respeltivi Maire« , salvo il ricorso a noi nel caso in cui i tassati si cre
dessero lesi ; ma questo ricorso non sospenderà il pagamento ; la restituzione si 
farà , se vi è luogo ; questi guardiani non potranno esigere nulla di più , sotto 
le pene pronunciate contro li concussionari .

47 Art. 15. Se le mandre scortate da un solo guardiano appartenessero a più pro
prietari , il Maire determinerà la quota di questa retribuzione , che ciascuno di 
essi dovrà pagare in proporzione del numero delle pecore componenti ciascuna 
mandra .

48 Art. 16. Li guardiani di accompagnamento, li quali trasgredissero per negli
genza , o per malizia le incombenze loro affidate, saranno responsabili dei dan
ni procedenti da loro colpa , e sottoposti al rigor delle leggi .

4.9 Se saranno agenti pubblici , potranno essere dimessi dal loro impiego ,
Secondo la gravità delle circostanze .

50 Art. i~]‘ Le disposizioni del nostro decreto dei io Giugno 1811 sono abro
gate .

51 Art. z8. I sotto prefetti dei quattro circondari sono incaricati dell’esecuzione 
del presente, che sarà stampato , ed affisso in tutte le comuni .

Il Prefetto Baron KOEDERER
Vedi - Morbo contaggioso dal N.° 19 , al ^9-

MATRIMONIO

SOMMARIO.

I Decreto deH’aSsemblea nazionale dei 25 Settem
bre 1791 che punisce «[netti che passano ad un se
condo matrimonio avanti la dissoluzione del primo 
N. 1.

Dizionario Tom. V.

Il DeUe qualità, e condizioni necessarie per con
trarre matrimonio dal N. 2 al 24.

Ili Atto di notorietà nel caso di matrimoni» - Rc- 
missùe N. 387.

12
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IV Degl'atti di matrimonio - Remissive N. 388.
V Delle formalità relative alti celebrazione del ma

trimonio dal N. 25 al 3r.
VI Altre disposizioni sulle- formalità relative alla 

celebrazione del matrimonio - Remissive N. 38g.
VII Formalità relative al matrimonio dei militari , 

Remissive N. 3go.
Modo di spedire le dispense relative al matrimonio 

Remissive N Sgi.
Vili Disposizioni sulle pubblicazioni delmatrimo- 

nio Rem ssive, N 3g2.
IX Delle opposizioni al matrimonio dal N. 52 , al ¿1
X Delle domande per nullità di matrimonio dal N. 

42, al 66.
XI Delle obbligazieni che nascono dal matrimonio 

dal N. 67 , ai 75.
XII Dei respettivi doveri, dei coniugi-Remissiv'e 

N. 76.
XIII Dello scioglimento del matrimonio N. 77.
XIV Delle seconde nozze N. 78.
XV Del contratto «lei matrimonio , e dei diritti re

spettivi dei sposi dat N. 79, al g4
XVI Del Redime della comunione N. g5.
XVII Della comunione legaleN. 96.
XVIII Deirattività della comunione dal N. 97, al 

108.
XIX Della passività della comunione, e delle azio

ni che risultano contro di essa dal N. 109 , al 126,
XX Deiramministrazione della comunione , e degl' 

estratti degl'atti di-unode'coniugi, relativamente 
a Ila società coniugale dal N. 127 , al r53.

XXI Dello scioglimento della comunione, e di al
cune conseguenze ài esso dal N. i54 , al 175-

XX Dell'accettazione della comunione , e della ri
nuncia che vr si può fare, colle condizioni che vi 
sono relative dal N 176, al ig4.

XXIII Della divisione della comunione , dopol'ac- 
cettaziòneN. ig5.

XXIV Della divisione detrattivo dal N.196, al 2i3
XXV Della passività della comunione , e della con

tribuzione al pagamento de'debiti dal N.214, al 224
XXVI Detlarinuncia alla comunione , e de'suoi ef

fetti dal N. 225 , al 230.
XXVII Disposizione relativa alla comunione lega

le, quando tino de'coniugi, ed ambedue abbiano 
figli di precedente matrimonio N.23i , 232.

XXVIII Della comunione convenzionale,e dei patti 
che possono modificare , od anche escludere la 
comunione legale N. 253, e 234-

XXIX Della comunione limitata agl'acijuisti dal N., 
235 , al 237.

XXX Della clausola che eschide dalla comunione il 
mobiliare in tutto , od in parte dal N. 233 , al 246

XXXI Della clausola altribuente la qualità de'mo» 
bili ai beni immobili dal N.247, a! 256.

XXXII Della clausola di separazione de'debiti dal 
N. 257, al263.

XXXIII Della facoltà accordata alla moglie diri—

MAT
prendere liberi e senza pesi gl'effetli conferiti dal 
N. 268 , al 267.

XXXIV Della prededuzione convenzionale- da! N. 
264 , al 273.

XXXV Delle clausole colle quali si assegnano a 
ciascheduno de'coniugi partiineguali nella comu
nione dal N. 274 , al 2.82.

XXVI Della Comunione a titolo universale N. 283, 
XXXVII Disposizioni comuni-dal N. 284 , al 287. 
Delle convenzioni esclusive dalla comunione N. 288 
XXXV11I Della clausola che contiene la dtchiara- 

zione-delli sposi di maritarsi senza comunione dal 
N. 28g , al 295.

XXXIX Della clausola di separazione de'beni dal 
N. 296 , al 3oo.

XL Del regime dotale N.3or, 3o2-.
XLI Della costituzione della dotedal N. 3o3,al3n 
XLII De'diritti del marito sei-beni dotali, e dell’ 

inalienabilità del fondo dotale dal N.3t2 , al 3<g.
XLUI Della restituzione della dote dal N. 35o , al 

364,
XLIV Dei beni parafrenali dal N. 365 , al 372.
XLV Disposizione particolare N., 373.
XI.VI Non può darsi dai cur iti la benedizione nu

ziale , se non costa dal matrimonio passalo avan
ti f ufficiate civile - Remissive N. 3g3.

XLVII Quando tra coniugi possa aver luogo il con
tratto di vendita - RemissiveìiSg^.

XLVIII Ordine della consulta straordinaria dei 3 
Agosto 1810 con cui si pubblicano gl'articoli igg , 
200, del nuovo codice penale che puniscono li 
ministri di qualsivoglia cullo che compromettono 
lo stato civile delle persone dal N. 375, al 379.

XLIX Estratto degl'articoli 199 , 200 del codice 
penale sulla pena stabilita contro li ministri del 
culto che predono alle ceremonie religiose del ma
trimonio senza che abbia preceduto l'atto civile 
dal N 38o , al 383.

L Parere del consiglio di stato dei 21 Decembre 1808 
sulle formalità che si esiggono nel matrimonio 
degl'ufficiali riformati dal N. 384 > ni 386.

LI Deliberazione del consiglio di stato , e decisione 
di S. IVI. data da Bajona li 7 Maggio 1808 sul ma
trimonio che voglia contraersi tra un pro-zio , ed 
una pro-nipote N. 3g5 , 3g6

L1I A quali diritti di registro siano soggetti licen- 
tralti di matrimonio dal N. 3g"i , al 407.

LIII pissoluzioni dell'ammi.iistrazione delle finanze 
su-'divérsi dubbi insorti nell'esazione dei diritti di 
registro sopra Licontratti di matrimonio dalN.4°8, 
al 434

LIV M itrimonio contratto dai principi della fami
glia imperiale, senza il formale consenso dell' 
imperatore , è ipso jure nullo - Remissive N. 435 

LV Matrimonio detto della Mano Manca ¿vietato 
ai Francesi , tanto dal codice civile che dalle co
stituzioni dell'impero - Remissive N. 436.

I
Decreto dell'assemblea nazionale dei Settembre 1791.

1 Art. 33. Ogni persona legata in matrimonio , che ne contrarrà un secondo 
prima della dissoluzione del primo , sarà punito di dodici anni di ferri. In caso
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di accasa di questo delitto l’eccezzione della buona fede potrà essere ammessa , 
quando sarà provata.

II
CODICE 1VAPOLEOSE PARTE I, LIB. I. TITOLO V. ' 

CAPITOLO I.
Velie, qualità , e condizioni necessarie per contrarre matrimonio .

a Art. »44- L’uomo prima che abbia compiti gi’anni diciotto, la donna prima 
degl'anni quindici ancora compiti non possono contrarre matrimonio . (i)

3 Art. 145. H governo , nondimeno potrà accordare dispense di età per gravi 
motivi.

4 Art. >46. Non vi è matrimonio , ove non vi è consenso (z) .
5 Art. 147- Non s* Può contrarre un secondo matrimonio , avanti lo scioglimen

to del primo (3) .
6 Art. >48. Il’figjio che non è giunto all’età di anni compiti, la figlia che 

non ha compiti gi’anni 21 , non possono contrarre matrimonio , senza il con
senso del padre , e della madre (4); in caso che siano discordi, il consenso 
del padre è sufficiente .

7 Art. «49- Se l’uno dei due genitori è morto , e se trovasi nella impossibilità 
di manifestare la propria volontà , basta il consenso dell’altro (5) .

8 Art. 15<>, Se il padre , e la madre fossero morti, o se si trovassero nella im
possibilità di manifestare la loro volontà, gl’avoli, e le avole subentrano in 
loro luogo ; Se l’avo, e l’avola della medesima linea sono discordi , basta il 
consenso dell'avo .

9 Se vi è disparere tra le due linee , ciò equivale al consenso .
10 Art. 151. 1 figli di famiglia giunti alla maggiore età determinata dall’articolo 

j48 sono tenuti prima di contrarre matrimonio , a chiedere con un atto rispet
toso , e formale il consiglio del padre , e della madre loro , o quello dell'avo
lo , e dell’avola , qualora il padre , e la madre fossero mancati di vita , o si 
trovassero nella impossibilità di manifestare la propria volontà .

11 Art. i5a. Dopo la maggiore età determinata dall'articolo 14.8 fino all’età dei 
trent'anni compiti per i maschj , e degl’anni z5 compiti per le femmine , l’atto 
rispettoso prescritte dall’articolo precedente , se non sarà susseguito dal con
senso per il matrimonio , dovrà rinnuovarsi altre due volte di mese , in mese , 
e scaduto un mese , dopo il terzo atto , si potrà procedere alla celebrazione 
del matrimonio .

12 Art. 153. Dopo l'età di 3o anni . mancandovi il consenso all’atto rispettoso 
si potrà un mese dopo passare alla celebrazione del matrimonio .

13 Art. i54» L’atto rispettoso sarà notificalo a quello , od a quelli fra gl’ascen- 
denti indicati nell’articolo i5i , col mèzzo di due nota) , o di un notajo con 
due testimoni , e sarà fatta menzione della risposta nel processo verbale che si 
deve formare.

ft) Institut. tit. deNuptiis in princip, (4) L. 2, et 18 Coi. de Xupt. L. 2, et 54 in princip.
(2) L 2 et io parag. 2 ff. de Ritu Nuptiar. JL. 3o, tf de rifu nuptiar.

et 116 parag. 2 ff de regni. Jur. (5) L. 25 Cod. dr nuptiis . JL, gin princip. ff. de rito
13 L. a Cod. de Incesi, et inutili!). nupt. L. iSCod. nuptiar, 

adLeg. lui. de adulter.
* 12
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14 Art. 155. In caso ¿’assenza dell’ascendente a cui sarebbesi dovuto fare l'atto 

rispettoso, si passerà alla celebrazione del matrimonio , presentandosi il giu
dicato che foss stato pronunciato per dichiarare l’assenza , od in mancanza di 
esso, quello con cui si foss io decretate le informazioni , ovvero, non es
sendovi ancora verun giudiziale decreto , con atto di notorietà, rilasciato dal 
giudice di pace del luogo in cui l’ascendente ebbe 1’ultimo suo noto domi
cilio .

»5 Questo atto conterrà la dichiarazione di quattro testimoni chiamati ex officio 
dal medesimo giudice di pace (*).

16 Art. 15 \ Gl’ufficiali dello stato civiTe che hanno proceduto alla celebrazione 
dei matrimoni-contratti da figli li quali non abbiano compita l’età di -2 5 anni, 
ovvero da figlie che non abbiano compita quella dei ventuno , senza che il con
senso dei padri , e delle madri , quello degl’avi , e delle avole , e quello della 
famiglia nel caso in cui è prescritto , sia stato enunciato nell’atto del mairi o- 
nio , saranno a richiesta delle parti interessate , e del procuratore imperiale , 
presso il tribunale di prima istanza del luogo , in cui il matrimonio è stato ce
lebrato , condannati nella multa prescritta dall’Jri. 192(6), ed inoltre nella 
pena del carcere per un tempo non minore di mesi sei .

17 Art. 157. Quando non vi saranno intervenuti-atti rispettosi nei casi in cui sono 
prescritti, Toffiziale dello stato civile che avrà celebralo il matrimonio sarà 
condannato nella stessa multa , ed inoltre nella pena del carcere , non minore 
di un mese .

18 Art. i58. Le disposizioni degl'articoli <48 , »49 •> e le disposizioni degl’arti- 
coli i5i , i5z , i53 , i5^, e ’.55 (7), relative all’atto rispettoso da piatti- 
carsi verso il padre , e la madre, nei casi contemplati in detti articoli, sono ap« 
plicabili anco ai figli naturali legalmente riconosciuti ..

19 Art. 159. Il figlio naturale che non sia stato riconosciuto, o che riconosciuto 
abbia perduti il padre , e la madre, ovvero nel caso che questi non possano 
manifestai e la loro volontà , non potrà maritarsi prima degl'anni ventuno com
piti , se non avrà otienuto il consenso di un tutore da deputatisi a quest'og
getto .

10 Art. 160. Se non esistono né padre, nè madre , nè avoli, nè avole, o se si 
trovino tulli nell’impossibilità di manifestare le loro volontà , i figli , o le figlie 
minori di anni ventuno, non possono contrarre matrimonio , senza il consenso 
del consiglio di famiglia . (8)

21 Art. 161. In linea retta il matrimonio è proibito tra tutti gl'ascendenti , e di
scendenti , legittimi , o naturali , e gl’affini nella medesima linea (9) .

22 Art. 162. In linea trasversale il matrimonio è vietato tra le sorelle , e li fra
telli legittimi, e naturali, e gl’affini nel medesimo grado (io) .

(’) L. 85 Coti, de nuptiis. I» ro IT. de ritu nnpt. 
L. 12 parag. 3 de captivis , et postitim. revers ; 
Argum. ex L. g parag. i de ritu nupt.

(6) Veggasi il qui sotto mirri. 60
(7) L’ultimo dei citati articoli trovasi anco trascrit

to alla parola giudici di pace num. 47-
(8; Veggasi la formazione , ed attribuzioni di questo

consigtio alta parola Giudlce di pnce da! num. 88 al 5r-
<9) Instituí. Lib. prim, tit- de nuptiis . L. 63. ff de 

ritu n iptiar. Paul sentent. lih. 2. til. ig parag, 10 
el 11.

)io) Institut. lib. i. tit. de nupt. L. 5 Co l de Incest 
et inútil nupt. L. 2 Cod. Theodos de incest, nupt.
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23 Art. i63r II matrimonio è inoltre proibito Ira lo zio , e la nipote, la zia , ed il 

nepote (11).
24 Art. 164. il governo nondimeno per cause gravi potrà togliere le proibizioni 

prescritte nell’articolo precedente . (’)
CAPO IL

J^elle. formalità relative alla celebrazione del matrimonio .
2o 4rt. 165. 11 matrimonio sai a celebrato pubblicamente alla presenza dell’offi

ciale del domicilio dell’ano , e dell’altro dei contraenti.
26 Art. 166. Le due pubblicazioni ordinale dall'articolo 63 del titolo degl'utti 

dello stato civile (tu) saranno fatte alla municipalità del luogo , ove ciascuno 
dei contraenti avrà il suo domicilio .

27 Art. 167. Nondimeno se il domicilio attuale è stabilito colla< sola residenza di 
sei mesi, le pubblicazioni avranno luogo anche alla municipalità dell’ultimo do
micilio .

28 Art. 168. Se le parti contraenti, od una di esse , sono relativamente al matri
monio sotto la podestà altrui , le pubblicazioni saranno fatte altresì alla muni
cipalità del domicilio di quelli sotto la cui podestà esse si trovano .

io Art. 169. il governo, q quelli che esso destinerà a tale oggetto , potranno per 
gravi cause dispensare dalla seconda pubblicazione .

30 Art. tjo. il matrimonio contratto in paese estero tra italiani, e tra un indivi
duo italiano , ed uno straniero , sarà valido , purché sia celebralo secondo le 
forme stabilite in quel paese , e purché si siano fatte precedere al matrimonio le 
pubblicazioni prescritte dall’articolo 63 degVatti dello stato civile , e che 
l’italiano non abbia contravvenuto alle disposizioni mentovate nel capitolo pre
cedente .

31 Art. 171. Etro mesi tre dal reingresso di un Italiano nel territorio dell'impero 
l’atto della celebrazione del matrimonio contratto in paese estero sarà trascritto 
sul registro pubblico dei matrimoni del luogo del suo domicilio .

CAPITOLO HI.
Delle opposizioni al matrimonio .

3i Art. 172. Il diritto di fare opposizione alla celebrazione di un matrimonio, 
appartiene alla persona impegnata in matrimonio con una delle due parti con
traenti .

(11) Instila!. lih. i. tit. de Bupt‘ !.. i. Cod. Theo- 
dòs. de incest. nuptiis. L. 5g ff. de ritu nuptiar. 
Vlpian. fragment. tit. 5 parag. 6. Esiste anco su ciò un 
decreto imperiale dei 7 Maggio 1808.

(* Le dispense che possono essere accordate a for
ma degl'articoli del Codice Civile sopra riportati i4-5, 
e it>4, come atti del governo , sono esenti dalla 
formalità del regislro , ma pagano il diritto di can
celleria in un franco, la carta per la copia, ed il di
ritto fisso di tre franchi per il registro fisso delle 
medesime , Istruzzioni depaduli. .4rt.

Queste dispense , o riguardano li gradi proibiti dall’ 
Àrt. i63 di detto Codice , o la seconda pubblicazione 
di Cui si parla all\4rf. 169 del medesimo Codice ; 
nel primo caso, devono essere accordate dal gover
no sui rapporto del gran Giudice , ed in seguela d’i

stanza dei postulanti appiè della quale deve essere 
apposto il parere del Procuratore imperiale prèsso 
il trilnmale di prima istanza del loro circondario ; 
nel secondo caso , possono accordarsi dai procura
tori imperiali presso il tribunale di prima istanza 
del circondario dei postulanti Li decreli del gover
no devono essere depositati nella cancelleria dei tri
bunali ed annessi in copia agl'atti eli matrimonio . 
Quelli dei Procuratori imperiali devono depositarsi 
presso il segretario della Comune ed annettersi 
egualmente in copia all'atto del matrimdnio ' Leq- 
pp- dei 20 Pratile anno X.1 nel supplemento al Co
dici Art.. 28.

(12 Veggasi questo articolo alla parola - ¿tate 
Citile num. Si.
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33 Jrf. 173, Il padre , ed in mancanza del padre, la madre , e mancando il pa

dre, e le madre gl'avi, e le avole possono fare opposizione al matrimonio dei 
loro figli, e discendenti , quand'anche questi avessero compiti gl'anni venti
cinque .

34 Art. 174« Non essendovi alcun ascendente il fratello , ola sorella, lo zio, ola 
,zia , il cugino , o la cugina germani costituiti in età maggiore , non possono fare 
opposizione che nei due casi seguenti,.

i°. Quando non si sia ottenuto il consenso del consiglio di famiglia ri
chiesto dall’articolo 160.

2.® Quando l’opposizione è fondata sullo stato di demenza del futuro 
sposo . Questa opposizione che dal tribunale potrà puramente , e semplicemen
te esser tolta, non saia giammai ammessa che a condizione per parte dell’oppo- 
nenie , di provocare l’interdizione , e di farla ordinare nel termine che sarà fis
sato giudizialmente .
Art. 173. Nei due casi contemplati nel prece lente articolo , il tutore , e cura
tore , durante la tutela , o cura , non potrà fare opposizione , se non sia auto
rizzato da un consiglio di famiglia che poti a convocare.
Alt. 176. Ogni atto di opposizione esprimerà la qualità che attribuisce all’op
ponente il diritto di farla ; conterrà l’elezione di domicilio nel luogo , ove il 
matrimonio si avrà a celebrare ; dovrà egualmente contenere i motivi dell'oppo
sizione , a meno che non fosse fatta sull’istanza di un ascendente : il tutto sotto 
pena di nullità, e della interdizione deH’ulfiziale ministeriale che avesse sotto
scritto l’atto dell’opposizione .

3g Art. 177. U tribunale di prima istanza pronuncierà entro dieci giorni sulla di
manda per la revoca dell’opposizione .

4o Art. 178, Se vi è appellazione, sarà ultimato il giudizio nei dieci giorni succes
sivi alla citazione.

4< Art. 179. GTopponenti, eccettuati gl'ascendenti , se l'opposizione è rigettata, 
potranno essere condannati al risarcimento dei danni , e delle spese .

CAPI TOLO IV. Pelle domande per nullità di matrimonio .
42 Art. 180. Il matrimonio contralto senza il l ibero consenso dei due sposi , e di 

uno di essi, non può essere impugnato che dalli sposi , o da quello fra essi, 
il cui consenso non è stato libero .

43 Quando yi fu errore nella persona , il matrimonio non può essere impu
gnato , che dallo sposo indotto in errore.

44 Art. 181. Nel caso del precedente articolo non è più ammissibile la domanda 
per nullità, se vi sia stata coabitazione continua per sei mesi dopo che lo sposo 
ha acquistato la sua piena libertà , ovvero dopo essere stato da lui riconosciuto 
l'errore ,

45 Art. 182, Il matrimonio contratto senza il consenso del padre e della madre , 
degl’ascendenti, o del consiglio di famiglia nei casi in cui tale consenso era 
prescritto, non può essere impugnato , fuorché da coloro , il consenso de'quali 
era richiesto , ovvero da quello sposo , a cui era necessario il consenso mede
simo .

46 Art. »83. L'azione di nullità non può essere proposta nè dalli sposi, nè dai 
parenti il consenso dei quali era richiesto, ogni volta che il matrimonio è stato
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approvato espressamente, o tacitamente da quelli il di cui consenso era neces
sario , o quando dopo la notizia del contralto majrimonio sia trascorso un anno 
senza alcun loro rie! amo ( 13).

47 Parimente non può essere proposta dallo sposo , trascorso un anno , sen
za suo reclamo , dopo che è giunto all’età competente per acconsentire da sè 
stesso al matrimonio .

48 Art. >84. Ogni matrimonio contratto in opposizione al disposto negl'art’coli 
144, 147 ■> *6r , 162 , e 163 può essere impugnato , tanto dalli sposi , quanto 
da tutti quelli che vi hanno interesse , o dal ministero pubblico .

49 Art. 185. Tuttavia il matrimonio contratto da sposi che non erano ancora per
venuti all'età prescritta , o da uno dei medesimi che non era ancora giunto alla 
stessa età , non può più essere impugnato ; 1.* quando sono trascorsi sei mesi 
dopoché lo sposo , e li sposi hanno compiuta l’età competente ; 1° Quando la 
donna che non era giunta a questa età , avesse concepito prima della scadenza 
dei mesi sei

50 Art. 186. 11 padre, la madre , gl’ascendenti, e la famiglia che hanno accon
sentito al matrimonio contratto nel caso dell'articolo precedente , non saranno 
ammessi a proporre la nullità .

51 Art. 187. In tutti i casi nei quali , secondo l’articolo 184 , l’azione di nullità 
puà proporsi da tutti coloro che vi hanno interesse non può intentarsi dai pa
renti collaterali, o dai figli nati da-altro matrimonio , vivendo i due sposi , se 
non nel caso in cui vi abbiano un interesse persistente, ed attuale .

5z Art. 188. li conjuge a pregiudizio del quale è stato contratto un secondo ma
trimonio , può domandare la nullità , vivendo quello che era seco lui con
giunto .

53 Art. 189. Se i nuovi sposi oppongono la nullità del primo matrimonio , la vali
dità . o nullità di questo deve essere preventivamente giudicata .

54 Art. 190. Il procuratore imperiale in tutti i casi ai quali è applicabile l’Jrf. 184 
di questo titolo , osservate le- limitazioni espresse neìVArt. i85 può, e deve 
domandare la nullità del matrimonio , vivendo i due sposi, ed instare perchè 
venga decretata la loro separazione .

55 Art. tgi. Ogni matrimonio che non sia stato contratto pubblicamente , nè ce
lebrato avanti il competente uffiziale pubblico , può essere impugnato dalli 
sposi medesimi , dal padre , e dalla madre , dagl’aseendenli, e da tutti quelli 
che vi hanno un interesse preesistente , ed attuale, come pure dal pubblico 
ministero..

56 Art. 192. Se il matrimonio non è stato preceduto dalle due pubblicazioni pre
scritte , non siansi ottenute le dispense permesse dalla legge , ovvero non sia
no stati osservati i termini stabiliti per le pubblicazioni , e celebrazioni, il 
procuratore imperiale farà condannare l'uffiziale pubblico in una multa che non 
potrà eccedere trecento lire, e le parti contraenti, o quelli sotto la cui podestà 
le medesime hanno agito , in una nulta proporzionata alle loro sostanze .

5y Art. ig3. Le persone sopranominate incorreranno nelle pene espresse nel pre-

<13; Arguiti, ex Leg. 2 et 5 Ced. de Nuptiis .
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cedente articolo per qualunque contravenzione alle regole prescritte all Art. 
165 , ancorché le medesime contravenzioni non fossero giudicate sulficienti per 
lare pronunziare la nullità del matrimonio.

58 Art. 194.. Muno può reclamare il titolo di conjuge , <e gl’effetti civili del ma
trimonio , se non presenta l'atto della celebrazione inscritto nel registro dello 
stalo civile, eccettuato il caso preveduto dall Jrt. 4b al titolo degl atti dello 
stato civile ( 14) .

59 Art. ig5, ¡1 possesso di stato non potrà dispensare li pretesi sposi, che respet
ivamente lo allegheranno dal presentare l'atto della celebrazione del matrimo
nio a » unti l’officiale dello stato civile .

60 Art. 196. Quando vi è possesso di stato , e che è presentato l’alto di celebra
zione del matrimonio , avanti Lofficia! *llo stato civile, li coniugi non sono 
respetti/amente ammessi a domandare la nullità di quest’atto .

61 Art. 197. Nulladirneno se nel caso degl’articoli i94 , e i95 esistono figli di 
due persone che hanno pubblicamente vissuto , come marito , e moglie , e siano 
morte ambedue , la legittimità dei figli non potrà essere impugnata pel solo 
pretesto che manchi la presentazione dell’alto di celebrazione , qualora la stessa 
legittimila sia provata da un possesso di stato , che non sia in opposizione coll’ 
atto di nascita.

62 Art. 198. Se la pruova della legale celebrazione di matrimonio è fondala sul 
risultato di un processo criminale , l’iscrizzione della sentenza nel registro 
dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, 
tutti gl’effetti civili , tanto riguardo ai conjugi , quanto ai figli nati dal mede
simo matrimonio .

67 Art. 199. Sei conjugi, ouno di essi siano morti, senza avere scoperta la fro
de , l’azione criminale può essere promossa da chiunque abbia interesse di far 
dichiarare valido il matrimonio ; come pure dal procuratore imperiale .

64 -Art. 100. Se l'officiale pubblico è morto al tempo in cui si è scoperta la fro
de , l’azione sarà promossa dal procuratore imperiale nella via civile contro i 
suoi eredi col concorso delle parti interessate e dietro la loro denuncia .

65 Art. 201. 11 matrimonio che e stato dichiarato nullo , produce ciò non ostante 
gl’effetti civili, tanto riguardo ai conjugi, quanto relativamente ai figli , aitar 
quando sia stato contralto in buona fede .

66 Art. 202. Se non vi è la buona fede che per parte di uno de’conjugi, il matri
monio non produce gl’effetti civili , se non in favore del medesimo conjuge , e 
dei figli nati,dal matrimonio .

CAPITOLO V. Pelle obbligazioni che nascono dal matrimonio .
6y Art, 2o3. I conjugi col solo fatto del matrimonio contraggono unitamente l’ob- 

bligazione di nutrire , mantenere , ed educare i loro figli .
68 Art. 204. Il figlio n < ha azzione contro il padre , e la madre per obbligarli 

a fargli un assegno a causa di matrimonio , o per qualunque altro titolo .
69 Art. 2o5. I figli sono tenuti a somministrare gl’alimenti ai loro genitori, ed 

agl'altri ascendenti che ne siano bisognosi <«5) .

(t4> L. 18. Cod. de nuptiis - Vedi la parola stalo para”. 2, 4 , 6 , 13 ff. de agnoscen. et alend. Li- 
cieile iium, 18. beris . ,

(i5) L. 2 Cod. de Alend. Líber., ac_Parent. L. 5.
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70 Art. 206. I generi , e le nuore , sono egualmente, e nelle medesime circostan

ze tenuti agl'al ¡menti verso il loro suocero , e suocera. Questa obbligazione 
cessa i.° quando la su »cera è passata alle seconde nozze; 2.0 quando siano 
morti quello de coniugi , dal quale derivava l’affinità , ed i figli nati dalla sua 
unione coll’ altro conjuge .

71 Art. 207. Le obbligazioni risultanti da queste disposizioni sono recipro
che (sfi) .

72 Art. 208. d'alimenti non sono assegnati che in proporzione del bisogno di 
chi li domanda , e delle sostanze di chi li deve somministrare (17) .

73 Art. 209. Q landò quegli che somministra , o quegli che riceve alimenti sia 
ridotto ad un stato tale , in cui l’uno non possa più somministrarli , o l’altro 
non ne abbisogni più, in tutto , od in parte , se ne può domandare la libera
zione, o la ridduzzione .

74 Art. 210. Selapersona che deve somministrare gl'alimenti giustifica di non 
poter pagare la penzione alimentaria , il tribunale con cognizione di causa , 
potrà ordinare che la detta persona riceverà nella propria casa, nutrirà, e 
manterrà quello al quale essa deve gl’alimenti ( t8) .

75 Art. 21J. il tribunale pronunzierà egualmente , se il padre, o la maire che 
offrirà di ricevere , nutrire , e mantenere in propria casa il figlio , a cui deve 
gl’alimenti debba essere dispensato dal pagamento della penzione alimen
taria .

76 CAPO VI. Dei diritti, e dei respettivi doveri dei coniugi (19) .
CAPO Vii. Dello scioglimento del matrimonio ,

77 Art. •ì.’l’J. il matrimonio si discioglie
i.e Per la morte di uno de'coniugi (20) .
2.0 Perii divorzio legalmente pronunciato (21) .
a.® Per condanna diffinitiva di uno de’conjugi ad una pena producente la 

morte civile .
CAPO Vili. Delle seconde nozze .

78 Art. 228. La donna non può contrarre un nuovo matrimonio , se non sono tra
scorsi dieci mesi. dopo lo scioglimento dell'antecedente (22) .
1.0 STESSO CODICE IVAPOT.EOiVEP IR. II TAB. IH. UT. F.

Del contratto di matrimonio , e dei diritti rispettivi detti sposi.
CAPO I. Disposizioni generali.

“jg Art. 1387 La legge non regola la società coniugale , relativamente ai beni, se 
non in n ancanza di speciali convenzioni, le quali possono fai si dai sposi , come 
credono più convenienti , purché non siano contrarie ai buoni costui! i , e siano 
inoltre osservate le seguenti modificazioni.

80 Art. i388. Li sposi non possono derogare ai diritti risultanti dall’autorità

(16) L. 1., et 4., C°d- Alend. Liher. , et parent. 
foto titillo ff. de a^noscend. et alend. Liberis .

(17; L. 5. parag. io ff. de agnoscend. et alend. 
Liberis .

(18 Argum. ex L. 5 parag. io. ff. de agnoscend. , et 
alend. Liberis L. 2 Cod. de alend. Liher et parent.

(19) Veggasi l’articolo Stato Civile dal num. 65 , 
Dizionario Tom. V,

aii'80.
(20) L. i ff. de divortiis , et repud.
(2t) L. 8 in princip . Cod. de Repud. et judi». 

morii», sublat.
(22) L 2 Cod. de 2 nuptiis L. il parag. 1 ff.de 

his qui notant, infamia.

13
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maritale sulle persone della moglie , e dei figli , o a quelli che appartengono al 
mai ito , come capo della famiglia , ed ai diritti che vengono attribuiti al coniu
ge superstite dal titolo della patria podestà , e da quelli della minor età, della 
tutela , e de\V emancipazione , né alle disposizioni proibitive contenute nel Co
dice civile (20) .

81 Art i38g. Non possono fare alcuna convenzione , o rinuncia il di cui oggetto 
fosse tendente ad immutare l’ordine legale delle successioni, tanto riguai do ad 
essi medesimi nella successione de’loro figli, o discendenti 5 quanto rappoi lo ai 
loro figli fra essi , salve però le donazioni fra vivi , o per testamento , le quali 
potranno aver luogo , secondo le forme, e ne'casi determinati nel detto Co
dice .

82 Art. 1090. Non è più permesso ai coniugi di stipolare in un modo generico 
che la loro associazione verrà regolata da una delle eonsuetudini , leggi, o sta
tuti locali, che per lo addietro fossero state in vigore nelle diverse parti del 
territorio del regno , e che dal detto codice sono abrogate .

83 Art. i3gi. Possono però dichiarare in modo generico che è loro intenzione 
di maritarsi, o con le leggi dilla comune , o colle leggi dolali.

84 Nel primo caso li diritti del 1 i sposi, e de’loro eredi saranno regolati dalle 
disposizioni del capo il di questo titolo .

85 Nel secondo caso li loro diritti saranno regolati dalle disposizioni del 
capo HI.

86 Art. i3gz. Lasemplice stipolazione con cui la moglie si costituisce . o gli ven
gono costituiti dei beni in dote , non basta , perchè siano questi beni sotto
messi al regime dotale , se nel contratto di matrimonio non siasi fatta sopra di 
ciò un espressa dichiarazione ..

87 Parimenti non risulta che li sposi sisiano sottomessi al regime dotale colla 
semplice dichiarazione da essi fatta di maritarsi senza comunione , ossia di ri
manere separati di beni..

88 Art. i3§3. in mancanza di stipolazioni speciali che deroghino al regime della 
comunione , o che lo modifichino, le regole stabilite nella prima parte del capo 
Il formeranno ii diritto comune del regno .

89 Art. i3g4. Le convenzioni matrimoniali saranno stese prima del matrimonio in 
un atto avanti notaro .

93 Art. i3g5. Esse non possono cangiarsi in verun modo, dopo la celebrazione 
del matrimonio .

gì Art. i3g*S. Li cangiamenti fatti prima della celebrazione del matrimonio , de
vono essere comprovati da un atto del notaro steso nella medesima forma del 
contratto di matrimonio .

92 Inoltre nessun cangiamento , o contro dichiarazione in iscritto è valida,
quando sia fatta senza la presenza , ed il simultaneo consenso di tutte le per
sone che sono state nel contratto di matrimonio .

g3 Art i3g7. Ogni cangiamento , o contro dichiarazione in iscritto, quantunque

Argnm. ex L. L. *3 , et 38 ff. de paclis L. 5. parag. 7. de administratione , et pericul tutor. L. 5 
de paci, dotai.



MAT -— MAT 9 9
rivestita delle forme prescritte nel precedente articolo , sara senza effetto , ri
guardo ai terzi , se non sarà stata estesa appiè della minata del contratto di 
matrimonio; ed il notaro non potrà , sotto pena dei danni. ed interessi verso 
le parli, ed ove occorre, sotto pene gravi, rilasciare né le copie autentiche 
di prima edizione , nè le ulteriori del contratto di matrimonio , senza riporta« 
re in fine di esse il cangiamento , o la contro dichiarazione.
Art. >3g8. il minore capace a contrarre matrimonio è pure capace a prestare 
il consenso per tutte le convenzioni delle quali è suscettibile questo contratto , 
e le convenzioni , e donazioni che con esso avesse fatte, sono valide purché 
nel contralto sia stalo assistito dalle persone , il cui consenso è necessaiio per 
la validità del matrimonio (24) •

CAPO II. Del regime, della comunione.
95 Art. i3gg. La comunione tanto legale, che convenzionale incomincia dal gior

no del matrimonio contratto avanti l’ufficiale dello stato civile. Aon si può sti
polare che essa incomincierà in un altra epoca ( ¿5) .

PAKTE I. Della comunione legale .
96 Art. i4©o. La comunione che si stabilisce nella semplice dichiarazione di ma

ritarsi sotto il regime della comunione . o che deriva dalla mancanza di ogni 
contratto , soggiace alle regole spiegate nelle sei seguenti sezioni ,

SE Z I O N E I.
Di ciò che forma la comunione . tanto attivamente, che passivamente . 

I. De.lf attività della comunione .
cfl Art. i4oi. Lo stato attivo della comunione è composto :

1* Di tutti gl’effetti mobiliar) che li coniugi possedevano nel giorno della 
celebrazione del matrimonio , come pure di quelli, che loro pervengono 
dui ante il matrimonio a titolo di successione, ed anco di donazione , 
quando il donante non abbia dichiarato il contrario .

2°. Di tutti i frutti, rendite, interessi, ed annualità , qualunque sia la lo
ro natura , scadute , o percette durante il matrimonio , e provenienti da 
beni che appartenevano ai conjugi al tempo del loro matrimonio , o di 
quelli che loro sono devoluti durante lo stesso per qualsivoglia titolo .

3°. Di tutti gl’immobili acquistati durante il matrimonio .
98 Art. 1402. Qualunque mobile si ritiene, come acquistato in comunione, se 

non è provato che uno de’conjugi ne avea prima del matrimonio la proprietà , 
ed il legale possesso, ovvero che gli è pervenuto dappoi per titolo di succes
sione o di donazione.

99 Art. i4o3. Li tagli de’boschi, e li prodotti delle cave, e delle miniere ca
dono nella comunione per tutto ciò che è considerato, come usufrutto, se
condo le regole spiegate al titolo deH'uso/rufio , dell’uso , e dell’abitazione .

;oo Se durante la comunione non sono fatti li tagliamenti de’boschi che po
tevano essere fatti a norma delle suddette regole , ne sarà dovuta la compen
sazione al conjuge non proprietario del fondo , od a suoi eredi .

101 Se le cave , e le miniere sono state aperte durante il matrimonio, li

(24) Argum. ex I. 8 ff. de pactis dotalibus ; L. 6x. <25) Argum. ex L. 16 parag. 3 fi. de aliment. ,
parag. i.ff. dejure dotium. yet cibar, iegat.
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prodotti non cadono nella comunione , salvo che colla compensazione, ed in* 
dennizazione a favore di quello fra i coniugi , cui potrà essere dovuta (26) .

joa Art. 14&Ì« Non cadono in comunione gl’immobili posseduti dai conjugi avanti 
la celebrazione del matrimonio-, o che loro pervengono durante il matrimo
nio , a titolo di successione .

io3 Non ostante se dopo avere stipulato il contratto del matrimonio col patto
della comunione, o prima della sua celebrazione , uno delti sposi, avi a in 
questo intervallo acquistato un immobile, esso caderà nella comunione , purché 
l’acquisto non sia stato fatto in esecuzione di qualche clausola matrimoniale, 
nel quale caso , esso sarà regolato a termini della convenzione (¿7) .

io| Art. 14°5. Le donazioni d’immobili che durante il matrimonio sono state fat
te ad uno soltanto de’conjugi. non cadono nella comunione, ed appartengo
no al solo donatario , purché la donazione non contenga espressamente che 
la cosa donala deve spettare alla comunione .

105 Art. s4o6. L'immobile rilasciato, o ceduto dal padre, madre, od altro 
ascendente ad uno dei conjugi per soddisfarlo di quanto gli deve , o col peso 
di pagare ad estranei li debiti del donante , non cade nella comunione , salvo 
il diritto di compensazione , o d’indennità .

106 Art. 14°7« L'immobile acquistato durante il matrimonio a titolo di permuta 
con un immobile spettante all’altro de’conjugi, non cade nella comunione , ed 
è surrogato nel luogo di quello alienato, salvo il compenso in caso di ecce
denza (28) .

107 Art. 1408. L'acquisto fatto durante il matrimonio per mezzo di licitazione , 
od altrimenti . della porzione di un immobile , di cui uno de’conjugi- era pro
prietario per indiviso, non si considera come un acquisto fatto alla comunio
ne , purché questa venga indennizzata della somma che avrà somministrato per 
tale oggetto .

108 Nel caso in cui il marito venisse egli solo , ed in nome propria ad esse
re acquirente , ed aggiudicatario di tutto . o parte di un immobile spedante 
per indiviso alla moglie , questa all’epoca della dissoluzione della comunione , 
ha la scielta , o di rilasciare l’effetto alla comunione , la quale in tal caso resta 
debitrice verso la moglie della parte che ad essa appartiene del prezzo , di 
prendere Timmobile, rimborzando alla comunione il prezzo dell’acquisto (2$).

II. JDella passività della comunione , e delle azioni 
che ne risultano contro di essa .

ìop Art. i4o9- La comunione si compone passivamente .
i°. Di tutti li debiti mobiliar] di cui li sposi si ritrovavano-gravati prima del

la celebrazione del loro matrimonio , o da cui si ritrovassero gravatele 
eredità ad essi pervenute durante il matrimonio.salva la compensazione per 
quelli relativi agl’immobiH propri dell’uno , o dell’altro dei conjugi

a*. Dei debiti , tanto in capitali , quanto i» annualità , od interessi , con
tratti dal marito , durante la comunione , o dalla moglie con il consenso 
del marito ; salva la compensazione ove abbia luogo -

ra6) L. gparag. 23, et 7 ff_ ile usuf. et qurmad. (28) L. 26, et 27 ff. de jur. dotium.
L. 8 ff. de solnt. . matrim. (29; L. 78 parag. 4 ff- de jur. dotium.

<27) L. 73 ff. prò socio.
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3*. Delle annualità, ed interessi soltanto delle rendite passive;, o dei debi

ti che sono particolari a ciascuno dei conjugi.
4. * Delle riparazioni ordinarie degl'immobili che non cadono in comunione.
5. * Degl’alimenti dei coniugi , dell’educazione, e mantenimento dei figli ,

e di tutti gl’altri pesi del matrimonio .
510 Art. ìiio, La comunione non è tenuta per i debiti mobiliari contratti dalla 

moglie prima del matrimonio , se non quando risultino da un atto autentico 
anteriore al medesimo , o che prima della stessa epoca abbiano acquistata una 
data certa o col registro , o per la morte di una , o più persone sottoscritte a 
tale atto .

in 11 creditore della moglie in virtù di un atto che non abbia una data cer
ta anteriore al matrimonio , non può agire contro la medesima per il pagamen
to che sulla nuda proprietà dei suoi immobili particolari.

112 11 marito che pretendesse di aver pagato pe sua moglie un debito di ta
le natura , non può domandarne il rimborso alla moglie , nè a di lei eredi .

113 Art. «4-11* Ti debiti delle eredità puramente mobiliarie pervenute ai coniugi 
durante il matrimonio , cadono interamente a peso della comunione .

114 Art. 1412. Li debiti di un eredità puramente immobiliare prevenuta aduno 
dei coniugi durante il matrimonio non sono a carico della comunione , salva ai 
creditori la ragione di agire per il paga mento , sopra gl’immobili della pre
detta eredità .

115 Non ostante se l’eredità è prevenuta al marito li creditori verso la detta 
eredità possono pretendere il loro pagamento, tanto suiti beni propri del ma
rito , quanto sopra quelli della comunione , salvo nel secondo caso ¡1 rimborzo 
dovuto alla moglie, od ai suoi eredi.

116 Art. 14'3- Se l’eredità puramente immobiliare sia pervenuta alla moglie , ed 
essa l'abbia accettata coll’assenso del marito, li creditori dell’eredità possono 
domandare il loro pagamento sopra lutti i beni particolari della moglie ; ma se 
l’eredità non è stata accettatadalla ■coglie, che mandiate autorizzazione giu
diziale per causa del rifiuto del marito, li creditori, nel caso che gl’immobi
li ereditar^ non siano sufficienti , non possono agire che sopra la nuda proprie
tà degl’altri beni particolari della moglie

517 Art. 1414 Quando l'eredità pervenuta ad uno degfi sposi consista, parte in 
effetti mo' iliarj , e parte in immobiliari , li debili di cui essa è gravata , non 
sono a carico della comunione , che fino alla concorrenza di quella porzione 
degl’effetti mobiliari che deve erogarsi per Testi zione de’debiti , in propor
zione del valore dei predetti effetti mobiliari, confrontato con quello degl’ 
immobili .

118 Questa porzione erogabile si desume dalTinventario cui il marito deve 
fare procedere in proprio nome , sel'eredilàlo riguarda particolarmente , o 
come diriggente , ed autorizzate le operazioni della moglie quando si traiti di 
una eredità ad essa pervenuta .

119 Art. iAi's- In mancanza d’inventario , ed in qualunque caso questa mancanza 
pregiudichi alta moglie , essa . ed i suoi eredi possono al tempo dello sciogli
mento della comunione . domandare di essere indennizzi 1 termini di ragione; 
come pure comprovare la pitesislenza , e valore degl’effetti mobiliari non in-
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ventariati, tanto con documenti, e scritture private , quanto con teslimonj , 
ed occorrendo per pubblica Fama .

120 li marito non e mai ammesso a fare questa pruoya .
121 Art. 14*6. Le disposizioni contenute nell'Articolo 14.14. non impediscono che 

i creditori di una eredità in parte mobiliare . ed in parte immobiliare dimandi- 
no il loro pagamento sopra i beni della comunione, tanto nel caso che l’etediti 
sia devoluta al marito . come in quello che sia devoluta alla moglie , quando 
questa Labbia accettata coll’assenso del marito , il tutto però senza pregiudi
zio delle respetlive compensazioni.

122 Lo stesso ha luogo , se l'eredità fu accettata dalla moglie con l’autori- 
zazione giudiziale , ,e che ciò non ostante gl’eifetti mobili siano stati confusi 
con quella della comunione senza che siavi preceduto l'inventario .

ia3 Art. 14*7. Se l'eredità fu accettata dal'a moglie, con l’antonzazione giudi
ziale , atteso U rifiuto del marito, e se si è fatto l’inventario , li creditori non 
possono domandare il loro pagamento che sopra i beni tanto mobili che immo
bili di detta eredità , ed in caso d'insutficienza , sopra la nuda proprietà degl* 
altri beni particolari della moglie .

124 Art Le regole stabilite negl’Articoli i4ii , e successivi devono osservarsi 
egualmente riguardo ai debiti dipendenti di una Donazione , come per quelli 
risultanti da una eredità .

12$ Art. i4'9- Li creditori possono domandare il pagamento dei debiti contratti 
dalla moglie, col consenso del marito , tan!o sopra tutti i Beni della comunio
ne , quan'o sopra quelli del marito . o della moglie , salvo il compenso dovuto 
alla comunione , o l’indennità dovuta al marito .

126 Art. i4-zo, Qualunque debito contratto della moglie . come Procut atore ge
nerale , o speciale del marito è a carico delia comunione , ed il creditore non 
può domandarne il pagamento contro la moglie , e sopra i suoi beni parti
colari (3o) .

SEZIONE IL
Peli'Amministrazione, della Comunione , e dell' effetto degl'atti di uno 

de' Coniugi., relativamente alla società Coniugale .
127 Art. 1421. 11 solo marito amministra i beni della comunione .
128 può vendere, alienare, ed ipotecare senza l’intervento della moglie. 
J29 Art. 1422. Non può disporre per atto fra vivi a titolo gratuito degl'immobili

della comunione , nè della totalità , nè di una quota della sostanza mobiliare , 
eccetto che per dare uno stabili ento ai figli comuni.

13© Non ostante può disporre a titolo gratuito , e particolare degl'effetti mo.
bili , a vantaggio di qualunque persona , purché non se ne riservi l’uso frutto .

131 Art. i4z3. La donazione fatta dal marito per atto di ultima volontà non può ec
cedere la parte che gli spetta nella comunione,

132 Se in questa forma ha donato una cosa della comunione , il donatario non 
può pretenderla in natura , se non nel caso in cui per accidentalità della divi
sione la cosa donata cada nella quota pervenuta agl’eredi del marito: Se l’ef
fetto non cade nell’indicata quota , il legatario riceve l’equivalente deH’intero

'5o, Argum, erL. 2« ff. mandati.
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valore dell’effetto donalo , sulla parie spettante agl’eredi del mai ito nella co
munione , e sopra i beni particolari di quest’ultimo ,

133 Art i4'¿4* multe nelle quali è incorso il marito a causa di delitto non pro
ducente la morte civile , possono esigersi sopra i beni della comunione , salva 
l’indennizazione dovuta alla moglie ; Quelle nelle quali è incorsa la moglie non 
possono esigersi che sulla nuda proprietà de’suoi beni particolari sinché dura la 
Comunione .

134 Art. «4^5. Le condanne pronunciate contro uno de’coniugi a causa di delitto 
producente la morte civile , non percuotono che la sua parte della comunione , 
ed i suoi beni particolari (3i) .

»35 Art. «4^6- Gl’atti fatti dalla moglie senza il consenso del marito anco coll’au- 
torizazione giudiziale , non obbligano li beni della comunione, fuorché nel 
caso in cui essa contratti in qualità i i esercente pubblica mercatura, e per og
getti di suo commercio .

136 Art. :4‘i7« La moglie non può', senza autorinazione giudiziale obbligare nè 
se stessa, nè i beni della comunione , nemeno per liberare il marito dalla pri
gione , o pel collocamento de’iìgli in caso di assenza del di lui marito (3z)

.. i37 Art. ipti. 11 marito ha l'arntninistrazione di tutti li beni particolari della 
moglie .

i38 Può esercitar solo tutte le azioni mobiliari, e possessorie che apparten
gono alla moglie .

i3g Non può alienare gFimmobili particolari della medesima , senza il di lei
consenso .

i4o E’risponsabile di qualunque deperimento de’beni particolari della moglie
occasionato da mancanza di atti conservatoli (33) .

14> Art. i429- Le affittanze de’beni della, moglie die il marito da se solo ha pat
tuite per un tempo eccedente un novennio non sono obbligatorie in caso di scio
glimento della comunione , nè rispetto alla moglie , nè a di lei eredi fuori che 
per Ü tempo che rimane a decorrere , tanto del primo periodo del novennio , 
s’esso non fosse scaduto , quanto del secondo , e cosi successivamente di ma
niera che l’affittuario non abbia se non la ragione di godere del fondo locato 
soltanto, sino al compimento de! periodo del novennio che dura ancora (3+) .

142 Art. i43o. Le affittanze di beni della moglie per un novennio, o a in noe 
tempo die il solo marito ha pattuite, o rinnovate per più di tre anni prima dello 
spirare della corrente locazione, se tali beni sono rustici , e piu. di due anni 
prima di delta epoca , se questi consistono in case , non hanno verno effetto , 
purché la loro esecuzione non abbia incominciato prima che si sciogliesse la co
munione .

143 Art. 1431. La moglie che si obbliga solidariamente col marito per gl’affari del
la comunione , o del marito non si ritiene obbligala a riguardo di questi , che 
in qualità di cauzione essa deve essere indennizzata per l’ubbligazione che ha 
contralta .

(3l, Argum. ex L. 9 in princip. co<l de honis 
prescript. L. 52 parag. ult. ff. pro socio L. 22 eod. 
de poenis.

<32) !.. 21 parag. 1. ff. ad senat. consult. Velle-

¡an.
(33) L. 3 eod. de rei vendicat. L. 2 cod. de rei», 

alien, non distrahend L. 58 ff. solut. ma trim.
(34) Argina. ex L. 25 parag. 4 ff- solut. matrim,
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144 i-í-Ss« H marito che si fa mallevadore solidariamente, od in altro modo 

della vendita fatta dalla moglie di un immobile a lei proprio , venendo molesta
to , ha similmente il i egresso contro di essa , tanto sulla di lei pai le nella comu
nione, quanto sopra i di lei beni particolari (>ò) .

145 Art. »453. Se lu venduto un immobile appartenente ad uno de’conjugi , ed 
egualmente , se mediante sbmzo di danaro si è accordata la liberazione di ser
vitù prediali dovute a tondi proprj di uno di essi , e che il prezzo sia stato ver
sato nella comunione , senza rinvestirlo , vi è luogo a dedurre un tal prezzo 
dalla comunione a vantaggio del conjuge proprietario dellimmcbile venduto , 
o delle servitù redente ,

146 -írt. ’4Ò4. H rinvestimento si tiene fatto per parte del marito , ogniqualvol
ta all’occasione di un acquisto egli ha dichia ato che è stato fatto con li denari 
provenienti dall'alienazione di un immobile suo proprio , e che il detto acquisto 
lien luogo di rinvestimento .

147 ¡435. ISon basta la dichiarazione del marito che l’acquisto siastato fatto 
con danari provenienti da un immobile venduto dalla moglie , e per rinvestii li 
a suo vantaggio se ciò non sia formalmente accettato dalla moglie ; non avendo 
acconsentito, allorché la comunione si scioglie , essa ha semplicemente un di
ritto al rimborzo del prezzo dell’io mobile venduto (Sfi) .

148 Jri, i43t>. La compensazione del prezzo dell'immobile appartenente al marita 
non ha effetto che sulla massa della comunione ; quella del prezzo deU’immo- 
bile appartenente alla moglie, ha effetto ancora sui beni proprj del marito, 
quando siano insufficienti quelli della comunione . Intuiti i casi la compensa
zione non ha luogo .che in relazione al prezzo della vendita . non ostante qua
lunque cosa potesse allegarsi intorno al valore dell’immobile al enato .

149 *437. Ugni qualvolta si prende dalla comunione una somma tanto per so
disfare debiti, ed obblighi personali di uno dei conjugi , come sarebbe il prez
zo , o parte del prezzo d'un suo immobile, o di servitù piediali redente, 
quanto per ricuperare , conservare , o migliorare i suoi beni proprj , e gene
ralmente ogni qualvolta uno de’conjugi ha ritratto un particolare vantaggio dai 
beni della comunione , egli è tenuto a compensa'la .

154 ̂ rt. >438. Se ¡1 padre , e la madre hanno unitamente dotata una figlia comu
ne , senza dinotar la porzione per cui intendevano di contribuire , si ritiene che 
ciascuno sia concorso a dotarla per una metà , tanto se la dote è somministrala , 
o promessa sui beni della comunione , quanto se f u costituita in beni proprj di 
un solo de’ conjugi ,

151 Nel secondo caso il conjuge il cui immobile , od effetto di sua privata ra
gione fu costituito in dote, ha sui beni dell’altro un azione d'indennità per la 
metà di essa dote , avuto riguardo al valore dell'effeUo assegnato al tempo 
della donazione .

151 Art. 1439 La dote costituita dal solo marito in effetti della comunione alla fi
glia comune , e a carico della stessa comunione , e qualora la comunione e ac
cettata della moglie , questa deve concerie! e nella metà della dote , purché il 
marito non abbia dichiarato , espressamente che ei se ne assumeva il peso per 
intiero , o per una quantità maggiore della metà .

(55) Argum. ex leg. io parag. 11 ff. mandati. (36) L. 12 Cod. de jur. dotinm .
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153 4ri. i44n- AU’assicurazione della date è obbligato chiunque l’abbia costituita, 

e gl'interessi decorrono dal giorno del matrimonio, ancorché sia concessa una 
dilazione al pagamento quando non siavi stipulazione incontrario (3?) .

SEZIONE IH.
Dello scioglimento della Comunione , e di alcune conseguenze di esso .

154 -Art. 144 1 • Lì» comunione si scioglie : 1. Per la morte naturale, •/. Per la 
morte civile , 3. Pel divorzio, 4- Per la separazione personóle , 5. Per la 
separazione dei Beni (38) .

155 Art. i442» La mancanza all’inventario dopo la morte naturale , o civile d’uno 
de’conjugi non da luogo alla continuazione della comunione , salve Je azioni 
delle parti interessate, relativamente alla prova dell’esistenza de’beni , ed et
ti comuni, la quale prova potrà farsi, tanto per documento , quanto per pub
blica fama.

156 Se vi sono figli minori. la mancanza d'inventario fa inoltre perdere al 
conjuge superstite il godimento delle loro rendite ; edil surrogato tutore che 
nonio ha costretto a fare l’inventario, è solidariamente tenuto con lui a tutte 
condanne che potessero pronunziarsi a favore de’ minori .

157 Art.. <443- La separazione deJBeni ,non può domandarsi <'he in giudizio dalla 
moglie la quale si trovi in pericolo di perdere la dote , e quando il disordine 
degl’affari del marito dà lungo a temere che li di lui beni non siano sufficienti 
per soddisfare i diritti , e le azioni di ricupera della moglie . Ogni separazione 
estragiudiziale è nulla (3g),

ï58 Art 1444 La separazione de’beni , ancorché pronunziata dai Giudice è nul
la, se non è stata eseguita conia reale soddisfazione dei diritti, e ragioni di 
ricupera competenti alla moglie , fatta per atto autentico , fino alla concorren
za de’ beni del marito , od almeno con istanze introdotte entro quindici giorni 
successivi alla sentenza , e continuate senza interruzione .

j5g Art. i445- Ogni separazione dei beni deve prima della sua esecuzione render
si pubblica , mediante un affisso ad una tabella a ciò destinata nella sala prin
cipale del Tribunale di prima istanza , ed inoltre , se il mario è mercante, 
Banchiere , o Commerciante , in quella del Tribunale di commercio , del luo
go del suo domioilio . e ciò sotto pena di nullità della esecuzione .

ì6o La sentenza che pronuncia la separazione de’beni ha effetto dal giorno
della domanda .

161 Tri. 1446« Li creditori particolari della moglie , non possono senza il di lei 
consenso dimandare la separazione dei beni.

16-i Nondimeno in caso di fallimento , o di prossima decozione del marito ,
possono valersi delle ragioni della loro debitrice sino alla concorrenza dcll'am- 
montare de’ loro crediti .

163 Art. 1447 Li creditori del marito possono reclamare contro la separazione 
de’ beni pronunciala dal Giudice , ed anco mandala ad esecuzione in frode dei

(3/ L 4t in princip. ff. ele jur, dat. L. unica pa
rag. 1 Cod.de rei uxor. actione L. 78 parag 5 ff.de 
jur. <lat.

<38) L. 5g , et L. 63 parag. io ff. pro Socio. 
Dizionario Tom. V.

(3g) Argum., etc. L, 24. ff solut. matr. , L. 22, 
Parag. 8. ff. eod. Tit. , L. 29. Cod. de jur. dat. , 
Novel. 97. Cap. 8.

4
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loro diritti : possono ancora intervenire al giudizio , per opporsi alla dimanda 
di separazione (4o) .

164 Art 1448« La moglie che ha ottenuto la separazione de” beni deve contribui
re in proporzione delle sue facoltà, e di quelle del marito alle spese domesti
che, ed a quelle d'educazione della prole comune .

j65 Queste spese sono intieramente a di lei carico . se niente rimane al
marito (41) .

166 Art. 1449- La moglie separata tanto di beni, e di persona, quanto di beni 
solamente, ne riassume la libera amministrazione .

177 Essa può disporre de’suoi beni mobili, ed alienarli .
jó8 Non può alienare i suoi immobili senza l'assenso del marito, o se ri

cusa di prestarlo , senza l’autorizzazione giudiziale (4'z)
166 .Art. i+5o II marito non è responsabile per la mancanza d’impiego, o di rin- 

vestimento del prezzo dell’ immobile che la moglie separata ha alienato con 
giudiziale autoi ¡¿azione , eccetto che sia egli concorso nel contratti», ovvero 
risulti che il danaro sia stato ricevuto da lui . o convertito in suo vantaggio .

170 E' però responsabile della mancanza d’impiego , o rinvesti mento . «pian
do la vendita sia stala fatta in sua presenza e col suo consenso , ma non è tenu
to a garantire l’utilità dell’ impiego ,

171 Art, 14& '• La comunione sciolta per la separazione di persona , e beni , o dei 
beni solamente , può ristab lirsi di consenso di ambedue le pa ti

172 Ciò però non può farsi che per atto ricevuto da un Notavo . e con 
minuta , una copia della quale puole essere affìssa in conformità dalli art. 1445.

17> In questo caso la comunione ristabilita riacquista li suoi effetti dal gior
no del matrimonio ; Le cose sono restituite nel medesimo stato . come se non 
vi fosse stala separazione, senza pregiudizio però della esecuzione degl’atti 
che nel tempo intermedio si fossero potuti fare dalla moglie a tenore dell' 
articolo 144<>-

174 E‘ nulla qualunque convenzione per cui i coniugi ristabilissero la loro co
munione sotto condizioni diverse di quelle che la reggevano anteriormente .

175 Art. 145^. Lo scioglimento della comunione prodotto dal divorzio . o dalla 
separazione di persona , e beni , o dei beni solamente, non fa luogo 
ai diritti competenti alla moglie nel caso di sopravvivenza al marito ; essa con
serva la facolta di valersene dopo la di lui morte , tanto naturale , che civile .

SEZIONE IV. PAI'accettazione della Comunione. . e della Rinuncia 
che vi si può fare , colle condizioni che le sono relative .

176 Art. i453. Dopo lo scioglimento della comunione , la moglie , ed i suoi eredi, 
ed aventi causa hanno la facoltà di accettarla , 0 di rinunciarvi . Qualunque 
convenzione in contrario è nulla .

177 Art. i454. La moglie che prese ingerenza nei beni della comunione, non può 
rinunciarvi .

178 Gl'atli semplicemente amministrativi, o conservatorj non inducono che 
abbia avuta ingerenza (43) .

tifo) L ro. ff. cpiae in fraudem creditorum.
(4i) L. 29 Coti de ¡tir. <ht.
U.2, L. 29. circa finem Cod, eodem.

<45) Argnm. ex L. 20 in pri ncip. et Para?, t. 
ff. de acquirenti. , vel »mittend heredit. L. l. Cop. 
de repud. , vet abslinend. baeredit.
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179 Art. i455. La moglie in età maggiore die in un atto ha assunta la qualità di

chiarativa della di lei comunione non può più rinunciarvi, nè essere restituita 
in intiero contro questa qualità , non ostante che essa l’abbia assunta prima del
la confezione dell'inventario , se pure non vi è stato dolo per parte degl’eredi 
del marito (44) •

180 Art. »456. La moglie superstite che vuole conservare la facoltà di rinunziare 
alla comunione , deve entro tre mesi successivi alla morte del marito far proce
dere ad un fedele , ed esalto inventario di tutti i beni della comunione in con- 
tradittorio degl’eredi del marito , o citandoli formalmente .

181 Compiuto che sarà tale inventario, deve essa con proprio giuramento di
chiarare avanti l’ufficiale pubblico che lo ha ricevuto , essere l’inventario stes
so fedele , e veritiero .

182 Art. i457« ftei tre mesi , e quaranta giorni dopo la morte del marito, ella de
ve fare la rinuncia nella Cancelleria del Tribunale di prima istanza nel distret
to del quale il marito avea domicilio ; Quest'atto deve inscriversi nel Registro 
destinato a ricevere le ripudiazioni delle eredità .

183 Art. 1468. La vedova puc» secondo le circostanze domandare al Tributlale ci
vile una proroga del termine prescritto da! precedente articolo per la sua rinun
cia ; questa proroga se vi è luogo , è pronunziata in contraditlorio dagl'eredi 
del mar to, od essi formalmente citati .

184 Art. 1459. La vedova che non ha fatta rinuncia nel termine sopra stabilito, 
non è privata della facoltà di rinunziare , quando non siasi ingerita ne'beni , 
ed abbia fatto procedere all'inventario ; può soltanto essere convenuta come 
vivente in comunione , sino a che vi abbia rinunziato , e deve pagare le spese 
fatte contro di lei , sino alla sua rinuncia .

185 Può egualmente essere convenuta dopo la scadenza dei 4o giorni suc
cessivi al compimento dell' inventario , qualora questo sia stato compito prima 
dei tre mesi .

Art. 1460. La vedova che ha distratto , ed occultato qualche effetto della comu
nione e dichiarata in comunione , non ostante la sua rinunzia ; lo stesso ha luo
go riguardo ai di lei eredi (43) .

186 Art. 1461. Morendo la vedova prima della scadenza delli tre mesi, senza che 
abbia fatto, o compito l’inventario, li suoi eredi avranno « per fare , o per 
compire l’inventario medesimo, un nuovo termine di tre mesi decombili dal 
giorno della morte della vedova , e dopo il compimento di esso , quello di gior
ni quaranta per deliberare .

187 Se la vedova muore dopo compito l’inventario , li suoi eredi avranno il 
nuovo termine di quaranta giorni dopo la di lei morte per deliberare .

188 Inoltre possono essi rinunciare alla comunione nelle forme superiormen
te stabilite , essendo anco ad essi applicabili gl’ art. 1458. , 14 >9.

189 Art. 146‘z. Le disposizioni degl articoli «456 , e seguenti , sono applicabili 
alle mogli delle persone morte civilmente dal momento in cui ebbe luogo la 
morte civile ,

(44) Arguivi. ex L. 7. Parag. 5, ff. <le minor. acquir., voi amittend. haereditate. 
(43; Argini, ex L, 71. Parag. 3 , 4., et 9. ff. de

* 14
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190 Art. i46L La moglie che ha fat’.o divorzio , o che è separata personalmente , 

se non ha accettata la comunione entro i tre mesi , e quaranta giorni dopo il 
divorzio , e la separazione definitivamente pronunciata , si considera die vi ab
bia rinunciato , purché prima della scadenza del detto termine non abbia otte
nuta una proroga dal Giudice in conlradillorio del marito , o questo formal
mente citato .
Art. 14-6+ Li creditori della moglie possono impugnare la rinuncia fatta da 
essa, o da’suoi eredi in frode de’loro crediti , ad accettare la comunione in 
nome proprio.

192 Art. 1465. La vedova, tanto accettando , die rinunziando, ha diritto duran
te i tre mesi , e quaranta giorni che gli sono concessi per fare l’inventatio , e 
per deliberare , di percepire delle provizioni esistenti , gl’alimenti per se , e 
per li suoi domestici , ed in mancanza di queste può supplirvi prendendo dana
ro ad imprestilo, a conto della massa comune, coll'obbligo però di farne un uso
moderato ,

ig3 Essa non è tenuta ad alcuna pigione per aver abitato , durante que
sti termini in una casa dipendente dalla comunione , o spellante agl’eredi del 
marito ; Ese la casa che abitavano i conjugi al tempo delio scioglimento del
ta comunione era da essi posseduta per titolo d’affitto , la moglie non sarà ob
bligata a contribuire , pendenti li stessi termini per il pagamento deila pigione, 
il quale sarà levato dalla massa .
Art. »466. Nel caso di scioglimento della comunione per la morte della mo
glie , Li suoi eredi possono rinunciare alla comunione nei termini, e colie tor
me che la legge accorda alla moglie superstite (44)

SEZIONE V. Pella divisione della comunione dcpo l'accettazione .
195 Art. 1467. Dopoché la moglie , ed i suoi eredi hanno accettata la comunio

ne , le attività , si dividono , e le passività si sopportano nel modo seguente .
1, Pella divisione dell Attivo .

196 Art. 1468. I coniugi, ed i loro eredi conferiscono nella massa de’beni esisten
ti , tutto ciò che devono alla comunione per titolo di cumpenso , o d’indenni- 
zazione a norma delle regole superiormente prescritte nella Sezione il. della 
Parte 1. del presente Capo .

197 Art. 1469- Ciascun coniuge , o suo erede conferisce egualmente 1e somme che 
si sono levale dalla comunione , od il valore dei beni che il coniuge ha preso 
da essa per dotare una figlia di altro letto , o per dotare a conto proprio la 
figlia comune .

198 Art. 1470. Ciascun conjuge,od il suo erede , prededuce dalla massa dei beni.
1° 1 suol propi j beni non conferiti nella comunione , se esistono in natura, 

o quelli che sono stati acquistati in Loro surrogazione .
a0, il prezzo de’suoi immobili alienati durante la comunione che ne sia stato 

rinvestilo -
3.* Le indennizazioni che gli sono dovute dalla comunione .

>99 -4ri. i47l> Le prededuzioni spettanti alla moglie , hanno luogo prima di quel
le del marito ..

(44, Argum. ox Leg- 24. ff. de yerbor obligar.
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20t> Sì fanno riguardo ai beni che più non esistono in natura , primieramente

sul danaro , quindi sugL'effetti mobiliar/ , editi sussidio sopra li stabili della 
comunione ; in quest’ultimo caso la scelta degl’immobili , spella alla moglie , 
ed ai suoi eredi.

1201 Art. 1472. 11 marito non può prededurre ciò che gli è dovuto che dai beni 
della comunione .

2021 La moglie , ed i suoi eredi , in caso d’insufficenza de’beni comuni, pre
deducono ciò che loro è dovuto dai Beni propij.de! marito •
Art. 147 L 1 rinvestimenti , e le compensazioni, ed indennità che questi de
vono alla comunione , producono ipso j.ure. gl'interessi dai giorno dello scio
glimento della comunione stessa .

20J Art. 147+- Falle da entrambi ¡coniugi tutte le prededuzioni sulla massa , il 
rimanente si divide per metà tra ciascuno di e»,si, o fra quelli che li rap
presentano .

so4 Art. 1470. Se gl’eredidella moglie sono discordi, in modo che l’uno abbia ac
cettata la comunione , cui l’altro ha> rinunciato, quegli che l’ha accettala non 
può prendere sui beni cadenti nella porzione della moglie che la sua quota civi
le , ed ereditaria nella detta porzione.

ao5 11 di più l imane al marito , il quale resta obbligato verso l’erede rinun
ciante per quei diritti che la moglie avrebbe potuto esperimentare in caso di ri
nuncia , ma soltanto fino alla concorrenza della porzione civile ereditaria del 
rinunciante .

ao6 Art. 1476. Inoltre la divisione della comunione , per tutto ciò-che riguarda le 
sue forme , per la licitazione degl'immobili , allorché ha luogo , per gl’effelti 
della divisione , per l’assicurazione che ne risulta , e per i conguagli delle ec
cedenze , soggiace a tutte le regole stabilite nel titolo delle successioni per le 
divisioni fra coeredi.

207 Art, 1477. Quello irai coniugi che avrà distratto, od occultato qualche effet
to della comunione , sarà privato della sua porzione negli stessi effetti .

208 Art. «478. Compilala divisione, se uno dei coniugi è creditore particolare 
dell’altro, come nel caso in cui il prezzo d’una sua proprietà fosse stato con
vertito nel pagamento d'un debito particolare dell’altro coniuge , o per tutl’ 
altra causa , egli agisce per tale credito sulla parte pervenuta a questo dalla 
comunione , o sopra li suoi beni particolari .

209 Art. i4?9- Fi crediti particolari che li coniugi possono proporre l'uno con
tro dell’altro, non producono interesse che dal giorno della domanda giu
diziale (45) •

aio Art. 1480. Le donazioni che l'uno de’coniugi avesse fatte all’altro non si ese
guiscono che sulla parte che ha il donante nella comunione, e sopra li suoi 
beni particolari .

211 Art. 1481. Le spese del lutto della moglie sono a carico degl’eredi del d«- 
funto marito .

212 Tali spese sono regolate , secondo le facoltà del marito ..

(45) Argom. ex L. 17. Parag, 5. in fin. de nsuris. L. 83. ff, de Regni. Juris .
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213 Sono dovute anco alla moglie che rinuncia alla comunione (46) .

§. 2. Delle passività della comunione , e della contribuzione al paga
mento de' Debiti.

ai4 Art. i4Ö‘2« Li debiti della comunione sono a carico per metà di ciascuno de’ 
coniugi, o dei loro eredi ; le spese per l’apposizione dei sigilli, inventar), 
vendita di effetti znohiZiuri, liquidazione, licitazione , e divisione fanno par
te di questi debiti .

*115 Art. 1483. La moglie non è tenuta per li debiti della comunione , sia riguar
do al marito , sia riguardo ai creditori, che sino alla concorrenza degl' utili ad 
esso spettanti, purché siavi slat • un valido , e fedele inventario, e si renda 
conto tanto di ciò che è compreso nell'inventario stesso , quanto di c o che le 
è pervenuto nella divisione .

2)6 Art. ià84> il marito è tenuto per la totalità dei debiti della comunione da esso 
contralti , salvo il regresso contro la moglie , o suoi eredi per la meta dei de
biti predetti .

217 Art. >4^S. fton è tenuto che per la metà dei debili particolari della moglie , 
e che fossero caduti a carico della comunione .

218 Art. i486. La moglie può essere convenuta per la totalità dei debiti contratti 
in suo nome , ed entrati nella comunione , salvo il regresso contro il marito, 
o suoi eredi per la meta dei predetti debiti .

219 Art. 1487. La moglie, ancorché obbligata in proprio nome per un dtbito del
la comunione , non può essere convenuta che per la meta di tale debito , pur
ché l’obbligazione non sia solidaria .

220 Art. 1488. La moglie che ha pagato un debito della comunione oltre la sua 
metà, non può ripetere il suprappiù dal creditore , purché la qu.danza non 
esprima che ciò che ha pagato, era per la sua metà (4;) •

221 Art. >489« Quello dei due conjugi che viene molesta'o per la totalità di un de
bito della comunione in forza dell’ip« teca , sopra l’immobile ad esso prevenu
to dalla divisione , ha di diritto il regresso contro l’altro conjuge o suoi eredi 
per la metà di questo debito ,

222 Art. 149”- Le disposizioni precedenti non impediscono che in forza della 
divisione sia addossato all’uno , o all’altro il peso di pagare una quota dei de
biti oltre la metà, ed anche il soddisfarli interamente .

223 Ogni qualvolta uno dei condividenti ha pagati debiti della comunione , ol
tre la porzione per cui era tenuto , ha il regresso contro dell’altro .

224 Art. 149'• 1 ulto ciò che è stato dichiarato superici mente riguardo al mari
to , ed alla moglie , ha luogo pure riguardo agl’eredi dell’uno . o dell’altra , 
e questi eredi esercitano li stessi diritti, e sono sottoposti alle stesse azioni, 
cui erano soggetti li conjugi che rappresentano (48) .
StZlUMì VI. Della rinuncia alla comunione., e de'suoi effetti.

225 Arf. »49't« La moglie che rinuncia perde qualunque sorta di ragione sopra 1

(46l Argum. e* L. 22. Parag, p. Co«], de jur. de- (4/ Argum. ex L. 44- ff- de Condii, indebit. L. 
über. J. i2. Parag. 5. ff; de Religios, ex suroptib. 19. Parag^ 2. ff. eod. Titui.
fttnerum. (48; Arguiti, ex L. 24. ff. de verhör, significai.
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beni della comunione, come pure sopra gl’effelti mobiliar) che sono in essa 
pervenuti per sua parte .

226 Essa ricupera soltanto la biancheria , e quanto è necessario per il suo 
ordinario abbigliamento .

227 Art. La moglie che rinuncia ha diritto di ricuperare .
i*. Gl’immobili ad essa spettanti , se esistono in natura, o l'immobile acqui

stato in suo luogo .
20. Il prezzo de’suoi immobili alienati di cui non è stato Patto , ed accettato il 

rinvestimento , come è stato dichiarato di sopra.
3°. Tutte le indennizzazioni che le possono essere dovute dalla comunione .

228 Art. i494* Ea moglie rinunciante è liberata da qualunque contribuzione per 
i debiti della comunione , tanto a riguardo del marito, quanto dei creditori. 
Nondimeno essa è tenuta verso di quelli, quando siasi obbligata unitamente al 
marito, o quando il debito caduto a carico della comunione Fosse ¡»origine a 
lei particolare , e tutto ciò salvo il regresso contro il marito , o di lui eredi .

229 Art. 149J. Essa può valersi di tutte le azioni , e diritti di ricupera superior
mente specificati , tanto sopra i beni della comunione , che sopra i beni parti
colari del marito .

ajo Eo stesso possono fare li suoi eredi ad eccezzione di ciò che concerne la
previa ricupera della biancheria , e di quanto è necessario all’ordinario abbi
gliamento della moglie , come pure di cièche riguarda )’abitazione , e mante
nimento durante il termine accordato per fare ¡’inventario , e per deliberare , 
li quali diritti sono meramente personali alla moglie superstite .
Disposizione, relativa alla comunione legale quando uno de'conjugi,

od ambedue abbiano figli di precedente matrimonio .
202 Se però la confezione del mobiliare , e dei debiti producesse, a favore

d’uno dei conjugi un vantaggio superiore a quello che resta autorizzato dall’ar
ticolo 1090 al titolo delle donazioni travivi , e dei testamenti , i figli del 
primo matrimonio dell’altro conjuge potranno agire per la riduzzione .

PAUTE 11.
Della comunione convenzionale , e dei patti che possono modificare , od 

anco escludere la comunione legale .
233 Art. >497. I coniugi possono modificare la comunione legale con qualunque 

sorte di patii non contrari agl’articoli 1387 , i388, ¡089, e 1190
a34 Le principali modificazioni sono quelle che hanno luogo stipulando in una,

o in altra delle seguenti maniere , cioè
1. Che la comunione non si estenderà che ai soli acquisti .
2. Che il mobiliare presente, o futuro non entrerà nella comunione , oche 

non v’entrerà che per una data parte .
3. Che vi si comprenderanno tutti, od in parte gl’immobili presenti , o futu

ri , con attribuire ad essi la qualità di beni mobili .
4. Che 1 coniugi pagheranno separatamente fi loro debiti anteriori al matri

monio .
5. Che in caso di rìnuncie , la moglie potrà riprendere ciò che ha portato 

senza spesa , ed aggravio .
6. Che il conjuge superstite consegnerà un antiparte .
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7. Che i coniugi avranno porzioni ineguali .
8 Che vi saia fra essi comunione a titolo universale .

SEZlOlVE I. Pella comunione limitata ugl'acquisti .
235 Art 1498. Quando i coniugi stipulano che tra essi non vi saia ohe una comu

nione di acquisti , si ritei ra che abbiano escluso dalla comunione i debili di 
ciascuno di essi attuali , e futuri, ed il loro respettivo mobiliare presente, e 
futuro .

206 In queslo caso . e dopo che ciascuno dei coniugi avrà prelevato ciò che 
ha conferito con la debita giustificazione , la divisione si Imita agl’acquisti fatti 
dai conjugi unitamente, o separatamente durante il matrimonio , eprovenien- 
ti tanto dall'industria comune, che dai risparir j sopra i frutti , e redditi dei 
beni dei due conjugi .

207 Art. i499- Se il mobiliare esistente al tempo del matrimonio , o provenuto po
steriormente non sarà stato comprovato per mezzo d'inventatio , o u’uno stato 
in buona forma , sarà considerato come acquisto .

S E Z 1 O N E IL
Pella clausola che esclude dalla Comunione il mobiliare in tutto , od in parte .

238 Art j5co. 1 conjugi possono escludere dalla comunione tutto il loro mobiliare 
presente, e futuro.

23g Quando essi stipulino che ne metteranno reciprocamente in comunione
fino alla concorrenza di una determinata somma . o valore , si riterrà per que
sto solo motivo che se ne siano riservato li di più ,

240 Art. i5oi. Questa clausola costituisce il coniuge debitore vei so la comunione 
delta somma che ha promesso di conferirvi , e l’obbliga a giustificarne la col
lazione .

241 Art. i5o2. La collazione è bastantemente giustificata riguardo al marito . col
la dichiarazione apposta nel contratto di matrimonio che il suo mobiliare sia di 
un dato valore .

24^ E'bastantemente giustificata riguardo alla moglie colla quietanza che il
marito rilascia ad essa , od a coloro che l'hanno dotala .

243 Art. i5oò. Ciascuno dei conjugi ha diritto al tempo dello scioglimento della co
munione di riprende! e , e pr< levare il valore di quanto gl’effetli mobili seco 
poetati al tempo del matrimonio , o pervenutigli posteriormente oltrepassava la 
sua quota posta in comune .

244 Art. 1604. Wmoiiliare che previene a ciascuno dei coniugi durante il maui- 
monio deve risultare da un inventario .

245 Mancando l'inventario del mobiliare pervenuto al m il ito ad un docu
mento proprio a giustificare la sua preesistenza , e valore detratti li debili , 
il marito non può agire all’oggetto di ripigliare il mobiliare predetto .

246 Se la mancanza d’inventario concerne il mobiliare pervenuto alla mo
glie, questa, od i suoi eredi sono ammessi a provare tanto con documenti, 
quanto con testimoni ed anco col mezzo della pubblica lama il valore ditali 
effetti .

SEZIONE HI.
Pella clausola attribuente la qualità di mobili ai beni immobili.

a47 Art. i5o5. Quando i conjugi, o uno di essi fanno entrare in comunione in
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tutto , od in parte li loro immobili presenti , o futuri questa clausola si deno
mina mobilizzazione .

248 Art. »5o6. La 010/zf/zzuzione può essere determinata, o indeterminata.
»49 E’ detei minata . quando il coniuge ha dichiarati) semplicemente di mo

bilizzare , e di porre in comunione un dato immobile nella sua totalità , o sino 
alla concorrenza di una data somma .

25o E' indeterminata quando il conjiige ha semplicemente dichiarato di con
ferire nella comunione i suoi immobili sino alla concorrenza di una data
somma

»or Art. ¡507. L’effetto della mobilizzazione determinata è quello di rendere 
l’immobile , o gl’immobili che sono assoggettati, beni della comunione , come 
i mobili stessi .

232. * Quando l'immobile , o gl’immol ili della moglie sono stati mobilizzati
nella totalità , il ma, ito ne può disporre come degl'altri effetti della comunione, 
ed alienarli per intiero .

253 Se l’immobile non è mobilizzato che per una data somma , il mariio non 
può alienarli che col consenso della moglie ; può però ipotecarlo senza iMi lei 
consenso sino alia concorrenza soltanto della porzione mobilizzala .

254 Art. i5o8. La mol ilizzaziane indeterminata non rende la comunione proprie
taria degl’immubili che vi sono stati assoggettali ■; il suo effetto si limita ad ob
bligare il coniuge che vi ha acconsentito a far entrare nella massa, allorché la 
comunione si scioglie alcuni dei suoi immobili sino alla concorrenza della som
ma da lui promessa .

255 Non può il marito , come alfarticolo precedente senza il consenso della
moglie alienare in tutto , od in parte gl’immobili sopra i quali è stala stabilita 
la mobilizzazione indeterminata , ma può ipotecarli tino alla concorrenza di 
tale mobilizzazione .

z56 Art. i5;g. li coniugeche ha mobilizzato un fonde , ha la facoltà all atto del
la divisione di rit mes lo , co ( pittandolo nella di lui porzione perii valore at
tuale .elidi lui eredi hanno lo stesso diritto .

SEZIONE IV. Pella clausola di separazione de'debiti.
»57 Art. i5to. La clausola colla quale i coniugi stipulano di pagare separatamente 

i loro debiti particolati , li obbliga all’atto dello scioglimento della comunione 
a comunicarsi reciprocamente il conto dei debiti, che si giustificherà essere 
stati sodisfatti dalla comunione , a scarico di quello dei conjugi che nera de
bitore.

2.58 Questa obbligazione è la stessa , vi sia , o non vi sia inventario , ma se il
mobiliare conferito dai conjugi in società , non risulta da inventario , o da stato 
autentico anteriore al mali imonio , li creditori dell’uno, e dell’altro coniuge 
possono senza avere 1 ¡guardo a veruna distinzione che si reclamasse , chiedere 
di essere sodisfatti tanto sul mobiliare non inventarialo , quanto sopra gl’altri 
beni della comunione .

259 1 creditori hanno lo stesso diritto sul mobiliare pervenuto ai coniugi du
rante la comunione , se questo rt£n risulta egualmente da inventario, o da stalo 
autentico.

260 Art. 15 > 1. Quando i coniugi mettono in comunione una data somma , o corpo.
Dizionario Tom. V. *5
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unaaale collazione induce un tacilo patto ch'essa non s‘a aggravata da debiti an
teriori al matrimonio , ed il consorte debitore deve dare conto alTaltro di tulli 
quei debili che diminuirebbero la somrtia che ha promosso di conferire .

261 Art. 1512. La clausula di separaz-ione di debili non impedisce che la comunio
ne non possa essere aggravata d’interessi, ed annualità decorse dopo il matri
monio .

262 Art. i5i3. Quando si proceda contro la comunione pei debiti di uno dei coniu
gi dichiaralo dal contratto , libero, e sciolto da qualunque debito anteiiore 
al matrimonio , Tallio consorte ha diritto ad una indenizzazione , che si prende 
tanto sulla parte della comunione spettante al coniuge debitore, quanto sui 
beni particolari di essa ; ed in caso di insufficienza , questa indennizzazione 
può preporsi in giudizio contro il padre , la madi e , l’ascendente , od il tutore 
che lo avessero dichiarato libero , e sciolto , come se fossero mallevadori.

263 Quest'azione per garanzia può essere proposta ancora dal marito du
rante la comunione, se il debito proviene per parte della moglie, salvo in que
sto caso il rimborso dovuto dalla moglie,o dai suoi eredi a quelli che si ritengono 
per garanti dopo Io scioglimento della comunione .
SEZIONE V. Velia facoltà accordata alla moglie di riprendere liberi, 

c senza pesi gfeffetti conferiti .
264 Art. 15«4- La moglie può stipulare che in caso di rinuncia alla comunione , 

essa ripiglierà in tutto , od in parte ciò che vi avrà conferito , tanto all’alto del 
matrimonio -, quanto dopo ; ma tale stipulazione non può stendersi al di là delle 
cose formalmente espresse , e nemeno a vantaggio di altre persone fuori che 
delle individuate.

.264 In conseguenza la facoltà di ripigliare il mobiliare conferito dalla mo
glie aH'atto del matrimonio , non si estende a quello che le fosse pervenuto du
rante il medesimo .

266 Cesi pure la facoltà accordata alla moglie , non si estende ai figli, e 
quella accordata alla moglie , ed ai figli non si estende agl'eredi , ascendenti, 
o collaterali .

267 In lutti i casi non può-essere ripigliato quanto si conferì che facendcsi 
prededuzione dei debiti particolari della moglie , li quali la comunione avesse 
sodisfatti,

SEZIONE VI. Velia prededuz one convenzionale.
•268 Art. j5',5. La clausola colla quale il coniuge superstite è autorizzato a prele

vare prima di qualunque divisione una data somma , o una data quantità d’ef
fetti mobiliari in natura, non dà diritto a tale prededuzione in vantaggio della 
moglie sopravivente, che quando essa accetti la comunione , purché nel con
tralto di matrimonio non le sia stato riservato un tale diritto , anche in caso di 
rinuncia .

269 Fuori del caso di questa riserva la prededuzione non si eseguisce, che 
sulla massa divisibile , e non sui beni particolari del coniuge premorto .

270 Art. 1516. La prededuzione non si riguarda come un vantaggio soggetto alle 
formalità delle donazioni , ma come una^lontravenzione matrimoniale .

271 Art. i5>7. Si fa luogo alla prededuzione per la morte naturale . o civile .
272 Art. 1518. Quando lo scioglimento della comunione deriva dal divorzio 5 0
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dalla separazione personale, non vi è luogo all'attuale rilascio della cosa da 
prededursi , ma il coniuge che ha ottenuto, o il divorzio, o la separazione 
personale conserva i suoi diritti alla prededuzione nel vaso di sopravvivenza. 
Se la moglie ha ottenuto il divorzio , o la separazione la somma , o la cosa che 
costituisce la prededuzione , resta sempre provvisionalmente al marito coll’ 
obbligo di dare cauzione .

273 Art. i5i9 Li creditori della comunione hanno sempre il diritto di far rendere 
gl’effetli compresi nella prededuzione , salvo al coniuge il regresso in confor
mila dell’articolo 15 r 5.
SEZIONE VII. Pelle clausole!, colle quali s'assegnano a ciascheduno 

de'coniugi parti ineguali della comunione .
etri. 1320, I coniugi possono derogare all'eguaglianza della divisione stabilita 
dalla legge , tanto col non assegnare nella comunione al coniuge sopravivente, 
o a suoi eredi che una porzione minore della metà , quanto col non assegnargli 
che una somma fissa per qualunque diritto nella comunione e cosi pure collo 
stipulare che la comuniene intera, incerti casi, apparterrà al coniuge so
pravvivente, o ad uno di essi solamente .

275 Art. i5zi. Quando è stato stipolato che il conjuge , od i suoi eredi non avran
no che una data porzione nella comunione , come sarebbe il terzo , o il quar
to , il conjuge , cui tale porzione è per tal modo limitata , od i suoi eredi , 
non sono obbligati ai debiti della comunione che proporzionatamente alla parte 
dell'attività che essi vi hanno .

276 La convenzione è nulla , se obbliga il conjuge limitato come sopra , oi 
suoi eredi a soggiacere ad una quantità maggiore di debiti , e se lo dispenza 
dal carico di una parte di essi , eguale a quella che hanno nelle attività •

277 Art. i5z2. Quando siasi stipulato che uno de’conjugi , o li suoi eredi non po
tranno pretendere che una data somma per qualunque diritto di comunione , la 
clausola si rissolve in un contratto eventuale , che obbliga l’altro conjuge, o 
li suoi eredi a pagare la somma convenuta , sia che la comunione riesca utile , 
o dannosa, sufficiente o insufficiente a soddisfare la detta somma (4-9) •

278 Art. i5'z3. Se la clausola non contiene untale contratto che relativamente agl’ 
eredi del conjuge , questo , in caso di sopravivenza ha diritto alla divisione 
legale per metà .

279 Art. i5z4* il marito , oi suoi eredi che in virtù delle clausole enunciate nell’ 
articolo 1320 , ritengono la totalità della comunione , sono tenuti a soddisfare 
tutti li debiti di essa .

280 1 creditori non hanno in questo caso azione alcuna contro la moglie , o 
li suoi eredi.

Se appartiene alla moglie superstite il diritto di ritenersi , mediante una con
venuta somma tutta la comunione contro gl’eredi del marito , essa ha la sciel- 
ta , o di pagare loro tale somma , restando obbligata per tutti i debiti , odi 
rinunciare alla comunione , cedendone agl’eredi del marito , i beni , ed i pesi.

281 Art. i5z5. E’ lecito ai conjugi di stipolare che la totalità della comunione ap
parterrà al conjuge superstite, 0 soltanto ad uno di essi, salva agl’eredi dell’

(4 g; Argum. ex L. io. ff. de regut. Jori».
» 15
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alleo la ragione di ricuperare i beni , ed i capitali conferiti in comunione pef 
paite del loro autore.

»82 Questa stipulazione non si ritiene come una liberalità soggetta alte rego
le delle donazioni , tanto riguardo alla sostanza che rapporto alla Fui ina , ma 
&i considera semplicemente come una convenzione nuziale « e fra’socj

SEZIONE Vili.
Della comunione a titolo universale

283 Art. 1526. Li sposi possono stabilire nel contratto di matrimonio una comu
nione universale dei loro beni tanto mobili che immobili , presenti 3 e futuri , 
o dei presenti solamente o soltanto dei futuri .

Disposizioni comuni alle otto precedenti sezioni .
284 Art. 1&27. Ciò che è stabilito nelle ulto pi ecedenti sezioni non ristringe le sti

pulazioni delle quali è suscettibile la comunione convenzionale alle precise di
sposizioni in esse contenute .

2.85 Llconiugi possono fare qualunque altra convenzione , come all’articolo
1387 , sotto le modificazioni enunziate negl'articoli ¡388 , i38q , e 1090,

286 Nel caso però in cui ci fossero figli di un precedente matrimonio , qua
lunque convenzione che ne’suoi effetti tendesse a dare ad uno de’coniugi una 
porzione maggiore di quella stabilita nell’articolo 1098 del titolo deile d na
zioni traccivi , e dei testamenti, sara senza effetto per tutto ciò che eccede 
questa porzione . Ma i semplici proventi risultanti dai lavori comuni , e uai ri
sparmi sulle rendite respettive , quantunque ineguali trai due coniugi , non so
no considerati come un vantaggio in pregiudizio dei figli di primo letto

287 Art. 15z8. La comunione convenzionale soggiace alle regole della comunione 
legale , in tutti i casi in cui non vi si è derogalo col conti atto implicitamente , 
od esplicitamente.

SEZIONE IX.
Delle convenzioni esclusive della comunione-.

288 Art'. i52g Allorché li sposi non sottomettendosi al regime dotale dichiarano di 
maritarsi senza comunione , o di rimanere separati di beni., gl’effetti di (puesta 
stipolazione sono regolati nel modo che segue ..

§. 1. Della clausola che contiene la dichiarazione detti sposi 
di maritarsi senza comunione .

289 Art. i63o. La clausola contenente la dichiarazione dell! sposi di maritarsi sen
za comunione, non attribuisce alla moglie il diritto di amministrare i suoi be
ni , nè di percepirne i frutti questi frulli si ritengono assegnali al marito per 
sostenere li pesi del matrimonio.

290 Art. i53i- H marito ritiene ramministrazione de’beni mobili . ed immobili 
della moglie, e per conseguenza il diritto di ricevere tutto il mobiliario che 
essa porta in dote e che gli perviene durante il matrimonio , salva la restitu
zione che egli ne dovrà fare dopo lo scioglimento di esso , o dopo la separazio
ne de’beni pronunciata giudizialmente .

291 Art. 1532. Se nel mobiliare portalo dalla moglie in dote , o pervenuto ad es
sa durante il matrimonio , vi siano cose che si consumino coll’uso, dovrà di 
queste unirsi al contralto matrimoniale una descrizione colla stima , ovvero for-
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marsi inventario allorché le stesse cose pervengono alla moglie , ed il marito , 
sarà tenuto a restituire il prezzo della stima (5o)

292 Art. 1535. 11 marito è obbligato a tutti i pesi che sono a carico dell'usufrut
tuario (Si).

293 Art. *534- La clausola enunciata in questo paragrafo non impedisce che si 
possa pattuire che la moglie percepirà annualmente sopra semplice sua quit- 
tanza una determinata parte de’suoi redditi pei suo mantenimento, e pei biso
gni della sua persona .

29'1 Art. 1535. Li beni immobili costituiti in dote nel caso di questo paragrafo , 
non sono inalienabili .

2g5 Non possono tuttavia alienarsi , senza il consenso del marito , ed in caso
di rifiuto , senza giudiziale autorizzazione .

2. Pella clausola di separazione di beni.
*96 Art. 1536. Allorquando li sposi nel contratto del lor matrimonio hanno stipo

lato che non saranno separati di beni , la moglie conserva l’intera amministra
zione de’suoi beni mobili , ed immobili, ed il libero godimento delle sue 
rendite.

297 Art 1537. Ciascuno de’coniugi concorre ai pesi del matrimonio, secondo le 
convenzioni contenute nel loro contratto , e non essendovi patto a tale riguar
do , la moglie contribuisce per li pesi matrimoniali fino alla concorrenza del 
terzo delle sue rendite .

298 Art. s538. In nessun caso , nè in forza di qualunque stipolazione , la moglie 
può alienare i suoi immobili senza speciale assenso del marito , ed in caso di 
rifiuto senza autorizzazione giudiziale.

299 Qualsivoglia autorizzazione generale accordala alla moglie di alienare li 
suoi beni immobili , tanto nel contratto di matrimonio che posteriormente , è 
nulla .

300 Art. i53g. Se la moglie separata lascia che il marito abbia il godimento dei 
di lei beni , ques o non è tenuto tanto sulla domanda che la moglie potesse far
gli , quanto dopo lo scioglimento del matrimonio , se non alla consegna dei 
frutti esistenti, e non è obbligato per quelli che fino allora si fossero con
sumati«.

CAPO III. Pel regime dotale .
Soi Art. i54o. La dote sotto questo regime come sotto quello del capo II consi

ste in quei beni che la moglie porta al marito per sostenere li pesi del matri
monio .

302, Art. i54<. Tuttociò che la donna si costituisce in dòte , o che le viene dato 
nel contratto del matrimonio è dotale se non vi è stipulazione in contrario (5z). 

SEZIONE I. Pella costituzione della dote
3o3 Art. 1542. La costituzione della dote può comprendere tutti li beni presenti , 

e futuri della donna . o soltanto tulli li suoi beni presenti , e futuri , oppure 
può avere per oggetto una cosa speciale (5-3)l/.-

(5o> E. ff. de ¡ur. dótitmr. rL. 45, et L. 57 ff. eoi. tit.
(5t) E. t5 , L. i5 , et L. 16 ff. de impensisin <53 E 4 et L. u5Cod.de ¡ur. dot L. 62 ff. col. 

res dótales factis. tit. arguiti, ex L. 7 ff. de auro , et argent. legat.
(52) Arganti. ex L. ¿5, ff de jur( dot. L. b4 parag.
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3c>4 l a costituzione di dote concepita in termini generici di tutti i beni della

donna . non comprende li beni fu uri.
305 Jrf. 1543. Durante il matrimonio la dote non può essere costituita , né ac

cresciuta .
306 Art. 1544 ■' padre , e la madre costituiscono unitamente una dote, senza

distinguere la parte di ciascuno s'intendeià costituita in parli uguali .
007 Seia dote è costituita dal solo padre per li diritti paterni, e materni ,

la madre , quantunque presente al contratto non sarà obbligata , e la dote re
sterà per intiero agarico del padre .

3o8 Art. 1545. Se il padre, ola madre superstite costituisce una dote sui beni 
paterni, senza specificarne le porzioni, la dote si prenderà primieramente 
sopra i diritti spettanti alla futura sposa nei beni di quello fra i genitori che e 
predefonto , .ed il rimanente sopra i beni di chi l’ha conslituita .

3oy Art 1546. Non ostante che la figlia dotata dal padre , e dalla madre abbia 
beni proprj de’quali ad essa appartenga l'usufrutto la dote si pienderà dai beni 
de’costituenti , se non vi è stipulazione in contrario (04.) .

3io Art. i547» Quelli che costituiscono una dote , sono tenuti a garantire gl’effet- 
ti costituiti in dote (55) .

3n Art. 15+8. Gl'interessi della dote decorrono ipso jure dal giorno del matrimo- 
. nio , contro coloro che. l’hanno promessa , quando anche siasi pattuita una 

dilazione al pagamento , se non v'é stipulazione in contrario (56) .
SEZIONE IL

Ilei diritti del marito sui beni dotali , e dell'inalienabilità del fondo dotale .
3iz Art. i5+9. liscio marito ha l’ainministrazione dei beni dotali durante il ma

trimonio .
313 Egli solo ha diritto di agire contro i debitori , e detentori dei beni do

tali , di ritrarne li fi utti ed interessi , e di esigerne i capitali (37) .
31 4 Ciò non ostante può convenirsi nel contralto di matrimonio , che la mo

glie riceverà annualmente , contro la semplice sua quietanza una parte della 
sua rendita per il suo mantenimento , e per li bisogni delia sua persona .

3 15 Art. i55o. 11 marito non è tenuto a prestare cauzione per la dote che egli ri
ceve , se non vi è stato obbligato col contratto di matrimonio (5 '•) .

316 Art. 1551. Se la dote , o parte di essa consiste in effetti mobiliari , stimati 
nel contratto di matrimonio , quand’anche non vi sia la dichiarazione che tale 
stima sia fatta per indurre la vendila , il inarilo ne diviene il proprietario, e 
non è debitore che del prezzo loro fissato (39) .

317 Art. >552. La stima dell’immobile costituito in dole non ne trasferisce la pro
prietà al marito , senza una espressa dichiarazione .

318 Art. 1553. L'immobile acquistato col danaro dotale , non diviene dotale , se

(54> L. 7 co<l. de «lotis .romissione.
(Ç5 L. cod. de jur dot L. unica para;. I.cod. 

de rei uxoriae actione L. ai cod. de sénat. consult. 
Vellejan.

(5t> L. 20 et ff. 3i parag. 2 cod. dd jur. dot. L. 
7 in princip. ff. eo<l. lit.

(57; L, 7 in princip. et L 75 ff. de jur. dot. L.il

cod. eod. tii.
(58 L. 1 , et r cod. ne fidejus sores , vet man da- 

tores dotiunu dentur.
L- 5 , et L. 10 co I. de ¡ur. dot L. 10 in prin- 

ci . et L 6g parag. 8 ff. eod. tit. L. 3l ff. soluto ma- 
t rimonto .
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non qualora nel contratto di matrimonio sìa stata stipulata la condizione dell' 
impiego .

3 19 Lo stesso ha luogo relativamente all’immobile dato per paga nento della
dote costituita in danaro (60).

3ìo Art. i554* Gl’immobili costituiti in dote non possono alienarsi, o ipotecarsi 
durante il matrimonio , né dal marito , né dalla moglie , nè da entrambi uni
tamente, salve le seguenti eccezzioni (61) .

3zi Art i555. La moglie può coll'assenso del marito , od in caso di rifiuto coll’ 
autorizazione giudiziale dare li suoi beni dotali per il collocamento dei figli 
che ella avesse da anteriore matrimonio , ma se non è autorizata che giudi
zialmente , deve riservare l’uso frutto al marito .

322 Art. i556. Può ancora coll'autorizzazione del marito , dare li di lei beni do
tali pel collocamento de’figli comuni .

313 Art. 1557. L’immobile dotale può essere alienato, allorché col contratto del 
matrimonio ne è permessa l’alienazione .

324 Art. ’5 8. Si può parimenti alienare l'immobile dotale coll'autorizzazione 
giudiziale, ed all'incanto , dopo tre pubblicazioni .

3?5 Per liberare dal carcere il marito , o la moglie .
3z6 Per somministrare gl’alimenti alla famiglia ne'casi preveduti negl’artico-

li 203 , 2o5 . e 206 al titolo del matrimonio (62) .
327 Per pagare li debiti della moglie, o di quelli che hanno costituita la do

te, allorché questi debiti hanno una data certa anteriore al contratto di ma
trimonio .

3v8 Per fare straordinarie riparazioni indispensabili alla conservazione dell’
immobile dotale (63) .

029 Finalmente quando questo immobile è indiviso co’terzi , ed è riconosciu
to non suscettibile di divisione .

340 In tutti questi casi l’avanzo del prezzo ricavato dalla vendita , sodisfatti 
li bisogni comprovati , rimarrà dotale , e verrà impiegato co*que$ta volontà a 
vantaggio della moglie .

341 Art. i55g. L'irnmobile dotale può col consenso della moglie essere permutato 
per quattro quinti almeno , con un altro immobile dello stesso valore , purché 
si giustifichi l’utilità della permuta , s'ottenga l’autorizazione giudiziale , e 
preceda la stima per mezzo di periti nominati ex officio dal tribunale.

342 In questo caso l'immobile ricevuto in permuta diverrà dotale , come pu
re sarà dotale l’avanzo del prezzo , se ve ne ha , e sarà impiegato come tale a 
vantaggio della moglie. v •

343 Art. «56o. Se fuori delle eccezzioni sopraindicate la moglie , o il marito , o 
entrambi unitamente alienano il fondo dotale, la moglie, o i di lei eredi po
tranno dopo lo scioglimento del matrimonio far rivocare l'alienazione , senza 
che si possa loro opporre veruna prescrizione per il tempo decorso durante il 
matrimonio ; la moglie avrà lo stesso diritto dopo la seperazione de’beni .

(do; L I2cod. de iur. dot. (62) Veggansi li superiori numeri?! , -fi , eyf.
(6t) L. a5 cod. de ¡or. dot. L. 3 parag. 1 L. 4 . L. 5 1 <6S> L. 1 parag. 2 , et L. ij ff. de impensis in res

L. 6 ff. de fondò dotai, institut. Lib. 3 tit, 8 in princip. dotaies faetis .
Paul, sentent. Lib, 2. tit. 21 parag. 2.
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344- marito potrà durante il matrimonio far rivocare l’alienazione , restan

do pero obbligato per i danni, ed interessi verso il compratore , nel caso che 
nel contratto di vendita non abbia dichiarato che la cosa venduta era do
tale (64) •

345 Art. »561. Gl’i' mobili dolali che nel contratto di matrimonio non si sono di
chiarati alienabili, non soggiaciono a presciizione durante il medesimo, 
purché questa non abbia incomincialo a decorrere prima del matrimonio.

346 Diventano ciò non ostante soggetti a prescrizione , dopo la separazione 
de'beni, qualunque siasi l’epoca in cui la prescrizione è cornine ata (65) .

347 Art. i56a II marito , riguardo ai beni dotali.è asti etto da tutte le obbligazio
ni che sono a carico dell’usufrutliiario .

348 .E’ responsabile pei tutte le prescrizioni incorse, e deterioramenti avve
nuti per sua negligenza (66) .

349 Art. i$63. Se la dote è in pericolo , la moglie può domandare la separazione 
dei beni, come è detto agl'art'coli i4t3 e seguenti (67) .

SEZ1O VE 1J.|. Della restituzione della dote .
350 Art. i564. Se la dote censiste in immobili, 010 mobili non stimati nel con

tratto nunziale , o stimati bensi , ma con dichiarazione che la stima non tolga 
alla moglie la proprietà , il marito , o suoi eredi possono essere astretti all’ 
istantanea restituzione della dote , sciolto che sia il matrimonio (60) .

351 Art. 1565. Seia dote consiste in una somma di danaro , o in mobili stimati 
nel contratto, senza che siasi dichiarato che la stima non ne attribuisce la 
proprietà al marito , la restituzione non può domandarsi che un anno dopo lo 
scioglimento del matrimonio (6y) .

35z Art. <566. Se gl"effetti mobili, la cui proprietà resta alla moglie , si msi con
sunti coll uso , e senza colpa del marito , Egli non sarà tenuto a restituire che 
quelli che rimarranno , e nello stato in cui si troveranno^,

353 Ciò non ostante la moglie potrà in qualunque caso riprendere la bianche
ria , e ciò ^e serve all‘01 dinario , e necessario suo abbigl amento , salva la 
previa deduzzione del loro valore , quando la sua biancheria , e roba di uso 
saranno state .primitivamente date con stima (in) .

354 Art. 1067. Se la dote comprende crediti, o diritti di rendita che siano peri
ti , od abbiano sofferto riduzioni non imputabili a negligenza del marito que
sto non ne sarà responsabile , e sarà liberato , restituendo le scritture dei 
contratti (71) ,

355 Art. 1568. Se la dote siasi costituita in un uso frutto, sciogliendosi il matri
monio , il marito . o suoi eredi non sono tenuti che a restituire la ragione di 
uso frullo , non già li frutti scaduti , durante il matrimonio (72) ,

(64) L. unica parag. 14 ceti. ite rei uxoriae actione.
(65) L. 3o parag. omnis cod de jur, dot. argum. ex 

L. 28 ff. de verb, significai.
(66) L.17 in princip. fl. de jur. dot. L. 66 in print, ff, 

solut. matr. L. 16 ff. de fondo dotal. JL. 3 parag. i L. i3 
et L. x6 ff. de impensisin res. dotales factis .

<671 L. 24 in princip. tf, solut. matr. L. 29 cod. àe 
jur. dot.

(58) L. 24 in princip. ff, solut. matrim. L. 29 cod. de

jur. dot. •
169 L. unica parag. 7 cod. de ret uxor. act. , t- 20 , 

et L. 25 ff de re ’ndicita et de effeetu sentent .
(70) L unica parag 7 cod. de ;rei lixor. action.
(711 L. 49 in princip. ff solut. matr. L. 41 parag. 3 

de jur. dol.
(72 !.. 57 ff. solut. maUim. L. 66 , et L. 78 in prtn- 

cip. ff. de jur. dot.
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356 Art. i56g. Se il matrimonio ha duralo dicci anni dopo li termini stabiliti pel 

pagamento della dote, la moglie , o i suoi eredi potranno ripeterla contro il 
marito dopo lo scioglimento del matrimonio , senza essere tenuti a provare che 
questi l abbia ricevuta , quando non giustificasse di avere usate inutilmente tut
te le diligenze per procurarsene il pagamento (70) .

357 Art. )5,o. Se il matrimonio è sciolto per la morte della moglie, gl'interessi, 
li t’i-utti della dote che deve restituii si, decorrono ipso jure a favore dei suoi 
eredi dal giorno dello scioglimento (74) •

358 Se questo accade per la morte del marito, la moglie ha la sciolta di 
esiggeie , durame l'anno del lutto , gl'interessi della sua dote, o di farsi som
ministrare gl’alirnenti perii tempo predetto dall'eredità del marito, ma in am
bedue li casi nel corso di detto anno , deve l’eredità somministrarle l'abita
zione , e gl’abiti del lutto, senza diminuzione degl'interessi ad essa dovuti .

36 o Art. i57>. Sciogliendosi il matrimonio, li fruiti degl’immobili dotali, si di
vidono tra il marito . e la moglie , e loro eredi in proporzione del tempo che 
ha durato il matrimonio nell'ultimo anno .

36i L’anno principia a decorrere dal giorno in cui fu celebrato il matri
monio (76) .

36z Art. 1072. La moglie, e i suoi Eredi non godono di alcun privilegio per la 
ripetizione della dote sopra i creditori ipotecari , anteriori alla medesima.

363 Art. 1073. Se il marito era già insolvibile , e non avea nè arte , nè professio
ne , quando il padre costituisce una dote a sua figlia , questa non sarà tenuta a 
conferire nell’eredità paterna , che l'azione ad essa spettante contro l'eredità 
di suo marito per ottenerne il rimborso .

364 Ma se il marito non è divenuto insolvibile che dopo il matrimonio , o se 
aveva un mestiere , od una professione che gli tenesse luogo di beni, la perdi
la della dote , cade unicamente a danno della moglie (76) .

SEZIONE IV. Pei Beni Parafrenali.
365 Art. i574 Sono parafrenali tutti i beni della moglie , che non sono stati costi

tuiti in dote (77) .
366 Art. 1675. Se tutti li beni della moglie sono parafrenali , e se nel contratto 

non esiste alcuna convenzione per cui debba soggiacere ad una parte dei pesi 
del matrimonio , la moglie vi contribuisce fin© alla concorrenza del terzo de’ 
suoi redditi.

367 Art. 1676. La moglie ha l’amministrazione , ed il godimento de’suoi beni 
parafrenali .

368 Ma essa non può alienarli, nè comparire in giudizio per causa dei detti 
beni, senza l'autorizazione del marito , o in caso di rifiuto , senza permissio
ne del Giudice (78).

<73) Novel. 100. Cap. 1. Antb. quod locum Cod, de 
doto cauta, non numerata.

("4 L. unica parag. 7 in fin. Coil, de rei Uxorie 
action.

<75; I.eg. 7. Parag. 1. ff, de solut. matrimonio L. 
Dizionario Tom. V.

unic. parag. 9 in fin. Cod. de rei uxor, action.
(76; Novel. 97. Cap. 6.
(77) L. 8. Cod. de Pact, convent, tarn superdote.
(78) L. 8. Cod. de pact, convent, tarn super dote .

l6
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069 Art. 1577- Se la moglie costituisce il marito procuratore a<l amministrare i 

suoi beni parafrenali , col peso di rendergli conto dei frutti , questo satà tenu
to verso la medesima , come qualunque altro procuratore (79) .

370 Art. >¿78. Se il marito ha goduto i beni pai afrenali della moglie , senza pro
cura, come pure senza opposizione per parte di essa, questi non è tenuto, 
sciogliendosi il matrimonio, od alla prima domanda delia moglie , che a con
segnare li frutti esistenti, senza essere responsabile di quelli che sono stati 
fino allora consunti (80) .

37t Art. 1579. Se il marito non ostante l’opposizione comprovata dcdla moglie ha 
goduto dei beni parafrenali , è tenuto a rendere conto alla medesima di lutti i 
frutti, tanto esistenti, che consunti (81) .

072 Art. i58o. Il marito che gode i beni parafrenali , è tenuto a tutte le obbliga
zioni dell'usufruttuario (82).

373 Art. i58i. Li conjugi sottomettendosi al regime dotale , possono non ostante 
stipulare una società per gl'acquisti , e gl’effetti di tale società , vengono re
golali , com’è prescritto agl’articoli 1498. ■> »499- (83) .

XLVHL
Ordine della Consulta Straordinaria dei 3. Agosto 1810.

La Consulta Straordinaria ec.
375 Veduto il suo ordine dei 2$. Gennaja s8i o., il quale all’ Art. 1. prescri

ve ; ,, Che i Curati non daranno la benedizione Nuziale . se non chea quelli 
che giustificheranno in buona , e debita forma di aver contratto matrimonio 
avanti l’ufficiale dello stato Civile ,,, ed all’Art. 3. „ Che chiunque contra
verrà a queste disposizioni, sarà tradotto in giudizio , come disubidiente alle 
Leggi (84)

376 Veduti gl'Articoli 199. , e 200. del nuovo Codice penale, che determi
na le pene contro i Ministri di qualsivoglia Culto che compromettono lo Stato 
civile delle persone.

377 Considerando che le particolari circostanze nelle quali trovansi li Stali 
Romani , esiggono in un modo più urgente l'applicazione di queste pene , e 
che interessa sommamente di non lasciare impunite simil i contravenzioni che 
sì gravemente attentano a ciò che vi è di più importante nella società , e di più 
prezioso per le iamiglie , Ordina :

378 Art. 1. Gl'articoli 199 , e 2.00. del nuovo Codice dei delitti, e delle pene 
saranno pubblicati col presente Ordine , e saranno dal momento della loro 
pubblicazione considerali esecutori nei due Dipartimenti di Roma , e *»¿1 
Trasimeno .

379 2. 11 presente Ordine, cogl’enunciati Articoli , sarà offisso in tutte le 
Comuni dei due Dipartimenti.

47g1 L. 21 cod. de procurat.
(80) L. cod. de pact, convent.
(81) L. 17 cod. de donat. inter victim , et vxor.
(82) Argum. ex L. 36 pa rag. 5 ff. de haereditat. pe-

titione.
(83? Vedi ti superiori N e 240.
(84) Vedi - italo civile N. 2H5 o 218.
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XLIX.

Estratto degl' Articoli 199 , e ioo. del Muovo Codice Penale . 
SEZIONE IH. Pei disturbi cagionati all'Ordine pubblico dai Ministri 

de' Culti nell'esercizio del loro Ministero .

ii3

380

381

382
383

384

385

386

387
388
S89

390

3gi

§. 1. Pelle Contravenzioni atte a mettere in pericolo
lo Stato Civile delle Persone.

Art. 199. Ogni Ministro di un Culto che procederà alle cerimonie Religiose 
di un matrimonio , senza che gli venga giustificato l’atto del matrimonio ante
riormente ricevuto dagl’uffiziali dello Stato Civile , sarà per la prima volta pu
nito di una multa di 16. a ioo. franchi .
Art. 200. In caso di nuove contravenzioni della qualità espressa nel precedente 
Articolo , i! ministro del Culto che le avrà commesse , sarà punito ; cioè :

Per la prima recidiva , con una prigionia da due, a cinque anni .
E per la seconda con la deportazione .

L.
Parere del Consiglio di Stato sulle formalità che si esiggono pel. Ma* 

trimonio degl' Uffizioli riformati.
Pai Campo imperiale di Madrid li 21 Peeembre 1808.

11 Consiglio di Stato , il q tale in esecuzione della remissione ordinata da 
Sua Maestà l’imperatore , e Rè ha sentito la Sezione della guerra su di un 
rapporto del Ministro di questo Dipartimento ten (ente a fare applicare agl’L'f- 
fiziali riformati il Decreto Imperiale dei 16 Giugno 1807 , a norma del quale 
li militai i in attività di servizio non possono maritarsi, senza la licenza del go
verno .

Considerando 1. che il motivo del decreto è stato d’impedire che gl’uffi- 
ziali non potessero contrarre matrimoni inconvenienti, capaci di alterare la 
stima dovuta al loro carattere ; 2. che gl’uffiziali riformati, potendo essere 
rimessi in attività da un momento all’altro , e godendo del diritto di portare 
l’uniforme , li matrimoni inconvenienti che potrebbero contrarre , avrebbero 
la medesima influenza .

E’di parere che si possa applicare agl’uffiziali riformati , li quali godo
no una pensione di riforma , il decreto dei >6 Giugno , e che il presente pa
rere debba essere inserito nel Bollettino delle Leggi .

Pei estratto conforme il Segretario Generale del Consiglio di Stato, firma
to - I G. Locr'e.

Approvato nel nostro Campo Imperiale di Madrid li 21 Decembre 1808.
Firmato - NAPOLEONE
Atto di Notorietà in caso di Matrimonio - Vedi Giudice di Pace N 47* 
Degl’atti di matrimonio - Vedi - Stato civile dal N. 4 ) al 64.
Varie disposizioni sulle formalità relative alla celebrazione del matrimo

nio - Vedi - Stato civile dal N. 86 al 96 , e dal N. 161 al 166.
Formalità relative al matrimonio dei militari - Vedi - Stato civile dal N. 

97 al 108.
Modo di spedire le dispense relative al matrimonio - Vedi - Stato civile 

dal N. 81 all’85.
* 16
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□92 Disposizioni stilla pubblicazione del matrimonio - Vedi - Amministra

zione municipale N. 34 e 339.
393 E’ vietato ai Curati di dare la Benedizione Nuziale , se non si giusti dea

il matrimonio passato avanti l’ufficiale civile - Vedi - Stato civile N. 215.
094 Quando tra conjugi possa aver luogo il contratto di vendita - Vedi - Ren

dita dal N. 17 al 20.

095

396

397

3g8

399

400

401

LI.
Deliberazione del consìglio di stato dei q Maggio 1808.

11 consiglio di stato avendo deliberato nella seduta delli z3 Aprile 1808 
in conseguenza della trasmissione fattane da SA A MAESTÀ’ sul rapporto del 
gran giudice ministro della giustizia, tendente a far de»4 ’ere la questione, 
se sia permesso il matrimonio tra il prozio, e la pronipote .

SUA MAESTÀ’ IMPERIALE, E REALE ha data la decisione seguente.
Il matrimonio tra il prozio , e la pronipote non pi.tra aver luogo , se 

non mediante le dispense concedute in conformità di quanto prescrivesi nell* 
articolo 164 del codice (85) .

LI I.
JPritti di registro ai quali sono soggetti li contratti di Matrimonio .

Li contratti di matrimonio che non contengono altre disposizioni , se non 
se le dichiarazioni dei futuri sposi, di ciò che essi stessi portano , e si costi
tuiscono per l’oggetto del matrimonio , senza alcuna stipolazione vantaggiosa , 
o per l’uno , o per l’altro pagano il dritto fisso di tre franchi (86) .

La ricognizione ivi enunciata dello sposo di avere ricevuta la dote por
tatagli dalla sposa , non dà luogo ad alcun diritto particolare .

Se li sposi sono dotati dai loro ascendenti, o che gli siano state fatte del
le donazioni dai collaterali , o da terza persona non parenti nel contratto di ma
trimonio , in questi casi li dritti di registro si percepiscono secondo la diversa 
qualità dei beni nel modo regolato dai §§. 4 ■» 6, ed 8 dell’articolo 69 della 
legge dei 22 Frimajo anno VII , e perciò per la costituzione de’mobili in pro
prietà , o in uso fruito fatta in linea retta all i sposi per contratto di matrimo
nio è dovuto iì diritto a ragione di 62 centesimi , e mezzo per ogni ico fran
chi (87) ; Le donazioni di simil natura fatte per contratto di matrim onio alli 
sposi dai collaterali , o altre persone non parenti, sono -soggette al diritto di 
un franco, e 25 centesimi per ogni cento franchi (88) .

Quelle de’beni immobili in proprietà , o uso frutto fatte in contratto di 
matrimonio per linea retta , devono un franco, e 25 centesimi per ogni cento 
franchi (89) .

Quelle simili fatte dai collaterali, o altre persone non parenti devono 
due franchi , e 5o centesimi per ogni 100 franchi (90) .

(85) Vedi il superiore N. a£.
Questa deliberazione fu pubblicata , e resa ese

cutoria pei dipartimenti di Roma , e del Trasimeno con 
ardine del luogotenente del signor goyernator gene
rale di Roma dei 27 Febraro 1812.

(86 Legge dei 22 Frimajo anno VII titolo X art. 
68. parag 3. N. l.

(87) Legge suda, titolo eodem art. 69. parag. 4-Ni. r 
Si avverte che se l'atto contenesse la sola somma di 
100 franchi, o al di sotto, sarebbero dovuti 63 cen
tesimi intieri, perchè non si dà frazione di centesime

(88; Legge sudd. Inog citalo parag. 6 N. I.
(89 Legge sndd.Iuog. eit. N, 2.
(90; Legge sudd. luog. cit. parag. 8 N. I.
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Le donazioni sottoposte all avvenimento della morte, e che sono latte 

per contratto di matrimonio traili sposi medesimi , o da altre persone a loro la- 
voce , pagano il dritto fisso di tre franchi, senza pregiudizio per altro de’, di
ritto proporzionale , quando l’avvenimento si verifichi (gì) .

q.o3 Quelle tra vivi che abbiano un effetto attuale . e che 9Ì facciano per con
tratto di matrimonio tra li sposi o da uno di essi a profitto dell’altro , sono sog
gette al dritto proporzionale di un franco , e zo centesimi per ogni cento fran
chi, quanto ai mobili (92) , ed a quello di due franchi, e 5o centesimi per 
ogni cento franchi , quanto agl’immobili (93).

Se il contratto di matrimonio vien stipolato dopo la di lui celebrazione le
gale , le donazioni in quello contenute non possono più considerarsi come fatte 
in favore del matrimonio , e tra li sposi , e perciò li dritti si percepiscono sul
la tassa stabilita per le donazioni ordinarie fatte per atti tra vivi (9,.) .

11 diritto fisso di due franchi per le disposizioni eventuali contenute in un 
contratto di matrimonio è dovuto indipendentemente da quello del contrat
to (95) *

Per le dette disposizioni eventuali , per altro , non è dovuto che un solo 
dritto fisso di tre franchi , non ostante qualunque valore a cui possine ascende
re , e non ostante la pluralità del loro numero (96) .

Viceversa li diritti proporzionali ai quali possono dar luogo le diverse di
sposizioni contenute nel contratto di matrimonio , sono dovuti indipendente
mente dai diritti fissi pagabili per detto contratto (97) -

LUI.
i.° Qualunque fraudolente omissione nel dichiarare le rendite che li spo

si pongono in comunione , di diritto di far pagare il supplemento in pena , nè 
il tribunale civile, quando abbia verificato il fatto può dispensare il contrav
ventore dal pagare il doppio diritto sull’ammontare dell’ommissione (98) .

2.0 La convenzione della comunione tra li sposi in un contratto di matri
monio , non dà luogo ad alcun diritto particolare (99) .

4ro 3.° Se i parenti dello sposo , o della sposa in anticipazione diparte co
stituiscono, o all’uno , o all'altro nel contratto di matrimonio una pensione 
durabile , durante la vita del costituente , si percepisceil registro sulla somma 
di detta penzione per dieci anni (100) .

4i 1 4.0 Gl’articoli, e patti addizionali fatti in presenza delle parti interessa
te al contratto di matrimonio , o sono stipulati avanti, o doprr la celebrazione 
del medesimo ; Se avanti godono per il pagamento del registro dei-li stessi pri
vilegi , e facilità accordate dalla legge dei 22 Frimaio al contralto di matrimo
nio; Se dopo , pagano l’intero diritto corrispondente alla diversa qualità del
le disposizioni che contengono , come atti estranei dalla contemplazione del 
matrimonio (io1.) -

(gr Legge stiihl. titolo X art. 68 parag. 3 N. 5.
(«2 Legge sudd. titolo X art. 6.; parag 6Num. i.
(93) Legge snelli. Ittog. cit. parag. 8 N. x.
(g4) Istruzzione decadale art. 4'^4-
(§5 l egge sopracitala lif. X art. 68 parag. 3 num.5 
(g6 Detta istruzzione art. 38 , e 22g.
(§7 Deci-ione delt'amministrazione delle Finanze* 

dei g Piovoso anno VII, riportata in detta istruzzio

ne art 38. e 168.
(g8 Decisione della corte di cassazione degl" ir. 

Ventoso anno VII, riportata nella citata istruzione 
art. 8o.

tgg Della istruzzione art. «ir.
ileo. Detta istrnzzione art 228.
(loz; Delta istruzzione art. 358.



vi6 KIAT ------ MAT
5.* La disposizione contenuta in un simil contratto portante che il sopra

vivente escluderà dalla comunione li figli , o eredi del predefonto in correspet- 
tività di una somma da pagarglisi in contanti, importa trasmissione di proprie
tà , obbliga il sopravivente a lare la dichiarazione di tulli li beni della commu- 
nione , ed a pagare il diritto sopra la porzione acquistata in sequela di detta di
sposizione a ragione di 6 2 centesimi , e mezzo perii mobili , e di due franchi, 
e 5o centesimi per fi immobili , coerentemente al N.° 2 §§ 5. e 6, articolo 6j 
della legge dei i-ì. Frimajo anno FJ.I , ed obbliga gl’eredi del predefunto a 
dichiarare la somma che gli saia pagata per tal dependenza dal conjuge sopra
vivente , onde pagarne il corrispondente diritto di successione (102) .

4t3 6-“ L’obbligo contratto dal padre nel contratto di matrin onio in luogo
di costituzione di dote, e simili ec. di alimentare li sposi ed i loro figli ec per 
un tempo illimitato , paga il dazio a ragione di 6 2 centesimi, e mezzo per 
ogni cento franchi nella risultanza della somma per dieci anni dell’importo di 
delti alimenti . La loro yalutazione deve essere latta dalle parti prima della re
gistrazione, e certificata appiè dell'atto del matrimonio (ic3) .

414 7-° L’assegnazione dei beni ereditari fatta alla sposa nel contratto di ma
trimonio in conto , e saldo della sua porzione ereditaria non è suscettibile di 
alcun dazio (to4) .

8.° Le quietanze della dote fatte dallo sposo nel contratto di matrimo
nio , non danno luogo ad alcun diritto pat ticolare , ancorché lo sposo si ob
blighi nello stesso atto di corrispondere alla sposa con una determinata respon- 
zione ; Se per altro la dote fosse pagata in mano del padre dello sposo , il q ta
le ne rilasciasse la quietanza , in virtù di quest'atto conviene presumere che lo 
sposo abbia ricevuta la dote, e che l’abbia quindi passata al padre con titolo 
d°imprestito , ed in tal caso è dovuto il diritto di registro sopra la somma paga
ta al padre, a ragione di un franco per ogni cento franchi, come ricognizione 
di debito (to5) ; Egualmente se la quietanza dello sposo fosse latta per atto se
parato , e dopo la celebrazione del matrimonio , non sarebbe più esente dal 
pagamento del dazio , ma pagherebbe anzi il medesimo , come quietanza , a 
ragione di 5o centesimi per ogni cento franchi sulla somma ricevuta (106., .

416 9.0 Se il padre costituisce la dote in una somma fissa , e fi ìchè non la pa
ghi , si obblighi di passare alli sposi una data prestazione alimentaria , o an
nuale , o sensuale , si paga il diritto di registro a ragione di 6*2 centesimi , e 
mezzo sulla somma costituita in dote , senza aver riguardo alla pensione deter
minata (107) .

417 10.’ Se il padre assegna allo sposo , per dote della sposa un immobile 
da esso comprato coll'obbligo di pagare al venditore il resti» col prezzo del 
fondo assegnatogli , deve pagarsi per quest’atto , come donazione d'immobili 
per matrimonio il diritto di registro a ragion^ di un franco , e centesimi per 
ogni cento franchi sul totale della somma per cui lo stabile è stato assegnato , 
senza detrarre l’iiuportare delfobbligo ingiunto all’assegnatario di pagare al

(102) Detta istruzzione art. 575. amministrazione dei i3 Vendemmia/o anno IX ripor-
(io3 Detta is'r zzi >ne art 332. tata in detta istruzzione agl'art. 6>5 , 763 , e t85M.
(m4 Detta istruzzione art. 3y4 (106,. Detta istruzzione art. 5(53.
(lojb Delta istruzzione art.^ou, e decisione dell' <107; Detta istruzzione art. 4co.
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venditore il resìduo <leJ prezzo dello stesso fondo che gli sia tutt’ora dovu
to (i 08)

418 11.* L’atto in cui lo sposo si obblighi di pagare una somma alla sposa , 
qualora non contragga il matrimonio , paga di registro il solo diritto fìsso di tre 
franchi, li ricevitore è però tenuto di notare quest’atto nel sommai io, o re
gistro delle disposizioni eventuali , onde reclamare l’esazzione del diritto 
quando accada Tavvenimento , e che in conseguenza sia luogo a lucrarsi dalla 
sposa la somma obbligatagli (iog)

419 12.0 Se la dote si consegna al marito in beni immobili , con stipulazione 
espressa che in caso di restituzione sia in di lui facoltà di pagarne il valore in 
contanti, più tosto die restituirli in natura , una tal convenzione , come con
tenente mutazione di proprietà è soggetta al dritto del quattro per cento ; se 
poi manca la convenzione espressa di detta facoltà ancorché il fondo che si con
segna in dote sia stimato , paga il dritto a ragione di dote soltanto (i io) ; e ciò 
per la ragione che il fondo dotale, ancorché stimato , si considera sempre come 
proprio della moglie (tir).

4zo 13.“ Non è dovuto alcun dritto particolare per tutte le convenzioni, e
patti di famiglia , e tanto per la comunione, quanto per la di lei esclusione , 
che siano stipolate per li sposi nel contralto di matrimonio (tu) .

421 i4.° i. Il denaro, e le cose mob.li che la sposa porta allo sposo nell’atto
del matrimonio, ancorché con la dichiarazione che provengono da donativi fat
tigli in tempo antecedente dai suoi parenti , ed amici non danno luogo ad alcun 
diritto particolare , neppure in vista della fattagliene donazione; se peto li 
detti donativi fossero fatti dai parenti , o amici nel contratto di matr inonio , pa
gherebbero il dazio corrispondente, come donazioni per causa di matrimo
nio (i13) .

4za «5.° Le dichiarazioni dei genitori dello sposo , o della sposa di non avan
taggiare gl’altri loro figli in loro pregiudizio contenute nell’atto di matrimonio, 
pagano il solo dritto fisso di tre franchi (i 14) .

4^3 16." L’atto con cui il padre dello sposo si obblighi di pagargli una son-
ma per stralcio di ogni sua prelenzione contro gl'oggelti mobiliai j della madre, 
paga , come cessione di mobili,alla ragione di due franchi per ogni cento fran
chi sulla somma convenuta per stralcio (1 i5) .

4^4 Se li coniugi a tenore della facoltà riservatagli dall’/bY. 15o5 , e più se
guenti del codice civile ( 116) , mobilizzano li loro immobili , o in tutto , o in 
parte , e li pongono in comunione , siccome la sola mobiìiazione non importa 
di sua natura trasmissione di proprietà , questo patto non dà luogo ad alcun par
ticolare diritto ; se però allo scioglimento della comunione , l’immobile mobiliz
zato non sia riclamato dalla parte , che ve lo ha posto , e che nella divisione sia 
assegnato all'altra parte , o ai suoi eredi, la trasmissione delle proprietà di-

,(io8; Decisione deH'amministrazione dei 16 Frima
io amo Vili in detta istruzzione aTt. 568.

(log Decisione delfamministrazione dei 22 Germi- 
le anno Vili in detta istruzzione art. 56g

(no) Delta istruzzione art. 671.
<111/ Del ta istruzzione art. 1745.

(112) Detta istruzzione art. 6g7 , e 1285.
(115/ Detta istruzzione a t. 6g8.
(n4) Delta istruzzione art. 1067.
(115) Delta istruzzione art. 1172. e 1173.
(116) Vedi dal Superiore num. 2<i7 » *1 zót/.
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viene perfetta , eil a quel tempo è dovuto il diritto che si paga a ragguaglio di 
mutazione di proprietà a titolo oneroso ( * * 7) •

4^5 »8.° Le donazioni degl’ascendenii per contratto di mairi onio permesse
dall’articolo 108? , e più seguenti del codice civile, meramente eventuali, 
danno luogo al solo diitto fisso di tre franchi . Il dritto propoi zinnale è do
vuto allora quando la donazione divenga perfetta per l’acca luta eventua
lità

i y.° Tanto il passaggio di una somma in numerario, quanto le cessioni dei 
crediti a termine che siano fatte dalla sposa allo sposo con titolo di dote , e per 
contratto di matrimonio , non sono soggette ad alcun diritto particolare » e tutto 
eie» neppure non ostante la disposizione dell’4rf. i55> (‘ ’y) del Codice Civile 
la quale è rislrelta ai soli oggetti mobrliar] stimati , ed in specie al corredo , 
che stante la stima passa nel dominio del marito . sotto il di lui obbligo di re
stituirne il prezzo allo scioglimento del matrimonio , e che in conseg-uenza paga 
il diritto a tagione di vendita mobiliaria (1'20) .

20." Li contratti di matrimonio portanti che la moglie, suoi figli, ed 
eredi avranno la facoltà di rinunciare alla comunione , e che facendo qq sta 
rinunzia potranno prelevare dalla medesima tutto ciò che la donna vi avi a por
tato , o che sarà in essa per di lei mezzo pervenuto , non sono soggetti ad alcun 
particolare dritto per tale disposizione (121) •

2t.° L’aumento di dote premesso dal padre nel contratto di matrimonio 
con patto che abbia effetto in un tempo posteriore , ancorché si sodisfaccia 5! 
medesimo con immobili, quando arrivi il giorno de! di lui pagamento , paga 
non ostante il dritto a ragione di donazione per contratto di matrimonio (1 22) .

22.® La stima, e valutazione di una rendita in natura costituita in doe 
alla sposa, paga il solo dritto alla medesimi corrispondente, con la facilità 
accordata per le disposizioni contenute nel contratto di matrimonio , e non già 
il diritto del due per cento dovuto sopra li mobili stimati che a forma del cita
to Art. e 551 del Codice Civile in conseguenza appunto di detta stima passano 
nel dominio del marito (iz3) .

430 23.° La donazione di uno stabile fatta allo sposo dai suoi genitori sotto 
F obbligo di pagare il prezzo sempre dovuto all’originario , venditore del me
desimo , paga il dritto come donazione nell’atto di matrimonio , e non già co
me vendita1 ( 124) .

431 24." 11 donativo fatto dallo sposo alla sposa nel contratto di m trimonio 
perii caso di sopravivenza , o è convenuto die si prelevi dai beni della comu
nione, o da quelli del marito ; nel piimo caso , non da luogo ad alcun diritto 
particolare; nel secondo paga, oltre al diritto per il contratto di matrimonio, 
un altro diritto fisso di tre franchi , ed il diritto proporzionale , ailurcjuando si 
verifichi {’avvenimento (i25) .
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(117) Detta istruzzione art, 1724.
(118? Detta istruzzione ari. 1786.
(TI9) Vedi il superiore num. 316.
Ì1201 Decisione dell'amministrazione dei 21 Vento

so anno XII riportata in detta istruzzione all'art. 1957
(I2t) Detta istruzzione art. 2049.

<122 Decisione dell'amministrazione dei 6 Meesife- 
ro anno XIII riportala in detta istruzzione art. 2054.

1^3) Delta istruzzione art. 2277.
(124’ Deci ione del ministero di Finanze dei 29 Apri

le 1806 riportata in detla istruzzione art. 2295.
(125,1 Detta istruzzione art. 2098.
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43a 25.* Gl'atti successivi che si eseguiscono in adempimento del contratto

di matrimonio « non danno luogo ad alcun diritto particolare ; ma se poi tane 
indicazione di un più di ciò che e stato dichiarato in principio , e su cui è stato 
pagato il registro , pagano il dritto di supplemento con la stessa proporzione 
prescritta per le donazioni, e per le doti costituite per contratto di matri
monio .

433 26.* Le donazioni dei beni presenti , e futuri fatte a tenore dell’arti
colo 1084 del codice civile coll’obbligo nel donatario di pagare li debili dei 
donante , dovendo essere accompagnate da uno stato dei detti debiti , costi
tuiscono per la loro dichiarazione un titolo sufficiente a favore di creditori 
espressi, onde ripetere li loro crediti , ed obbligano il donatario a sodisfarli 
a forma dell'articolo 1121 di detto codice (127) ; in conseguenza di ciò i debit i 
dichiarati come sopra sono soggetti al registro , salvo il dritto alla restituzione 
del pagato , quando si verifichi che li loro titoli »¡ano »tati già ptecedentemefl- 
te 1 egisti ali (rz8) .

434 27. Li diritti percetti sopra un contratto di matrimonio sono restituibili 
di ragione ogni volta che il matrimonio non abbia effetto , e ciò perchè tutti 
li contratti di tale natura dipendono per la loro perfezione dalla condizione im
plicita della effettuazione del matrimonio . e perchè li diritti non sono legitti
mamente lucrati che nel caso della perfezione del contratto (129) .

435 Li matrimoni contratti dai principi della famiglia imperiale senza il for
male consenso dell*imperatore , sono ipso jure nulli - Vedi - Principi di Fran
cia dal nuin. 67 , al 70.

436 11 matrimonio detto di mano manca è vietato ai Francesi, tanto dal 
Codice Civile, che dalle costituzioni dell’impero - Vedi - Principi di Fran
cia num. 69.
edi - Cullinola 20.

MEDAGLIE
Ordine del governo dei 5 Germile anno JCII ( 7.6 Marzo r8o4 ) 

relativo alla fabbricazione delle medaglie .
1 II governo ec. ec. ec. Veduti gl’ordini del consiglio dell! io Gennaro e 

14 Luglio ib85 , delli 26 Maggio 1696, e delli 9 Dicembre 1702.
2 Veduto pure l’editto del mese di Giugno 1690 per quello che riguarda 

la zecca delle medaglie .
Sentito il consiglio di stato ; ordina ciò che segue :

3 Art. 1. E’ espressamente vietato a qualunque individuo , qualunque siasi la 
professione che egli esercita , di coniare , e far coniare medaglie , gettoni , o 
pezze di genio in oro , argento ed altri metalli in verun altro luogo , fuorché 
nella fabbrica destinata a taVuopo nella galleria del Louvre a Parigi, seppur» 
taluno non è munito di una speciale autorizzazione del govei no .

4 Art. 2. Nulla di meno ogni dissegnatore, od incisore , od altro individuo 
potrà dissegnare , od incidere far disegnare , o fare incidere medaglie , e4 
esse saranno coniate col conio , che darà alla zecca delle medaglie ,

(iì6) Detta istruzzione art. 25gg.
(127) Vedi tom. I. p. 4^7 'il- Contratti N. 26.

DmoKiMO Tom. V.

(123) Detta istruzzione art. 2429.
(129) Detta istruzione art. 2376.

»7
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5 Le spese di fabbricazione saranno regolate dal ministro dèli* interno ,
6. Saranno depositati due esemplari di ciascuna medaglia in bronzo alla

zecca del Louvre , e due alla biblioteca nazionale .
7 Art. 3. In conformità dell’ordine del consiglio delti «5 gennaio 1685, ogni 

contraventore alle disposizioni contenute negl'artieoli precedenti . sarà Con
dannato ad una multa dimilla franchi , e ad una somma doppia , in caso di reci
diva .

8 Art. 4> Li particolari che faranno coniare delle medaglie, e de’gelt-oni. sa
ranno , oltre a ciò sottoposti alle leggi , ed ai regolamenti generali di polizia , 
che concernono le arti , e le stampe .

g Art. 5. Il ministro dell’interno é incaricato dell’esecuzione del presente ordi
ne , che sarà inserito nel bollettino delle leggi (i),.

H E D l C l N 1 L l

Sommario^

I Ordine della consulta straordinaria dei i5 Luglio 
1809 Con cui si prescrive che gl'og.jetti medicina
li , e droghe siano , secondo il solito visitate da 
un medico di coltegio N. I , 2.

II Vendita de" medicinali guasti come si punisca, 
Remissive ìt. 3..

Ut Ordine detta consulta straordinaria dé: 12 Ago
sto 1809con cui si conferma l'antico uso di distri
buire grati» ai poveri li medicinali e se ne afii la 
la cura alla congregazione dei ben fratelli-dilli» 
dal num. 4 , all'8.

La consulta-Straordinaria ec. Ordina quanto siegue;-
1 Art. 1. Il medico di colleggio deputa’o per la visita degl’oggetti medicinali , 

e droghe introdotte nella città di Roma, continuerà ad adempiere le stesse 
funzioni..

s Art. o.. Gl’amministratori delle dogane faciliteranno le visite affidate al detto 
medico , che formerà processo verbale di tutte le droghe che hanno sofferta 
avaria, e ne ordinerà il sequestro nella dogana fino alla decisione della Con
sulta.

3 Vendita di medicinali guasti come si punisce - Vedi - pene correzionali N 4 4 
Polizia municipale N.** 3i.

4 Premurosa la Consulta Straordinaria di venire a soccorrere l’umanità 
che soffre , e di mettere a conto del tesoro pubblico tutte le istituzioni di bene
ficenza , che erano per l’addietro a carico dLell’elemosìnaria .

5 Volendo ancora prevenire gl’abusiche precedentemente esistevano sulla 
distribuzione gratuita de’rimedj , e sulla loro cattiva qualità ; ordina .

6 Art. i. La distribuzione gratuita de’rimedj ai poveri malati nella città libera 
imperiale di Roma , si continuerà come per lo passato, e la spesa sarà sodi
fatta dal tesoro pubblico .

7 Art. 1. La congregazione de’Ben Fratelli di Dio resta incaricata della delta 
distribuzione..

fi) Questa Legge fu pubblicata , e resa esecuto- con ordine del Sig. Luogotenente ilei Governato!-» 
yia nei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno Generale di Roma dei 19 Ottobre 1812.

'/
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8 Art. 3. 11 presente ordine sarà inserito nel bollettino , stampato, ed affisso 

nella città di Roma ,
MEDICO (•)

S O M M A RIO.

I Ordine della consulta straordinaria degl'n No
vembre i8og sull'esercizio della medicina dal N. 
I , al i g.

Degl'esami, e del ricevimento per l'esercizio 
della medicina , e chirurgia dal uum t al 4-

II Dello studio , e ricevimento degl'uffiziali di sa
nità' dal num. 5 al 16.

Ili Dei registri deile liste dei dottori, e degl'uffi- 
ziali di sanità dal X. 17 al 22.

IV Delesale d'incisione dal num. 23 al 28.
V DeH'istruzzione , e del ricevimento delle leva

trici dal nuin. 29 al 36.
VI Dell'esame, e ricevimento de'speziali dal num. 

37 al 53.
VII Della polizia della Farmacia dal num. 54 3178. 
Vili Dei semplicisti dal num. 79 all'86.
IX Della formazione dei Giuri dal num. 87 al 92.
X Applicazione delle disposizioni generali all'eser— 

vizio delia medicina , e della chirurgia nei due di
partimenti delti stati romani dal num g5 alg8.

XI Dell'esercizio della Farmacia dal num. gg al 106
XII Della formula d'esami, e de'ricevimenti dal 

num. 107 al 114.
XIII Modula del titolo di ricevimento di uffiziale di

sanità num. vi5.
XIV Certificato di capacità per la professione dite 

valrice num. irti.
XV Titolo del ricevimento di speziale . o professo- 

re di Farmacia num. 117.
XVI Modello di diploma di speziale da rilasciarsi 

dalle scuole num. 118
XVII Certificato di capacità per la professione di 

semplicista num. 119
XVIII Notificazione della commissione amm nistra- 

tiva del senato Romano perl'esihita che devono 
fare di loro matricola li professori di medicina, 
chirurgia, e levatrici, dei i3 Febrajo 1810 num. 
120, 121.

XIX Prescrizione del credito de'medici per visite 
num. 122.

XX Ordine del Sig Prefetto di Roma dei 2r Set
tembre 1812 sugl'esami che dovranno farsi dal 
Giuri di medicina per li gradi d officiali di sa
nità , di farmacisti , di erboristi , e di donne 
ostetricanti dal num. 123, al i3r.

XXI Oaorarj, e .vacazioni accordate ai medici, 
allorchè'.vengono impiegati dagl' vfficiali di giu
stizia, e di polizia giudiziaria Remissive n. i3z

I
La Consulta Snraordinaria per gli Stali Romani nella seduta degl'ii No

vembre 1809 pubblicò il seguente ordine .
TITOLO 1. -Disposizionigenerali.

SEZIONE I
Degl'esami, e del ricevimento per l'esercizio della medicina , e chinirgìa .

1 Art. 1. Ninno può esercitare la medicina , e lachirutgia. se non dopo aver 
subito un esame nelle forme prescritte dalle leggi , come sarà descritto qui ap
presso (i) .

2. Art. 2. Tutti quei che ottengono il diritto di esercitare l’arte di medicare,

(*) Prima che si pubblicassero le nuove leggi che 
riportiamo qui sotto osservavasi in Francia l'ordinan
za detta di Blois del 1570, la quale traile roolliptici 
disposizioni voleva all'art. 87 che niuno potesse prat
icare la medicina , senza essere ricevuto nelle facoltà .

Che quello che veniva a stabilirsi in una città, sot
to il titolo di medico dovesse mostrare al giudice di 
polizia le sue lettere di recezzione , ossia privilegio 
dottorale , e prestare avanti a questo il giuramento di 
fedelmente esercitare la sua professione .

Sebbene un medico fosse approvato , era ciò non 
ostante responsabile degl’ errori che per imperizia 
commetteva contro le regole di sua professione .

Rimedici che avevano incominciata la cura di un

malato non poteano tralasciarla finché durava la ma
lattia , senza una legittima scusa , né esigere compo
sizioni per li lóro onorari .

lira un importante dovere di lor professione di non 
abusare della confidenza de'malati , rivelandoli loro 
segreti, e ciò Venia loro ingiunto da un particolare ar
ticolo de'loro statuti.

Erano ( secondo Carticolo 8 delia dichiarazione dei 
l4 Maggio 172+ ) punibili , se ordinavano qualche ri
medio contro li buoni costumi, o se negligentavano di 
avertire li parenti dell'ammalato del pericolo in cui si 
ritrovava .

(x) Articolo 1 della legge dei rg Ventoso anno XI 
( io Marzo i<8o3)

» 17
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poi tane il tìtolo ài dottore in medicina , o in chirurgia allorché sono stati esa
minati , ed appurati da una università di medicina , legalmente stabilita nell’ 
Inpero , o quello di ufficiale di sanila , quando sono ricevuti dai giuii di cui 
si parlerà nella Sezione 11 del presente titolo (z) .

3 Art. 3. 11 governo accot da , se lo giudica conveniente ad un medico, o chi
rurgo straniero , c graduato in una università estera il diritto di esercitare fa 
medicina , o chirurgia sul territorio dell'impero (5).

4 Art. 4* 11 prodotto degli studj , e de'ricevimenti di ciascuna facolta di medi
cina , viene impiegato al pagamento de'professori, ed alle spese di queste au
torizzazioni .

SEZIONE IL Pelli) studio , e ricevimento degl'uffizi ali di sanità .
5 Art. 5. 1 giovani che si destinano a divenire ultiziali di sanila non sono obbli

gati di studiare nelle facoltà di medicina ; essi possono essere ricevuti ulfiziali 
di sanità , dopo di essere stati addetti per sei anni, come allievi. o apprendisti 
presso qualche dottore . o dopo aver seguilo per cinque anni consecutivi la 
prattica degl’ospedali civili , o militari . Uno studio di tre anni di seguito 
nella facoltà di medicina tien loro luogo di sei anni presso i dottori , o di cin
que anni negl’ospizj . (4)

6 Art. 6. Per il ricevimento degl’uffiziali di sanità vieti formato nel capo luogo 
di ogni dipai dimenio un giuri composto di due dottori domiciliali nei diparti
menti, nominati dall'linpet ature , e di un commissario fi-reso Irai professuri 
delle università di medicina , ed indicato da S. M. ['imperatore.

7 Questo giuri si nomina di nuovo ogni cinque anni, i suoi membri pos
sono essere confermati (5) .

8 Art. 7- 1 giui ì de'dipai timenti hanno una volta l’anno gl esanfi per il ricevi
mento degl'uffiziali di sanità .

y Vi sono tre esami ; uno sull'anotomia ; l’altro sugl'elementi di medicina;
il 3° sulla chirurgia , e sulle cognizioni più usuali della farmacia .

so Questi si fanno o in francese o in italiano in una sala , ove il pubblico
viene ammesso (6) .

n Art. 8. Mei dipartimenti, ove sono situate le facoltà mediche, il giuri si 
prende frai professori di queste facoltà , ed i ricevimenti degl'uffiziali di sani
la si fanno nel loro circondario (7) .

12 Art. 9. Le spese degl'esami degl'uffiziali di sanità non possono eccedere i due
cento franchi , il riparto di questa somma Irai membri dei giuri , vien deter
minalo dal governo (8) .

j3 Art. 10. Melfesame di anotomia gl'allievi , ed apprendisti faranno almeno 
sullo scheleti o la dimostrazione degl’oggelti che sono loro domandati ; nell' 
esame di chirurgia , fanno quella degristromenti portatili , che sono in uso , 
fingono di più l'applicazione delle fascie , ed apparecchi , e la manovra dei 
parti (9).

(a) Ari. a della detta legge dei ig Ventoso anno XI.
C5) Art 4 delta detta legge.
<4 Art. t5 della legge dei 19 Ventoso anno XI ( ro 

Marzo r3o3 ) .
(ij Ari. 16 della detta legge .

(6) Art. 17 della detta legge .
(7) Art. 18 della detta legge.
(8; Art. ig delta delta legge .
(g’ Ast. 38 della deliberazione de*20 Pratile anno XI 

( § Gingilo 1802 ).
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1$. Art. il. Al terzo esame vien proposta una questione sopra un fatto di pianici» 

comune , ehe il concorrente è temuto trattarlo in iscritto ; Risponde in seguito 
alle interrogazioni che gli sono fatte dal giuri (to) .

15 Art. fi. Il giuri pronuncia a scrutinio segreto sulla capacità del candidato ; li 
diploma steso nella forma dei modello unito al presente ordine si rilascia , e si 
firma dai tre membri del giut ì ( 11 ) .

16 Art. 13. Gl'esami si faranno in una sala della prefettura, le spese vengono 
regolate, cioè a fio trancili perii primo, e settanta per cadauno deglaltri 
due (t-z) .

SEZIONE Iti.
Ve'registri delle liste de’dottori , e degl’ Uffiziali di Sanità.

Art. 14- i dottori, o uffiziali di sanità ricevuti secondo le forme stabilite nel
le due precedenti sezioni sono tenuti di presentare nel termine di un mese do
po la fissazione dei loro domicilio i diplomi che hanno ottenuto alla cancellarla 
del tribunale di prima istanza, ed al baro della sotto prefettura del circonda
rio , nel quale i dottori , ed uffiziali di sanità vogliono stabilirsi ( 13) .

ì8 Art. i5. Il procuratore imperiale presso i tribunali di prima istanza formano 
le liste de’medici-, chirurghi, ed altri uffiziali di sanità ricevuti nelle forme 
legati, e registrali alle cancellerie di questi tribunali ; Essi diriggono in Di
cembre di ogn'anno copia di queste liste al gran giudice ministro della giusti
zia (i4>.

s<^ ziri. io. 1 sotto prefetti inviano l’estratto del registro delle lettere di ricevi- 
mento, certificati, o diplomi ai prefetti che formano , e pubblicano le liste 
di tutti i medici, chirurghi , o ufficiali di sanila legalmente ricevuti e domici
liati nel loro dipartimento . I prefetti inviano queste liste al ministro dell’inter
no alla line di ogni anno (»5) .

20 Art. ìj. Le funzioni di medico , e chirurgo giurato ehe si delegano dai tri
bunali , o dall'amministrazione non pussono essere eseguite che dai medici , 
e da chirurghi ricevuti per mezzo di forme legali (.ifiy.

■zi Art. »8. 1 dottori ricevuti per mezzo delle facoltà di medicina possono eser
citare la loro professione in tutte le Comuni dell’impero-coll’ademp ere le for
malità prescritte dagliArticoli precedenti (17) .

27. Art. 19 Gl’ufficiali di Sanila non possono stabilirsi se non che ne’Diparti- 
menti ne'quali sono stati esaminati dal giuri dopo essersi fatti registrare , co
me appunto è stato prescritto; non possono perir eseguire le grandi operazio
ni chirurgiche , se non ehe sotto la sopraintendenza , e l'ispezione di u<n dot
tore nei luoghi ne’quali questo è stabilito . In caso di accidenti gravi che ac
cader possono inseguela di ¡ina operazione eseguita senza la sopraintendenza , 
ed ispezione prescritta qui sopra , si può ricorrere per un indennizzazione con
tro L'uffiziale di sanità, che se n’é reso colpevole

(to'! Art. 3g della detta deliberazione .
(11) Art,4o delta suddetta.
(12 Art. 4r della suddetta deliberazione.
(l3) Art. 24 della legge de'ig Ventoso anno XI.

(ri) Art. della delta légge.
(! >' Art 26 di detta legge .
<1€) Art 27 della legge dei r9 Ventoso anno XI.
(17) Art. 28 della della legge .
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SEZIONE IV. Pelle <S<¡le d'Incisione .

Art. 20. Niuna sala d'incisione sia pubblica, sia privata , niun Laboratorio 
di Anatomia può essere aperto senza l'approvazione dell'autorità che esercita 
la polizia; questa autorità deve fare per l'ispezione di questi luoghi tutte le 
disposizioni che giudica convenienti , sotto la riserva , ed approvazione del 
ministro che ne ha la polizia .

24 Art. 21. Pei- favorire l’i-truzione in questa parte dell’arte di medicare , i 
direttori, e professori d< Ili stabilimenti incaricati del registro dell’ar.atoniia 
devono concertarsi coll'autorità locale che ha la polizia .

z5 Art. 22. Ogni individuo che ha diritto di occuparsi all’incisione è tenuto pre
ventivamente 1.° di farsi iscrivete presso il Commissario di Polizia del suo cir
condari ; 2.* di osservare le formalità che saranno prescritte dalla Polizia 
per ottenere i cadaveri ; 3." d’indicare i luoghi ne’ quali saranno depositati 1 
frantumi de'corpi de’quali avrà fatto uso , sotto pena di essere privati in avve
nire di questa distribuzione , in caso che non li avesse falli portare ai luoghi 
di sepoltura .

26 Art. s3. I rapimenti notturni dei cadaveri insepolti continuano ad essere proi- 
bili , e puniti , secondo il rigore delle Leggi.

27 Jri. 24. Oltre le istruzioni date nelle scuole di medicina vien stabilito nell’ 
Ospizio il più frequentato di ciascun Dipartimento un corso gratuito di Parto 
Teorico , e Pratico destinato particolarmente per istruzione delle levatrici .

28 11 pagamento del professore , e le spese del corso si prendono sulla re
tribuzione che si paga per il ricevimento degl'uffiziali di sanità .
SEZIONE V. Peli Istruzione , e del liicevimento delle Levatrici .

29 Art. 25. Le levatrici studenti devono avere seguito almeno due di questi cor
si , e veduto praticare per nove mesi . e pi attivato elleno medesime i parti 
per sei mesi in Un'Ospizio ,e sotto la soprairi tendenza del professore, prima 
di presentarsi all'esame .

So Art. 26. Esse sono esaminate dai Giuri sulla Teoria della prattica de’parti , 
" sugPaccidenti che possono precederli, accompagnarli, ed esserne la conse

guenza , e sui mezzi di rimediarvi .
31 Allorché hanno sodisfatto al loro erame , gli si rilascia gratuitamente un 

diploma , del quale si accenna la forma al superiore Articolo 1 2.
32 Art. 2.7. Le levatrici non possono adopt are istromenti nel caso di parti diffi

coltosi , senza chiamare un dottore , o un chirurgo anticamente ricevuto, ed 
approvato .

53 Art. 28. Le levati ici devono far registrare il loro Diploma nel Tribunale di 
prima istanza , secondo le forme indicate ai superiori Articoli 11, e i 2.

34 Art 29. Le levatrici studenti sono sottoposte nei giuri ad un esame, nel 
quale rispondono alle questioni, che gli vengono fatte, ed eseguiscono sul 
Fantoccio le operazioni le più semplici de’parti . Si rilascia ad esse gratis un 
diploma , secondo il Modello N.* 2 , unito al presente Ordine :

35 Art. 3o. Quelle studenti levatrici che si presentano alla università di medicina 
per il loro ricevimento sono sottoposte a due esami , devono aver falli due cor
si di studio nelle Lniversità , o nell Ospizio della maternità a quest effetto 
designato dal Governo.
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36. Le spese per il loro ricevimento sono di rio, franchi , le levatrici cosi

ricevute , edapprovate possono stabilirsi in tutti i Dipartimenti.
SUZIONE VI. Peli Esame , e lìicevimeuto de’Speziali .

&7 Art. 3i. Ninno può esercitare la farmacia , ne aprirne officina , preparare , 
vendere , o spacciare medicamento alcuno senza essere sìa o ricevalo , ed ap
provato nelle forme prescritte dalle Leggi,

3S Art. 3‘z. L'esame, ed il ricevimento de’speziali si fa, o dalle scuole di far
macia stabilite nell'impero , ovvero dai giuri fissati in ogni Dipartimento, 
conforme alfultiina Sezione del presente filalo „

3y Art. 33. AgFesaminatori designnti d ii governo per gl’esami nelle scuole di 
Farmacia-, si aggiungono ogn’ànnu due dottori in medicina, o in chirurg a , 
professori della università di medicina , e se ne fa la-sciella dai professori di 
questa facoltà . »

4$ Art. 34- Per il ricevimento de'SpezIali dai Giuri di medicina, si aggiungo
no a questi giuri dal Prefetto del Dipartimento quattro Speziali legalmente 
approvati , che sono nominati per cinque anni , e che possono essere conser
vati fino alla terza formazione de' Giuri Li speziali legalmente approvati che 
ne faranno parte-, non potranno essere presi , che fra quelli che Sono stali 
approvati in una delle Scuole di Farmacia .

41 Art. 35. Questi Giuri per il ricevimento de’speziali non si formano nelle città 
in cui sono situate le scuole di farmacia e la università di medicina .

42 Art. 36. Gl'esami sono i medesimi nelle scuole , e avanti i giuri1. Essi sono
tre ; due di Teoria, de’quali uno sui principi dell’arte, e l’altro sulla botta- 
nica , e sulla Storia Naturale delle droghe semplici , il terzo è di prattica , e 
dura quattro giorni e consiste in nove operazioni chimiche , e farmaceutiche 
designate dalle scuole , e dal giuri. LI candidato fa-dui stesso queste operazio
ni , ne descrive i materiali, i metodi , ed i resultati. .

43 Art. 07. Il candidato dell’età almeno di 2 5 anni compiti per essere ricevuto , 
ed approvato deve riunire li due terzi de’voti degPesaminatori ; Egli riceve 
dalle scuole, o dai giuri un diploma, che presenta al Prefetto-del Diparti
mento avanti del quale presta giuramento di esercitar l’arte sua con probità , e 
fedeltà , li Prefetto gli rilascia sul suo diploma l’alto di prestazione del giura
mento .

44 Art. 38. Le spese di esame sono fissate a novecento franchi nelle scuole di far
macia , e a duecento franchi per i giuri ; Li candidati sono tenuti inoltre di fa
re le spese delle operazioni , e delle dimostrazioni che devono aver luogo nell’ 
ultimo joro esame .

45 Art. 3y. 11 prodotto della retribuzione dei concorrenti per i loro studj , e per 
i loro esami nelle scuole di farmacia resta impiegato alle spese di amministrazio
ne di questa scuola , come vien regolato dal governo .

46 Art. 4o. Li Speziali delle Città . ove vi sono delie scuole di farmacia fanno 
iscrivere gl’allievi, che stanno presso di loro sopra un registro che si tiene a 
questo effetto in ogni scuola ; si rilascia a ciascun studente una spedizione del
la sua iscrizione , contenente il nome, cognome, paese, età, e domicilio ; 
Questa iscrizione si rinnuova ogni anno .

4? Art. 4». Nelle Città nelle quali non vi sono scuole di farmacia , li studenti do-



136 MED------ MED
miciliati presso li speziali sono isc itti in un registro che si tiene a questo effet- 
t* dai Cum issaij Generali di Polizia, o dai Maires .

48 /irt. 4'z Niun studente può pretendere di farsi approvare per speziale . senza 
aver esercitata per ott’anni almeno la sua arte nelle speziarle legalmente sta
bilite ; Li studenti che hanno fat o per tre anni il corso di lezione dato in una 
delle scuole di farmacia . non sono tenuti ad altro per essere approvati , che di 
aver risieduto tre anni in queste speziarle .

49 Art. 45 Li studenti in farmacia , che desiderano farsi approvare dal giuri , 
inviano almeno due mesi avanti al Prefetto del Dipartimento le loro petizioni , 
col certificato de’studj . attestato di buona vita , e di buoni costumi ed altri at
ti menzionati nei regolamenti ; A vista di questi documenti , e se sono giudi
cati sufficienti, il Prefetto gl’informa del giorno in cui è stala fissata l’apertu
ra del giuri per gl’esami di farmacia .

50 JrL 44* Gl’esami avanti i giuri >ono pubblici ; si succedono questi senza in
tei vallo, senonv'è luogo di rimettere il postulante ad altro tempo , nel qual 
caso si aggiorna per il giuri che si tiene l’anno seguente ; i Prefetti stabiliscono 
ai giuri un locale , ed i mezzi necessari , acciocché questi esami, sopratutto 
quello di prattica possano essere fatti convenevolmente .

51 Art. 45. Finiti gl’esami , se il candidato ha riportali i due terzi de’voti , gli 
si rilascia dal giuri un diploma di professore di farmacia , e speziale , secondo 
il Num. 3 qui annesso , che viene formato da tutti li membii componenti il 
giuri .

5z Art. 46. Le spese di questi esami sono fissate , per ognuno dei due primi a 
cinquanta franchi , ed a cento per il terzo .

53 Art. l^’]. La retribuzione é fissata aduia somma eguale per questi esami a cia
scuno dei membri del giuri.

. SEZIONE VII. della polizia della Farmacia .
54 Art. 48. Si tiene nel turò di amministrazione di ogni scuola un registro sul 

quale s'inscrivono gl’aìlievi addetti alti speziali della Città.,: ove vi sono delle 
scuole stabilite, un estratto di questa iscrizione vien loro rimessa dall'ammi- 
nistrazione .

55 Art. 49- Niun allievo può lasciare uno speziale , senza averlo avvertito otto 
giorni avanti ; egli è tenuto di domandargli un alto che contesti che l’avverti- 
mento è stalo dato ; in caso di ricusa dello speziale , lo studente fa la sua di
chiarazione al Direttor della scuola o al commissario di polizia . o al Maire che 
l’ha iscritto.

56 Art. 5o. Lo studente che sorte da una speziarla non può entrare in un altra 
farmacia , che facendo la sua dichiarazione alla scuola di farmacia , ed ai com
missario di polizia, o al Maire che l’ha iscritto .

57 Art. 51. I professori di farmacia sono tenuti d’inviare nel termine di tre mesi 
una copia legalizzata de'loro titoli di ammissione al Prefetto del Dipartimento 
ed alla cancellarla del tribunale di prima istanza .

58 Art. 5z. 1 detti professori approvati in una scuola di farmacia stabilita dal go
verno , possono fissarsi ad esercitare la loro professione in tutte le parti del 
territorio dell’impero (18) .

(18) Articolo 25 Idem.
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59 Art, 53. I professori di farmacia approvali dai giuri non possono stabilirsi, che 

nelfestenziune del Dipartimento in cui sono stali ammessi (19).
60 Art. 34. Non ostante il superiore articolo 31 gi’officiali di sanila stabiliti ne 

borghi, villaggi , o nelle comuni nelle quali non vi fossero speziali con botte
ga aperta , possono fornire li medicamenti semplici , o con posti alle persone 
dalle quali sono chiamati , ma senza avere il diritto di tenere un officina , o 
bottega aperta (zo) .

61 Art. 55. L: Prefetti fanno stampare , eil affiggere ogn’anno le liste de’profes- 
soridi farmacia stabiliti nelle diverse città del loro dipartimento ; queste liste 
contengono i nomi , e cognomi de’professori suddetti , le date della approva' 
zione , ed i luoghidella loro residenza

6z Art. 56. ¡Nelle Città nelle quali sono situate le scuole di farmacia , due Dotto
ri, e professori delle scuole suddette , ed assistiti da un Commissario di poli
zia , visitano almeno una volta l’anno le officine , e magazzini di farmacia , e 
droghieri per verificare la buona qualità delle droghe , e medicamenti sempli
ci , e composti ; Li speziali, e droghieri sono tenuti di must’are Le droghe , 
e composizioni che hanno ne’loro magazzini, officine , e laboratori. Le dro
ghe malpreparate , e deteriorate sono sequestrate all’istante dal Commissaiio 
di polizia, e si procede in seguito in conformila delle Leggi, e regolamenti 
di polizia attualmente esistenti.

63 Art 57. 1 medesimi Professori in medicina , e membri della scuola di farma
cia , possono coU’autorizazione dei Prefetti , sotto-Prefetti , e Vla’u es , ed as
sistiti da un Commissario di polizia, visitare, ed osservale 1 magazzini» di 
droghe , laboratoj , ed officine delle città situate nel raggio di dieci leghe . e 
quelle , ove sono stabilite le scuole , e trasferirsi in luti i luoghi ne’qiali si 
fabbricano, e si spacciano , senza automazione legale delle preparazioni me
dicinali ; 1 Maires , ed aggiunti, ed in loro mancanza i Commissari di polizia 
formeranno processo verbale di queste visite , per procedersi in caso di eon- 
travenzione contro i delinquenti conforme alle leggi anteriori .

64 Art. 58. Nelle altre città, e Comuni, le visite superiormente indicate . si 
fanno dai membri dei Giuri di medicina unitamente a quattro professori di far
macia che loro vengono aggiunti conforme all’ art. 34-

65 Art. 5<). Li Speziali non possono rilasciare,e spacciare delle preparazioni me
dicinali , o droghe composte qualsisiano . se non che secondo la prescrizione 
che si farà di questi dai Dottori di medicina , o in chirurgia , o dagl’uffiziali di 
sanità , e sulla loro firma . Essi non possono vendere alcun rimedio segreto ; 
devono conformarsi per le preparazioni, e composizioni che devono eseguire , 
e tenere nelle loro officine alle formule inserite . e descritte nel Ricettario . o 
formolaj che sono stati compilati, o che lo saranno in appresso dalle scuole di 
medicina, nè possono fare nell stessi luoghi, o officine alcan’altro commer
cio, o spaccio fuori di quello delle droghe e prepat azioni medicinali .

66 Art. 60 I venditori di spezie, e droghieri non possono vendere alcuna com
posizione , o preparazione formaceutica sotto pena di 5uo. franchi di multa.

(19) Articolo 24. Idem .
Dizionario Tom. V,

(20) Art. 27. della Legge de" 21. Germile Anno XI. 
iti
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Possono continuare a fare il commercio all’ ingrosso delle droghe semplici , 
senza poter per altro spacciarne alcuna a peso medicinale .

67 Art. 61. Le sostanze velenose , e segnatamente 1 arsenico, risogallo, e subli
mato corrosivo devono tenersi nelle officine de’ Speziali , e nelle botteghe 
de’ droghieri in luoghi sicuri, e separati, de’quali li speziali, e droghieri so
li tenghino le chiavi, senza che alcun altro fuori di loro possa disporne . Que
sti generi non possono essere venduti che a p< rsone cognite , e domiciliate, 
che possono averne bisogno per la loro professione , o per causa cognita, sot
to pena di tre mila franchi di multa contro il venditore che contraviene

68 Art. 62. Li speziali, e Droghieri devono tenere un registro segnato, e nu
merato dal Maire, o dal Commissario di polizia , nel qual registro, quei che 
sono nel caso di comprar delle sostanza velenose scrivono in seguito , e senza 
lasciar rigo bianco di sorta alcuna i loro nomi , qualità , ed abitazioni , la spe
cie , e la quantità delle droghe, che gii sono rilasciate, l’uso che si propongo
no di farne , e la data esatta del giornoehe le hanno comprate , il tutto sotto 
pena di tre mila franchi di multa contro li conti aventori. Si speziali , e dro
ghieri sono tenuti di fare loro stessi l’iscrizione , allorché vendono questi ge
neri a persone che non sapranno scrivere , e che riconoscono averne bisogno .

69 Art 63. Qualunque vendita a peso medicinale, qualsivoglia distribuzione di 
droghe , e preparazioni di medicamenti esposte sui banchi, e mostre nelle pub
bliche piazze, fiere , e mercati , qualunque avviso , e affisso stampato indican
te rimedi segreti, sotto qualsisia denominazione fossero questi presentali sono

• severamente proibiti . Quelli che si renderanno colpevoli di simili delitti , sa
ranno puniti, conforme alla legge de’29. Piovoso anno XLill.

70 Art. 64. Tuttavia gl’autori , e proprietarj de’rimedj che secondo il parere 
delle scuole , e società di medicina , o medici inca icati a questo effetto , sono 
stati approvati in forza delle precedenti disposizioni , e di cui la distribuzione 
fosse permessa dal governo , possono vendere questi rimedj da loro stessi, 
sebbene la loro composizione non sia divulgata (21) .

71 Art. 65i Possono parimenti farli vendere, e distribuire da uno , o più incari
cati nei luoghi , che giudicano convenienti di stabilirne la vendita coll’obbligo 
di farli approvare dal Prefetto, solto-Prefetto, o in mancanza dal Maire, 
quali tutti in caso di abuso possono ritirare il loro acconsentimento (22) .

72 Art. 6g. In caso di vendita di medicamenti guasti, il delinquente vien rimes
so alla polizia correzionale, e punito di cento franchi di multa , e di una pri
gionia che non può eccedere li sei mesi (z3) ,

73 Art. 6"J. 1 Professori di farmacia che vogliono formare uno stabilimento nella 
città , ove ritrovasi una scuola diversa da quella in cui hanno ottenuto il loro 
diploma , sono tenuti d’informarne l’Amministrazione della scuola alla quale 
presentano il loro atto di ricevimento nello stesso tempo che lo producono 
avanti le autorità competenti.

74 Art. 68. Alla morte di uno speziale , la vedova può continuare a tenere la sua

(ai) Art, 1., c a. del Decreto dei 25. Pratile an- (23) Art. 21. della .Legge dei 19. « 22. Luglio 
no Xtll. ( »4 Giugno 1805. ) I791,

(22) Art. 3. dello stesso Decreto .
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officina aperta per un anno , colie condizioni di presentare uno studente in età 
almeno di ventidueanni della scuoia nelle città in cui queste ritrovansi, al Giu
ri del suo Dipartimento , se questo è adunato, o ai quattro Professori di far
macia aggregali al Giuri dal Prefetto , se ciò accade nell'intervallo delle ses
sioni di quei Giurì .

75 La scuola , o il Giuri, o li quattro professori aggregati si accertano della 
moralità , e della capacità del soggetto e fissano uno speziale per diriggere, ed 
invigilare su tutte le operazioni di quell’officina .

76 Compito che sia l’anno , non è più permesso alla vedova di tenere la sua 
officina aperta ,

77 Art. 69. Si fanno delle visite alli speziali, e droghisti almeno una voltal’an- 
no , conforme alla legge ; a tal’effetto il Direttore della scuola di farmacia si 
concerta con quello della scuola di medicina per domandare ai Prefetti dei Di
partimenti d’indicare il giorno in cui le visite possono essere fatte , e di statu
re il Commissario di Polizia che deve assistervi .

78 Per le spese di queste visite si pagheranno sei franchi da ciascun Spe
ziale , e quattro franchi da ciascun Droghiere .

SEZIONE Vili. Pei semplicisti.
Art. 70. D’or’innanzi ninno può veudere piante medicinali del paese fresche , 
,0 secche , nè esercitare la professione di semplicista , se prima non ha subito 
in una scuola di farmacia , o avanti un giuri di medicina un esame , in cui pro
vi di esattamente conoscere le piante medicinali, e senza aver pagata una retri
buzione , che non può eccedere trenta franchi per le spese di questo esame . 
Vien rilasciato ai semplicisti un certificato di esame dalla scuola , o dal Giuri , 
dai quali essi sono esaminati, e questo deve essere registrato alla municipalità 
del luogo , ove si stabiliscono .

80 Art. 7«. Nei Dipartimenti , ove sono stabilite delle scuole di farmacia l’esame 
dei semplicisti vien fatto dal professore di botanica , dal Direttore della scuola 
e da un professore di medicina .

81 Questo esame ha per oggetto la cognizione delle piante medicinali, le 
precauzioni necessarie da prendersi per il loro disseccamento , e conservazione.

82 Le spese di questi esami fissate a trenta franchi, sono spartite egual
mente fra gl’esaminatori delle scuole , o de’ Giuri (^4) •

83 Art. 72.. Nei Giuri l’esame si fa da uno dei dottori di medicina, o in chirurgia , 
e da due de’professori di farmacia aggiunti al giuri, la retribuzione è la stessa 
per ciascuno degl’esaminatori.

84 Art. 73. Si rilascia al semplicista approvato nella scuola un certificato di esa
me firmato da tre esaminatori, il quale vien registrato come si prescrive dalla

85 Nei Giuri questo certificato vien sottoscritto da tutti i membri del Giuri (>5).
86 Art. 74- Si fanno annualmente delle visite presso i semplicisti dal Direttore, 

e professori di Bottanica , e da uno de’ professori della Scuola di medicina nel
le forme volute dall’articolo 56, ; Nelle Comuni, nelle quali non sono situate

Deliberazione dei 25. Termidoro anno XI. (25) Detta Deliberazione.
( 13. Agosto ido3.)

» 18
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señóle ; Queste visíte si fanno in conformità dell’articolo 58. della prima deli
berazione (-¿6) .

SEZIONE IX. Della formazione dei Giurì .
87 Art. 75. I Giuri delle città, ove sono stabilite le università di medicinas! for

mano di membri , diesi nominano da S. IVI. l'imperatore su di una lista die si 
dà in doppia copia da ognuna delle università (27) .

88 Art. 76. Gl'altri Giuri sono composti in primo luogo di un Commissario preso 
in una università di medicina , e nominato , come si è detto nell’ articolo pre
cedente .

89 In secondo luogo i due medici, e chirurghi nominati daS M. l'imperatore 
sulla presentazione del Ministro dell’interno a seconda della nota de’medici , e 
chirurghi esercenti ne’Dipartimenti, la quale deve essergli inviata del Pre
fetto ( ¡8) .

90 Art. ~¡'j 1 Giurì sono aperti ogn’anno nei mesi di Settembre, Ottobre, No
vembre , Decembre , e Gennaro .

91 Art. 78 L'apertura degl’esami viene annunciata dai prefetti de’dipartimene , 
e dalle scuole nei dipartimenti ove sono stabilite , almeno un mese prima del 
giorno fissato . I concorrenti che ci si presentano sono tenuti di esibire un cer
tificato in buona forma del loro tempo de'studj nelle scuole , o di prattica negl’ 
ospizj , o presso de’dottori . Essi dovranno aver precedentemente notificato 
ai prefetti, e nel decorso dei mesi di Aprile, e di Maggio , l'intenzione in cui 
sono di farsi ricevere nell'anno .

92 Nel caso in cui al primo di S tteinbre li candidati fossero almeno cin
que , i prefetti fanno passar subito a quei che avranno notificata l'intenzione 
in cui sono di farsi ricevere , l’autorizzazione di presentarsi aìli giuri li più 
prossimi , li quali all’esibita di tal documento li ammettono agl'esa ni .

TITOLO II. Disposizioni transitorie .
SEZIONE I.

Applicazione delle disposizioni generali all’esercizio della medicina , e della 
chirurgia nei due dipartimenti delti stati Romani .

93 Art. "¡g. Principiando dal primo Gennaro prossimo niuno potrà abbracciare 
la professione di medico , chirurgo , o uffizi al e di sanità nei due dipartimenti 
delli stati Romani , senza essere stato esaminato, ed approvato , come resta 
prescritto nella sezione prima del titolo precedente .

94 Art. 80. 1 dottori in medicina , ed i chirurghi esaminati , ed approvati o dal 
collegio de’medici , o dalla università della Sapienza , © di Perugia , e con
forme ai regolamenti stabiliti, continueranno ad esercitare l’arte di medicare 
come per il passato (-29) .

93 Art 81. I medici, e chirurghi compresi nell'articolo precedente presente
ranno nello spazio di tre mesi contando dalla pubblicazione del presente al tri
bunale , ed ai burò della sotto prefettura respettiva le loro lettere di ricevi
mento , e matricola .

96 Art. 82. 1 procuratori imperiali presso i tribunali di prima istanza formeran-

(at> Detta Deliberazione . (23) Articoli 33., e 34- della Del'herazione.
Certificato 35. della Deliberazione dei. 2o. (23) Art 3. della Deliberazione de" la. Ventoso

Frati!« anno XI.. Anno XI.
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no la lista de’medici e chirurghi, che avranno adempite le due disposizioni 
precedenti .

I prefetti formeranno una lista simile sulle note che saranno state loro 
inviate dai sotto prefetti ; queste saranno rimesse alla consulta, ed una copia 
si manderà alle loro eccellenze il gran giudice ministro della giustizia , e ¡s i
nistro dell’interno .

98 Art. 83. Le levatrici che avranno ottenuto un diploma , o una matricola dal 
collegio de’medici di Roma nelle forine prescritte dagl’ antichi regolamenti 
continueranno ad esercitare , adempiendo alle formalità prescritte dal supe
riore articolo 80.

SEZIONE II. Peli esercizio della farmacia ,
99 Art. 84. Nel termine di tre mesi dopo la pubblicazione del presente,ogni spe

ziale che ha bottega aperta ne’due dipartimenti degli stati Romani sarà obbli
gato d’inviare copia legalizzata del sqo titolo al prefetto del dipartimento , co
inè pure alla cancellarla del tribunale di prima istanza nel circondario del qua
le egli è domiciliato .

soo Art 85. Li speziali approvati fino a questo giorno , o dal collegio de’medici 
di Roma . ossia dal" collegio de’speziali della stessa città potranno continuare 
ad esercitare coll'adempiere le formalità prescritte nell’articolo precedente .

101 86. Chiunque avesse una bottega aperta senza aver fatta la pruova del
suo titolo legale che l’autorizza , sarà tenuto di presentarsi in termine di tre 
mesi all’esame .

>02 Art. 87. In difetto di adempimento alle formalità prescritte dall’articolo pre
cedente , quei che tenessero bottega aperta , saranno puniti , secondo il rigor 
delle leggi e verrà loro interdetto l’esercizio della farmacia .

t?-3 Art. 88. A quest’effetto si farà nel decorso di Gennaio prossimo una visita ge
nerale presso tutti gl’esercenti la farmacia nei due dipartimenti.

104 Art. 89. Gl’autori, e proprietà! ) di rimedj segreti , che prima della pubbli
cazione del presente fossero stali approvati , e de’quali fosse stata permessa la 
distribuzione nelle forme stabilite in passato , potranno continuare a venderle , 
e spacciarle per mezzo de’loro incaricati .

105 Art. go. Dovranno tuttavolta esibire le licenze che avessero potuto ottenere 
dalle autorità legali , ed adempiere per la designazione de’loro incaricati le 
formalità prescritte dall’articolo 65 del presente ordine .

106 Art. gì, Niuno potrà dal primo Gennajo prossimo tenere alcuna bottega di 
piante , © porzione di piante medicinali del paese , fresche , e secche , nè 
esercitare la professione di semplicista , senza aver adempite le formalità pre
scritte dagl’articoli 70 e 74 del presente ordine .

SEZIONE III. Della fórma degl’esami , e df ricevimenti.
■¡q-j Art. 92. Fino all’organizazione definitiva dell'istruzzione pubblica nei due di

partimenti Romani , gFesami, e le recezzioni continueranno a farsi in con
correnza dalle università della Sapienza , e di Perugia, dal collegio de’me
dici di Roma , e da quello di farmacia della stessa città conforme alle forma
lità prescritte ¿¡aliando generale pubblicato li 28 Gennaro scorso .

108 Art. 93 Da qui al primo Gennajo prossimo le due università della Sapienza , 
e di Perugia diriggeranno alla consulta la nota di presentazione per la forma
zione de’giuri.
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109 Art. 9$.. Li concorrenti al grado di dottore di medicina , o chirurgia che 

hanno incominciati i loro esami avanti uno de’collegj esistenti , e che non hanno 
potuto terminarli prima della pubblicazione del presente, potranno , giustifi
cando ciò che hanno subito essere dispensati dal ricominciarli di nuovo , e non 
saranno tenuti che agl'esami che mancano .

110 Art 90. 1 studenti che proveranno di aver fatta la prattica de’grandi ospedali 
civili per cinque anni consecutivi, o di essere stati addetti come studenti a de’ 
dottori per sei anni continui , potranno seguitare fino al primo G nnajo ad esse
re ammessi ad esercitare la professione di uffiziale di sanila dai collegi di medi
cina , secondo le regole stabilite .

ni Art. 96. Si saranno nuovi stabilimenti sugli studj, ed esami necessari per otte
nere questi diplomi dairorganizzazione delPistruzione pubblica ne’due diparti
menti , ed a seconda delle regole fissate daH’universita imperiale .

112 Art. 97. Il presente ordine sarà inviato ai preietti dedue dipartimenti, ed ai 
presidenti delle diverse corti ai procuratori imperiali p-esso le medesime, alle 
università della Sapienza, e di Perugia . ai collegi di medicina , e di farma
cia, ed in inserito nel bollettino delle leggi .

u3 Art, 98. Per mezzo delle precedenti disposizioni , le leggi , deliberazioni , e 
decreti che vi sono richiamati , saranno riguardati come pubblicati , ed obbli- 
gatwrj nell’estenzione de'due dipartimenti.

114 Art. 99. Tutte le disposizioni contrarie ai presenti regolamenti , sono, e re
stano abrogate.

XI il
Numero I.

Titolo eli ricevimento di ufficiale di sanità .
Circondario della scuola di medicina di ... .
Giuri medico, del dipartimento di ... .

n5 Noi sottoscritti componenti il giuri medico del dipartimento di .... in ese
cuzione della legge de'»9 ventoso anno XI { io Marzo i<8o3 ) certifichiamo 
che il Signore .... dell’età di.... nativo di.... dopo averci esibito la pruova di .. . 
anni di studj .... ha subito conforme all’Art. 17 della legge precitata gl'esami 
ordinati, cioè. 11 primo il di .... sull’anotomia ; il secondo il di .... sull'ele- 
menti della medicina ; il terzo il di ,... sulla chirurgia , e sulle cognizioni le più 
usuali della farmacia .

Nei quali esami che sono stati sostenuti pubblicamente , il Signor .... avendo 
fatto pruova di capacità , lo dichiariamo proveduto delle sufficienti cognizioni 
per esercitare le funzioni di uffiziale di sanità , ed a quest'effetto gli rilasciamo 
il presente titolo,

7K. IV. Commissario della scuola di medicina di ....
jIV.1V. Presidente del Giuri,

N, N. Membro del Giuri - IV. IV. Membro del Giuri .
XIV 

Numero IL
116 Certificato di capacità per la professione di levatrice .

Circondario della scuola di medicina di .. .
Giuri medico del dipartimento di....
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Noi sottoscritti componenti il giuri di medioina del dipartimento di . .. in ese

cuzione della legge de’19 Ventoso anno XI ( 10 Marzo i8o3 ) certifichiamo 
chela Signora.... in età di .... nativa di .. . dopo averci presentato in conformità 
dell’.4rr. 3i della legge precitata li certificati delti corsi di studio che ha passa
to è stata da noi interogata in diverse parti di teoria , e di praltica dei parti, 
che sono indispensabili per una levatrice a sapersi, nel qual esame la sudelta 
avendo fatto pi uova di capacità le rilasciamo il presente certificato .

A . .. questo di.. .
TV. IV. Commissario della scuola di medicina .
N. N. Presidente del Giuri.
jV. UT. Membro del Giuri - X. V. Membro del Giuri.

XV
Numero HI.

117 Titolo pel ricevimento di speziale 0 professore di farmacia . 
Circondario della scuola di medicina di ....
Giuii medico del dipartimento di . .
Noi sottoscritti componenti il Giuri di medicina del dipartimento di ....in ese

cuzione delle leggi de’19 Ventoso, e 21 Germile anno XI ( 10 Marzo i8o3 ) 
certifichiamo che il Sig..... dell’età di ....dopo aver subito in conformità dell’
articolo 15 della legge de’-zi Germile precitata li due esami di teoria , cioè il 
pi imo il di.... sui principi dell’arte , ed il secondo il di .... sulla botlanica , e 
sull’ istoria naturale delle droghe semplici , si è presentato il di .... all’ 
esame prattico , il quale ha consistito in .... operazioni chimiche , e formaceuti- 
che che gli sono state indicate , e che ha eseguito lui medesimo, ne’quali atti 
probatori, e che sono stati fatti pubblicamente , il Sig. avendo date pruove del 
suo sapere , lo dichiariamo proveduto delle necessarie cognizioni per l’eserci
zio della farmacia , ed a quest'effetto gli rilasciamo in presente titolo ..

A .. , questo di
V. V Commissario della scuola di medicina di ....
IV. JV. Presidente Giurì.
JV. JV. Membro del Giuri - JV. V. Membro del Giuri .
JV. JV. Membro del Giuri - Membro del Giuri.
IV. JV. Membro del Giuri - X. TV. Membro del Giuri.

XV1.
Numero IV.

1 s 8 Modello di Diploma di Speziale, da rilasciarsi dalle Scuole .
Circondario della scuola di medicina di....
Giuri medico del dipartimento di ....
Noi sottoscritti professori alla scuola di Farmacia di . . . .• . . , e pro

fessori alla scuola di medicina nella stessa città in esecuzione della leg
ge de’ 21 Germile anno XI certifichiamo che il cittadino . ..........................
( nome , e cognome ) dell’età di . . ., nativo di .... ( nomi della comune , 
e del dipartimento ) dopo aver subito in conformità dell’articolo »5 della legge 
precitata i due esami di teoria , cioè il primo il di... ( la data del giorno ) sni 
principi dell'arte , ed il 2.0 il di.... sulla botlanica, e l’istoria naturale delle
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dròghe semplici .... si è presentato il di.... all'esame prattico , il quale ha con
sistito in ... ( va indicato il N.* delle operazioni , il quale secondo la legge de
ve esseie almeno di nove ) operazioni chimiche , e farmaceutiche che gli sono 
state indicate , e che ha eseguito lui stesso

Nelli quali atti probatori, e die sono stati fatti pubblicamente , il cittadi
no ... . avendo date pruove del suo sapere , lo dichiariamo preveduto delle 
necessarie cognizioni per l’esercizio della Farmacia , ed a quest’effetto gli ri
lasciamo il presente diploma munito del sigillo della scuola .

A .... Questo di ....
7K.JV. Commissario della scuola di medicina di ....,

JV IV. Presidente del Giuri .
JV.IV. Membro del Giuri - jV.jV. Membro del Giuri.

X\ 11.
Numero V.

119 Certificato di capacità per la professione di semplicista .
Circondario della scuola di medicina di ...
Giuri medico del dipartimento di ....
Noi sottoscritti compotenti il Giuó di medicina del dipartimento di .... in ese

cuzione della legge de’21 Germile anno X (11 Aprile i8o3 1 certifichiamo che 
il Sig. ... dell’età .... nativo di ... ha subito l’esame prescr tto dall’articolo 

37 della detta legge , nel quale esame il detto Sig......avendo dato pruova che
conosce con esattezza le piante medicinali, gli rilasciamo il presente ceitificato,

A .. . Questo di ....
JV JV. Commissario delia scuola di medicina di ....
JV.JV. Presidente del Giuri .
A'.jV. Membro del Giuri -JV.JV. Membro del Giuri.

XVIII.
Notificazione della commissione amministrativa del Senato Romano dei 13 

Febrajo 1810.
X20 La consulta nel bollettino 58 titolo II. §§ 81 ed 83 (3o) avendo ordinato

che i professori di medicina , chirurgia, e levatrici , esaminati, ed approva
ti , o dal collegio de’medici , o dall’università della Sapienza debbano esibire 
nello spazio di tre mesi dalla data della pubblicazione della legge le loro matri
cole ai respettivi spito prefetti, e tribunali di prima istanza .

121 Si prevengono li sud. professori, e levatrici esercenti in Roma che essi 
dovranno presentarsi nel termine suddetto alla commissione amministrativa del 
senato , o per . 3»a al senatore incaricato della pubblica istruzzione , per adem
piei e le formtuita prescritte , al qual’oggetto verrà aperto un registro in cui 
verranno notati li nomi di tutti li matricolali .

XIX.
Codice. .Vapoleone Lib. III. Titolo XX,

122 Art. 2172. Le azioni dei medici per le loro visite, operazioni, e tnedicinal 
si prescrivono col decorso di un anno .

(5») Vedi ti superiori nom. <)5, e §3.



i;sMED ------  MED
XX.

Ordine del Si*. Prefetto di Roma dei 2
X’ tditore Prefetto ec.

ia3 Viste le leggi dei 19 Ventoso , e 21 Germile dell'anno XI ( io Marzo •
ed 11 Aprile t8o3 ) .

Visti gl'ordini del governo dei 20 Pratile, e 25 Termifero dello stesso anno 
( 9 Giugno , e i3 Agosto i8o3 ) .

Visti egualmente li decreti imperiali dei 27 Giugno 1811, e quello dei 2 
Aprile 1812, relativi al Giui i di medicina .

Visto l'ordine di S. E. il ministro dell’interno dei 21 Maggio 1812.
V¡sto il rapporto del Sig. Presidente del G iui i di medicina del dipartimento di 

Roma ; Ordina :
S24 Art. 1. 1 Maires delle comuni del dipartimento di Roma sono prevenuti che il 

Giuri di medicina aprirà gl’esami per li officiali di sanità , di farmacisti, di er
boristi , e di donne ostetricanti il giorno 5 del prossimo Novembre , e che que
sti esami dureranno fino ai ¿5 dello stesso mese .

125 Art 2. Nei primi dieci giorni dopo la pubblicazione di quest’ordine i Maires 
prenderanno nota d tutti i candidati che si presenteranno , e trasmetteranno 
questa nota unitamente ai certificati . che i candidati dovranno esibire in buona 
regola ai sotto prefetti , che rimetteranno subito queste carte ai Prefetto , dal 
quale solamente è autorizzato a riceverle il presidente del Giuri di medicina.

126 Art Li certificati che si esiggono dai candidati per il g. ado di officiali di 
sanità sono . ."uncertifi alo di nascita . 1* di buoni costumi, segnato da due 
cittadini probi , e conosciuti 3.“ un certificalo di aver studiato li varj rami 
della medicina , o pi ¡vaiamente per il corso di sei anni presso un dot! re di me- 
dicina . e di chirur gia , o per tre «inni in qualche università , o scuola speciale 
di medicina . o finalmente di aver seguito per cinque anni la prattica medico 
chiiuigita negl’iispl'dali tantocivili , che militari (3i).

127 Art 4. Li candidai' al giado di officiali di’sanita devono essere prevenuti di 
dover subire <1 e esami ; cioè . uno sop* a l'fmotomia , l'altro sopra gl’elementi 
della medicina . ed il terzo sopra la chirurgia . e le nozioni più uguali di far
macia . Èssi devono pagaie una i eli ibuzione di duecento franchi ( ,-z) .

128 Li candidati al gì ado di farmacisti dovi anno esibire 1 .* un certificato di 
nascita , doI qual risulti « he essi sono nell'anno ¿5 della loro età alni no ; 2 * un 
certificato di buona morale segnalo da due onesti cittadini e da due altri far
macisti già ricevuti ; 3.° un certificato , o di aver frequentato per tre anni le 
scuole di farmacia e seguita per altri tre anni la prattica dell'arte presso un 
faimacista approvato ; ovvero di aver seguita per otto anni la pia fica farma
ceutica, lo che dispensa dallo studio delle scuole . Essi pagheranno egual- 
m< nte una retribuzione di duecento franchi , oltre le spese delle operazioni 
che dovranno eseguire nell’esame (33) .

129 4ri. 6. Tutti quelli che vorranno ottenere un diploma di erborista per avere 
la facolta di vendere ogni sorta di piante mecicinali indigene , dovranno pari-

(3iJ Lagge dei tg Ventoso anno XI tit. 3. ¡33) Legge dei 21 Germile anno XI , e Termif»-
(32) Legge citata . ro dello stess'anno titolo HI parag. 52, e seg.

Dizionari» Tom. V. 19
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menti esibire i.° il certificato di nascita ; 2.0 quello di buona morale : 3.° quel
lo di aver frequentate le legioni di botlanica . Quest’ultimo non è di rigore , e 
l’esame proverà se li candidati conoscono le piante medicinali, almeno le più 
usuali. Gl’erboristì pagheranno una retribuzione di trenta franchi (34) •

>3o Art, 7. Le ostetricanti che vorranno ottenere un diploma dal Giuri di medi
cina per essere abilitate all’esercizio dell’arte ostetricia nel dipartimento , do
vranno presentare , oltre li certificali di nascita , e di buona morale un certi
ficato di studio di ostetricia presso qualche dottore di medicina , o di chirur
gia , un altro di prattica fatta sotto la direzione di qualche ostetricante già ri« 
cevuta dalla facoltà di medicina per lo spazio di nove mesi , ed un terzo certi
ficato di avere praticato esse stesse in qualche ospizio di partorienti , sotto la 
direzzione di un professore . Il diploma , dopo l’esame sulla teoria , e prattiea 
ostetricia , verrà loro rilasciato gratuitamente (35) .

13i Tutti questi esami si faranno pubblicamente in Roma in una delle sale
dell’Archiginnasio della Sapienza nell’epoca fissata all’articolo 1 Li candidati si 
diriggeranno all’attuale Presidente del Giuri di medicina Sig. Dottor Morichi
ni per conoscere il giorno , e l’ordine dei loro esami.

Fatto in Roma li 24 Settembre ¡812.
Il Prefetto Tournon .

l3z Onorar), e vacazioni accordate ai medici, allorché vengono impiegati
dagl’officiali di g ustizia , e di polizia giudiziaria .

Vedi - Spese, di giustizia dal N.° 189 al 194, aiN.® ‘9$, e 199.
( Stabilimenti di beneficenza dal N.° 9 al 5j.

v ( Calunnia N.® 18.
e 1 ( Università dal N.° 4- al 54«

( Vaccinazione dal N.° 21 , al 4^«
MENDICANTI

Legge dei 7 Frimale anno V ( 27 Novembre 1796 ) contro li mendicanti non 
impotenti.

I Li mendicanti non impotenti, che non hanno domicilio acquistato fuori
del comune in cui sono nati , sono obbligati a ritornarvi , e mancandovi vi sa
ranno condotti dalla giandarmeria , e condannati ad una detenzione di tre mesi 

Vedi - Prigioni N.° 33.
Sono sotto l'ispezione dei commissari generali di polizia .

Vedi - Polizia dal K.® 99 al 101.
Vedi - Conventicola dal N.® 11 , al 25.
Vedi - Pene correzionali dal N.° 35 , al 37.
Vedi - Polizia correzionale dal N.* 18 , al 20,

Si creano in Roma due ospizj di mendicità - Vedi - Ospizj dal N/142, 
al i57.

®4) Legge «tei 2i Germite anno X. titolo 4- (35) Legge dei rg Ventoso anno XI titolo V.



mendicità

Sommario.

I Legge dei 2S Luglio 1791 che stabilisce quali 
siano li veti mendicanti , e qual punizione essi 
meritano dal nnm. 1 al 3.

II Decreto dei 24 Vendemmiaio anno II relativo 
ai soccors in lavori, ai mezzi , ed alle case di 
repressione della mendicità , della trasportazione, 
e dei soccorsi al domicilio dal nnm. 4 al 79.

II Dei lavori di soccorso dal 4 al 19.
IV Dei mezzi di repressione dal nnm. 30 al 25.
V Delle <-ase di repressione dal num. 26 al 45-
VI D 1 trasporto dal n un. 46 al 62.
VII Del domicilio di soccorso dal num. 63 al 79. 
Vili Legge dei 7 Frimaio anno V che obbliga tutti

li mendicanti validi a ritornare nella comune , 
ove son nati num. do.

IX Arresto dei rg Fruttidoro anno IX che ordi
na la promulgazione della legge dei -4 Vendem
miai« anno II ne dipartimenti riuniti num. 3r.

X Sentimento del Consiglio di Stato approvato il

di ir Gennaro 1808 sulle spese di traslazione 
dei mendicanti, e vagabondi dal num. 82 all’84.

VI Lettera del ministro della polizia gen r ile della
Repubblica Sig Fouchè dei 7 Fruttifero inno II 
( 25 Agosto 1801 alli Sig. Prefetti delti diparti
menti con cui dimostra li grandi vantagg che si 
ritrarranno delle disposizioni prese per estinguer» 
la mendicità dal num. 85 al 100.

XII Lettere imperiali dei tg Decembre r8i t che 
istituiscono gl’ospicj di mendicità nel diparti
mento di Roma dal num ror al 116.

XIII Ordine del Sig. Prefetto degl'# Giugno 1812 
con cui si ordina che si passino le somme as
segnate nelli budgets per li depositi di mendi
cità nelle mani del direttor ganerele dei diritti 
riuniti in Roma dal num. 117 al 121

XIV Decreto imperiale dei 5 Luglio 1808 sulla 
estirpazione della mendicità dai num 122 al i55.

XV De’depusiti di mendicità dal num. 129 al x35.

I
Legge, dei 22 Luglio 1791.

I 1 r O L O H
1 Art. 27. Li mendicanti validi , possono essere arrestati, e condotti avanti il 

giudice di pace per essere a loro riguai do stabilito a seconda delle leggi sulla 
Soppt essione della mendicità

2 Art z3. Le circostanze aggravanti sono
i°. Di questuare con minacele , e violenze .
2/ Di questual e con armi .
3°, D’inti udurst nell’interno delle case, e di questuare di notte .
4? Di questuare due , o piu insieme .
5. " Di questuai e con falsi certificati, o congedi , supposte infermità, o 

travestimento .
6. * Di questuaretdopo di essere stati puniti dalla giustizia .
7 • Di questuare fuori del cantone del proprio domicilio .

3 Art. 24. Li mendicanti contro li quali si riuniscono una , o più di queste cir
costanze aggravanti, possono essere condannati ad una prigionia che non ec
ceda un anno ; la pena saia doppia in caso di recidiva .

li
decreto dei 24 Vendemmiaio anno II ( i5 Ottobre 179°« ) 

TITOLO L ilei lavori di soccorso .
4 Art. 1. Le municipalità rimetteranno ogn’anno all’agenzia dei soccorsi del 

cantone, sulla sua inchiesta uno stato dei loro indigenti validi, indicando il 
loro nome , sesso , età , specie di lavoro di cui sono suscettibili, epoche nelle 
quali mancano del medesimo , e mezzi utili per rimpiazzarli .

5 Art 2. L’agenzia dei soccorsi farà giungere questi stati al direttorio deidi 
stretto , vi unita le sue osservazioni, e formerà le domande dei soceorsiche-

* 19
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crederà necessari per far sussistere per mezzo del lavoro li mendicanti validi , 
nelle sole stagioni morte .

6 Art. "i. 11 direttore del distretto invierà questi stati col suo sentimento al di
rettorio del dipartimento , che li presenterà al consiglio di amministrazione .

7 Art. 4, il consiglio di amministrazione invierà una copia di questi stati al con
siglio esecutivo chiedendo li fondi che crederà necessari da applicarsi ai lavori 
di soccorso , senza però che la sua domanda possa eccedere le somme che gli 
saranno destinate dopo le basi di ripartizione .

8 Art. 5. Il consiglio esecutivo presenterà questi stati , e queste domande al cor
po legislativo , affinchè vi prenda le definitive sue determinazioni .

9 Art t. Li lavori di soccorso destinati per gl'indigenti validi si daranno all’in
canto , che si fura avanti il direttorio del distretto ; ciascuna porzione di lavoro 
che sa> à suscettibile di divisione , sara separatamente posta all’incanto , ed a 
ribasso .

10 Art. 7. Li solo indigenti validi vi saranno ammessi. Se l’urgenza , o la natura 
del lavoro esiggono altre braccia, questa necessità sarà provata da un commis
sario preso nel consiglio del distretto assistilo da un membro dell”agenzia dei 
soccorsi .

11 Art. 8. Avanti che si aprino li lavori di soccorso saranno pubblicamente an
nunciali con stampe quindici giorni prima in tutte le municipalità del distretto . 
Gl’indigenti che vi si porteranno saranno obbligati di prendere un passaporto , 
allorché sortiranno dal loro cantone .

12 Art. 9. Saranno aperti di preferenza quei lavori di soccorso, l’utilità de’quali 
sarà riconosciuta dai corpi amministrativi essere commune a tutto un cantone di 
quelli il vantaggio de’quali si limitasse ad una sola municipalità .

13 Art. 10. Saranno aperti nei luoghi, ove la popolazione , o le località lo com
porteranno dei lavori sedentari per quelli indigenti che non possono impiegarsi 
in lavori penosi , o che potrebbero mancare in qualche circostanza .

j4 Art. it. Li comitati di agricoltura , e di commercio proporanno le specie di 
lavori pubblici che potranno intraprendersi, ed utilmente occupare le braccia 
degl’indigenti validi e che nello stesso tempo saranno diretti verso l’interesse 
dell’agricoltura , e del commercio.

>5 Art. la. In verun caso la spesa dei lavori indicati nell’articolo superiore , po
trà essere presa sui fondi dei soccorsi .

16 Art. 13. 11 prezzo dei salarj degl’indigenti impiegati alli lavori di soccorso, 
saranno fissati in tre quarti del prezzo medio della giornata di lavoro fissata 
per il cantone.

17 Art. 14» Li consigli d’amministrazione del dipartimento faranno , secondo le 
circostanze, eie località li regolamenti necessari per determinare le epoche 
nelle euali sarauno aperti li lavori di soccorso , e per mantenervi l’attività . e la 
subordinazione ; l’esecuzione sarà affidata agl'agenti, sulla sorveglianza delle 
municipalità .

18 Art. i5 In ciascuna ripartizione de’fondi. gl’agenti prima di percepire la lo
ro quota , saranno obbligati di rendere conto di quelli che avranno ricevuti 
anteriormente .

19 Art. 16. In conformità dell'articolo 15 del decreto sull’organizzaxione gene-
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rale dei soccorsi pubblici, cesseranno tutte le distribuzioni in pane, e denaro 
nei cantoni , all’epoca del primo stabilimento dei lavori di soccorso . Ogni cit
tadino che sarà convinto di aver data ad un mendicante alcuna specie di elemo
sina , sarà condannato dal giudice di pace ad una multa del valore di due gior
ni di lavoro ; la multa sarà doppia in caso di recidiva ; le somme saranno ver
sate nella cassa destinata a fornire li soccorsi a domicilio .

TITOLO 11. Dei mezzi di repressione.
20 Art. ì. Chiunque otto giorni dopo la pubblicazione della legge sarà convinto 

di aver richiesto denaro , e pane per le sti ade o vie pubbliche , sarà riputata 
mendicante , arrestalo dalla gendarmeria , o guardie nazionali, e condotto dal 
giudice di pace del cantone .

21 Art. i. Il giudice di pace sarà tenuto d'interrogare nel più breve termine il 
questuante , di provare il delitto con un processo verbale che conterrà la di 
lui descrizione , d'inviai ne copia al direttorio del restretto , che ne farà giun
gere un estratto al direttorio del dipai timento , ed al comandante della gen- 
da rmeria nazionale del suo circondario .

12 Art. 3. Se dall'interrogatorio si riconosce il mendicante domiciliato del can
tone , o del distretto , sai à rimandato con un passaporto al luogo del suo do
micilio , dopo di avergli letta la legge sulla mendicità .

23 Art. 4« Se il mendicante non è domi ciliato nel circondario del distretto in cui 
è stato arrestato, ma pure dichiara un domicilio , sarà provisoriamente con
dotto nella casa di arresto . 11 giudice di pace scriverà alla municipalità di cui 
si sarà dichiarato membro , e se questa riconosce che il detenuto sja sao domi
ciliato , e non ancora punito d illa giustizia sarà rimandato al suo paese con un 
passaporto, ed a spese della nazione . se non ha di che provedere del suo a tale 
viaggio .

a4 ^rt‘ 5- Caso che in un convenevole intervallo la municipalità non risponda, 
il mendicante sarà condotto nella casa di repressione , da ove potrà uscire quan
do sarà reclamato dalla sua municipalità , e che la sua detenzione non sarà ap
poggiata a cause aggravanti.

a5 Art. 6. Ogni mendicante riconosciuto straniero , sarà condotto ai limiti della 
Repubblica, a spese della nazione , gli verranno passati tre soldi per lega , 
fino al primo paese di territorio estero .

26 Art. 7. Li mendicanti arrestati , e che si troveranno accusati , o violente
mente sospetti di delitto, saranno condotti nella casa di arresto per essere 
giudicati .

27 Art. 8. Li fanciulli arrestati coi mendicanti, saranno da questi divisi , si pren
deranno tutte le notizie necessarie per provare il loro stato civile; se perla 
loro età non possono ancora sottoporsi al lavoro , saranno trattati, come li ba
stardi ; non potranno essere consegnati ai loro padri che li riclamino , se sono 
vagabondi, se non quando questi avranno ottenuta la loro scarcerazione con 
una buona condotta , ed avranno di più provato un anno di domicilio fisso nella 
stessa municipalità dopo di essere stati liberati.

TITOLO 111 Delle case di Repressione .
*8 Art. 1. Le case di repressione saranno collocate per quanto si potrà nei capo- 

luoghi del dipartimento , e fuori del recinto della città . Si scieglierà di pre-
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ferenza quel luogo che somministrerà maggiori facilitazioni per stabilirvi de* 
lavoii .

a9 Art. ‘i. Qualunque mendicante arrestato in virtù dell’articolo 1 del prese nte 
decreto, e rimandato al suo domicilio, se è di nuovo sorpreso a questuare sa
rà condannato dal giudice di pace ad un anno di detenzione conformemente al
le leggi sulla polizia correzionale ; La pena sarà di due anni in caso di secon
da recidiva ; Le sentenze saranno pubblicate nella giurisdizione del cantone .

30 Art. 3. Qualunque cittadino che consegnerà in mani del ricevitore del distretto 
una somma di cento lire per li'.pondere della futura condotta di un mendicante 
ritenuto senza cause aggravanti potrà ottenere la di lui libertà , indirizzandosi 
al tribunale competente sul rapporto favorevole degramministratori della casa 
di repressione ; Questa somma sarà versata nella cassa dell’amministrazione se 
si pi uova che l'uomo per cui fu sbozzata sia di nuovo arrestato per recidiva .

31 Art. 4. Li mendicanti che non potranno giustificare verun domicilio, quelli 
che saranno in truppa . muniti d’armi offensive . o di falsi cert fì<-ati , e falsi 
congedi . col mezzo de’quali asconderanno il loro nome, il luogo di nascita , 
o domicilio , che fingeranno delle infermità , che saranno già stati puniti, che 
chiederanno con minaccia, o insolenza, saranno arrestati, e condannati ad 
una detenzione di un anno ; La pena sarà doppi 1 in caso di recidiva .

32 Art. 5 formate che siano le case di repressione , saranno soppressi li depo
siti di mendicità ; Le amministrazioni del dipartimento faranno conoscere al go
verno quelli che a riguardo di loro località . potranno essei e conservati per la 
nuova organizazione ; Gl’altri sai anno venduti nella forma prescritta per l'alie- 
nazione dei dominj nazionali.

33 Art. 6. Li mendicanti attualmente detenuti n die case di deposito . senza cau
se aggravanti, e che giustificheranno di ut domicilio . saranno rimandati nella 
loro municipalità con tre soldi per lega gl’altri saranno ripartiti nelle case di 
repressione , in seguito degl’ordini del consìglio esecutivo .

34 Art. 7. Quelli che attualmente sono rinchiusi per causa di pazzia . saranno 
trasferiti nelle nuove case di repressione, e continueranno ad essere mantenu
ti a spese pubbliche . Saià libero ai parenti di reclamare quelli che vi sono a 
loro spese , o di lasciarli nelle case di repressione . continuando a pagacela 
loro pensione , secondo il prezzo che sarà fissato dal direttorio del dipartimen
to a seconda dell’attuale valore dei generi.

35 Art. 8. Le persone ritenute per malattia venerea saranno rimandate a spese 
della nazione nelle case di sanità stabilite secondo le basi dell’organizazione 
generale de’pubblici soccorsi .

36 Le amministrazioni di dipartimento avranno la sorveglianza generale del
le case di repressione ; Faranno conoscere al governo li nuovi locali che crede- 
rann li più propij, e li più economici per le diverse specie di lavori che le lo
calità permettei anno di stabilire , per impiegare utilmente tanto nell’interno , 
che fuori le braccia dei mendicanti detenuti .

37 Art. io. Li direttori del dipartimento nomineranno un direttore responsabile , 
tenuto ad abitare nella casa di repressione : Gli sara pagato per salario , e ci
barie un trattamento il di cui maximum non potrà eccedere 24wO lire - Sarà
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incaricato della condotta della casa, dell'esecuzione dei regolamenti , e ten
derà conto di sue operazioni al con italo che sarà stabilito a tale effetto .

38 Art. ii. Sarà formato presso di ciascuna casa di repressione un comitato di 
tre membri, uno de’quali sarà preso nell’amministrazione superiore del luogo 
dello stabilimento , il secondo nella municipalità , ed il terzo nell’agenzia dei 
soccorsi nel cantone . Questo comitato sarà rinnuovato ogni tre mesi ; Terrà 
due sedute per decade nella casa di repressione ; il membro del direttorio ne 
sarà presidente di dritto .
Art. 12. Sul sentimento del direttorio del dipartimento, il comitato determi
nerà il numero degl'impiegati liberi per il servizio della casa . fisserà il prez
zo del loro salario , e nutrimento , regolerà il regime interno per il nutrimen
to , e mantenimentó dei detenuti, la loro disciplina , e li loro lavori : Si ac
certerà ogni giorno dell'esecuzione del regolamento .

4o Art. 13. Ciascun detenuto sarà obbligato al lavoro che gli sarà indicato , e che 
dovrà essere relativo alle sue forze . alla sua età - ed al suo sesso . il diretto
re eviterà tutti li mezzi di rigore per forzarli, eccettuatone il caso di ribellio
ne . Renderà conto nelle 24 ore al comitato di sorveglianza della pena impo
sta . Questo potrà addolcirla , o ordinarne una p;ù grave , secondo la natura 
del delitto , osservando di conformarsi alle leggi stabilite per la polizia corre
zionale, e ne informerà il direttorio del dipartimento .

4> Art. i4- Li detenuti potranno diriggere li loro reclami al Direttorio del Di
partimento, il quale si fava r<ndevrconto entro le 24. ore dal comitato di sor
veglianza , o invierà sul luogo un Commissario acciò renda Giustizia .

4z Art. <5. Li due terzi del prezzo della giornata di lavoro del detenuto servi
ranno per pagare alla casa una porzione di ciò che gli costa il suo nutrimento , 
e mantenimento ; Gli sarà reso conto in ogni decade della metà del suo terzo , 
ed il restante gli sarà consegnato nel di di sua dimissione ; in caso di morte , 
questo rientrerà nella cassa deH Amministrazione .

43 Art. 16. Li malati saranno ritenuti in sale particolari , e curati dall’Ufficiale 
di Sanità salariato per soccorrere gl’indigenti del Cantone.

4i Art. 17. Gl’impiegati liberi per ii servizio della casa , ne faranno la guardia; 
saranno armati di un fucile, e di una sciabla ; vi sarà di giorno, e di notte 
una sentinella alla porta d’ingresso nella casa , ed allorché i detenuti si rende
ranno a dei lavori esterni , gl’impiegati incaricati di loro sorveglianza saran
no armati .

45 Art. 18 Le case di repressione potranno servire ai Tribunali di Polizia Cor
rezionale , per collocarvi li condannati alla reclusione ; saranno sottoposti du
rante la lor detenzione alle stesse regole che li mendicanti repressi.

TITOLO IV. Pel Trasporto.
46 Art. 1. Il Governo farà quanto prima conoscere alla convenzione nazionale , 

quale sia il luogo che giudica più proprio per il trasporto , e quali mezzi con
verrà impiegare per porre in attività questo stabilimento .

47 Art. ‘2. Ogni mendicante domiciliato sorpreso in terza recidiva sarà condanna
to al trasporto .

48 Art. 3, Ogni mendicante , 0 vagabondo arrestato la prima volta e posto nella
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casa dì repressione per cause aggravanti, se è ripreso una seconda volta , su
bii a la pena del trasporto .

^9 Art. 4. 11 mendicante , o vagabondo che sarà nel caso del trasporto , sarà con
dotto nel carcere del distretto , ove sarà dal Tribunale pronunciata la sua sen
tenza , sull’esame delle carte che pioveranno, o la sua terza recidiva, o la 
cause aggravanti di sua detenzione .

50 Art. 5. Li mendicanti posti nella casa di repressione , e che non potranno giu
stificare di alcun domicilio , dopo un'anno di detenzione , saranno condannati 
al trasporto.

51 Art. 6. Ogni Cittadino che avanti una sentenza di trasporto consegnerà nel* 
le mani del ricevitore del distretto una somma di òoo. Lire , può rispondere 
della condotta ulteriore del condannato . impedire il trasporlo , ed ottenere 
la sua libertà ; ma se il meDdieante è ripreso in recidiva , la somma consegnata 
dimorerà a disposizione dell'agenzia deisoccorsi, e la sigurtà sai a di più condan
nata alle nuove spese di arresto , di prigionia, e di trasporto .

5z Art 7. La pena di trasporto non poti a essere min re di otto anni , non avrà 
luogo che per li mendicanti che passino li anni 18 , ed al di sotto di sessanta , 
potrà essere prolungata, seia cattiva condotta del bandito lo merita , come 
pure potrà essere abbreviata, nel caso solo di un servizio distinto reso alia 
Colonia

52 Art. 8. H mendicante minore di j6. anni che avrà incorso la pena del traspor
to , rimarrà denuto finché sia giunto all'età prefissa per subire la sua sentenza . 
Quello che avrà passata l’età di o . anni . sai a condannato a rimanere in vita 
nella casa di repressione, a meno che le sue infermità non permett ndogli il 
lavoro , esigghino la di lui t> ablazione all’Ospizio .

53 Art. 9. Vi sarà nella Colonia un Amminist« azione Civ le , sotto il nome di Con
siglio di sorveglianza incaricata di fare eseguire gi’u .dini , e regolamenti per 
la disciplina . l ordine del lavoio . la cultura la riscossione , la vendita delle 
produzioni , e di rendere conto al g »verno di sue pei azioni .

54 Art. io. L'organi.zazione del Consiglio di sorveglianza saia determinata in se
guito delle cognizioni locali che verranno fornite dal Governo , sutia colonia , 
e sulle rissorse commerciali che potrà presentate

55 Art. il. Sarà stabilita nella Colonia una fo.za militare che non avrà alcona 
autorità civile, e non potrà essere impiegata contro li naturali del paese, che 
a richiesta degl’Amministratori .

56 Art. 12. Finché il trasportato sarà nel termine di sua condanna , non potrà la
vorare che per conto della nazione; riceverà soltanto la sesta parte del prez
zo delle giornate di lavoro fissato per la Colonia ; La meta di questa retribu
zione gli sarà rilasciata ogni settimana , ed il restante si conserverà per l'epo
ca di sua libertà.

57 Art. i3. Essendo giunto il termine di sua libertà , il trasportato riceverà una 
porzione tale di terreno , che col lavorarlo , abbia assicurata la sua sussisten
za . La porzione del prodotto di suo lavoro che gli saià stata conservata , lo 
ajuterà per fornire in istromenti, o derrate li mezzi di porre in attività li 
suoi fondi.

58 Art. 14« L’amministrazione .s'incaricherà del prodotto de’suoi lavori, venderà
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le sue derrate, gli rimetterà subito la metà del prezzo ritrattone, e l’altra 
metà servirà per rimborso delle spese , e mantenimento dello stabilimento .

5^ Art. i5. Sarà libero al tiaspovtato , allorché la colonia , ola sua popolazione 
sai a assai estesa, di vendere esso stesso lesile raccolte allí mercanti, conti
nuando a pagare alla nazione la metà del prodotto delle sue vendite a titolo 
d'indennità .

60 Art. 16. Niun trasportato potrà ritornare in Francia , se non dopo passato un 
anno fra il momento distia libertà , e quello del suo ritorno , e che non abbia 
ottenuta l'approvazione dal Consiglio di sorveglianza , ed in questo caso, li 
fondi che gli sai anno stali concessi , ritorneranno allo stabilimento , senza che 
egli ne possa disporre .
Art s?. Se il trasportato si marita nelle colonie , sarà affi ancate del qual i» 
di sua indennità alla nascita di un figlio , e della metà, se ne ha più di tre . 
Potrà loro trasmettere in tutta proprietà li fondi che gli saranno stati ac
cordati .

€2 4rt. 18. 11 trasportato avrà sempre la facoltà di presentare delle petizioni al 
Consiglio di sorveglianza , che sarà tenuto di rendergli provisoriamente giusti
zia , salva la determinazione ulteriore del governo (1) .

1 ITOLO V. Pel domicilio di soccorso .
63 Art t. 11 domicilio di soccorso è il luogo , oye l’uomo necessitoso ha diritto ai 

pubblici soccorsi .
64. lrt. l. Il luogo di nascita , è il posto naturale del domicilio di soccorso.
65 Art. 3. Il luogo di nascita per li fanciulli , è il domicilio abituale della madre 

nel momento di loro nascita .
66 Art. 4. Per acquistare il domicilio di soccorso , vi vuole il soggiorno di un an

no in una comune.
67 Art. 5 li soggiorno in avvenire non conterà che dal giorno dell’iscrizzione nel

la cancelli ria della municipalità .
6S Art. 6 La Municipalità potra ricusare il domicilio di soccorso, se il domici

liato non e provisto di un passaporto, o certificato , che pruovi che non è ozio
so , e vagabondo .

69 -írf. 7 1* ino all'età di 21 anni , ogni cittadino potrà riclamare senza formalità , 
il dritto di domicilio di soccorso nel luogo della sua nascita .

70 Art. 8. Dopo l’eia di 21 anni , sarà obbligato ad un soggiorno di sei mesi, 
prima di ottenere il dritto di domicilio , ed a conformarsi alle forme prescritte 
negl’Ai ticoli 4 , 5 , e 6.

71 Art. 9. Quello che abbandonerà il suo domicilio per acquistarne un secondo, 
sarà tenuto alle stesse formalità che per il pri 1 o.

72 Art. io. Lo stesso sarà per quello , che dopo di avere abbandonato un domi
cilio vorrà ritornarvi .

73 Art. :i. INiuno potrà esercitare nello stesso tempo in due comuni il dritto di 
domicilio di soccorso .

74 Art. 12. Sarà ognuno riputato di conservare il suo ultimo domicilio finché non

(1) Il Decreto degl* n Brumaio anno II ( l No
vembre i7gS ) stabilisce che li mendicanti condan
nati alla deportazione , saranno trasportati alla par-

Dizionario Tom. V»

te del Sud-quart-sud-est dell'isola di Madagascar, 
nel Forto Pe Loi, prima chiamato Forte Pauph.n.

20
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sarà scaduto il termine richiesto per il nuovo , purché sia stato esatto a farsi in
scrivere nella cancellarla della nuova Municipalità .

70 Jri. i3. Quelli che si mariteranno in una comune , e che l’abiteranno per sei 
mesi , acquisteranno il dritto di domicilio di soccorso .

76 Jrf. 15. Ogni soldato che avrà combattuto per qualche tempo per la libertà, 
con onorevoli certificati , godrà in seguito del dritto di domicilio di soccorso 
nel luogo , ove vorrà fissarsi,

77 Art. 16. Li vecchj in età di6o anni, che non hanno acquistato domicilio, e 
quei che sono riconosciuti infermi avanti quest’epoca , riceveranno li soccorsi 
di stretta necessità nell’ospizio il più vicino .

78 Art. 17. Quello che nell’intervallo del termine prescritto per acquistare il do
micilio di soccorso , si ritroverà per causa d’infermità in seguito del suo lavo
ro , fuori di stato di guadagnarsi il vitto , sarà ricevuto a qualunque età si ab
bia nell’ospizio il più vicino ,

7g Art. 18. Ogni inalato , domiciliato di dritto , o nò , che sarà senza rissorse , 
verrà soccorso , o all’attual suo domicilio , o nell’ospizio il più vicino (a).

Vili
Legge dei 7 Frimajo Anno V ( 27 «796. )

80 Art. 11. Li mendicanti validi che non hanno acquistato domicilio fuori della 
Comune, ove sono naif, sono obbligati di ritornarvi, e noi facendo vi sa
ranno condotti dalla Gendarmeria, e condannati a tre mesi di detenzione .

IX.
Arresto dei 19 Fruttifero anno IX ( 6 Settembre 1801 ) .

81 La Legge dei 24 Vende« miajo anno 11, contenente misure per l’estin
zione della mendicità , sai à promulgata nei nove dipartimenti, conosciuti per 
l'addietro sotto il nome de’dipartimenti riuniti .

X.
82 11 Consiglio di Stato é di sentimento

1. Che allorquando li mendicanti, e vagabondi sono ricondotti per ordi
ne dalla Polizia municipale, nel luogo di loro nascita o domicilio , o nella ca
sa di detenzione , le spese di viaggio, nutrimento, condotta, e soggiorno, 
devono essere pagate dal Ministro dell’interno, sui fondi generali assegnati a 
tale effetto .

83 2. Che allorquando gl’individui sono ricondotti alle frontiere . espulsi, 
o deportati fuori del territorio dell’impero , o trasferiti da un luogo in un al
tro, per misure di alta polizia . le spese di viaggi, nutrimento, condotta, 
e soggiorno devono essere pagate dal ministro della polizia generale , e sui 
fondi generali assegnatigli a tale oggetto .

«4 3. Che il presente sentimento, e quelle approvato da sua Maestà li 16
Febrajo scorso (3) devono essere inseriti nel bollettino delle Leggi .

(2) Perciò che risgtiarda ti soccorsi di Domicilio 
in Roma - Vedi - Ospizj Num, ri , 35. Questo De
creto fu pubblicato , e reso Esecutorio nei due Di
partimenti di Roma, e del Trasimeno, eccetto ti 
tìtoli Iti, e IV con ordine del Sig. Luogotenente del

Governator Generale di Roma detti 22 Maggio 1812.
(3) Il sentimento di cui qui si parla risguarda il 

trasporto de'condannati, ed è concepito ne’seguenti 
termini.

Art. 1. Le spese di carcere , o «Li trasporto r»-
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xi. (4)

ba Sono appena scorsi due anni che il governo è stabilito , e già è prossimo
all’intera sua estinzione quel brigandagio , che da più anni a questa parte infe
stava le strade , derubava le casse , e massacrava li magistrali, ed amici della 
Repubblica; Tutti li briganti periscono , o nello stesso lor brigandagio , o 
su di un palco ,, .

86 ,, Ci rimane ancora da distruggere un altro flagello ; questo è la mendi
cità . A dire il vero, più non si vede , come per il passato per le strade, o 
sulle pubbliche vie , la miseria , e la faine , tormentare quelli che passano 
colle loro grida , e le lor lagrime , ma sotto abiti onesti , si rincontrano an
cora de’mendicanti. L’abolizione della mendicità , o cittadino Prefetto , e un 
servizio non meno importante da rendersi alla nazione , che la distruzione del 
brigandagio ,, .

87 ,, La mendicità , ed il brigandaggio hanno gran rapporti fra loro . 11 bri- 
gandaggio si forma , e si asconde sotto l’ombra della mendicità ; Da se solo non 
può giammai comparire che un delitto ; La mendicità si manifesta spesso come 
una disgrazia , ed appunto ciò la rende più pericolosa

88 ,, Tre sono le classi di quelli che dalla povertà possono passai e alla men
dicità . La prima di quelli ai quali mancano li mezzi da lavorare ; La seconda 
di quelli ai quali manca il lavoro ; La terza di quelli ai quali manca la volontà 
di lavorare.

8y „ Nella prima sono compresi tutti quelli ai quali, la prima infanzia,
l'estrema vecchiaia . certe malattie , vizj di organizazione , la perdita acciden
tale di qualche membro tolgono la facoltà del lavoro; Nulla hanno, e nulla 
possono acquistare ; Appunto per questi, e per questi esclusivamente sono 
stati creati quelli spedali , quegl'ospizj , e (ulti q tegl’asili ne'quah la disgra
zia riceve le cure . e le consolazioni dell'umanità , e della pubblica pietà . 

go „ Quei che compongono la seconda classe , non risvegliano si presto la 
pietà , ma meritano essi pure tutto l’interesse della nazione , e tutta l'attenzio
ne del governo ,

gì ,, Nei paesi ne’quali li bisogni , li gusti , e le arti destinate a sodisfarli 
hanno fatti molti progressi, ricchi patrimoni , e possidenze non sono indispen
sabili per aver del commodo , o delle ricchezze ; basta un arte , e l’abitudine 
del lavoro ; ma la ove li gusti più numerosi delli bisogni , e più soggetti a can
giare tengono al loro soldo un più gran numero d’arti, e d’artisti, a ciascuna 
variazione nei gusti , possono arrivare rivoluzioni nella sorte degl'artiggiani 
salariati ; se cessa una moda , cadono degl’opiiìc), e delle manifatture , e ca
dono con essi migliaia d’operaj nell’inazione , e nella miseria ,, .

lative ai marinai, o militari condannati ai lavori pub
blici , o alla palla sono a carico dei ministri rispet
tivi detta marina, e della guerra .

siri. 2. Le spese dei condannali ai ferri per il to
ro soggiorno, o condotta, dai Tribunali militari, 
marittimi, o civili, o anco de’mililari, e marinai , 
Sono a carico de! Ministro dell'interno .

.4rt. 3. Finalmente ie spese di viaggio, o di sog
giorno durante il viaggio dei carcerati trasferiti per 
ordine dei Tribunati, o Corti, Procuratori Generali-

Imperiati, o Procuratori Imperiati, devono essere 
sodisfatte, come spese generali di giustizia, e nos 
suiti centesimi veriabili dei Dipartimene! , assegnati 
alle spese delle prigioni, le quali non sono state fis
sate , se non che come spese locali, e particolari a 
ciascun Dipartimento .

(4) Crediamo di fare un vero regalo ai nostri let- 
tori'col qui riportare questa lettera piena di saviez
za e verità.

20
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92 ,, Per prevenire un tal disordine sarebbe impolitico , ed ingiusto l'incate

nare la mobilità dei gusti con r gole, eleggi. La sola ragione di un popolo 
ha il diritto di diriggere li suoi gusti, e di fissarli ; tutto ci fa credere che col 
tempo li gusti di un popolo , divenuto libero prenderanno più di solidità senza 
perdere la loro eleganza , e più di costanza , senza perdere la lar varietà ,, .

9 3 ,, Allorché il commercio Francese avrà ripreso il suo corso , spoglialo da
ogni specie divincoli, e di traversie , abbraccierà il mondo , in luogo di ar
richirsi portando ogni giorno nuove mode ai ricchi dell’Europa, cercherà ric
chezze più sicure, portando a tutti li popoli del globo oggetti di universale 
consumazione.

,, La coltura delle nostre terre , questa immensa manifattura che ha già 
fatti tanti progressi dui ante la rivoluzione . e che ne farà molto più oggi che 
quella è compita , offrirà da ogni parte a quelli che hanno delle braccia nuovi 
lavori, e nuovi salai j .

,, La terza classe produce li veri mendicanti ; non hanno malattie; non 
mancano dì lavoro , ma spesso ascondono la loro salute , e la Ior forza , sotto 
mali che sanno simulare , e sotto una finta debolezza di cui non è facile di pe
netrare tutti gl’artifiz) . Essi temono più chela miseria quel lavoro che si la
gnano di non poter procurarsi, e sfuggendo ogni specie di mestiere , e di ar
te , se ne formano uno per sollecitare , ed importunare con successo la pub
blica pietà . Mentre invocano la carità, si compiacciono di vivere tanto delti- 
more che della pietà che inspirano ; non vogliono che interamente s’ignori 
quanti rapporti abbia un mendicante con un brigante .

,, Ciononostante anco nell’obbrobrio di simile vita, conviene ancora ri
spettare in questi il carattere d uomo che non hanno perduto , malgrado lutti 
li loro vizj „ .

„ La prima cosa da farsi a Toro riguardo si è di ben provare che non ap
partengono nè alla classe degl’infermi che devono essere soccorsi negl’ospizj, 
ne alla classe laboriosa a cui il governo vuole che si preparino dei pubblici la
vori ; ciò è tanto più facile , che se fate eseguire le disposizioni delle mie cir
colari , niuno può mendicare fuori della sua comune ,,.

,, Ottenuta tal sicurezza , voi avete acquistato il dritto d'impiegare la for
za pubblica per reprimere in essi l’intrapreso mestiere di vagabondo . e di 
mendico; ma avanti di loro imporre un altro genere di pena, basterà quasi 
sempre di condannarlo al lavoro,..

„ Per questi sono destinate le case , e gl’opificj di carità che si stabiliscono 
in quasi tutti li dipartimenti ,, .

,, Questi depositi nè sono prigioni , nè devono a quelle assomigliare; il 
legame con cui conv ene avanti tutto studiarsi d'incatenare quelli che vorreb
bero fuggirsene è una ben intesa divisione del prodotto dei lavori che visi 
fanno, è la cognizione che possono acquistare della dolcezza di una vita , che 
un facil lavoro asconde a tutte le miserie , ed a tutti li rimproveri dell’oziosi
tà . Convien che non perdino la speranza di rientrare nella società coll'acquisto 
di un industria , e con quello dell’abito che ne rende dolce l'esercizio , .

„ Tutti li governi sanno punire ; li buoni governi sono quei soli che sanno
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rendere gPttominì migliori, e correggere li vizj curandoli per lungo tempo» 
come si fanno le malattie

,, Una gran gloria , o cittadino prefetto sarà il frutto della parte che voi 
prenderete all’abolizione della mendicità, e ciò non ostante questa gloria sa
rà la minima delle vostre ricompense ,, ,

,, lo vi saluto „ .
XII.

Hai palazzo delle Tuìlleries li ig flecernbre 1811.
Napoleone Imperatore ec.

101 Noi abbiamo istituito , ed istituiamo colle presenli nei fabricati , ed an
nessi del palazzo di S.Gioanni in Laterano , e nei fabbricati , ed annessi del 
convento di Santa Croce in Gerusalemme a Roma , due ospizj di mendicità pel 
dipartimento di Roma (5) .

102 in conseguenza noi abbiamo decretato , e decretiamo le disposizioni seguenti?. 
i©3 Art. i. Li fabricati , ed annessi del palazzo di S.Giovanni in Laterano a Ro

ma , saranno disposti., senza indugio , e messi in stato di ricevere 6oo men
dicanti , uomini , e ragazzi ; a tale effetto gl’ospi'ij della città di Roma che 
ne sono proprietarj nè faranno la cessione o a titolo di affitto , o a titolo di 
alienazione a rendita perpetua, a forma delle clausole , e condizioni che sa
ranno fissate tra la com issione amministrativa degj’ospizj , ed il prefetto sotto 
l'approvazione del nostro ministro dclfinterno .

104 Egualmente li fabricati , ed annessi del convento di Santa Croce in Geru
salemme saranno disposti per servire alla reclusione di 3oo femmine-, o ra
gazze ; a tal effetto ne facciamo la concessione per la destinazione suddetta ..

105 Art. 2. Li processi verbali di aggiudicazione dei lavori da farsi nelle fabbri
che , e delle forniture di primo stabilimento , non meno che gl'atti di cauzio
ne , non saranno soggetti che al diritto fisso di un franco per il loro registro .

106 ?lri. 3. Sarà proceduto alle spese da farsi tanto per li lavori, che pel mo
bilio mediante ; '

1. ° Una somma di 40. mila franchi da prendersi nel sopravan- Franchi C,
zo libero del 4-pe*'cento , prelevalo nel 1810. sulle rea
le comunali perle spese della compagnia di riserva - - 4°°00

2. * Una somma di »33g7 franchi , e 82. centesimi , che sarà 
presa sul sopravanzo del ventesimo delle rendite comunali
destinata nel i8:i«a!fe spese delia detta compagnia - i33gy 82

3. * Una somma di 20. mila franchi assegnata al Budget Di
partimentale del 1811 , sul prodotto dei centesimi facol
tativi 20000

4-° Una somma di 62084- franchi, e 78, cent., ehe forma 
l'ammontare della riserva fatta nel Budgets delle diverse 
Comuni del Dipartimento dell’ esercizio 18j 1. per le spese 
di primo stabilimento delFOspizio - 62084 78

(5 Con Decreto dei 18 Aprite 1812 creò altro cino Assisi da mettersi immediatamente in ¡stato da 
deposito di mendicità per il Dipartimento del Tra- mantenere- 5oo mendicanti delfono , e delt’altro 
»¡meno , ordinando che sia collocato nelle fabbriche, sesso .
e dipendenze deiraatico Convento degrAnjeli , vi-
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5.’ Ed un supplemento di 5+517 , fr. e 40. cent, sul fondo 

speciale della mendicità, per la poizione contributiva del 
Tesoro imperiale 54517 4®

107
Totale Franchi - - -

Art. 4- Sarà proveduto alle spese di Amministrazione interna, 
e del Regime economico dei y. ultimi mesi del 1812 , mediante.i

1.® Una somma di ?o mila franchi che sara assegnata nel 
Budget della città di Roma dell’esercizio 1812.

2 ® Una somma di ¿0. mila franchi , che sarà ripartita nel 
1812 sulle altre Comuni del Dipartimento - - -

3.° Una somma di 5o mila franchi , che sarà presa sul sopra
vanzo del ventesimo delle rendite Comunali assegnato al 
mantenimento della compagnia di riserva - - -

190000

20000

3oooo

5oooo

00

108

Totale • * 100000

Art. 5. A contare dal i8i3 , e per ogni anno susseguente sarà 
proveduto alle spese d’Amministrazione interna, e del Regime 
economico, mediante;

i.° Una somma di io, mila franchi . che sarà sommin'Strata 
dalla Cassa dipartimentale . ed assegnata a quest’ effetto , 
ciascun anno , nel Budget del Ihpartimenfo -

2 0 Una somma di +<>. mila franchi che sa’ à assegnata ciascun 
anno nel Budget ella Citta di Roma -

3.® Una somma di 40. mila franchi ehe sarà presa sugl'Oc'roi, 
e rendite delle altre Comuni del Dipai timento, a forma 
dello stato di riparto che sarà ordinato dal Prefetto , salva 
l’approvazione del nostro iVIinistro dell’interno

4 0 Una somma di 6 >. mila franchi che sarà fissata nel sopra
vanzo del ventesimo delle rendite comunali destinato al 
mantenimento della compagnia di riserva _ - .

4oooo

40000

60000

Totale - 180000

lag Art. 6. Nel caso che i fondi menzionati nell’articolo precedente eccedessero i 
bisogni di ciascun anno le somme che restano libere , saranno riunite al pro
dotto dei lavori dei mendicanti , e serviranno a formare un fondo di riserva , 
e di pi evidenza destinate a sovvenire ai bisogni imprevisti degl’OspizJ , ed a 
procurai e ai poveri del Dipartimento, quando mancheranno di lavoro , ed in 
caso di grandine , epidemia , incendio , innondazioni, ed altri casi imprevisti, 
dei soccorsi in lavori, derrate , e sussistenze.

ji® Art 7. Lo stabilimento saià retto , e governato secondo le disposizioni del 
Regolamento formato dal nostro Ministro dell'interno li 27. Ottobre 1808, fi
no a tanto che siasi da noi stabilito sul Regolamento definitivo ordinato dal no
stro decreto dei 22. Decembre susseguente .
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in Art. 8. Inconseguenza degl’articoli precedenti tutti gl’indivìdui mendica iti 

nell’estenzione del Dipartimento , saranno tenuti a presentarsi ai sotto-Prefetti 
dei loro respettivi Circondar] ad effetto di domandare l’ammissione all'Ospizio 
nel corso delle tre pubblicazioni che saranno fatte del nostro decreto dei 5. 
Luglio 1808.

112 /tri. g. A datare dall’ultima pubblicazione del decreto suddetto , ogni indivi
duo che sarà trovato mendicando pel Dipartimento , sarà arrestato per mezzo 
degli Uffiziali di polizia, o della giandarmeria , o altra forza armala , e con
dotto nella casa di arresto , per essere in seguito , se vi è luogo , tradotto all’ 
Ospizio di mendicità.

u3 Art. io Tutti li mendicanti così trasportati all’ospizio , vi saranno registrati 
in virtù di una decisione del Prefetto comprovante il fatto della mendicità ; essi 
vi saranno ritenuti fino a che siansi resi abili a procacciarsi da vivere con le loro 
fatiche , e per un anno almeno .

113 Art. 11. Del resto saranno eseguite rapporto ai mendicanti, vagabondi, le 
disposizioni del nostro decreto dei 3. Luglio 1808.

n5 Art !-z. Le presenti lettere di creazione saranno inserite nel Bollettino delle 
Leggi, e messe all’ordine del giorno della giandarmeria .

116 I nostri ministri dell’interno, delle finanze, del tesoro imperiale , del
la guerra , e della polizia generale , sono incaricati , ciascuno in quello eh» 
lo concerne dell’esecuzione del presente (6) .

Firmato - NAPOLEONE.
XIII,

L'Uditore Prefetto etc.
117 Visto il Decreto Imperiale dei za. Settembre 1810. che incarica il Sig. 

Consigliere di Stato, Direttor generale dei diritti riuniti del ricupero dei fon
di assegnati nei Budgets delle Comuni per il deposito di mendicità .

Considerando che è necessario di attivare la percezione di queste som
me , Ordina :

118 Art. 1. Li Sig. Maires del Dipartimento trarranno al fine di ogni mese degl’ 
ordini sui Ricevitori Municipali in favore del Sig. Boyer Ricevitore generale 
dei diritti riuniti per la dodicesima parte delle somme assegnate nei loro re
spettivi Budgets , e destinate per Io stabilimento del deposito di mendicità.

119 Art 1 Li mandati saranno rimessi al Ricevitore a cavallo dei respettivi Cir
condar) , il quale verrà incaricato dal Sig Boyer della riscossione .

120 Art. 3. Li Signori Percettori salderanno li mandati che verranno Ior presen
tati dal ricevitore a cavallo dei diritti riuniti .

121 Art. 4> Li sotto-Prefetti, li Maires, ed il Sig, Direttore dell’ Octroi sono in
caricati dell’esecuzione del presente ordine, che sarà inserito nel bollettino 
degl'atti della Prefettura.

Il Prefetto TOURNON.

(6; II Sig. Prefetto del Diparlimento di Roma in 
vista di tale Decreto fete subito eseguire le neces
sarie riparazioni nei due locali di S. Giovanni in Lu
terano , e di Santa Croce in Gerusalemme ; Per via 
di aggiudicazioni proyidde li medesimi di ogni mo-

bilia di falegname, e ferraro, risesbandosi assicu
rare in seguito con nuove aggiudicazioni la forni
tura del residuo de'mohili occorrenti ne'locali sud
detti , non mene che il vestiario per glindividui 
che vi saranno ricevuti.
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XIV

JPecretn Imperiale dei 5. JAiglio 1808.
JFJPOZEiLVE IMPERATORE eie. 

TITOLO I.
izi Art. 1. Sarà vietato di mendicare in tutto il Territorio dell'impero.
ii3 Art. 2. Li mendici di ciascun dipai timento saranno arrestati , tradotti ne’de- 

positi di mendicità del Dipai timento . to>to che il deposito suinmentovato sarà 
stabilito , e che saranno stale adempite le infrascritte formalità .

124 3. Entro il termine di quindici giorni , susseguenti allo stabilimento , ed 
all'organizzazione di ciascun deposito di mendicità > il Prefetto del Diparti
mento farà sapere per via di un avviso , che il deposito sopradetto , essendo 
stabilito , ed organizzato , tutti gl'individui che van mendicando , e non han
no v.erun mezzo di sussistenza , sono obbligati a recarvisi.

125 Questo avviso sarà pubblicato, e ripetuto in tutti li comuni del diparti
mento iper tre Domeniche consecutive .

126 Art. 4> decorrere dalla terza pubblicazione, qualsivoglia individuo che an
drà mendicando nel dipartimento sovradetlo . sarà arrestato sugl’i rdini dell’ 
autorità locale , dalla giandarmeria , oda qualunque altra fui za armata .

127 Sarà immediatamente tradotto al deposito di mendicità.
128 Art 5. Li mendici vagabondi saranno arrestati , e tradotti nelle case di ar

resto .
TITOLO II. Pe'dep 'siti di mendicità .

129 Art. 6. Ciascun deposito di mendicità sai à creato 5 ed organizzato con un de
creto particolare .

130 11 sesso , e l’età saranno ivi collocati in un modo distinto.
131 Art. 7. Le spese dello stabilimento de'depositi di mendicità si faranno unita

mente dal tesoro pubblico, da’dipartiinenti’, dalle città .
i3a Art. 8. Entro lo spazio d un mese dalla pubblicazione del presente decreto , 

li prefetti diriggeranno al nostro ministro dell’interno un rapporto sullo stabi
limento delle case di deposito del loro dipartimento ,

133 Questo rapporto farà conoscere il nome della casa proposta , l'ammon
tare , e lo scandaglio delle spese da farsi per renderla idonea alia sua destina
zione , l'ammontare de’fondi che potranno somministrarsi a tal uopo dal dipar
timento , e da’comuni del dipartimento , e l’amtnmontare de’fondi da sommini
strarsi dal tesoro pubblico , il numero presunto de’mendici del dipartimento , 
quello degl'individui che la casa poti à ricevere . la forza armata da stabilirsi 
per la guardia di essa , gl’impiegati che comporranno la sua amministrazione, 
lefabbriche , edi lavori che potranno essere stabiliti per occupare li .detenuti , 
il regolamento di amministrazione , tanto per la disciplina 5 ed il mantenimento , 
quanto per tulle le altre parti dell’amministrazione interna della casa.; final
mente le spese di mantenimento annuale della casa , ed i mezzi di provvedervi 
a spese del dipartimento e de’comuni.

134 Art. g, Al primo lavoro di ogni mese il nostro ministro dell’interno ci renderà 
conto di tutte le disposizioni date per la formazione de’depositi di mendicità ne* 
dipartimenti , e delle difficoltà che possono sopraggiungere nel loro stabili
mento .
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a5o Art. io. Li nostri ministri suno incaricati delFesecuiìone del presente de

creto (7).
MERCANTI

SOMMARIO.

i Epoca della prescrizione ¿«’crediti ¿.’mercanti II Inganno dei meroant i, o venditori, sui pesi «
per le merci vendute ai particolari non mercanti misuro Remissive nnm. 2.
nuro. 1,

MERCANTI

1 II credito de’mercanti per le merci vendute ai particolari non mercanti si pro
scrive per il corso di un anno .

Codice Napoleone Art. 2272.
2 Inganno dei mei canti, o venditori, sui pesi, e misure come puniscasi - 

Vedi Pene Correzionali num. 57.
MERCANZIE

Inglesi - Vedi - Commercio dal cum. 23 , al 69.
Proibite - Vedi - Polizia num. i53.
Di ps ima necessita non possono asportarsi- Ve di -Pagane dal num. 8i3 all'815.

MERCATI
Vedi - fiere .

MERCEDE
De'lavoranti di campagna, opera’), mietitori, servitori ec. - Vedi Polizia 

rur.de num. 2 ' , 24.
MERCENARI

Vedi - Giudice de'lWercenarj .
MERCI

a Pecreto imperiale degl’8 A/orzoiSii circa la pena incorsa da quei
che introducono n. luoghi soggetti ulVimpero le merci proibite = 

NAPOLEONE e< . ?.. ec.
Sul rappoi t<> del nostro ministro delle finanze .
Inteso il nostro consiglio di stato ;
Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue ;

a Art 1. Ogni introduzione di merci proibite, in qualunque modo venga con
testata . quand'anche vi fosse mancanza . •> nullità di processo verbale , si pu
nirà ol're la confisca , con le pene già fissate dalle leggi , e dai regolamenti , 
e quanto all’ammenda sarà questa , in tutti i casi , il triplo del valore delle sud
dette merci .

3 Art. 2. Li proprietar] delle mercanzie come sopra , coloro che si saranno inca
ricati d’introdui le , gl’assicmatori , i loro complici, ed aderenti saranno tutti 
tenuti in solidum, e potranno essere costretti per corpo al pagamento della 
detta ammenda .

(7) Questo decreto fu pubblicato , e reso esecuto- meno con ordine del Sig. Luogotenente del Gover- 
ric per li due dipartimenti di Roma, e del Trasi- nitore Generale dei 12 Giugno 1812.

Dizionario Tom. V. 2*
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4 Art. 3 I prodotti dei due terzi «Ielle ammende saranno distribuiti nel moda- 

che vien ora prescritto pel prodotto di frodi, e secondo i regolamenti stabiliti 
sulle ripartizioni , ed il prodotto dell'altro terzo , si depositerà nella cassa 
delle dogane , e si ripartirà al fine di ogni trimestre fra le guardie di dogana 
che avran fermate merci proibite, delle quali non sara stato possibile riscuotere 
le ammende .

5. Art. 4. Le dette guardie che assaliranno compagnie di frodatori , otterranno 
una somma di cento franchi per ogni uomo arrestato , e tal gratificazione sarà 
ad essi pagata nei quindici giorni dell’arresto sull’introito delle nostre dogane .

6 Art. 5- Arrestando i nostri giandarmi , e li nostri soldati mercanzie proibite , 
o da sè soli , o insieme con la guardia di dogana, avranno essi dii iito alla 
parte delle ammende , nel modo prescritto dai regolamenti in questi due casi ; 
ed assalendo compagnie di Frodatori, la detta gratificazione di cento franchi 
per ogni uomo arrestato , verrà loro pagata come sopra, sull’introito delle no
stre dogane .,

7 Art. 6. 11 nostro gran giudice ministro della giustizia , ed il nostro ministro 
delle finanze sono incaricati ec..

Firmato - NAPOLEONE .
Tariffa dei diritti per le dogane d’Italia - Vedi - Dogane num. 522 , 5*5 , 

527.
Le merci proibite d’ingresso nell’impero Francese come provenienti da 

paese nemico , se provengono da prede fatte su questo , sono ammese al consu
mo , pagando un diritto particolare - Vedi Dogane dal num. n34 ai 114*’ 

M E fi C 1 A J.
Vedi - Orefici num. 23o.

MESSAGGERIE
Vedi - Furti num. 20,21.

METALLO
Ordine, del governo delti 3 Germile anno IX ( *4 Marzo 1801 ) relativo 

alla permissione necessaria ad ottenersi per lo stabilimento di ogni sorta di 
torctij, di berte (1) , di macchine per ridurre lamine ti metalli, e di for
bici per tagliarli

1 Art. 1. Le disposizioni delle lettere patenti delli 28 Luglio 1783, che obbli
gano li capi di manifatture, gl’orefici , gl’orologiaj, gl'incisori , li spada) , ed 
altri artisti , ed operai, li quali fanno uso di alcuna sorte di torchi , di berte , 
di machine , per ridurre in lamine i metalli, e di forbici per tagliarli , ad otte
nere la permissione, saranno osservate secondo la loro forma, e tenore .

2 Art. -2. Questa permissione sarà data nella città di Parigi dal prefetto di po
lizia , nelle città di Bordeaux, Lyon , e Marseille dai commissari generali 
di polizia, ed in tutti gl’altri comuni della Repubblica dalli maires del cir
condario .

3 Art. 3. Quelli che vorranno ottenere l’anzidetla permissione , saranno obbli*

Questo è una specie di legno pesan te , grosso , ancora si servono li nostri selciaroU rer al 1 “lr££ 
e corto armato in una estremità ili ferro che si adopra li nuovi selciati .
•rdioariamente per conficcare in terra li pali, e di cui
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gati di fare elezione di domicilio , di unire alla loro supplica le piante figurale 9 
e lo stato delle dimenzioni di ciascuna delle anzidette macchine , delle quali 
intenderanno far uso . V i uniranno similmente li certificati degl’uffiziali muni
cipali de’luoghi ne'quali seno situale le loro fabbriche, o manifatture, né* 
qnali certificati si attesterà l’esistenza de’loro stabilimenti , ed il bisogno che 
potranno avere di far uso di queste macchine .

4 Jrf, 4. Aiun incisore, chiavaro , fabbro, ferraio, fonditore, ed altr’opera’o 
potrà fabbricare veruna delle dette macchine per qualsivoglia individuo , se 
non giustifica della detta permissione ; essi esiggeranno che questa sia loro 
lasciata, sino al momento in cui consegneranno le suddette macchine , per es
sere in stato di esibirla , quando ne venissero richiesti dall’autorità pubblica , 
sotto le pene espresse nelle divisate lettere patenti

5 Art. 5. Quelli che hanno attualmente in possesso macchine della natura di 
quelle di sopra enunciate , saranno obbligali di farne la dichiarazione entro it 
termine di due mesi dalla pubblicazione del presente ordine, al prefetto , ed 
ai commissatj di polizia ; e di ottenere il pei messo di continuare a farne uso, 
sotto le pene stabilite nelle suddivisale lettere patenti ,

6 Art. 6. Li ministri della polizia generale , della giustizia , e delle finanze sono 
incaricati , ciascuno per ciò che il 1 ¡guarda dell’esecuzione del presente ordine, 
che sai a inserito nel bollettino delle leggi (2)

METEOROLOGIA
x Ordine della Consulta Straordinaria dei i5. Ottobre 1810. per siste*

mare nelli Stati Romani le. Osservazioui Meteorologiche.
La Consulta Straordinaria ec,
Considetando che il Governo mette un interesse deciso allo stabili

mento di un sistema generale d’osservazioni meteorologiche sui diversi punti 
dell’ Impero .

Che le osservazioni meteorologiche che si facevano anticamente nell! Stati 
Romani si trovano in oggi sospes* ; O dina .

a Art 1. Le osservazioni meteorologiche saranno eseguite regolarmente , cioè , 
Pel Dipartimento di Roma, all'osservatorio del Collegio Romano, ed a 

Civitavecchia ,
Pel Dipartimento del Trasimeno a Perugia .

3 Art. 2. Le osservazioni saranno fatte a Roma , ed a Perugia dal professore 
d’Astronomia dell'Università , a Civitavecchia da un Fisico scelto a quest’effet
to dall'università , con approvazione del Prefetto .

4 Art. 3. Ciascun’osservatore dovrà essere munito di un Barometro , di un Ter
mometro unito , di un termometro all’aria aperta , di un igrometro, d’una bus
sola di calamita , e di un istromento d’evaporazione , che saranno fabbricati a 
Roma per assicurarne l’uniformità ; Sarà munito inoltre di una bussola peri 
venti, e di un istromento per la misura delle pioggie .

5 Art. 4> Tutti gl’osservatori dovranno corrispondere coll’osservatorio di Ro

ta) Qussl’ordine ft> pubblicato , e reso esecutorio dine del Sig. Luogotenente del Governatore Generale 
nei due dipartimenti di Roma e del Trasimeno con or- di Roma dei 19 Ottobre 1812.

* 21
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nia , faranno le loro osservazioni particolari tre volte al giorno , a sett'ore 
dell,a mattina, e due ore dopo mezzo giorno , ed alle 9. della sera .

6 Art. ò. L’osservatore di Civitavecchia dovrà di più tenere una nota esatta delle 
maree . delle calme , e delle tempeste , e dei loro diversi accidenti .

7 Art. 6. Gi’osservatori noteranno ogni mese lo sviluppamene , e le vegetazio
ni delle piante , la maturità , l’abbondanza , o la rarità de, frutti di ogni gene
re , olive, uve, grani, legumi ec., e gl’accidenti ai quali saranno stati 
sottoposti .

8 Art. 7 1 medici in capo degli spedali dovranno trasmettere ogni mese all'os
servatore una nota esatta , e succinta delle malattie dominanti durante il me
se , dei loro sintomi , del rapporto delle guarigioni, o morti, e degl effetti 
della cura che è stata tenuta .

y Art. 8 Saranno indirizzate agl’osservatori delle istruzioni particolari sul me
todo dei loro lavori.

30 Art. 9. Li ti e osservatori dovranno entrare in attività nel mese di Novembre 
prossimo. Le spese relative alia costruzione degl’istromenti si faranno dalle 
due università respettive per Roma , e Perugia, e per Civitavecchia si pren
deranno sulle spese variabili del Dipartimento .

11 Art. 10 Si fisserà a ciascun’ossei valore nelle spese variabili del Dipartimento 
una somma annuale di 5oo. franchi, mediante la quale dovrà provedere alla 
conservazione degl’istromenti, ed incaricarsi di tutte le spese di sperimento.

22 Art. 11. Il presento Ordine sarà indii izzatv ai Prefetti dei due Dipartimenti , 
ed ai Rettori delle due Università , e sara inserito nel bollettino .

MEZZANI DI COMMERCIO
Vedi - Agenti di Cambio .

S. M í C H E L E
3 Ordine della Consulta Straordinaria dei 3o. Settembre 1809. che sotto

pone li creditori dell’Ospizio di S. Michele alla liquidazione de’loro crediti ; 
sospendendone qualunque altro giudizio .

Considerando la Consulta Straordinaria che li d bili dell’Ospizio di S. Mi
chele a Ripa devono essere sottomessi, prima di tutto ad una liquidazione , e 
che fino all’esecuzione di questa , i creditori non possono con anticipati giudizj 
compromettere l’amministrazione , ed il servizio di questo stabilimento .

Ordina -
2 Art. 1. Tutti i creditori dell’Ospizio di S. Michele a Ripa presenteranno le 

loro memorie , ed i loro titoli al Direttore in capo di detto Ospizio.
3 Art. -z. il direttore esaminerà ciascuna perenzione , ene formerà uno spec

chio generale diviso in tre classi ; i crediti am » issi bili nella loro integrità , e 
senza riduzione; i crediti suscettibili di essere ridotti, indicando a quanto 
ascenda il loro vero valore ; ed i crediti che , o per essere mancanti di fondi , 
0 per essere stati già rimborzati, o per avere ricevuto un altro modo di com
penso , non devono più essere esatti.

4 Art. 3. Lo specchio sarà sottomesso con le osservazioni , e titoli relativi al re
ferendario incaricato delle Finanze , che ne farà rapporto alla Consulta ,

5 Art. 4- 1 creditori dovranno produrre le loro pretenziont avanti il di prime 
Dicembre prossimo .
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6 Art. 5. Essendo essenzialmente amministrativa la liquidazione sopraindicata, 

cesserà ogni giudizio , e procedura ne’Tribunali.
Vedi - ìabilimenti di Beneficenza. N°. 49 •> 5®.

MILITARI

SOMMARIO.

I Ordine della Consulta Straordinaria dei 5o Ago
sto 1809 sulla nuova organiszazione del batta
glione Romano dal N. i all'tj.

II Ordine della .tessa Cousulla dei 12 Marzo 1809 
sulla formazione di due compagnie della riser
va dal N. 9 al 16.

Ili Compagnia della riserva del Dipartimento di 
Roma componente sei squadre N i3.

IV Compagnia della riserva del Dipartimento de! 
Trasimeno che forma quattro squadre N 14.

V Obbligo delle Compagnie di dover rendere con
to dal N. 7 al 36.

VI Comando , ispezione , e disciplina dal N. 37 
al 65.

VII Disposizioni Generali dal N 36 al 70.
Vili Orline della Consulta Straordinaria degl' 8 

Giugno r8'o con cui si pubblica il Decreto Im
periale sull'organizzazione del servizio militare 
nelli Stati Romani N. 7..

IX Decreto Imperiale degl'ri Aprile 18to sull' 
organizazione drl servizio militare nelli Stati 
Romani dal N; 7 s all'85.

X Decreto dell'Assemblea Nazionale dei i, , e i5 
Settembre 1790 concernente la disciplina mili
tare dal N 86 al 116.

XI Castighi di Disciplina per li soldati di tutti i 
corpi N. 91 , 92.

XII Castighi pei caporali, o brigadieri, come an
co per gl’altri sott’officiali N. 93.

XIII Castighi per gl'officiali di ogni grado Num. 
gì ad ir6.

XXV Estratto del regolamento relativo alla no
mina di 1700 individui che dovranno sommini
strarsi dagl'O.pizj dell'impero per stabilire il 
reggimento de’pupilli della Guardia Imperiale dal

N. 117 al itg.
XV Parere del Consiglio di Stato sulla questione, 

se un militare che godendo di una pensione di 
ritiro sia richiamato in attività, possa aver di
ritto ad un supplemento di pensione proporzio
nato alla durata del suo richiamo in attività , 
approvato da sua Maestà il di i5 Febrajo 1811 
dal N. 120 al 123.

XVI Ordine del Sig. Prefetto di Roma dei 12 Mar
zo 1812, che prescrive come debba regolarsi 
la riscossione della tassa assegnata per il paga
mento della compagnia di riserva dal N. 124 
al 127.

XVII Legge relativa alle disposizioni de'militari 
citati come testimoni innanzi li Tribunali - Re
missive N. 128.

XVIII Formalità da osservarsi circa il matrimo
nio de’mil tari Remissive N. 129.

XIX Modo di provare la morte de'militari-Re
missive N. i3o.

XX Degl’Atti dello Stato Civile riguardo ai mili
tari che sorto fuori dei Territorio dall'impero- 
Remissive ..i3t.

XXI Li delitti che si commettono dai militari so
no sottoposti a Leggi speciali per la forma de1 
Procesi, e dei giudizi , e per la natura delle 
pene - Remissive N. i3z.

XXII Delitti, e punizioni de'militari inservienti 
alla marina - Remissive N. i33.

XXIII Militari assenti - Remissive N. i34.
XXIV Testamento de’militari - Remissive N r35.
XXV Istruzione del Ministro Direttore della Guer

ra dei i5 Vendemmiaio anno XIII sugl'effetti 
dei militari morti nelli spedali dal Nunv i56 
at 141.

r.
Ordine della Consulta Slraordinaria dei 3o. Agosto 1809»

La Consulta Straordinaria ec. O dina :
1 Art. 1. Il Battaglione Romano , sai a organizsato sul piede del Francese'.
a Art. 9, II distaccamento di- cavalleria sarà incorporato nella Giandarrneria 

Imperiale .
3 Art. 3. La Compagnia ¿’Artiglieria sarà conservata .
4 Art. I militari-che per ragione di qualche loro infermità, o per ragione 

della loro età non sono più atti ad un servizio attivo , riceveranno la litro per
missione di ritirarsi,, e saranno forasti in compagnia di veterani.
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Art. 5. Sì formerà uno stato particolare degl’uffiziali del genio abili a servi
re , che verrà diretto a S. E. il Ministro della Guerra .
Art. 6. Provisoriamente il Battaglione Romano continuerà ad essere impi ega- 
to al servizio della costa , o spiaggia , e delle torri.

S. E. il Ministro della Guerra sarà pregato di farlo entrare nel quadro 
dell’Armata Fiancese, incominciando dal giorno della sua Organizzazione 
delfinitiva .
Art. 7. Questa organizazione sarà perfezionala dal Signor Ajutante , Coman
dante Miollis.

IL
La consulta straordinaria ec.

Veduti i decreti imperiali dei z4 Fiorile ( i4 Maggio. 18o5 ) e 14 Frut
tifero anno Ylil ( 1 Settembre t8o5 ) il regolamento del ministro di stato., di
rettore generale delle riviste, e d Ila coscrizione militale del mese di Giu
gno iSoy ; ordina ;

TI TOLO I. Formazione di due compagnie della riserva
Art. 1. Si formerà in ciasouno dei due dipartimenti del Tevere, e del Trasi
meno una compagnia di fanteria che porterà il nome di compagnia della riser
va del dipartimento (1) .
Art. 2. ¡1 servizio di questa compagnia è tutto insieme dipartimentale, e mu
nicipale ; esse sono particolarmente destinate a supplire alla guardia degl’uf- 
fizj di prefettura, degTarrhivj dei dipai liinenti , delle case di detenzione, 
delle prigioni di polizia , e delle prigioni criminali ; essa supplisce una gua dia 
al palazzo della città e degl’arch.vj della citta cop<> luogo del dipartimento ( ) . 
Art. i. La compagnia del dipartimento del Tevere sarà di prima classe , ossia 
di 210 uomini ; quello del dipartimento dei Trasimeno sa a di 3 classe , ossia 
di 120 , la loro composizione . e Ja loro paga annuale degl'uffiziali , sott’uffì- 
ziali , e soldati, resta fissata , come siegue.

Compagnia dì riserva del dipartimento di Roma , 
squadre .

Un capitano . , .
Un capitano in secondo .
Un tenente ..... 
Due sotto tenenti a 800 franchi . .
Un sergente maggiore . . .
Un caperai foriere .... 
6 Sergenti a 225 franchi , e 7° centesimi 
12 Caporali a 164 franchi e 4° centesimi 
5 Tamburi a 146 franchi e 4<> centesimi 
180 Soldati a »09 franchi e 80 centesimi

210 Masse a y5 fr.
200 Masse a 74 fr. •
Spese di Turò ....

9

io

ii

12

13

• 945o )
. «5170 )

componente
Fr.

. 2000
. 14-00
. 1200
. i Goo
• *9*
. ao5

1354
• >976
. 702
• 19764

24670

> 900

sei 
C.

8o
70
20
4©

56o65 io
(1) Art. prima del Decreto Imperiate . (z, Art. 2. dello stesse Decret».
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>4 Compagnia della riserva del dipartimento del Traslmenno , chef or-

ma quattro squadre .
Un capitano , . . . . . . 1600
Un tenente ...... I zoo
Un sotto tenente .... 800
Un sergente maggiore .... . . 292 80
Un capotai foriere ..... . 22 5 70
4 Sergenti a 228 franchi e 70 centesimi . 902 80
8 Caporali a 16+ fi anchi 70 centesimi . • • 117 60
2 Tamburi a 14-6 franchi e 40 centesimi . . 292 80
101 Soldato a 109 franchi e So centesimi . • 11089 80

180 Massea4.fi franchi e 54o6 )
it" Masse a 74 franchi . . . 8658 )
Spese di burò . .. . - . . 700

(3) 32479 fio

15 Art. 4« I sergenti maggiori, forieri, e caporali saranno presi, per quanto 
potrà farsi, tra i sotto ufficiali , e soldati che godono del soldo di ritiro , o 
giubilazione , ed in mancanza di questi, tra i sott’officiali, e soldati della 
guardia civica che vorranno prender servizio ..

16 Questi sotl'ufficiali r saranno scelti dai prefetti a seconda di una lista 
che sarà loro presentata dal comandante della compagnia (4) .

TITOLO IL-

Obbligo delle compagnie di dover render conto.

17 Art. 5. Lo stipendio dei capitani , tenenti, e sotto tenenti vien pagato in do
dici rate , e di mese , in mese nel giorno 2 di cadaun mese per quello che è 
scaduto ..

18 Questo stipendio può cumularsi col soldo di giubilazione se può esservi 
luogo .

19 A riguardo di tal pagamento gl’uffiziali non possono pretendere sorta 
alcuna di emolumento, o indennizzazione , sia per l’alloggio , foraggio, o 
per qualsivoglia altro titolo (5) .

20 Art. 6. Si formano per ciascuna compagnia le seguenti masse .
Massa generale : Massa sul pane : Massa di tappa , Massa sulle legna da 

fuoco r Massa sul Pane da Zuppa .
21 Queste masse sono pagate sullo stesso piede, e nella medesima guisa di 

dell’ infanteria di linea .
22 Vien formala ad ogni sotto Ufficiale , e soldato una massa di biancheria ,

(5) Estratto dell'Arlicoto 3 del già citato Decreto . Fiorile anno XIII.
(4) Art. 5 dello stesso Decreto Imperiale dei 24 (5) Art. 8 dello stesso Decreto .
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e per scarpe a tenore della ritenzione presei itta nell’ ari. 52. della delibera
zione degl’ 8. Fiorile anno V.ll. ( >) .

a3 Art. 7. La dii ezione , e l’impiego dei Fondi delle masse prescritte nel prece
dente articolo é confidato in ciascuna compagnia ad un consiglio di ammi
nistrazione .

^4 Questo consiglio sarà composto , per la compagnia del Dipartimento del
Tevere, del Capitan comandante presidente , in assenza del Prefetto, del se
condo Capitano, e del Tenente .

•15 Perla compagnia del Dipartimento del Trasimeno , del Capitano, del
Tenente , e del Sotto-Tenente .

26 Vi sarà per la compagnia una Cassa a tre serrature che sarà depositata 
presso il Prefetto <7) .

27 Art. 8. I conti della compagnia saranno approvali; 1.® Ogni trimestre dai 
sotto-ispettori delle riviste . 2 “. Ogn’anno dall'Ispettoie di divisione. 3.® Fi
nalmente dal Colonello di Giandarmeria , il quale esercita presso di essa le 
funzioni d'ispettore d'armi , come si dirà in appresso (8) .

28 Art. 9. 11 Quartiermastro ferma in ogni trimestre lo stato delle spese di bu- 
rò della compagnia, e le sottopone all’essme , ed all’approvazione del consi
glio di amministrazioue il quale dopo averlo discusso , ed approvato , auto
rizza il Quartier mastro a pagare la somma di ciò che egli avrà accordato con 
suo ordine (9) .

29 L’aa montare delle spese ordinarie di barò non potrà in conto alcuno ec
cedere goo.fraechi per la compagnia del Dipartimento del Tevere, e 7e0.fr. 
per la compagnia del Dipartimento del Taasimeno .

So Art. 10. Il Prefetto del Dipartimento assiste ai Consigli di amministrazione 
tutte le volte che egli lo giudica convenevole ., ed in tal caso presiede ai me e- 
simi. Tutte-le deliberazioni . anche quelle prese in sua presenza , gli vengono 
indirizzate , per essere da lui approvate , se vi sia luogo .

31 Niuna di esse può eseguirsi senza che sia munita della sua approvazio
ne speciale (io) .

32 Art. 11. Le compagnie di riserva sono sottoposte alli stessi regolamenti per 
le riviste , e per l’ohbligo di render conio , come il resto dell'infanteria .

53 1 sott’Uffiziali, e soldati sai anno alloggiali nelle caserme: se non vi
sono caserme disponibili nei capo luoghi dei ue Dipartimenti , o nelle città, 
ove potranno mandarsi de' distaccano nti . o squadre delle compagnie di riser
va , i prefetti provederanno al loro alloggio , si 1 con prendere a pigione delle 
case , sia con alloggiare i soldati presso gl' ahi tanti, pagando per l’alloggio le 
somme stabilite dai regolamenti militari (11) .

34 La massa del casermaggio è destinala a pagare tutte le spese di si
imi genere .

35 Art. J2. 11 munizioniere generale dei viveri è obbligato allorché ne viene ri
chiesto dal consiglio di amministrazione di fornire , secondo il prezzo stabilito

(6) Art. io dell'istesso Decrete .
(7) Art 11 detto stesso Decreto.
(8) Art. 12. Jstruzzione del Ministre della guerra.

(9' Decreto suddetto.
(io, Art. 13 <let precitato Decreto Imperiale . 
(ij) Art. 14 dello stesse Decreto .
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dal Governo , la quantità di pane che gli sarà domandata . Questa somministra
zione gli sa«à pagata di tre in tre mesi a tuia del consiglio di amministrazione, 
Gl’appallatori dei letti militari sono similmente tenuti di somministrare al prez
zo stabilito dal Governo i letti che gli vengono richiesti dal consigtio di ammi
nistrazione ; sono ad essi pagati . come viene espresso di sopra (io) .

36 Art. i3. I memfoii delle compagnie della riserva sono ricevuti , e trattati negl’ 
o-pedali civili sullo stesso piede , e nella stessa maniera degl'altri abitanti; 
GTAmministi atori delli spedali non possono esiggere che la ritenzione da farsi 
sul soldo (iì) .

'1 ITOLO 111. Comando, Ispezione, e. .Disciplina .
3"j Art. >4« Ogniqualvolta per eseguire una requisizione i membri delle com

pagnie delle risei ve sono obbligati partire dal loro alloggio, ricevono ii supple
mento di soldo che è accordato alle truppe di linea in marcia .

38 Questo supplemento di soldo si paga sui fondi del ministro della guerra ,
tutte le vòlte che i membri della compagnia della riserva sono fuori del loro Di
partimento . ed in ogni altra circostanze sulla massa delle tappe del corpo (14), 

3y Art. 10 Allorché le compagnie della riserva sono state ricercate di fare un 
servigio militare qualsivoglia fuori del loro Dipartimento, devono continuarti 
a ricevere il soldo dal Dipartimento medesimo , e ciascun Prefetto deve prove
dervi . come se le compagnie fossero nel Circondario della Prefettura ; Ma le 
forniture estraordinarie alle quali la loro nuova posizione può in tal caso dargli 
diritto , sono a carico dell’amministrazione della guerra .

40 Art. 16. 11 Ministro della guerra fà fornire a conto dello Stato le ai mi neces
sarie alla compagnia di riserva .

41 Questo armi sono mantenute a spese della massa generale della compa
gnia , e sono rinnovate a seconda del bisogno verificato dall’ Ispettore del
la compagnia .

4« L’ equipaggio militare vien fornito , e rinnovalo a spese della massa
generale di ciascuna compagnia (i5) .

43 Art. i']. 1 Prefetti esercitano sugl’Uffizi ali , e soldati della compegnia della 
riserva de’Joro dipartimenti respettivi la medesima autorità, eli stessi diritti 
che hanno li coirmeli! sugl’ulfiziali, sott'uitìziali , e soldati dei Regi menti di 
linea che comandano (ib).

44 Art >8. Nelle città nelle quali non vi è generale impiegato, o comandante 
d armi, i Prefetti danno la parola d’ordine ai capitani, che la trasmettono alle 
guardie , e pattuglie fornite dalla compagnia ; essi regolano il servigio di que
ste , e gli danno le consegne generali , e particolari.

45 Selle città ove esiste un generai comandante , o un comandante d’armi 
stabilito in virtù di un decreto di S. M. l’imperatore , i Prefetti ricevono ogni 
giorno sigillata la parola d’ordine dal detto comandante , e la fanno dare dagl* 
uffiziali della compagnia alle guardie , e pattuglie che ella fornisce. Eglino 
continuano a regolare il servigio delle dette compagnie , ma devono aggiunge

rla Art. i5 detto stesso Decreto. (15) Art. 28 dello stesso Decreto.
(i3 Medesimo Decreto. (id) Art. x8 Lem.
(i4) Art. 24 dell# stesso Decreto. 

Dizionario Tom. V. zz
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re alle consegne generali , e particolari che hanno creduto dover dare , quelle 
che gli sono state trasmesse in iscritto e sigillate dai sudetti comandanti 
d'armi (17) .

46 Art. ig. Se il generale impiegato » o il comandante d’ armi giudica il servizio 
della compagnia della 1 ¡serva necessario alla sicurezza della piazza , dirigge la 
domanda al Prefetto , il quale non è tenuto di aderirvi ■> ma. ne rende conto im
mediatamente al ministro della guerra.

47 Nelle piazze in ¡stato di assedio , e nelle città di frontiera durante la 
guerra , li Prefetti sono tenuti di trasmettere senza dilazione gl'ordini de'Co- 
mandanti militari, e d'invigilare alla loro pronta esecuzione (18).

48 Art. 20. 11 Colonello della Giandarmeria , e l’ispettore delle compagnie dei 
Dipartimenti che compongono la sua legione , le passa in rivista , le fa 
manovrare , ed esamina 1 loro rendimento di conti, fa di tutto un rapporto che 
invia al primo Ispettore di Giandai meria (ig):.

4g Art. zi Gl'Ispettori alle riviste passano la rivista di queste compagnie. co
me degl'altri corpi dell’armata , per verificare la loro situazione , formandone' 
l’atto di rivista in pruova de’conti che suno obbligati a renderne .

50 Li capitani mandano ogni settimana lo stato di situazione della loro com
pagnia al Colonello della legione della giandarmeria il quale può farsi rimet
tere questo sialo tante volte , quanto lo esige ¡1 bene del servizio (?o) .

51 Art. 22. In tutti gli altri casi fuori di quelli preveduti nei sopradetti articoli , 
gl’ Officiali generali superiori, o altri, non potranno sotto alcun pretesto . a 
meno che non vi sia un ordine espresso di S M. che sia stato pi eventivamente 
comunicata al Prefetto dà uno de'suoi ministri, meschiarsi nel servigio, di
sciplina , polizia , amministrazione , esercizio-relativo alle compagnie della ri
serva, seppure non ne fossero richiesti dallo stesso Prefetto ..

52 Se gl tilfiziali di linea nel corso delle loro funzioni riconoscono che vi 
siano abusi da reprimere nelle compagnie della, riserva . ne danno avviso al Pre
fetto , e se Io giudica a proposito al Ministro della guerra , che ha solo il di
ritto di dare degl'ordini ai Prefotti, come esercenti le funzioni de’ capi delle 
compagnie della riserva (zi)..

53 Art. z3. 11 Colonello della giandarmeria nella sua qualità d’ispettore non 
può neppure, sotto alcun pretesto date alcun ordine alle compagnie delle 
quali ha l’ispezione , nè farle sortire dalle città , ove sono stazionate per farvi 
la sua ispezione , giacché le di lui funzioni si ristringono a far fare il rendi
mento dei conti e di chiedere tanto al consiglio di amministrazione che al Capi
tano tutti quei schiarimenti che crede utili per render conto al Ministro dell’ 
istruzione , amministrazione. polizia . disciplina , proprietà di monture , armi, 
ed altro relativo al soldato , ed al servigio di dette compagnie (22) .

54 2.4. L’ispettore è tenuto a far dare gl'ordini del prefetto ogni qualvolta 
lo crede conveniente, o di far prender le armi alla compagnia per farne l’ispe
zione, ovvero di riunire il consiglio di amministrazione per esaminare il ren
dimento de’conti .

<17) Art; g Idem. 
ciS Art.20 Idem.
(ig, Art. 6 Idem .

(20) Art. 6 Idem.
(21) Art. 21 «letto «tesso Decreto.
(aa) Art. 22 Idem.
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55 L'ispettore comunica al prefetto le sue osservazioni sul rendimento de’ 

conti, amministrazione , polizia di vestiario , armi , ed altro riguardante il 
soldato, disciplina , polizia ed istruzione della compagnia (z3) .

56 Art. 25. I ministri inviano ai prefetti gl'ordini che vogliono trasmettere alle 
compagnie della riserva, i prefetti ne assicurano l’esecuzione.

57 Le autorità civili, militari , e giudiziarie diriggono nello stesso modo 
ai prefetti tutte le requisizioni in esecuzione delle quali esse giudicano che la 
compagnia di riserva deve concorrere,

58 1 prefetti possono sotto la loro responsabilità ricusar l’ordine di eseguire 
le loro requisizioni . Sono tenuti a far sapere i loro motivi ai ministri respelti- 
vi dell’autorità che fa istanza ed a questa autorità medesima .

Tutti gl’ordini che i prefetti hanno da dare , o trasmettere alla compagnia 
di riserva del loro dipartimento , vengono da essi stessi indirizzali al coman
dante delle dette compagnie (24) .

59 Art. 26. Li prefetti allorché lo credono utile alla sicurezza pubblica , e che- 
vi sono stati autorizzati dal ministro della guerra possono , o cambiare la resi
denza dei distaccamenti delle loro compagnie , o anco formare un nuovo distac
camento preso dalla porzione della compagnia stazionata nel capo luogo (25) .

60 Art. 27. Ogni volta che in sequela di un ordine espresso di sua Maestà, ® 
del prefetto , o di una requisizione dei generali comandanti , o comandanti 
d’armi, una compagnia della riserva, o parte della medesima è impiegata al 
servizio della piazza , o fa parte di una qualunque forza mobile , resta sotto 
gl’ordini’dei comandanti militari, e siegue la stessa disciplina delle truppe di 
linea (26) .

61 Art. 2b. Gi’ufficiali , e sotto uffiziali delle compagnie della riserva , prendo
no rango a sinistra delle truppe di linea .

62 In eguaglianza di grado sono comandati dagl’ufficiali , di dette truppe,
63 Allorquando parecchi distaccamenti delle compagnie di riserva sono riu

niti , essi prendono il loro posto , secondo l’ordine de’numeri delle loro com
pagnie.

64 11 comando si accorda aH’ufficiale più anziano , e so t t’officiai e del grado 
più alto , a meno che l’ufficiale della giandarmeria , o della linea che coman
da la f orza riunita non abbia diversamente ordinato (27) .

65 Art. 29. Le compagnie che appartengono ai dipartimenti li quali compongano 
una stessa legione di giandarmeria hanno il medesimo uniforme , e non sono 
distinte, se non dai bottoni, ne’quali è espresso il num°. della compagnia , 
ed il nome del dipartimento .

TITOLO IV. Disposizioni generali.
66 Art. 3o. 11 prodotto del quattro per cento su tutte le rendite comunitative per 

l’anno 1810 soltanto, e di cinque per cento incominciando dal primo Gennajo 
j8ii, resterà nella cassa dei ricevitori generali di dipartimento a disposizione 
de'prefetti per impiegarsi nelle spese delle compagnie di riserva .

(26) ibidem .
(27; Art. 26 Idem.

(25) Art. 22 dello stesso Decreto . 
(24 Art. 23 delio siesso Decreto . 
(25) Art.25 Idem.

2Z
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67 ! suddetti prodotti resteranno nelle mani ilei ricevitori di circondari® ,

sino a tantoché i ricevitori generali siano entrati nell’esercizio delle loro fun
zioni .

63 Art. 3i, I prefetti prenderanno tutte le misure relative al vestiario, ed a tutte 
le parti dell’amministrazione delle compagnie di riserva , senza poter nemeno 
oltrepassare in modo alcuno e sotto qualsivoglia pretesto le masse stabilite dall’ 
istruzzione del ministro di stato , direttole generale delle riviste , e della co- 
scrizzione militare del mese di Giugno 1809.

69 4rf. 3z. La consulta fisserà ulteriormente il momento per mettere in attività le 
due compagnie di riserva , e l'epoca in cui avi an principio le spese , allorquan
do avrà giudicato che le comuni abbiano li mezzi necessari per provedervi . Dal 
giorno in cui si metteranno in attività le compagnie suddette , li prefetti ren
deranno conto in tutti li mesi alla consulta delle disposizioni che avranno date : 
in seguito, e dal momento della di lei cassazione al ministro della guerra, o 
all’ amministrazione della guerra dell’impero .

70 Art. 33. 11 regolamento approvato pel servigio delle compagnie di riserva da 
S. Eccellenza il ministro di stato , direttore generale delle rivi te , e della co« 
scrizione militare del mese di Giugno 1809, e le istruzzioni del ministro dell’ 
interno sul medesimo oggetto saranno indirizzate ai prefetti dei due diparti
menti ,

Vili.
Ordine della stessa consulta straordinaria degl'S Giugno 18io»

La consulta straordinaria ec. ; Ordina :
71 11 decreto imperiale degl" 1 i Aprile scorso sull’organizzazione del servi

zio militare nelli stati Romani , sarà stampato , e pubblicato per mezzo del 
bollettino .

IX.
72 Estratto delle minute della segreteria di stato dal palazzo imperiale 

di Compiegne li 1 1 Ottobre 1810..
NAPOLEONE Imperator de'Francesi ec.

Sul rapporto del nostro Ministro di Guerra .
Senlito il nostro Consiglio di Stato .
Noi abbiamo decretato , e decretiamo ciò chesiegue .

70 Art. 1. Lo Stato di Roma formerà la trentesima Divisione Militare .
74 Art. 2. 11 Governatore Generale continuerà a supplire alle funzioni di Coman

dante generale delle truppe stazionale nella trentesima divisione militare .
75 Lo Stato maggiore di questa divisione sarà composto di un aiutante Capo 

dello Stato maggiore , e di due capitani aggiunti.
76 Art. 3. La trigesima divisione , essendo divisa in due Dipartimenti, cioè quel

lo del Tevere , e quello del Trasimeno, si delegheranno due Generali di Bri
gata per comandarli .

77 Essi saranno sotto gl’Ordini del Governato? Generale .
78 Art. Vi sarà nella trigesima divisione una piazza di terza classe , è quattro 

piazze di quarta (lasse . Il Forte S. Angelo , e le piazze di Perugia , Terraci
ni, e Porto d’Anzio , sono di quarta classe , e quelle di Civita Castellana, 
Spoleto , Fiumicino , e Montali® : saranno considerati come posti militari.
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79 Irt. 5. II servìzio di Artiglieria sarà stabilito nella trentesima divisione, con

forme alle disposizioni prescritte nel nostro Decreto Impeaiale dei ¿o. Novem
bre 1809.

§So Art. 6. Vi satà in questa divisione una direzione del genio , che sarà stabilita 
in Roma , ed una sotto direzione a Civitavecchia .

01 Art. 7 La trigesima Legione di Gendarmeria , assicurerà il servigio del Di
partimento del Tevere, e del Trasimeno.

¿82 Art. 8. Si formeranno due compagnie di riserva nella trentesima divisione mi
litare , una di prima classa pel servigio del Dipartimento del Tevere, e l'altra 
di terza classe per quello del Trasimeno .

8} Queste due compagnie si formeranno in conformità delle disposizioni de
terminate dal nostro Decreto Imperiali in data dei 24. Fiorile Anno Xlll. ( >4* 
Maggio 1805. ).

84 Art. 9- 11 Battaglione de’militari invalidi Romani, sarà formato in Battaglione 
de-’Veterani Imperiali, come si prescrive nel nostro Decreto Imperiale degl' 8. 
Marzo 1810.

80 Art. 10 Li nostri Ministri della Guerra , dell’interno, delle Finanze, del 
Tesoro Pubblico . e dell’Amministrazione della Guerra sono incaricati , ciascu
no in ciò che lo riguarda dell’esecuzione del presente Decreto .

Firmato - NAPOLEONE.
X.

Decreto dell'Assemblea Arazionale dei i4- -, e «5. Settembre 1790.
86 L’assemblea Nazionale convinta che la forza principale delle armate con

siste nella disciplina ; che è suo dovere di mantenerla , nel tempo stesso che è 
giusto di determinarne le basi, di modo che niuna pena possa applicarsi arbi
trariamente fuori dello spirito della Legge , riserbandosi inoltre di pronunzia
re sui misfatti, e delitti militari, come sulle forme legali da impiegare per 
giudicarl i .

Decreta sulla parte della disciplina interna solamente ciò che siegue .
87 Art i 1 castighi da darsi per le mancanze commesse contro la disciplina di 

ogni grado .. sott’ufficiali , e soldati di tutti i corpi potranno essere pronuncia
ti contro i delinquenti di un grado inferiore da tutti quei che saranno rivestiti di 
un grado ad essi superiore ,. secondo ciò che si prescriverà qui appresso , re
stando a loro carico di renderne conto nel termine di 24.. ore , coll’osservare 
la Gerarchia dei grandi militari , conforme alle disposizioni dei dettagli che S. 
Maestà prescriverà coi suoi regolamenti militari ,

88 Art 2. II Comandante del corpo , sul conto che gli sarà reso ogni giorno , po
trà ristringere . annullare , aumentare le punizioni, che saranno state pronun
ciate da quelli che sono a lui subordinati ; ma non potrà in ciò allontanarsi dal
le regole , che saranno prescritte qui appresso , per la natura , e per la dura . 
ta dei castighi.

89 Art. 3. Ogni subordinalo di qualunque grado egli sia , e per quanto possa 
credere di aver fondamento di lagnarsi , saia tenuto sottomettersi subito all’ 
ordine che riceverà . come anco alla pena di disciplina pronunziata contro di 
lui da chi avea diritto d’imporgjiela ; ma gli sarà permesso , dopo di avere 
ubbidito , di reclamare af Consiglio di Disciplina di cui si pai lerà in appresso ,
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e nelle forme che saranno prescritte , la giustizia che crederà essergli dovuta ,

90 Art. 4« Li castighi da pronunciarsi per fatto di disciplina , saranno deter
minati , tanto per la loro specie , quanto per il maggior tempo , che dovranno 
durare come siegue .

Per li Soldati di tutti i Corpi.
91 I lavori della Camera, quelli del quartiere, quelli della piazza , la 

consegna alle Porte della Città allorché saranno libere , le consegne al quar
tiere per due mesi ; la camera di polizia per un mese. Per ghubbriachi la bi
bita , nell'ora in cui la guardia monta , di una foglietta d’acqua per tre soli 
giorni , benché la persona sia condannata a più lunga detenzione nella segreta , 
o camera di polizia .

92 La prigione per giorni quindici ; Questa pena potrà rendersi più grave 
col ridurla a pane, ed acqua per tre soli giorni della settimana. La segreta 
per quattro giorni a pane , ed acqua , la guardia di picchetto per tre giorni , e 
per un ora al giorno , ma senza peso di fucile , moschetto, corazza, o man
tello. Questo castigo potrà darsi, oltre quello del carcere, o segreta, ove 
l’uomo può sempre essere ritenuto almeno durante il tempo che dovi a subire 
le suddette pene.

<p Pei Caporali, o Brigadieri, come anco per gl'altri Sott'Uffizioli.
La consegna alle porte della città , la consegna al quartiere per due mesi , 

gl’arresti semplici nella loro camera di polizia per lo stesso spazio di tempo , la 
prigione per quindici giorni con possibilità di diminuzione a pane, ed acqua 
per tre giorni di ogni settimana solamente .

La segreta a pane , ed acqua per quattro giorni.
Per gl' Uffizioli di ogni grado .

§4 Gl’arresti semplici nella loro camera per due mesi col permesso di rice
vere , o con la proibizione di ricevere alcuno , secondo le circostanze , e l’or
dine che si darà a quest'effetto ; Gl’arresti forzati nella camera, cioè, con 
sentinelle, o altri mezzi correzionali per un mese, la prigione militare per 
quindici giorni.

g5 Art. 5. Tutti li castighi qui sopra nominati saranno li soli che possono appli
carsi per ragione di disciplina , e non potranno essere prolungati fino al termi
ne fissato per ciascuno di essi, se non se con una decisione del consiglio di 
disciplina di cui si parlerà in appresso .

96 Art. 6. Saranno reputate mancanze contro la disciplina , e meriteranno di es
sere punite in conseguenza , secondo li casi tutte le vie di fatto , percosse, o 
parole offensive di un superiore di qualunque grado egli sia in presenza del 
suo subalterno, come pure qualunque castigo ingiusto, che avesse potuto 
pronunciare contro di e^so.

97 Qualunque mormorio, parole offensive, o mancanza di obbedienza , 
purché non sia accompagnala da un rifiuto di obbedire formalmente espresso 
per parte di un subalterno qualunque in presenza del di lui superiore per qua
lunque ragione possa egli credere di lagnarsene.

98 Le violazioni de’castighi prescritti ; l’ubbriachezza per poco che es
sa turbi l’ordine pubblico, o militare , 0 purché non sia accompagnata da 
disordini.
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99 Qualunque disordine di condotta , o qualsivoglia debito , purché non

siano accompagnali da circostanze di soverchio mangiare , e bere. e di
sonoranti .

100 Le contese sia tra militari , sia coi cittadini, ed abitanti delle città , e
campagne , allorché queste ultime non sono di natura da essere portate inanzi 
ai Giudici civili e purché non ne risulti ferita alcuna , e che non siasi fatto uso 
d'armi , o bastoni ,

.101 I mancamenti alle differenti rassegne, esercizi , riviste , o imposizioni .
102 Le contravvenzion: alle regole di polizia , o agl’ordini dati ; Finalmen

te tutte le mancanze commesse . contro la disciplina , il servizio , o polizia di 
vestiario, armi, ed altro, proveniente da negligenza, pigrizia, o catti
va volontà.

103 Le mancanze sovradette saranno sempre riguardate, come più gravi, 
allorquando si commetteranno durante il tempo del servizio , e sotto le armi.

i©4 Quel Comandante di qualunque grado egli sia che sarà riconosciuto di
aver punito ingiustamente uno de’suoi subalterni, sarà egli stesso punito in ra
gione del castigo che avrà ordinato, e del grado delle sue ingiustizie .

105 Art. g. Qualunque subalterno che avesse accusato il di lui superiore di averlo 
ingiustamente punito, se la querela non é fondata , sarà condannato , se ci sa
rà luogo , ad un castigo che sarà determinato dal Consiglio disciplina .

106 Art. io. 1 castighi delle consegne al quartiere, delle camere di polizia de* 
soldati. d’egl'arresti semplici nella camera, non dispenseranno gl’ol Sciai i , 
bassi uffiziali. ad altri che vi fossero condannati di adempiere al servizio della 
piazza, e di assistere a tutti gl'esercizj del reggimento , rimanendo adoro ca
rico di prendere nuovamente i loro castighi, e di esservi ricondotti dopo la line 
del loro servìgio, e degl’esercizf. La prigione , e/la segreta , come pure gl’ 
arresti forzati per gl’uffiziali , le camere di polizia per gl’ulfiziali , li sospen
deranno soltanto dalle funzioni , e dal servigio de’loro gradi, e li obbligheran
no soltanto a consegnare le loro armi a quelli che avranno loro portato l’ordine 
di recarvisi..

107 Art. Le camere di polizia , ove saranno tenuti li bassi officiali, saranno 
sempre separate da quelle destinate pei soldati .

ic8 Art. 12. Le sale di disciplina destinate pei bassi uffiziali , come pure quelle de’ 
soldati saranno sempre guernite di forniture , come le camere di caserme , e 
quelli che vi saranno rinchiusi, viveranno , come nelle camerate , sotto la cu« 
ra delle loro compagnie..

109 Art. t3. Gl uomini rinchiusi nelle prigioni , o segrete riceveranno pure l’or
dinario delle loro compagnie , ed allorché dovranno stare a pane , ed acqua , 
gli si somministrerà in quei giorni una razione doppia di pane; il di più della 
porzione della loro paga destinata al vi Ito ordinario , soltanto dopo il pagamen
to della razione doppia di pane , apparterrà alla loro compagnia in compenso 
del vitto ordinario , come indennità di qualunque specie di servigio fatto per 
essi.

110 Art. Il Consiglio di disciplina incaricato , in conformità del superiore ar
ticolo 5. di pronunciare sulla prolungazione dei castighi , oltre il termine de
terminato per ciascuno di essi , 0 di ricevere le querele che potrebbero dare i
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subalterni , contro i loro capi, sarà composto di tre uffiziafó superiori, di tre 
primi capitani. e del primo tenente del reggimento .

m Quelli che n arc heranno , verranno rimpiazzati da un nu » ero simile di
grado inferiore , o da quelli che verranno in loro seguito nelle colonne . Que
sto consiglio si adunerà per ordine del comandante del corpo ogni qualvolta 
sarà necessario , e questo non potrà ricusarne la convocazione nello spazio di 
24 ore , allor quando glie ne saia latta richiesta in 1 agiune d’una querela , che 
potesse essergli stata diretta.

i;a Art. i5. Allorquando la querela di un subalterno sarà diretta contro uno degl’ 
ofliziali superiori del reggimento , la querela sarà rimessa al comandante della 
piazza , se ci è , in caso contrario , sarà indirizzala al co nandante dell a divisio
ne , che sarà obbligato di convocare subito un consiglio di disciplina composto 
di sette uffiziali , + più anziani del più alio gr ado della divisione , e per quan
to sarà possibile estranei al corpo.

S 13 Art. iti Ogni subalterno che vorrà fare ricorso al consiglio di disciplina contro 
uno de’suoi capi, sarà obbligato di presentarlo in iscritto dettagliato nelle sue 
differenti circostanze , di firmarlo , se sapra scrivere , e di mandarlo in tal gui
sa al comandante del reggimento .

114 Art. 17 Quello che farà il ricorso , come pure quello contro cui sarà diretto , 
saranno ambedue sentiti al consiglio di disciplina, e potranno ambedue scioglie
re a loro piacere un difensore nell’interno eziandio del reggimento per esporre 
le loro ragioni •

115 Art 18. Se il diritto di anzianità chiamasse al consiglio di disciplina un uffizia- 
le contro cui avesse luogo il ricorso , sarà obbligato di ritirarsi , e quello che 
gli succederà nella colonna farà le sue veci .

116 Art. 19. Per dare alle decisioni di questo consiglio di disciplina tutta la noto
rietà necessaria , si terrà sempre pubblicamente , ed a porte aperte ; quei che 
vi assisteranno , staranno senz'armi , in piedi , a capo scoperto , ed in si
lenzio .

XIV.
Estratto del regolamento relativo alla nomina, di 1700 individui che dovranno 

somministrarsi dagVospizj dell'impero , per stabilire il reggimento dei Pu
pilli della guardia imperiale .

*’]’] 11 ministro dell’interno, come dell’impero . Visto il decreto dei 19 Gen
naro scorso che mette a disposizione dello stato quei ragazzi, il di cui mante
nimento , ed educazione affidasi alla pubblica beneficenza .

Visto altresì l’articolo 6 del decreto dei 3o Marzo ultimo .
Sul rapporto del consigliere di stato direttor generale della contabilità delle 

comuni, e degl’osp zj ; Ordina :
118 Art. 1. I diversi ospizj dell’impero somministreranno , ponendoli a disposizio

ne del ministro della guerra , per compire il reggimento dei Pupilli della guar
dia imperiale 1700 giovani che abbiano i5 anni , che non siano ancor giunti 
alla maggiorità , né soggetti alle leggi della coscrizzione .

119 Art. 2. La nomina suddetta si farà sulla classe degl'Esposti, degl’Abbando
nati , e degl’ Orfani poveri, che siano ben formati, e di buona salute, nè 
gioverà loro ad esimersi il far vedere clic vanno -all'arte, o agli studj. 11 dipar-
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timento dì Roma ne darà dodici, e tutte le operazioni analoghe a questo ogget. 
to dovranno essere ultimate il di 20 Agosto 1811 (28) .

XV.
JL2O II consiglio di stato che dietro la rimessa fattagliene d’ordine di S. M. ha

inteso il rapporto della sezione della guerra su quello del ministro direttore 
dell’amministrazione di questo dipartimento , ad oggetto di fissare , se un Fun
zionario militare che gode una penzione di ritiro , e che poi si richiami in atti- 
vita militare, possa av.er dritto ad un supplemento di pensione proporzionato alla» 
durata del suo richiamo in attività .

Considerando che la proposta questione può applicarsi a tutti i funzionari 
militari , o civili indistintamente

Che le leggi in vigore non permettono in generale di accumulare il tratta
mento di ritiro , ed il trattamento di attività .

E’ di parere
S21 Che ogni funzionario ammesso alla pensione di ritiro , e richiamato po

scia all’attività, abbia diritto a quest’ultimo trattamento, e non debba più ri
scuotere la sua pensione , finché durala sua attività , salvo li casi particolari 
di eccezzione stabiliti dalle leggi.

J22 2°. Che allorquando quest’ultima attività sia cessata , il ritiro del funzio
nario debba farsi di nuovo , considerando tutti gl’anni di servizio attivo , come 
se fossero stati senza interrompi mento.

S23 3°. Che il presente parere debba inserirsi nel bollettino delle leggi .
Per estratto conforme , il segretario generale del consiglio di stato 

Firmato « I. G. Locrè .
Approvato al palazzo delle Tuilleries li io Febraro ¡811. 

Firmalo - MAPOLEOSE .
XVI.

a 24 prefetto di Roma ec.
Viste le somme portate nei budgets del 1811 per il mantenimento delle com

pagnie di riserva .
Considerando che nel corrente esercizio si rende assolutamente necessario , 

che venga mese per mese , senza ritardo pagata la rata corrispondente a tal 
effetto assegnata , e che d'altronde non può questa al presente esattamente co
noscersi , atteso che alcune comuni non hanno ancora ricevuti li rispettivi bud
gets ; Ordina :

125 drt. i. I ricevitori di quelle comuni , che nin hanno ancora ricevuto il budget 
del corrente esercizio , verseranno nella cassa del signor ricevitore di circon
dario delle rate mensuali in proporzione della somma annua che venne nel 1811 
a tal effetto assegnata , salvo l’emenda da farsi, o in più , o in meno dietro il 
ricevimento dei budgets sudde.ti.

<28) La maggior parte degl"altri articoli del pre
sente regolamento in esecuzione de’sullodati due De
creti Imperiali, che sono un luminoso trofeo di 
tenera providenza del nostro immortale Imperato
re , e Rè, riguardano i Prefetti, e quindi ne fu

Dizionario Tobi. V.

trasmessa copia anco a quello di Roma del Sig.Qui- 
net e Direttore Generale ec. con lettera in data deiaS 
Giugno idii , affinchè prenda le opportune misure 
per accelerare la nomina de'suddetti dodici indivi
dui nel termine sopraindicato.

23
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126. Art. 2. Li maires si uniformeranno all’articolo precedente , traendo a tal ef

fetto gl’ordini in regola , ai respettivi ricevitori comunali.
127 Art. 3. 1 signori ricevitori di circondario , verseranno mensualmente l’ammon

tare incassa del signor ricevitor generale del dipartimento , che resta incarica
to in ciò che gli concerne dell'esecuzione del. presente ordine ..

Roma 12 Marzo 1812..
Il Prefetto TOURNON

i i8 Legge relativa alle disposizioni de’miliiari citati come testimoni innanzi
li tribunali - Vedi - Testimonj dal N°. 82 al io3.

12g Formalità da osservarsi circa il matrimonio de’miliiari - Vedi ~Stato ci
vile dal N°. 97 al 108, N*. i3y e 14».

i3o Modo di provare la morte de’miliiari - Vedi - Stato Civile dal IN0. 125
al 138 , 141 , 142.

13 1 Di-gl’atti dello stato civile riguardo ai militari che sono fuori del territo
rio dell'impero - Vedi - Stato civile dal^ì*. 133 al ¡43.

132 Li delitti che si commettono dai militari sono sottoposti a leggi speciali 
per la forma de’processi , e dei giudizj , e per la natura delle pene - Vedi - 
Delitti nota 2, art. 14.

133 Delitti , e punizioni de'militari inservienti alla marita - Vedi - Tribuna
le marittimo N?. 147 al 217..

134 Militari assenti - Vedi - Difensori della patria ,
135 Testamento de’militari - Vedi-Testamento dal X*. 20 al 22.

XXV..
Istruzzione dei i3 Vendemmi ajo anno X.LII ( 5 Ottobre 1804 ) . 

Gl'effetti militari sono le armi, abiti, e giberne .
Gli effetti appartenenti ai militari morti nelli spedali ed il di cui valore è 

sotto li 5o franchi, non sono posti sotto il sigillo ; dopo un anno, ed un gior
no sono venduti dal Commissario di guerra, in presenza degl’amministratori dell’ 
ospedali, ed il prodotto è provisoriamente depositato nella cassa dell’ospedale .

In quanto agl’effetti il valore de’quali passa li 5o franchi devono ven
dersi neltermine , e secondo le forme fissate dalle leggi sulla procedura ; Le 
spese di giustizia sono a carico degl’eredi del morto .

Rispetto agl’effetti militari , non sono posti sotto sugello , devono essere 
rimessi a quel corpo di cui il morto era membro, o in caso che questo stesse 
lontano, devono depositarsi nei magazzini del governo,

11 danaro dei coscritti morti , appartiene ai loro eredi , senza che possa 
applicarsi in rimborso dei prestiti che possono loro essere stati fatti per 
strada

In mancanza di eredi ,la loro successione appartiene allo stato . 
Tribunale marittimo 
Carcerati militari..
Truppe. 
Compagnie di polizia .

MINÀCCIE
Vedi - Omicidio dal num. 12 al i5.
Vedi - Pene correzionali dal num. 3z « al 34-

136 
>37

138

i3g

140

s4i
(

Vedi (

(
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MINE

Sommario.

I Decreto dell’assemblea nazionale dei 27 Marzo, 
z5 Giugno, e 12 Luglio 1791 , relativo alle mi
ne , e miniere dal num. 1 al 52.

II Delle mine in generale dal num. 2 , al 3l.
Ili Delle mine di ferro dal num. 32 , al 52.
IV Ordine della Consulta Straordinaria dei 7 Mag

gio 1810 con cui si pubblica ,la legge imperiale 
suU’escavazione delle miniere num. 53.

V Legge dei 21 Aprile 1810 che concerne lemi-, 
ne , le miniere , e le cave dal num. 54 , al 170.

VI Delle .mine , miniere, e cave dal num. 55, 
al 58.

VII Della proprietà delle mine dal num. 5g , al 67. 
Vili Della ricerca , e della scoperta dell» mine

dal num. 68, al 71.
IX Della preferenza neH’accordare le concessioni 

dal num. 72, all'82.
X Del modo di ottenere le concessioni dal num. 

83 , al Ji4.
XI Della sorveglianza dell" amministrazione sulle 
mine dal ,num. ii5 , al 118.
XII Delle antiche concessioni in generale nnm. 

ng , 120.
XIII Delle scavazioni per le quali non fu esegui

ta la legge del 1791 dal num 121 , al X25.
XIV Regolamento sulle proprietà , e scavo delle 

.miniere, e sullo stabilimento delie fucine , for-

naci, ed officine num. 126.
XV Delle miniere dal num. 126 al 128.

Delle provrieta , e della scavazione delle mi
niere di ferro di alluvione dal num. rag , al i+'i.

XVI Delle terre piritiche , ed alluminose num. 
*43 , 1 <4.

XVII Delle permissioni per Io stabilimento delle 
fornaci, fucine, ed officine dal num. i43 , al 
'48.

XVIII Disposizioni generali sulle permissioni dal 
num. i4g , al 153.

XJLX Delle cave num. 154 » 155.
Xs Delle torbiere dal num. 156, al r5g.
XXI Delle perizie dal num 160 al 166.
XXII Della polizia, e giurisdizione relativa alle 

mine dal num. 167 al 170.
XXIII Ordine della Consulta Straordinaria dei 28 

Decembre 1810 che assoggetta li proprietari 
di mine a chiedere l'autorizzazione del Prefet
to per scavarle dal num. 171 , al 173.

XXIV Ordine del Sig. Prefetto di Roma dei 17 
Gennaro rSii , in .cui si prescrivono le forme 
della dichiarazione che devono fare li posses
sori di mine dal num. ry4 , al 178.

XXV7 Legge dei i3 Piovoso anno IX che pre
scrive le formalità per la domanda in .conces
sione dal num. 179, al 182.

1 L’assemblea nazionale dopo di avere inteso il rapporto che gli è slato fatto 
in nome de'suoi comitati riuniti delle finanze . d’agricoltura, e di commercio , 
dei dominj, e delle imposizioni, decreta come articoli .costituzionali ciò che 
siegue .

TITOLO I. Pelle Mine in generale (*)
a Art. 1. Le mine . e miniere , tanto metalliche , che non metalliche , come 

pure li bitumi , carboni di terra , o di pietra , e pyritiche, sono a disposizio
ne della nazione , nel solo senso , che tali sostanze non potranno essere estrat
te che di suo consenso , e sotto Ja sua sorveglianza , coll’obbligo d’indenniza- 
re , secondo le regole che verranno prescritte li proprietari della superficie , 
che goderanno inoltre del vantaggio di quelle mine che potranno essere estrat
to , o a trincierà aperta , o con fossi , e Zumi soltanto fino alla profondità di 
100 piedi.

(*) Il Regno Minerale abbraccia li corpi naturali 
che non hanno nè vita , nè sentimento; La scienza 
che si occupa del loro esame , del loro ordine , e 
della lor descrizione chiamasi Orijdologia . Si di
stinguono quattro specie di fossili, le terre, li sa
li, li bitumi, e li metalli , ai quali si aggiungono,

come per supplemento , le pietre , le pietreficazio- 
ni , eie scorie naturali. Questa scienza che fa par
te della filosofia fu dagl'anlichi negligentata, eccet
tuatone forse la parte delie mine che fu superfi
cialmente toccata; Nel Nord fece maggiori progressi 
col soccorso «Iella chimica .

» 23
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3 Art. 3. Non si fa alcuna innuovazione sull’estrazzione delle sabbie , crete , ar

gille , marne , pietre per fabbricare , pietre per calce , o gesso, ne di quel
le conosciute sotto il nome di ceneri, di torbe , terre vitrioliche , e general
mente di qualunque sostanza che non sia espressa neH’articolo precedente, le 
quali continueranno ad essere estratte dai proprielarj , senza che sia necessari» 
di ottenere alcun permesso .

4 Ma mancando li proprietari di estrarre li sopraenunciati oggetti, e nell* 
casi di necessità per le grandi strade, o per lavori di pubblica utilità, come 
sarebbero ponti, argini, canali di navigazione , monumenti pubblici , o altri 
stabilimenti , e manifatture d’utilità generale . potranno estraersi le dette so
stanze dopo il permesso del direttorio di dipartimento , dato sul sentimento del 
direttorio di distretto , da ogni indipendente , o proprietario di dette manifat
ture , indennizando il proprietario tanto dei danni fatti alla superficie , che dei 
valore delle materie estratte il auto , o di commune accordo , o in seguito di 
sentimento dei periti

5 Art. 3. Li proprietari delle superficie , avranno sempre la prelazione ; e la 
libertà di scavare le mine che potranno ritrovarsi nei loro fondi, e non potrà 
loro ricusarsi il permesso , allorché lo richiederanno .

6 Art. 4 Gl’attuali concessionarj , o li Loro cessionai ¡ che hanno se operle le mi
ne che scavano vi saranno mantenuti fino al tei mine di loro conp essione , che 
non potrà eccedere il corso di So anni, a contare dal giorno della pubblicazio
ne del presente decreto •

7 In conseguenza li proprietav’j della superficie sotto il pretesto di alcuna 
delle disposizioni contenute negl’articoli i , e z non potranno inquietare gl’at
tuali concessionarj del godimento delle concessioni le quali sussisteranno in 
tutta la loro estenzione, se non eccedono quella che sarà fissata dai seguente 
articolo . e nel caso che eccedessero questa estenzione , vi saranno ridotte dal 
direttorio de’dipartimenti, levando sull’indicazione de'cessionarj le parli le me
ro esenziali allo scavo..

8 Art. 5. L’eslenzione di ciascuna concessione sarà regolata secondo la località » 
e la natura delle mine dalli dipartimenti sul sentimento del direttorio del distret
to , ma non potrà eccedere sei leghe quadrate , La lega che servirà di misura , 
sarà quella da al grado , di 2282 rése .
Art . 6. Li concessionarj , la concessione de’quali ha avuto per oggetto mine 
scoperte , e già scavate dai proprielarj cesseranno , quante volte non vi sia sta
to per parte dei propi ìetarj un libero consenso , legale , e per scritto foro ai- 
mente confirmativo della concessione , senza di che le dette mine ritorneranno 
ai proprietarj che le scavavano avanti le dette concessioni , col peso a questi di 
rimborzare o all’amichevole , o a stima di periti agl attuali concessionarj il va
lore delle opere, e lavori dei quali profitteranno . Quando il concessionario 
avrà retroceduto al proprietario , il proprietario non sara obbligalo verso il 
concessionario , che il rimborzo dei lavori da questo fatto , de’quali egli po
trà profittare .

io Art. 7. Le proroghe di concessioni saranno mantenute per il termine fissato 
dall’articolo 2,0 annullale , secondo che le mine che ne sono l’oggetto si ri-
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troveranno della natura di quelle menzionate negl’articoli 4 ■> e 6 del presente 
decreto .

11 Art. 8 Qualunque concessione , o permesso di scavare una mina sarà accorda
to dal dipartimento sul sentimento del direttorio del distretto nell’estenzione del 
quale si troverà situata , ed il detto permesso, o concessione non sarà eseguii» 
che dopo l’approvazione regia , conforme all’articolo 5 della sezione 11L del 
decreto de'a2 Decembre 1789 sulle assemblee amministrative.

12 Art. 9. Tulli quelli che chiederanno , ©concessioni, o permessi saranno ob
bligali provare la loro possidenza , eli mezzi che impiegheranno per assicura
re lo scavo , e di quai combustibili intenderanno servirsi , se si tratta di qual
che mina metallica .

13 Art. 10. No© potrà accordarsi alcuna concessione , se prima non sarà stato in
terpellato il proprietario della superficie a spiegarsi nel termine di sei mesi, se 
intenda , o nò procedere allo scavo con le stesse clausole , e condizioni impo
ste ai concessionari . Questa richiesta sarà fatta a diligenza del procuratore 
sindaco del dipartimento , ove si troverà la mina .

14 Nel caso di accettazione del proprietario della superficie questo sarà pre
ferito , purché la sua proprietà , o scia , o riunita a quella de'suoi associati, 
sia di un estensione propria a formare uno scavo ; Avranno egualmente la pre
ferenza su qualunque altro , eccettone li proprietarj , quegl’ìntraprenditori 
die avranno scoperte delle mine , in seguito di permissione ad essi accordata 
dall'antica amministrazione. conformandosi però sempre* alle disposizioni con
tenute nel presente decreto .
Art. 11. Tutte le domande in concessioni , © permissioni che saranno fatte* nel 
capo luogo del dipartimento , proclamale , ed affìsse nel luogo del domicilio 
del richiedente , come pure nelle municipalità che potessero essere interessate 
in tale domanda . e li delti affissi, e proclami terranno luogo d'interpeilazione 
a tutti li proprietari"

16 Art. ri. Allorché le concessioni, o permissioni saranno state accordate-, sa
ranno nello stesso tempo rese pubbliche con affissi , e proclami alla diligenza 
del procuratore sindico del dipartimento.

>7 Art. 13. Li limiti di ciascun permesso accordato , saranno delineati su di una 
carta, o piano steso a spese de’concessionarj , e ne saranno depositate due co
pie agl’archivj del dipartimento.

18 Art. i.|. Ogni concessionario sarà obbligato di cominciare il suo lavoro al più 
tardi sei mesi dopo avere ottenuta la concessione , passato il qual tem
po sarà risguardata come qon accordata , e potrà essere fatta ad un altro , a 
meno che tale ritardo non abbia avuta una causa legittima , verificata dal diret
torio del distretto, ed approvata da quello del dipartimento.

19 Art. ¡5 Una concessione sarà nulla per la cessazione de’l avori per il corso di un 
anno , a meno che questa cessazione , non abbia cause legittime , e non sia ap
provata dal direttorio del dipartimento, sul sentimento del direttorio del distret
to , a cui il concessionario sarà tenuto esibire le sue giustificazioni ; lo stesso 
accaderà delle antiche concessioni che sono state conservate, lo scavo delle 
quali sarà stato sospeso per un anno senza causa legittima , ed egualmente pro
vala .
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20 Art. 16. Potranno li concessionarj rinunciare alla concessione ottenuta dando 

tre mesi prima avviso di tale rinuncia al direttorio del dipartimento .
21 Art. 17. Alla fine di ogni concessione , o nel caso di abbandono il concessio

nario non potrà deteriorare li suoi lavori ; non potrà in conseguenza vendere se 
non che li minerali estratti. le macchine , case, e materiali che esistono nel 
luogo dello scavo , ma giammai levare le scale , appoggi, travature , o mate
riali necessari alla visita , ed esistenza dei lavori interni della mina , dei quali 
si farà una duplicata descrizione , che sarà depositata negl’archivj del diparti
mento .

22 Arf. ¡8. Se presentanti nuovi petizionar] di concessioni, o pei messi per con
tinuare lo ¡scavo di una mina abbandonata saranno obbligati di rimborsare 
agl'antichi concessionarj il valore delle scale , appoggi , travature, materiali, 
ed altre macchine che saranno state riconosciute necessarie per lo scavo della 
mina , secondo la stima che ne sarà fatta di comune accordo , se non al dire di 
persone perite , ,e dell’arte , sciolte dalle parti , o nominate d'officio ,

a3 Art. 19. Allo spirare del dritto dello scavo di una mina accordato per cin- 
quant'anni almeno li stessi intraprenditori che l’avranno scavata, o da loro 
stessi, o per mezzo di opera] a cottimo . saranno , sulla loro domanda ammes
si di preferenza a qualunque altro ( eccettuatine li proprietarj che si troveran
no nel caso previsto dal superiore articolo 1 o ) alla rinnuovazione della con
cessione , purché però sia riconosciuto che li detti,concessionarj abbiano arre
cato vantaggio all'interesse pubblico loro affidato ; e ciò avrà luogo , tanto per 
le antiche concessioni che sono state .mantenute . che per le nuove .

24 Art. 20. Gratinali concessionarj , o li lor «cessionari che hanno scoperte le 
mine che scavano , e che sono mantenuti nei termini dell’arlicolo 4, come 
pure quelli che lo saranno conforme aU’Jrf. 5 saranno obbligati d indenni- 
zare li proprietarj del suolo . se non è stato fatto , nel termine di sei mesi a 
contare dal giorno della pubblicazione del presente decreto .

25 Art. 21. L’indennità di cui si è parlato , come pure quella indicata nell’arti
colo i.° del presente decreto s'intende soltanto sulla privazione di uso , e dan
ni occasionati nelle proprietà collo scavo delle mine , tanto a ragione delle 
strade , che de’lavaioj , scolo di acque , ed ogni altro stabilimento di qualun
que natura si sia , dipendente da detto scavo, senza ciò non ostante che la 
detta indennità possa aver luogo allorché le acque saranno giunte alti ruscelli, 
fiumi , o riviere .

26 Art. 22. Questa indennità avrà per base il doppio del valore intrinseco de^ 
prezzo del suolo che sarà l’oggetto dei detti danni , e privazioni ; La stima ne 
sarà fatta all’amichevole , o al dii e de'periti , seli proprietarj non amassero 
meglio di ricevere per intero il prezzo di loro proprietà , nel caso non ecce
desse dieci arpenti, misura di Parigi , e sulla stima che ne sarà fatta all’ami
chevole , o al dire di periti .

27 Art. 23. Li concessionarj non potranno aprire li loro scavi nei recinti murati, 
nè nei cortili. giardini , prati , pomaj, e vigne adiacenti alle abitazioni, 
nella distanza di duecento tese senza il consenso dei proprietarj di .questi fondi, 
che in terun caso potranno essei e forzati a darlo.
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28 Art. Li concessionarj saranno civilmente responsabili dei guasti , danni, 

e disordini accagionati dai loro opera) T conduttori , ed impiegati .
29 Art. 2.3. Allorché sarà necessario per uno scavo di aprire dei lavori di soccorso 

in un cantone, o scavo di vicinanza , l'intraprendente' ne chiederà1 il permesso 
al direttorio del dipartimento , purché non-sia per estrai ne dei minerali prove
nienti da questo nuovo cantone , ma soltanto per estendervi dei lavori necessa
ri , come sarebbero , gallerie discolo , strade , presa, © passaggio di acqua , 
ed altre di sfinii genere , coll'obbligo di non impedire li scavi già esistenti, e 
d’indennizzare li propi ietarj della superficie .

3© Art. 16. Gl’antichi concessionarj , come pure quelli che in avvenire citeranno 
delle concessioni , o permissioni , saranno obbligati , li primi nel termine di 
sei mesi per tutta dilazione a contare dal giorno della pubblicazione del presen
te decreto e gl’altri nelli tre primi mesi dell'anno in cui li lavori dello scavo 
saranno cominciati di rimettere negl’archivj del loro dipartimento respettivo , 
un doppio stato dettagliato , e certificato per vero contenente la descrizione 
de’luoghi , ove sono situate le mine che scavano, la naturadella mina , il nu
mero degl'operaj che impieganomello scavo, la quantità di materie estratte , 
e se è carbone di terra , che quantità ne estragghino al mese , unitamente a 
luoghi , ove se ne fa la maggior consumazione , ed il prezzo del detto carbo
ne , e continueranno a fare la detta esibita , avanti il primo Decembre di cia- 
scun’anno , ed,unire a detto stato unpiano delle opere , e dei lavori fatti nell* 
anno ..

3ii Art. 2.7. Qualunque contestazione relativa alle mine, inchieste d'indennità, 
ed altre sull'esecuzione del presente decreto , saranno portate avanti li giudici 
di pace „oli tribunali di distretto secondo l’ordine della competenza , seguen
do le formalità prescritte dalli decreti sull’ordine giudiziario, senza che però 
possino proseguirsi li processi criminali cominciati dopo li i4- Luglio' 1789 con
tro gl’autori di danni commessi nella concessione di mine,li quali processi saran
no civilizati , e le informazioni convertite in pruove delle quali possino servirsi 
gl’intraprenditori per chiedere avanti iLTribunale civile la riparazione de’dan- 
ni fatti alla lor concessione , ed il reintegro in quella , se vi è luogo , nei ter
mini degl’articoli 4., e 5. del presente decreto .•

TITOLO IL Pelle Aline di Ferro .
3z Art. 1, 11 dritto accordato ai proprietar) dall’Art. 1., del Titolo L del presente 

Decreto di scavare a trincierà aperta , o con fossi, e lumi fino a cento piedi 
di profondità le mine che si ritroveranno nell'estenzione dei loro fondi, doven
do essere subordinato alla utilità generale ,non può esercitarsi per le mine di 
ferro , se non che colle seguenti modificazioni „•

33 Art. 2. Fion potrà in avvenire stabilirsi alcuna fucina per la fusione de’mine- 
rali , che in seguito di un permesso che sarà accordalo dal corpo legislativo , 
sul sentimento del Diparti« ente-, nella di cui estenzione sarà stai© progettato 
tale stabilimento .

34 Art. 3.. Tutte le formalità prescritte dagl'articoli 12 , e 13. del Titolo I. per 
la concessione dello scavo delle mine , saranno eseguite per la permissione di 
stabilire delle nuove fucine .

35 Art. 4. Chiunque chiederà il permesso di stabilire una, 0 più fornaci, o of-
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licine , sarà obbligato d’indicare , il lu go ove pretende formare il suo stabili- 
mento , li mezzi che ha di procurarsi li minerali , e le specie di combustibili
tà , de’quali pretende servizi prelimentare li suoi forni .

56 Art. 5. Se vi e concorrenza frai postulanti , la prelazione sarà accordata ai 
proprietarj che hanno nei loro tondi dei minerali , e combustibili ; In mancan* 
za dei proprietarj , ed in eguaglianza di mezzi , il permesso , di stabilire l’of
ficina sarà accordata a quello che sarà stato il primo a richiederla .

07 Art. d. 11 permesso di stabilire un officina per la funzione de’minerali, porterà 
seco il diitto di fare delle ricerche, siasi con scandaglio a tal'uso destinato, 
siasi con qualunque altro mezzo a ciò destinato , salvi sempre li luoghi ec
cettuati dall’articolo 22. del Titolo I., come pure li campi , 0 possidenze se
minate , e coperte di frutti .

38 Art. Li padroni dei forni, e fucine avvertiranno un mese prima li proprie
tarj de’ Terreni, che vorranno scandagliare , e loro pagheranno , o alTamiche- 
vole , e a giudizio di periti, li danni che potessero essere accagionati da ta
le operazione.

3g Art 8. Il padrone dell’officina acquistata che abbia la cognizione del minerale 
ne darà legalmente avviso ai proprietarj ,

4.0 Art. 9- Allorché il padrone dell’officina avrà bisogne per servizio de’suoi for
ni de’ minerali che avrà precedentemente riconosciuti , ne preverrà li proprie
tarj che nella dilazione di un mese , a contare dal giorno della notificazione , 
per le terre incolte, o sodive , e nello stesso termine a contale dal giorno del
la raccolta per quelle che saranno seminate , ©disposte alla seminazione per 
il susseguente anno , saranno obbligati ad estrarre essi stessi li minerali.
Art. 10. Se dopo spirato il detto termine li proprietarj non estraggono il mi
nerale , se l’interrompono, o non lo seguitano con attività necessaria, li pa
droni delle officine si faranno autorizzare a procedervi essi stessi, ed a tale 
effetto si diriggeranno ai Tribunali, come è prescritto dall’articolo 26 del ti
tilólo I»

4z Art. 11. Allorché li proprietarj faranno l'estrazione del minerale per venderlo 
ai padroni delle officine , il prezzo verrà fra essi regolato all'amichevole , o 
da periti scielti , e nominati d’officio , li quali avranno riguardo alle località , 
e spese di estrazione , come pure al guasto che quella avrà occagionato .

43 Art. 12. Allorché sul rifiuto de’proprietarj , li padroni delle officine avranno 
fatto estrarre il minerale , il prezzo sarà fissato , come si è detto nell’articolo 
precedente

44 Art. 13. Indipendentemente dal prezzo del minerale lavato , che verrà pagato 
ai proprietarj del padrone dell’officina , questo sai a ancora obbligato d'inden
nizzare li delji proprietarj , tanto a ragione del non godimento dei terreni , 
tanto per li guasti che saranno fatti alle superficie , o all’amichevole , o con la 
decisione di periti ,

45 Art. <4* Cessando il padrone dell’officina di godere della facoltà accordatagli 
di estrarre il minerale , sarà obbligato di rimettere li terreni in stato di coltu
ra , con l’aratro e nel caso in cui l’estrazzione fosse stata fatta nelle vigne , 0 
prati, sarà egualmente tenuto di rimetterli in stato di coltura , e di produzio-
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ne, e l’indennitàsarà regolata conseguentemente dai periti, se le parli non 
l'hanno determinata tra esse .

46 Art. >5 Non potranno li padroni delle officine fare verun scavo, o ricerca, 
nei boschi , e selve , senza di avere , indipendentemente dalle formalità pre
scritte dagl'articolì 7 , 8, e 9 del presente titolo indennizzati all’amichevo
le, o col sentimento dei periti scielti, o nominati di officio li proprie
tari . Li delti periti nella loro stima saranno obbligati di avere riguardo al va
lore superficiale dei detti boschi, e selve , ed al ritardo dell'accrescimento 
degl’alberi, e li detti padroni delle fucine saranno obbligati di lasciare almeno 
venti alberi , o arboscelli li più vegeti per arpento di terra , e di non accagio
nare a questi verna danno , 0 degradazione sotto le pene prescritte dalle or
dinanze . Neppure potranno li stessi padroni delle officine fare scavi nella 
estenzione di più di un arpento di terreno in ciascun anno, e lo scavo finito ap- 
pareggierano il terreno al meglio che si potrà , e pianteranno ghiande , o semi 
nei luoghi danneggiati coll'estrazione della mina .

47 Art. <6. Se fosse riconosciuto dai periti che fosse impossibile di rimettere in 
coltura certe parti del terreno nelle quali è stata fatta l'estrazzione del minera
le , l’intraprendente indennizerà il proprietario, a proporzione della perdita 
del valore del terreno occasionata dall’estrazione , 0 di comune accordo , o al 
dire di periti

48 Art. 17. Lamina estratta dalla terra potrà essere lavata , e trasportata in qua
lunque stagione cofi’obbligo ai padroni delle officine d’indennizzare quelli sul
la proprietà dei quali stabiliranno li loro lavato) , per le strade formate per il 
careggio , o trasporto , come è prescritto dal l’articolo 20 del titolo I , senza 
però che il trasporto possa farsi per terreni seminati .

49 Art. 18. Li padroni delle fucine si concerteranno coi proprietafj, al meglio che 
si potrà per fissare li loro lavato; in modo da non accagionare pregiudizio alle 
proprietà vicine , o inferiori , e se da tali stabilimenti ne risultasse qualche 
danno fi padroni delle officine saranno obbligati d’indennizare li proprietarj 
o all'amichevole , o sul sentimento dei periti, ma li detti lavatoj non potran
no farsi in terreni coperti di frutti .

50 Art 19. Li padroni delle officine attualmente esistenti, saranno obbligati di 
conformarsi, acontare dal giorno della pubblicazione del presente decreto a 
tutte le sue disposizioni in ciò che fi riguarda .

51 Art. 20. Nel caso in cui fi proprietarj volessero continuare le ricerche , o estra
zioni delle mine di ferro che si estraggono con fosse e lume fino a cento piedi 
di profondità . già incominciate dai padroni delle fucine , saranno obbligali di 
rimborzare a questi ultimi le spese che legalmente giustificheranno aver latte 
per pervenire alle dette estrazioni .

J>2 Art. 21. Questo decreto sarà subito inviato adii dipartimenti per essere esegui
to come legge del regno .

IV
La Consulta Straordinaria ec. Ordina .

53 La Legge del di 21 Aprile 1810 sull’escavazione delle miniere sarà pub
bli, ata nei due dipartimenti per mezzo del bollettino .
Dizionario Tom» V, »4
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V
iegge dei 21 Aprile 1810.

54 NAPOLEONE per la grazia di Dio , e delle Costituzioni Imperator 
de'Francesi, Rè d'Italia , e Protettore dellaconfederazione del Reno ec.ec ec, 
a tutti i presenti, e futuri salute .

il Corpo Legislativo proferì li 21 Aprile 1810 il seguente Decreto in confor
mità della proposizione fatta in nome dell'imperatore , e Ré, dopo aver inte
si gi'oratori del Consiglio di Stato, ed il Presidente della Commissione dell’am- 
ministrazione interna .

Ti 101.0 I. Pelle Mine , Miniere ., e Cave .
55 Art. 1. Le masse di sostanze minerali , o fossili rinserrate nel seno della terra , 

o esistenti sulle superfìcie sono classificate relativamente alle regole dello sca
vamento di ciascuna di esse, sotto le tre qualificazioni di mine-, miniere, e 
Cave

56 Art. 2. Saranno considerate come mine quelle che si conoscono contenere in 
vene, in strati, o in mucchio, oro, argento, platino, mercurio, piombo , 
ferro in vene, o in istrati, rame, stagno, zefiamina , giallamina . bismut- 
to , cobalto, arsenico, manganese, antimonio, molibdeni, piombaggine, 
ed altre materie metelliche , zolfo, carbone di terra, o di pietra , legna fos
sili, bitumi, allume e sulfati di base metallica .

57 Art.. 3, Le miniere comprendono il minerale di ferro detto d'alluvione, le ter
re piritiche, atte ad essere convertite in sulfato di ferro, le terre alluminose, 
e le torbe ,

58 Art. 4< Lecave contengono le lavagne , le pietre bigie , pietre di fabbrica, 
ed altre, intarmi, i graniti, le pietre da calce , pietre da gesso , la pozzo
lana , il trass , il basalto , la lava , la marna , la creta, la sabbia, le pietre 
focaje, Pargilla , il corlino , la terra di purgo le terre da scoviglie le sostan
ze fermacee, ed i ciottoli d'ogni genere , le terre piritiche riguardate qual 
concime, tutte queste materie scavate a cielo aperto , o per mezzo di canali 
sotteranei,

TITOLO II. Peli a proprietà delle mine ..
59 Art. 5. Le mine non possono essere scavate , che in virtù di un atto di conces

sione deliberato in consiglio di stato .
60 Art. 6. Quest’atto regola idiritti dei padroni della superficie sul prodotto del

le mine concesse-.
61 Art. 7. Esso concede la proprietà' perpetua-delle mine che resta d'allora in 

poi disponibile , e trasmissibile , come tutti gl'altri beni, e di cui non si può 
essere spogliato , se non nei casi, e secondo le forme prescritte per tutte le 
altre proprietà , in conformità del Codice Napoleone , e del Codice di proce
dura Civile , nulla di meno una mina non può essere venduta a porzioni , nè 
divisa senza previo beneplacito- del governo , accordata nelle medesime forme 
della concessione.

€2 Art. 8. Le mine sono beni stabili.
63 Sono anche beni stabili li fabbricati, macchine, pozzi, gallerie, ed
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altri lavori stabili in luogo fermo , in conformità dell’articolo 524 del Codice 
Napoleone (1) .

$4 Sono anche beni stabili per destinazione li cavalli, gl'attrezzi, li stru
menti , ed utensilj inservienti allo scavamento .

65 Vengono considerali come cavalli addetti alla scavazione soltanto quei 
che sono esclusivamente addetti ai lavori interni delle mine .

66 Ciò non ostante le azioni, e gl’interessi in una società , o impresa per Io 
scavamento delle mine saranno riputati mobili in conformità dell articolo 529 
del Codice Napoleone (2) .

67 Art. g. Sono mobili le materie scavate , le proviste , ed altri oggetti mobili. 
TI TOLO 111. Degl'atti che precedono la dimanda di concessione delle Mine.

SEZIONE 1. Della ricerca , e della scoperta delle Mine.
68 Art. 10. Ninno può far indagini per iscuoprir mine , nè introdurre scandagli, 

o succhielli in terreno non suo , se non col consenso del proprietario delle su
perficie, o coll’autorizzazione dal governo accordata dopo aver consultata 
l’amministrazione delle mine , potrà senza consenso formale del proprietario , 
e dopo che il n.edesimo sarà stato inteso.

69 Art. 11. Niuna permissione di far indagini, niuna concessione di mine , po
trà senza consenso firmale del proprietario della superficie di un fondo dare il 
di. itto di scandagliare , e di aprire pozzi, o gallerie , nè di stabilir macchi
ne , o magazzini nei recinti , cortili, o giardini, nè tampoco nei terreni atte
nenti alle abitazioni, o ai recinti di mura nella distanza di cento metri dai det
ti recinti , o dalle abitazioni (3) .

70 Art. i-z. II pt'opt ietario potrà fare delle indagini, senza veruna previa forma
lità nei luoghi riservati dal precedente articolo, come nelle altre parti della 
sua proprietà , ma sarà tenuto di ottenere una permissione prima di stabilirvi 
una scavazione.

71 Non sarà mai in nessun caso permesso il fare ricerche in un terreno già 
concesso .

SEZ. II. Della preferenza nell'accordare le Concessioni .
"J2. Art. 13. Ogni francese , o straniero naturalizzato , o nò in Fi ancia che agisce 

solo , o in società ; ha diritto di domandare , e può ottenere , se sarà di ra
gione , una concessione di mine

73 Art. 14. L’individuo, o la società dee giustificare che ha le facoltà necessarie 
per intraprendere, e condurre i lavori, ed 1 mezzi di sodisfare ai canoni, al
le indennità che gli saranno imposte per mezzo dell’atto di concessione .

74 Art. 15. Dee eziandio , dandosi il caso di lavori da farsi sotto case , o luoghi 
di abitazione , sotto altre scavazioni , o nella vicinanza immediata dalle mede
sime dar cauzione di pagare qualunque indennità in caso di accidente ; Le 
istanze , o le opposizioni degl’interessati saranno in questo caso rimesse ai no
stri tribunali , ed alle nostre corti.

75 Art. 16. 11 governo giudica dei molivi, o delle considerazioni, in virtù, del-

(1) Vedi il titolo Beni Nuin. 12.
(2) Vedi il titolo Beni num. 18.

(3 II metro equivale alla canna mercantile com
posta di dieci oncie.



>88 MIN ------  Mi'N
le quali la preferenza dee essere accordala ai differenti petizionary di conces
sione, proprietarj delle superficie del fondo , inventori, o altri.

76 Nel caso che l’inventore non ottenga la concessione di una mina , avrà di
ritto ad una indennità da parte del concessionario Ella sarà regolata per mez
zo dell’atto di concessione .

77 Art. 17. L’atto di concessione fatto dopo l'adempì mento delle formalità pre
scritte purga in favore del concessionario tutti i dii itti dei proprietarj delle su
perficie , e degl'inventori, o di quelli che vi hanno diritto , ciascheduno nella 
loro graduazione, dopo che sono stati intesi e chiamati legalmente , conforme 
sarà qui in seguito prescritto •

78 Art. 18. Il valore dei diritti risultanti in favore del proprietario della superfi
cie in virtù deH’articolu 6 della presente legge rimarrà riunito al valore della su
perficie, e sai a con esso assegnalo alle ipoteche prese dai creditori del pro
prietario .

79 Art. 19. Dal momento in cui una mina sarà stata conceduta- anche al proprie
tario della superficie , questa proprietà sarà distinta da quella della superfi
cie , e d’allora in poi considerala come proprietà nuova , su cui potranno es
sere poste nuove ipoteche , senza pregiudizio di quelle che fossero state-, o 
sarebbero poste sulla superficie , e sul canone , come si è detto nel preceden
te articolo .

So Se la concessione sarà fatta al proprietario della superficie , ih debito
suddetto sarà valutato per l’esecuzione del detto articolo .

81 Art. 20. Una mina concessa potrà essere destinata per privilegio a favore di 
quelli, che per atto pubblico , e senza frode provassero aver somministrato 
denari per le ricerche delle mine, come pure pei lavori di cor trust-zi otte, odi 
formazione delle macchine necessarie alla scavazione delle medesime con obbli
go di uniformarsi agl’arlicoli 2io3 , ed altri del Godice Napoleone relativi ai 
privilegi (4).

82 Art. 21. Gl’altri diritti di privilegio, e d’ipoteca potranno acquistarsi sulla 
proprietà della mina giusta i termini, ed in conformità del Codice Napoleone, 
some sulle altre proprietà immobili .

• TITOLO IV. Pelle Concessioni'..
SEZIONE I. Pel modo di ottenere le Concessioni.

83 Ari. 22. La dimanda di concessione sara fatta per via di semplice petizione in
dirizzata al prefetto che sarà tenuto farla registrare secondo la data della mede
sima in un registro particolare, e ad ordinare le pubblicazioni, e gl’avvisi 
dentro dieci giorni.

§4 Art. 23. Gl'avvisi al pubblico avranno luogo per quattro mesi nel capo luogo 
del dipartimento , in quello del circondario , ove è situata la mina , neh luogo 
del domicilio del petitore , ed in tutte le comuni, nel territorio delle quali può 
estendersi la concessione . Essi saranno inseriti nei giornali di dipartimento .

85 Art. 24. Le pubblicazioni dèlie domande di mine avranno luogo inanzi la porta 
della casa della comune , e delle chiese parocchiali, e concistoriali al'a dili
genza dei Maires dopo l’uffizio divino , un giorno di Domenica, ed almeno

(4) Vedi titolo - f’ró’iTé#/' num. 36.
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una vohta al mese rtel tempo degl’editti. Li Maires saranno tenuti a certificare 
queste pubblicazioni.

86 Art. 25. Il segretario generale della prefettura rilascierà al pelitore un estrat
to certificato del registro della domanda di concessione .

87 Art. 26. Le domande di concorrenza , e le opposizioni che vi saranno foima
te , saranno ammesse avanti al prefetto sino all’ultimo giorno del quarto mese 
a computare dalla data della pubblicazione : esse saranno notificate per mezzo 
d'atti stragiudiziali alla prefettura del dipartimento ove esse saranno registrate 
nel registro indicato all’ai ticolo 22 . Le opposizioni saranno notificate alle parti 
interessale, ed il legistro sarà comunicato a tutti quelli che vorranno esami
narlo .

88 Art. i.'ì ■ Spirato il termine delle pubblicazioni , ed’avvisi, e stilla pruova 
dell’adempimento delle formalità prescritte dagl’articoli precedenti nel mese se
guente al più tardi il prefetto del dipartimento , sul parere dell’i'ngegniere del
le mine , e dopo aver prese le informazioni sui diritti , e sulle facoltà dei peti
cionar j darà il suo parer e „ e lo trasmetterà al ministro dell'interno .

89 Art. 28. Si stabilirà definitivamente sulla domanda di concessione per mezzo 
di un decreto imperiale deliberato in consiglio distato .

90 Ogni opposizione sarà ammissibile avanti il ministro dell’interno-, o se
gnatario generale del consiglio di stato, fino al punto in cui sarà emanato il de
creto ; in quest'ultimo caso essa avrà luogo per mezzo di una supplica sotto
scritta e presentata daun avvocato al consiglio, come si usa negl’affari litigiosi, 
ed in tutti i casi sarà notificata alle parti interessate . Se i molivi dell'opposi
zione saranno fondati sopra la p roprietà della mina acquistata per concessione , 
o altrimenti , le parti saranno rimesse innanzi ai tribunali , ed alle corti .

91 Art. 29. L’estenzione della concessione sara determinata per mezzo dell’alto 
di concessione . Ella sarà limitata dapunti fissi presi sulla superficie del terre
no , che passino per piani verticali condotti- dalla superficie nell’interno della 
terra ad una profondità indefinita , a meno che le circostanze , o le località non 
rendano necessaria un altra maniera di limitazione.

92 Art. 3o. Una pianta regolare della superficie in triplice copia, e che abbia- 
una scafa di dieci millimetri per cento metri sarà annessa alle domande .

§3 Questa pianta dovrà essere levata , o verificata daH’ingegniere delle mi
ne , e certificata dal Prefetto del dipartimento.

§4 Art. 3i. Molte concessioni potranno essere riunite nelle mani dello stesso con
cessionario,sia come i ndividuo, sia come rappresentante una compagnia coll’ob- 
bligo però del medesimo di tenere in attivila la scavazione di ciascuna scava
zione.

95 Art. 32. La scavazione delle mine non-viene considerata come commercio, e 
non va sottoposta a patente .

96 Art. 33. Li proprietà)}'di mine sono tenuti a pagare allo stato una contribu
zione fissa , ed un canone proporzionato al prodotto dell’estrazione .

97 Art. 3+ La retribuzione fissa sarà annua, e regolata secondo l’estenzione 
della medesima ; essa sarà di dieci franchi per Kilómetro quadro.

©8 La retribuzione proporzionale sarà una contribuzione annua a eoi le ati
ne saranno sottoposte sul loro prodotto’.
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Art. 35. La retribuzione personale sarà regolata ciascun’anno per mezzo del 
builget dello stato , come le altre contribuzioni pubbliche , ciò non ostante non 
poùa giammai essere maggiore di un cinque per cento del prodotto netto . Si 
potrà fare un associazione per que’proprietarj di mine che la domanderanno.

100 Art. 36. S’imponà inoltre un decimo per franco che formerà un fondo di non 
vaiorea disposizione del ministro dell'interno per ¡sgravare quei proprietarj di 
mine , che soggiaceranno a perdite , o accidenti ,

ìoi Art. 37. La retribuzione personale sarà imposta, e ricevuta come la contribu
zione fondiaria .

loz Li reclami per ¡sgravio . o per essere richiamati all'eguaglianza propor
zionale saranno giudicali dai consigli di prefettura . Lo sgravio sarà di diritto 
quando l’impresa'io dello scavo giustificherà che la sua retribuzione Recede il 
cinque per cento del prodotto net.to defl'escavazione .

103 Art. òè' Il governo accordei à , se sarà di ragione , per quelli scavamenti che 
ne crederà suscettibili o per mezzo di un articolo dell'atto di concessione, per 
decreto speciale deliberalo in consiglio distato per le mine già concedute , la 
condonazione totale , o parziale del pagamento della retribuzione proporzio- 
Je , pel tempo che gì crederà conveniente , e questo per un ineorraggimento in 
ragione delle difficoltà dei lavori lina simile condonazione si potrà anco accor
dare per jndennizzazione in caso di accidente di forza maggiore , che soprave- 
nisse durante la scavazione .

104 Art. 3g. II prodotto della retribuzione fissa . e del canone proporzionale for
merà un fondo speciale di cui si terra un conto particolare al tesoro pubblico , 
e che si applicherà alle spese dell’amminitrazione delle mine, ed a quelle di 
ricercare, aprire, e mettere in attività le nuove mine, o ristabilire le mine 
antiche .

105 Art. 4o» Le antiche retribuzioni dovute allo stato sia invirtù delle leggi , or
dini , e regolamenti, sia giusta le condizioni enunciate nell’atto di concessione, 
sia giusta i contratti , ed aggiudicazioni in favore dell’amministrazione dei do
mini ■> cesseranno di correre a contare dal giorno in cui le nuove retribuzioni 
saranno stabilite .

106 Art. 4<. Non sono compresi nell’abrogazione degl’anjtichi canoni , quei che 
sono dovuti a titolo di livelli, diritti , e qualunque prestazione per concessione 
di fondo , ed altri simili motivi, senza derogare però all’applicazione delle leg
gi , che hanno soppressi li diritti feodali

107 Art. 4‘2* Il diritto attribuito dall’ 4rt. 6 della presente legge ai proprietarj del
la superficie . sarà regolato ad una somma determinata nell’atto di conces
sione .

jo8 Art. Ifi. I proprietarj di mine sono obbligati a pagare le indennità dovute al 
proprietario della superficie sul cui terreno stabiliranno i loro lavori .

109 Se i layoi i inir presi dagl’esplot atori , o dai proprietarj di mine saranno
soltanto momentanei e se li terreni oye sono stati fatti potranno essere restituiti 
a coltura a capo d’un anno , come lo erano innanzi l’indennità sarà regolata al 
doppio di quanto avrebbe prodotto netto il terreno danneggiato .

no Art. 44 Quando l'occupazione dei terreni per la ricerea , e pei lavori delle 
mine, priva il proprietario del suolo del godimento della rendita più di un
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anno» o quando dopo ì lavori, li terreni non sono più buoni per la coltura, 
si può esiggere dai proprietär') delle mine , che si comprino li terreni per uso 
dell’escavazione .

in Se il proprietario della superficie lo richiederà, li pezzi di terreni assai
danneggiati , o quegli in una gran parte della loro superficie , dovranno essere 
comprati interamente dal proprietario della mina»

uà. La valutazione del prezzo verrà fatta nel modo , e giusta le regole stabi
lite dalla legge del di 16 Settembre 1807 sul disseccamento delle paludi ec. 
titolo XI (5) ,. ma il terreno da acquistarsi sarà sempre stimato al doppio del 
prezzo che avea prima che si scavassero le mine.

113 Art. 45. Ogni qualvolta per effetto della prossimità , o qualsivoglia altra cau
sa li lavori di scavazione di una mina cagionano danni allo scavo di un altra mi
na per ragione delle acque che penetrano io maggior quantità in quest’ultima; 
allorquando vice versa questi stessi lavori tenderanno ad evacuare in tutto , o 
in pártele acque d’un" altra mina, vi sarà luogo ad indennità d’una mina, in 
favore dell’altra ; Il regolamento verrà fatto da periti ..

u4 Art. 46. Tutte le liti perle-indennità da pagarsi dai proprietär)- di mine , per 
ragione delle ricerche , a dei lavori anteriori all’atto di concessione , saranno 
giudicate inconformità dell’art. 4 della legge dei ¿8 Piovoso anno Vili. 
TITOLO V Ideila sorveglianza dell' Amministrazione sulle Mine .

115 Art. 47- Gl’ingegnieri delle mine eserciteranno sotto gli ordini del ministro 
dell'interno , e dei prefetti una sorveglianza di polizia per la conservazione 
degl’edifizj , e per la sicurezza del suolo.

ai6 Art. 48* Essi osserveranno il modo con cui si eseguisce Io scavo , sia per illu
minare i proprietär)- dagl’inconvenienti della medesima , oper renderla miglio
re , sia per rendere partecipe l’amministrazione dei vizj, degl’abusi, o dei 
danni che vi si trovassero.

>17 Art. 49- Se l’escavazione sarà diminuita , o sospesa in guisa che arrechi di
sturbo alla sicurezza pubblica , o non sodisfi li bisogni de’consummatori , li 
prefetti dopo aver sentiti li proprietarj , ne renderanno conto al ministro dell’ 
interno per provedervi, come sarà di ragione .

118 Art. 5o. Se l’escavazione comprometterà la pubblica sicurezza', la conserva
zione de'pozzi , solidità-dei lavori, la sicurezza dei minatori 4 o delle abita
zioni delle superficie , vi sarà rimediato dal Prefetto , come si prattica in ma
teria. di polizia di vie pubbliche a norma delle leggi.

TITOLO VI.
Del le concessioni , 0 possesso delle mine, anteriori alla presente legge ..

§. I. Delle antiche concessioni in generale .
119 Art. 5i. I concessionari anteriori alla presente legge diverranno dal giorno 

della di lui pubblicazione proprietarj incommutabili , senza alcuna previa for
malità d’avvisi, verificazioni di terreno, o altri preliminari, coll'obbligo 
soltanto d’eseguire se vi sono le convenzioni fatte coi proprietari delle superfi
cie , e senza che questi- possano prevalersi de’superiori articoli 6 , e 42-

1 io Art. 5z. Gl’antichi concessionarj saranno per conseguenza sottoposti al paga*

(5) Vedi - Ponti, ed Argini dal rune 262, al 276.
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mento ¿elle contribuzioni, come si è detto alla sezione II. del (itolo IV. art. 
33, e 34 , computando dall'anno 1811.

§. II. Pelle, scavazioni per le quali non fu eseguita la legge del 1791.
lai ^r£. 53. Riguardo agl’impresai ) di escavazione li quali non hanno eseguitala 

legge del 1791, e che non hanno fatto fissai e in conformità di quella legge li 
limiti delle loro concessioni, essi otterranno le concessioni delle loro escaya- 
zioni attuali giusta la presente legge , in conseguenza li limiti delle loi o coru- 
cessiooi.saranno fissate ad istanza loro, ovvero a diligenza dei prefetti , sol
tanto coll'obbligo di eseguire le convenzioni fatte coi proprietarj delle superfi
cie , e senza che questi possano prevalersi degl*articoli 6 , e 42 delia presen
te legge.

122. Art. 54« Essi pagheranno pertanto i canoni, come si è detto nellarlicolo 5z, 
iu3 Art. 55. Qualora vi fossero usi locali , e leggi antiche , che dassero luogo 

alla decisione di casi straordinari , i casi che si presenteranno saranno decisi 
fer mezzo degl’atti di concessione, o giudicati dalle nostre corti, o dai no
stri tribunali, secondo i diritti che risulteranno perle parti delie consuetudini 
stabilite, dalle prescrizioni legalmente acquistate , e «alle convenzioni reci
proche .

124 ¿rt. 56. Le controversie che insorgessero tra l’amministrazione , e gl'impre- 
sarj delli scavi , relativamente alla limitazione delle miniere , saranno decise 
per mezzo di atto di concessione .

125 Riguardo alte controversie che avessero luogo tra irnpressarj di escava- 
zioni confinanti fra di loro , si giudicheranno dai tribunali , e dalle corti .

TITOLO Vli. Regolamento sulla proprietà . e scavo delle miniere e sullo 
stabilimento delle Fucine , Fornaci, ed Officine .

SEZIONE!. Pelle Min iene .
126 Art. 57. Lo scavo delle miniere vien sottoposto a regole speciali .
127 Esso non può farsi senza il permesso .
128 Art. 58. II permesso determina i limiti deli’eseavazione , e le regole rispett® 

alla sicurezza , ed alla pubblica salubrità .
SEZIONE II.

f P ella proprietà , e della scavazione delle miniere di ferro d'alluvione-
H29 Art. 5g. 11 proprietario del fondo su cui vi sono delle miniere di ferro d'allu

vione è obbligato di scavarne una quantità sufficiente per somministrare per 
quanto sarà possibile ai bisogni delle officine stabilite nei contorni con autoriz
zazione legale ; In tal caso egli sarà obbligato soltanto a farne dichiarazione al 
Prefetto del dipartimento ; Essa conterrà l’indicazione dei luoghi, ovesitro- 
vei a la miniera .; II Prefetto darà una pruova di questa dichiarazione la quale 
equivarrà per il proprietario ad una permissione, e sarà da questo proceduto 
allo scavo , senza verun'altra foimalità .

130 Art. 60. Se il proprietario non iscaverà , li padroni di fabbriche avranno la 
facoltà di scavare in sua vece , coll'obbligo , 1? di prevenirne il proprietario , 
che dentro un mese, computando dalia notificazione, potrà dichiarare che 
vuole scavare da sé stesso ; 2.0 d’ottenere dal Prefetto il pero esso sui parere 
deU'ingegniere delle mine , dopo avere inteso il propi ietario .

131 Art. 61. Dopo spirato il termine di un mese, se il proprietario non dichiare-
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rà di voler scavare , sarà riputato di aver rinunziato allo scavo ; Il padrone di 
officine ottenuto che avrà la licenza , potrà fare subito li scavi nelle terre in
colte , e sode, e dopo la messe in tutte le altre terre .
Art. or. Ogni qualvolta il proprietario non scaverà in quantità sufficiente , e 
sospenderà li suoi lavori di estrazzione per più di un mese , senza motivo le
gittimo , li padroni di fucine ricorreranno al Prefetto per ottenere il permesso 
di scavare in vece sua .

a33 Se il padrone di fabbriche lascia scorrere un mese , senza far uso di
questo permesso , sarà considerato come nullo , ed il proprietario del terreno 
riacquisterà lutti i suoi diritti.

i34 Art 63. Quando un padrone di fucina cesserà di scavare un terreno , sarà ob
bligato di renderlo atto alla coltura , o di risarcirne il proprietario .

235 Art. 64 Nel caso che concorressero parecchi padroni di fucine per rescava
zione >ti un medesimo fondo , il Prefetto sul parere dell'ingegniere delle mine , 
determinerà le proporzioni nelle quali ciascuno di essi potrà scavare , salvo i! 
ricorso al consiglio di stato .

236 il Prefetto regolerà parimente le proporzioni in cui ogni padrone di fu
cina ava diritto alla compra della miniera , se viene scavata dal propr etario.

137 Irt 65 Allorché li Proprietar) scaveranno li minerali per venderli alli padro
ni i offii ne il prezzo di essi sarà regolato di concerto fra loro , e per via di 
periti sciolti, o nominati ex 1 eguali avranno riguardo alla situazione
dei Iuog; n spese di esc .razioneed ai guasti che avra essa occasionati.

138 Art. 6 . A ilo; quando li padroni di fabbriche avranno tarto esiia^re il minera
le sara dovuta ; . >pr ■ tario del fondo , prima che venga tolto il minerale , 
una indt • .ila < ' , . a parimente regolata per via di perni, li quali avranno ri
guardo alla siuuione dei luoghi , ai danni cagionati, ai valore del minera
le , diffalcate le spese d esi ai azione .

s3y !rt. t>*. >e i m io i ali si ritroveranno nelle foreste imperiali, in quelle dell! 
slaL I menti pubblici , o delle comuni , il permesso di scavarle , non potrà es- 

l sere aceoi dato . se prima non si saia intesa l’amministrazione delle foreste.
L'atto di permesso dote, minerà Testenzione dei terreni ne’quali potranno tarsi 
li scavi ; Saranno inoltre obbligati di pagare li guasti cagionati dall’escavazio- 
ne , ed a seminare ghia ide , ovvero a piantar alberi in quei luoghi che fossero 
stati dannaggiati , ad un altra estenzione proporzionale determinata nella con
cessione

s4° Art. 68 Li proprietarj, o padroni di fabbriche , o di officine che fanno sca
var le miniere di ferro d’alluvione, non potranno in questa escavazione portar 
troppo oltre li lavori regolari per mezzo di canali sotterranei , senza avere ot
tenuta una concessione con le formalità, e condizioni richieste dagl’articoli 
della sezione 1 , del titolo IH , e delle disposizioni riel titolo IV
Art 69 Non potrà accordarsi concessione alcuna per miniera prodotta da un 
alluvione, o per mine in vene, ed in ¡stati, se non nei casi seguenti .

i,” Se Tescavazione a cielo aperto cesserà d’essere possibile e se diviene ne
cessario lo stabilimento de’pozzi , canali, e lavori d’arte .

2.0 Se l’escavazione , abbenché possibile ancora dee durare pochi anni , e 
quindi rendere impossibile Tescavazione per mezzo di pozzi, e canali.

Dizionario Tom. V. a5
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*4» Art. 70. Incapa <li concessione il concessionario sarà sempre obbligato.

i,° Di somministrare alle officine che fan proviste di minerale necessario nei 
luoghi compresi nella concessione, la quantità necessaria ai loro bisogni, 
secondo il prezzo che sarà espresso nel quinterno degl’obblighi, o che 
verrà fissato dall'amministrazione .

a.* Di risarcire li proprietarj , a vantaggio dei quali aveva luogo l’escava- 
zione , secondo la proporzione delle rendite che ne ritraevano . 

SEZIONE Lll. Velie terre. Piritiche , ed Aluminose .
>43 Art. 71. L’escavazione delle terre piritiche , ed aluminose sarà sottoposta alle 

formalità prescritte dai superiori articoli 57, e 58 sia che essa si faccia dai 
proprietarj dei fondi, sia che si faccia da altri individui che avessero ottenuto 
la permissione , non ¡scavando li propi ieta.rj medesimi.

144 Art. 72. Se l’escavazione si farà da quei che non sono proprietarj del fondo , 
essi saranno sommessi in favore dei proprietarj ad una indennità che sarà rego
lata per ora all'amichevole, o col mezzo di periti.

SEZIONE IV.
Velie permissioni per lo stabilimento delle fornaci, fucine ., ed officine.

&45 Art. 73. Le fornaci per fondere li minerali di ferro, ed altre sostanze metal
liche le fucine , e mazze per lavorare il ferro , ed il rame , le officine per 
purgare , e battere il minerale , quelle che servono per purificare le sostanze 
saline , e piritiche , nelle quali consumansii combustibili , non potranno essere 
stabilite , che mediante una permissione accordata da un regolamento di pub
blica amministrazione..

a46 Art. 74. La doman a di permissione sarà indirizzata al prefetto , registrata 
nel di della consegna, in un registro speciale a ciò destinato , ed affissa per quat
tro mesi nel capo luogo del dipartimento, in quello del circondario , nella co
mune ove sarà situato lo stabilimento progettato , e nel luogo del domicilio del 
petizionario.

*4? Il ? refetto nel termine di un mese darà il suo parere , tanto sulla doman
da , quanto sulle opposizioni . e le dimando di preferenza che fossero soprag
giunte ; l’amministrazione delle mine darà il suo parere sulla quantità del mine
rale da squagliarsi ; l’amministrazione delle foreste sullo stabilimento delle for
naci , per ciò che riguarda i boschi , e l’amministrazione de'ponti , ed argini, 
per ciò che risguarda il corpo d’acqua navigabile , o da strascinar legnami.

34$ Art. 7$, Gl’impetranti delle permissioni per le officine , pagheranno una tassa 
per una so! volta , che non potrà essere minore di 5o franchi , nè maggiore di 
franchi. 3oo.

SEZIONE V. Visposizioni generali sulle permissioni .
148 Art. 76. Le pei missioni si daranno coll’obbligo di farne uso per un determi

nato tempo ; esse avranno una durata indefinita a meno che non contengano una 
limitazione .

150 Art. 77. In caso di contravenzione ; il processo verbale formato dalle autorità 
competenti sarà rimesso al procuratore imperiale il quale procederà per la re
voca della permissione , se sarà di ragione, e per l'applicazione delle leggi pe-

. nali che sono relative alla contravenzione .
151 Art. 78. Li stabilimenti ora esistenti sono mantenuti nella loro funzione.
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coll’obbligo per parte di quelli che non hanno mai avuto permesso ; o che non 
potessero esibire il permesso ottenuto precedentemente di ottenerne uno . in
nanzi al primo Gennajo i8i3 , sotto pena di pagare un diritto triplice di per
missione per ogni anno che avranno trascurato di munirsene , e che avranno 
continuato a servirsene.

162 Art Tg. L’atto di permissione di stabilire officine per lavorare il ferro , auto
rizza gl’impetranti a far scavi eziandio fuori delle loro possessioni. ed a sca
vare le miniere da loro sccperte. o quelle cognite per l'innanzi , .coll’obbligo 
di conformarsi alle disposizioni tlellz sezione li.

153 Art. Ho. Gl’impetranti sono pure autorizzati a stabilire de’lavatoj , e strade 
pel carreggiamonto sui terreni che loro non appartengono , ma colle condizio
ni espresse nell’articolo 11 , il tutto coll’obbligo di rendere indenni, i proprie
tà!) def suolo ■> e di avvisarli un mese prima .

TITOLO Vili. SEZIONE I. Pelle. cave .
154 Art. &1* L'escavazione delle cave a eielo aperto può farsi senza permissiona 4 

sotto la semplice sorveglianza della pulizia 3 e coll’osservanza delle Jeggi, o 
regolamenti generali. o locali.

155 Art. 82. Quando Io scavo vien fatto per mezzo di canali sotteranei, è sol topo- 
posto alla sorveglienza delPamminisfrazione , come si è detto nel titolo V.

SEZIONE II Pelle torbiere. .
156 Art. 83 Le torbe possono essere scavate soltanto dal proprietario del terre

no , ovvero da altri col di lui consenso .
i5j Art. 84. Qualunque proprietario che scava attualmente la torba , e che vorrà 

cominciare a scavarne nel suo terreno , non potrà continuare , o cominciare il 
suo scavo , sotto pena della multa di cento franchi, senza averne falta la di
dichiarazione alla vice prefettura . ed ottenuto il permesso .

158 Art. 85. Un regolamento d’amministrazione pubblica determinerà la direz- 
zione generale dei lavori d’estrazzione nel terreno in cui sono situate le torbe , 
quelle de’caneletti di disseccamento . finalmente tutte le misure idonee a ren
dere facile lo scolo delle acque nelle valli, ed il riempimento delle buche , 
dalle quali fu estratta la torba .

159 Art. 86. 1 proprietarj scavanti , siano particolari, siano comunità di abitanti , 
siano stabilimenti pubblici . sono obbligati di conformaryisi sotto pena di essere 
astretti a cessare dai loro lavori .

TITOLO IX Pelle, perizie .
160 Art. 87. In tutti i casi previsti dalla presente legge , ed altri che nascono dalle 

circostanze in cui farà duopo la perizia si eseguiranno le disposizioni del titolo 
XIV del codice di procedura civile dall’ 4rt. 3o3 , al 3z3.

161 Art. 88. Li periti saranno presi tra gl’ingegnieri delle mine o tra gl’uomini 
notabili , e sperimentati in materia di mine . e nei lavori di esse .

162 Art 89 11 procuratore imperiale sarà sempre inteso , e darà le sue conclu
sioni sul rapporto dei periti .

j63 Art. 90. Niuna pianta potrà essere ammessa , come documento che faccia 
pru ova in una discussione, se non è stata formata , o verificata da un ingegne
re delle mine ; la verificazione delle carte si farà sempre gratis.

164 Art. 91. Le spese , ed onorai) dei periti saranno regolate , e rivedute , »econ-
* 25
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do ¡casi, dai tribunal! ; la stessa cosa saia degl’onorarj che potranno apparte
nere agl’ingegnieri delle mine , il tutto secondo la tariffa che verrà fatta per 
via di un regolamento di pubblica amministrazione .

>65 Tuttavia non vi sai a luogo ad onorario per gl’ingegnieri delle mine allor
quando le loro operazioni sasanno state fatte sia per l’interesse dell'ammini
strazione , sia per ragione della sorveglianza, e della pubblica polizia .

166 Art. gx. La consegna delle somme giudicate necessarie per sovvenire alle 
spese di perizia , potrà ordinarsi del tribunale contro colui che procederà alle 
perizie.

l i I OLO X. /iella pulizia , cgiurisdizione relativa alle mine .
i6j Art. g5. Le conti aveuzioni dei proprietarj di mine, impresari di scavi , che 

non hanno ancora ottenuta la concessione, odi altre persone , alle leggi , e re
golamenti saranno denunciate , e verificate , come le contravenzioni in materia 
di strade pubbliche , e di pulizia .

168 Jrf. 90. Li processi verbali contro li contravventori saranno af ermati eoa 
giuramento , nelle forme, e nei termini prescritti dalle leggi .

ì6g Art. g5 Saranno indirizzati gl'originali ai nostri procuratori imperiali , li 
quali saranno obbligati di far processare ex officio i contravenlori dai tribunali 
di polizia correzionale , come vien regolato , e come si prattica pei delitti com
messi nelle foreste , e senza pregiudizio de’danni ed interessi a pio delle 
parti.

370 Jrf. 96. Le pene saranno d’uaa multa di 5oo franchi al più- e di « 00 franchi al
meno , del doppio in caso di recidiva , e d’una prigionia che non potrà eccedere 
la durata stabilita dal codice di pulizia correzionale .

Collazionato ec. Parigi li 21 Aprile 1810.
Firmato II Conte di Montesquiou Presidente ec. 

Concediamo , ed ordiniamo ec.
Anyersa il di 1 Maggio dell’anno 18io.

Firmato - NAPOLEONE»
XXIII.

»71 La Consulta Straordinaria ec.
Veduta la legge dei 21 Aprile l8io sulle mine , miniere e cave di pietre (6). 
Considerando che una parte delli scavi di mine esistenti nel 1 i Stati Romani , e 

segnatamente quelle di zolfo non erano secondo la passata legislazione di questi 
stati sottoposte ad alcuna legislazione del governo .

Che tuttavia queste mine , e quelle di zolfo in particolare sono comprese nell’ 
articolo 2 della precitata legge (7) .

Che le altre mine , considerate come proprietà del sovrano si affittavano , 0 
si vendevano senza che si esigessero quelle formalità analoghe a quelle che so
no prescritte per le concessioni regolari dalla legislazione dell’impero ; 

Ordina
372 Art. 1. Tutti li particolari che scavano le mine sul territorio de’due diparti

menti qualunque siasi il titolo o che trovino , o nò proprietarj della superfi
cie , specialmente quei che scavano le mine di zolfo , dovranno ricorrere nel

(6) Vedi >1 sup. N. 54 al 70. (7) Vedi il superiore Dura.
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termine di un mese avanti li Prefetti respettivi per ottenere una concessione re
golare nelle forme prescritte nel 2 del titolo VI della legge de’21 Aprile 
1810 (8) il quale resta loro applicato .

173 Art. 2. 11 presente 01 dine sarà ndirizzato ai Prefetti de’due dipartimenti inca
ricati dell'esecuzione di esso-, ed inscritto nel bollettino delle leggi.

XXLV.
174 L’uditore del consiglio di stato Prefetto del dipartimento di Roma , 

Vista la legge dei 2 ' Aprile 1810 sulle mine, miniere, e cave (9), e l’i-
struzzione del ministro dell’interno , in data dei 3 Agosto anno stesso .

Visto il titolo IV §. 1 a', t. 2 del bollettino delle leggi Romane sulle conces
sioni , e possesso delle mine anteriori alla pubblicazione del detto bollet
tino ( io).

Visto il decreto della consulta dei 28 Decembre scorso ; Ordina :
»75 Art. 1. Tutti gl’individui che si trovano all’attual godimento , ed esercizio di 

escavazioni di minerali, compreso il zolfo , ed ogni altro fossile individuato 
negl’articeli 1 ,e 2 del titolo 1. del bollettino delle leggi Romane pubblicato li 
7 Maggio 181 ( 1) sulle mine, miniere, e cave , dovrà nello spazio di un mese
dalla data della presente farne la partecipazione al -segretario generale della 
prefettura ; Questa dovrà contenere le individuazioni seguenti .

1/ Il titolo, e L’epoca respet1 va per cui si gode da ognuno il diritto di eser
citare una miniera qualunque

2? La specie del torneiate nella cui escavazione trovasi applicato l’intra
prendente .

3. ® il luogo preciso dell’esistenza della miniera .
4. ® L’estenzione , e periferia presunta della miniera .
5. * La giacitura , ed inclinazione del minerale sotto terra .
6? il metodo che si tiene dal medesimo intraprendente nell’escavazione del 

minorile , se questo si effettui a p’ozzo, e cielo aperto , ovvero a galle
rie coperte .

7/ Un indicazione approssimativa del quantitativo del genere , che può 
estrarsi nel lasso di un nno .

8.® Una nozione sul negoziato del minerale estratto , quale sia l’impiego del 
medesimo nell’ nterno de! dipartimento , quale il commercio cogl’esteri.

*76 Art. 2. La medesima disposizione è applicabile interamente ai possessori at
tuali dei stabilimenti dei fornelli , ed altri qualsisiano opifici diretti a fondere 
li minerali di ferro, ed altre sostanze metalliche delle fucine , e mazze per 
battere il ferro , ed il rame , filiere di ferro, e di ottone ec

*77 3. Chiunque vorrà continuare nel diritto dell’escavazione dei minerali
dopo l’assegna data come sopra , dovrà assoggettarsi, a tutte le disposizioni 
contenute nel bollettino IV $. 1. sulla concessione delle miniere (12) .

*7$ Art. 4* Qualora dentro il lasso stabilito li rispettivi intraprendenti abbiano 
mancato di adempiere le disposizioni contenute negl’articoli precedenti, sarà

(8)Ved dal mperiore num. 121 , al 125.
(9) Vedi dal superiore num. 54 al 170.
Uo) Vedi il superiore num. 171.

(11) Vedi K superiori mirti; 55 56,
(12) Vedi il superiore num. 33.
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fitto luogo a chiunque dì avvanzar petizioni, onde ottenere quelle miniere 
istesse che ora si trovano nelle mani degl'intraprendenti, che avranno trascura
to di esibire le loro assegne , ed assoggettarsi alle disposizioni contenute nell’ 
articolo precedente .

Fatto a Ruma questo di 17 Gennaro 1811.
11 Prefetto di Roma Tournon .

XXV.
Tregge dei »3 Piovoso anno IX ( 2 Febrajo 1801 ) .

179 Art. 1. In avvenire, allorché una domanda in concessione di mine sarà presen
tata al Prefelto di dipartimento . potrà accor davja due mesi dopo la richiesta 
fatta al proprietario della superficie di spiegarsi se intende o nò procedere allo 
scavo, colle stesse clausole, e condizioni imposte ai concessionat j ; Questa 
richiesta sarà fatta a diligenza del Prefetto del dipartimento ,

180 Art. 2. Por tale effetto tutte le inchieste per concessione saranno pubblicate , 
ed affisse nel capo luogo del dipartimento , in quello del circondario , nel luo
go del domicilio del postulante , ed in tutte le altre comuni che potessero esser • 
ne iuteressate .

181 Art. 3. Le pubblicazioni avranno luogo avanti la porta della casa comune, 
un giorno di decadi ; Saranno , unitamente all’affisso ripetute per tre volte nei 
luoghi indicati di decade , in decade , nel corso del mese immediatamente se
guente la fatta richiesta .

182 Art. Il Prefetto non pronuncierà sulla richiesta in concessione , se nonché 
un mese dopo le ultime affissioni, e pubblicazioni .

MINIERE.
Vedi - Mine,

MINISTERO PUBBLICI)

Sommario.

I Ordine della consulta straordinaria dei 17 Giugno 
1809 con cui si stabilisce che il Proeurator gene
rale della corta di appetì" , invigila sui procura
tori imperiali dei tribunali di prima istanza N 1.

TI Ordine della stessa consulta , e sotto la stessa da
ta con cui «"indicano te attribuzioni , ed obblighi 
dei procuratori generali, procuratori imperiali , 
e loro sostituti dal N. 1 al ri

III Astratto dal decreto imperiale di regolamento 
per la polizia, e la disciplina delle corti, e dei 
tribunali dei 3o Marzo 180» sulTobbligo dei pro
curatori generali , e procuratori imperiali dal N. 
12 al 26.

IV Appannaggio del procurator generale , e pro
curatori imperiali Remissive^. 27.

V Dritto, ed obb ighi del ministero pubblico nel
le cause criminali Remissive il. 28.

VI Attribuzioni, ed obblighi del ministero pubbli
co seconde la legge dei 20 Aprile 1810 dal N. 
29 al 33.

VII Decreto dei 6 Luglio dello stess’anno sulle fun

zioni del ministero pubblico dal N. 54 *1 48. 
Vili. Esercizio del ministero pubblico nel tribuna

le di prima istanza Remissive N. 4g.
IX Assegnamento fissato al ministero pubblico che 

esercita le sue funzii ni nella corte imperiale 
Remissive N. So.

X Minute spese accordate del decreto imperiale 
dei 5c Gennaro r8ix agi'esercenti il ministero 
pubblico, ossia parquet dal N. 5i al 83.

XI Officio del ministero pubblico in materie cri
minali Remissive N. 54.

XII Processa negl'abusi di autorità, e negligenza 
li commissari di polizia , li giudici di pace , e gl" 
ufficiali di gendarmeria Remissive^. 55.

XIII Funzioni del ministero pubblico nel tribunale 
delle corti d'Assises Remissive n. 56.

XIV Quali siano le cause in giudizio civiLe che de
vono essere communicate al procuratore impe
riale Remissive N 57.

XV In <(ua> casi possa ricusarsi nelle cause civi
li Remissive N 58.
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I.

La consulta straordinaria ec. Ordina :
i Art. 16. 11 procurator generale presso la corte d'appello, invigila sulli pro

curatori imperiali presso li tribunali di prima istanza .
11

TITOLO V. CAP. I. Del ministero pubblico .
a Art. uà. 11 procuratore generale , i procuratori imperiali, e loro sostituti 

sono gl’agenti del governo presso de’tribunali ; questi sono incaricati di fare 
osservare nelle sentenze da darsi le leggi che interessano l'ordine pubblico, e 
di fare eseguire le sentenze date .

3 Art. 113» Nel civile esercitano il lor ministero per via di conclusioni, e di do
mande negl’affari subordinati al tribunale .

4 Art. 114- Tutte le volte che devono fare delle osservazioni sull’èsecuzioni del
le leggi, e regolamenti , i primi presidenti della corte di appello , e i presi
denti de’tribunali di prima istanza sono tenuti a convocare un assemblea gene
rale sulla loro domanda .

3 Art. n5. Il procurato!’generale , e li procuratori imperiali si distribuiranno 
il servizio del ministero pubblico fra loro , e i loro sostituti .

6 Art. 116. Una volta che sia stato sentito il ministero pubblico , nessuno può 
ottener la parola dopo di lui, potranno bensì? rimettersi immediatamente delle 
semplici note al tribunale ».

7 Art. 117. Il procuratore generale , i procuratori imperiali , ei loro sostituti 
non assisteranno affatto alle deliberazioni de’giudici per formare le loro senten
ze negl’affari.

8 Saranno necessariamente chiamati a tutte le deliberazioni che non inte
ressano che l’ordine del servigio interno .

g Art. 11& Insistono per loro officio all’esecuzione delle sentenze per tutte le 
disposizioni relative all’interesse , e all’ordine pubblico .

10 Fanno agl’uscieri tutte le ingiunzioni necessarie per l’esecuzione dei 
giudicati .

11 Art. 119. Se il ministero pubblico è impedito , o assente , fa per lui le veci , 
sia alla corte di appello , sia ne'tribunali del circondario l’ultimo giudice no
minato

IH
Dei procuratori generali, ed imperiali'.

11 Art. 79. Il nostro procuratore generale in ogni corte d’appello , ed il nostro 
procuratore imperiale presso ogni tribunale di prima istanza , devono aver cura 
che le leggi, ed i regolamenti siano eseguiti , e quando avranno delle osser
vazioni da fare riguardo a ciò, il primo presidente della corte di appello, ed 
ed il presidente del tribunale di prima istanza , saranno tenuti a richiesta loro 
di convocare un assemblea generale .

13 Art. 80. 11 nostro procuratore generale in ogni corre sarà obbligato di man
dare al nostro gran giudice ministro della giustizia nel mese di Aprile, e di 
Settembre di ogni anno , uno stato contenente ; 1.® Il numero delle cause poste 
in lista nel semestre precedente ; -2.® II numero delle istanze d'ordine frai cre
ditori ; 3.® Quello dei rapporti delle cause nelle quali è stato informato per
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scritto 4.’ Il numero delle cause che sono state contradittoriamente giudicate, 
e quello di quelle giudicate in contumacia ; 5.° il numero degl"affari che riman
gono a giudicarsi ; 6.° Li motivi del ritardo delle cause rimaste indecise .

14 Suno riputate arrestate quelle cause d'udienza le quali fossero da tre 
mesi ,e più sul registro generale , come pu'e gl’urdinì , o processi per scritto , 
die non siano^tati terminati fra quattro mesi .

15 .Li nostri procuratori imperiali dei circondar] delia giurisdizione di ogni 
corte saranno tenuti a indirizzare negl’otto primi gioì ni dei medesimi mesi uno 
stato simile al nostro procuratore generale il quale lo manderà al nostro gran 
giudice ministro della giustizia con le sue osservazioni.

16 82. 11 servizio del ministero pubblico presso le camere delle nostre corti 
d’appello, sarà distribuito dal nostro procuratore generale fra esso , ed i suoi 
sostituti .

17 Sarà lo stesso pel nostro procuratore imperiale nei tribunali di prima 
istanza.

18 83. In tutte quelle « ause nelle quali vi sai a luogo ¿'informarne il mini
stero pubblico , li causidici saranno obbligati di farne la comunicazione prima 
dell’udienza in cui dovrà essere chiamala la causa , ed eziandio nelle cau e con- 
tradiltorie tre giorni prima di quello testinato per perorarle .

19 Queste communicazioni sarann * fatte alla tavola del m nistero pubblico 
detta Parquet mezz’ora prima , o mezz’ora dopo l’udienza .

20 Se la communicazione non sarà stata latta nel tempo prefisso non sarà 
contata nella tassa .

21 84 Quando la pei sona che esercitela le funzioni di ministero pubb ico non 
darà subito le sue conclusioni . essa non poti à dumaodane che una sola dila
zione , e ne sara fatta menzi ne nel fogl i* di udienza .

22 85. In quelle cause la cui informazione sari fatta in scritt > , il giudice re
latore dovi à aver cura che le communicazioni al ministero pubblico siano fatte 
a tempo per non citai dare il giudizio .

23 80. 11 nostro procuratore generale , e imperiale , ovvero il sho sostituto , 
presa che avra communicazione delle scritture . le farà consegnare fra bievis- 
simo tempo al relatore, se le ha ricevute da esso , altrimenti alla cane lleria .

24 87 Inteso che sarà sfato il ministero pubblico , niuna delle parti può par
lare dopo di esso . potrà soltanto esibire a vista delle semplici note , come vie
ne prescritto dall'alt, rii del codice di procedura.

25 88. Né il nostro procuratore geneiale, o imperiale, nè i suoi sostituii 
assisteranno alle delibei ezioni dei giudici, quando essi si ritireranno nella ca
mera del consiglio per votare ; Saranno pero chiamati a tutte le deliberazioni 
die risguandano l’ordine , ed il servizio interno ; Avranno il dritto di fare in
scrivere nei registri della corte , o del tribunale quelle inchieste che stimeran
no convenevoli sopra questa materia.

26 8g. Li nostri procuiatori generali , o imperiali ed i loro sostituti sono sot
toposti all’appuntatura nella stessa guisa de'giudici , quando sono rimpiazzati 
da un giudice .

27 Appannaggio del procuratore generale , e dei procuratori imperiali. 
Vedi - Appannaggi.
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a8 Dritto , ed obblighi del ministero pubblico nelle cause criminali.

Vedi - Corte di giustizia criminale dal N.° 12 , al 15. - Vedi - Polizia giudizia
ria 2 , 17 , <9, 21 , dal 23 , al 5g , dal 63 , al 66.

Vi
dee 20 Aprile 1810.

CAP VI. .Pel Ministero Pubblico (1) .
29 Art. 45. Li procuratori generali eserciteranno l’azione della giustizia crimina

le in tuttal'estenzione del lor circondario; Veglieranno al mantenimento dell’ 
ordine in tutti li tribunali ; avranno la sorveglianza su tutti gl affiziali di poli
zia giudiziaria , ed ot tici ali ministerial i del lor circondario ..

30 Art. 4b. In materia civile , il ministero pubblico agisce d’officio nei casi speci
llati dalla legge . ,

31 Veglia sull’esecuzione delle leggi , dei decreti, e delle sentenze ; In
siste d’officio a questa esecuzione nelle disposizioni che interessano l’ordine 
pubblico .

32 Art. ¡tf. Li sostituti del procuratore generale esercitano la stessa azione nelli 
stessi casi, con le medesime regole, sotto la sorveglianza, e direzzione del 
procuratore generale .

33 In caso di assenza , o impedimento del procuratore generale, vien rim
piazzato dal primo avocato generale .

VII.
r>ecreto delti 6 Luglio 1810 SEZIONE IV. Del Ministero Pullico .

34 Art. 42. Tutte le funzioni del ministero publico , sono specialmente confidate 
ai nosti i procuratori generali .

35 Gl’avocati generali , e li sostituti nota partecipano dell’esercizio di que
ste funzioni che sotto la direzione dei procuratori generali.

36 Art. 43. Il nostro procuratore generale porta la parola alle camere adunate, 
e nelle udienze solenni, la porta ancora all’udienza della camera , quando Io 
giudica convenevole .

37 Art. 4.4. Gl'avocati generali sono specialmente incaricati di portar la parola in 
nome del procurato!’generale alle udienzecivili , o criminali della corte impe
riale ; 11 procurato»' generale li destina alle camere a cui li crede più utili.

38 Art. 45. Li sostituti di sei vizio al parquet sono specialmente incaricati sotto la 
direzzione immediata del procuratore generale dell’esame , e dei rapporti sui

ni Sotto il nome di Ministero Pubblico, in materia 
criminale s" intende quella classe di funzionari che 
mentresono specialmente incaricati dal governo del
la conservazione dell’ordine, e della tranquillità, de
vono altresì vegliare alla più severa esecuzione delle 
leggi, e dei regolamenti nei tribunali ne'quali essi so
no installati. Sono gl'agenti del governo , quanto al 
procedere ex Officio contro li delitti, non meno che 
per richiederne a punizione : Ad essi soltanto appar
tiene un tal privilegio , tantoché riguardo all'accusato 
hanno il carattere di parte avversa . Presso li Romani 
la legislazione de’quali era perfetta per tanti rapporti , 
questa istituzione fu assolutamente sconosciuta ; Ogni 
cittadino leso .da un lelitto qualunque ne sollecitava da

UdzioxARio Tom. V.

sé stesso la pena, come si trattasse di pura domanda 
civile ; Cosi quel popolo presentava in questo rappor
to Io scandalo inaudito di un accusa diretta dallo spiri
to di vendetta , e dagl'odj particolari in quei casi ap
punto nei quali la giustizia , e l'imparzialità devono 
principalmente mostrarsi in un perfetto stalo di cal
ma . Le nostre leggi hanno a ciò rimediato con la crea
zione di un autorità tutelare egualmente nemica dell’ 
estremo rigore e della troppa indulgenza, che fred
da , e senza passioni al par delti legge porta in tutte lo 
sue ricerche , eduzioni quel carattere di apatia che è 
proprio a prevenire li delitti , ed a conoscerne li veri 
colpevoli.

26



so« MIN -----  MIN
le accuse , stendono gl’atti di accusa , ed assistono il procurator generale in 
tutte le parti del servizio interno del parquet .

3g Art. 4^. Vi sarà in ciascuna corte imperiale altrettanti avocati generali, quan
te saranno le camere civili ed un avocato generale per la carnei a incaricata di 
giudicare gl’appelli di polizia correzionale .

40 L’avocalo generale più anziano prenderà il titolo di primo avocato gene
rale .

41 Art. 47» Vi saranno a Parigi sei sostituti per il servizio del parquet , tre nella 
corte di Bruselles , Genova , e Rennes , due nelle altre corti, eccettuata quella 
d'Ajaccioove non ve ne saia che uno .

4z Art. 48. Nelle cause importanti , ed ardue gì’avvocati generali communiche- 
ranno al procurator generale le conclusioni che si propongono di dare , faranno 
ancora questa communicazione in tutti gl’affari de’quali il procuratore generale 
vorrà prenderne cognizione .

43 Se il procurator generale, e l’avvocato generale non sono d’accordo 
l’affare sarà riferito dali avvocato generale all'assemblea generale del parquet, 
e le conclu-’oni all’udienza sa, anno prese secondo il sentimento che sarà stato 
conchiuso alla maggiorità delle voci .

44 Art. 4g. in caso di parila il sentimento del procuratore generai prevaleva ; il 
procurator generale potrà inoltre allorché il suo sentimento non sarà prevalsi al 
Parquet, portare esso stesso la parola all’udienza , e conchiudere secondo la 
pei sonale sua opinione .

45 Art. 5o. Ne! caso di assenza , o d’impedimento del procuratore generale è rim
piazzato dal più antico degl'avvocati generali, tanto nel portar la parola, quan
to nelli altri atti del ministero pubblico .

46 Art. 5 . Gì’avvocati generali assenti, o impediti sono rimpiazzati dai sostituti 
di servizio al parquet , o da’consiglieri uditori nominati a tale effetto dal nostro 
procuratore generale .

47 Art. 52. In c aso di assenza , o d'impedimento dei sostituti il servizio del par
quet è fatto dagl’avvocati generali, o da consiglieri uditori destinati per tale 
effetto dal nostro procurator generale .

48 Art. 53. Saranno eseguite nelle nostre corti imperiali , in tutto ciò che non è 
contrario alle disposizioni del presente decreto quelle del titolo III del nostro 
decreto dei 3o Marzo 1808 relative ai diritti , ed ai doveri degl’officiali del 
ministero pubblico presso le corti d’appello (2) .

(x) Il citato titolo cosi dispone .
,, Art. 7Q II nostro procurator generale iu ciascuna 

corte di appello, ed il nostro procuratore imperiale 
presso ciascun tribunale di prima istanza devono ve
gliare che le leggi, e regolamenti siano eseguiti, e 
quando avranno delle osservazioni a fare su tale og
getto, il primo presidente della corte d'appello, ed 
il presidente del tributile di prima istanza saranno te
nuti , sulla loro domanda di convocare un assemblea 
generale,, .

,, Art. 80. II nostro procuratore generale in cia
scuna corte sarà tenuto d'inviare al nostro gran giudi

ce ministro della giustizia in Aprile, e Settembre di 
ciascun anno uno stato che contenga . I. Il numero 
delle canse portate in lista nel semestre precedente.
2. Il numero delle istanze d'ordine fra dei creditori.
3. Quello dei rapporti dicause, portati per scritto.
4. Il numero delle cause state giudicate contradiito- 
riamente, e quello delle cause giudicate in contuma
cia . 5. Il numero delle cause che restano a giudicar
si. 6. Le cause del ritardo degl'affari rimasti arre
trati ,, .

„ Sono tenute per arretrate le cause d' udienza 
quelle che sono nella lista generale da più di tre mesi,
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Esercìzio del ministero pubblico nel tribunale di prima istanza - Vedi 

Tribunale di Prima Istanza num. 3u , <1^1 345 al 354.
Assegnamento fissato al ministero pubblico che esercita le sue funzioni 

nella corte imperiale - Vedi - Corte Imperiale dal num. 172 , al 174.
X

Decreto imperiale dei 3o Gennajo 1811.
Art. 26. Sarà assegnata , coinè spesa di parquet.

1* Al precurator generale della corte imperiale di Parigi 6,000 franchi 
per due segreta» j , e due commessi spedizionieri .

2.* Ai procuratori generali delle corti imperiali composti di cinque diparti
menti almeno 1,000 franchi, per un segretario .

In quanto agl’altri procuratori generali ,le spese del segretario , saranno 
a loro carico .

Le altre spese del parquet delle corti speciali, sono comprese nell’arti
colo 23 (3), il quale comprenderà egualmente la spesa necessaria per un se
gretarie che sarà accordato al primo presidente della corte imperiale di Pa
rigi-

Officio del ministero pubblico in materie criminali - Vedi - Corte di giu
stizia criminale dal num. 36 . al 54 ; Vedi - Giustizia di pace nurn 674.

Processa sugl’abusi di autorità . e negligenza li commissari di polizia , li 
giudici di pace , e gl'officiali di giandarmeria - Vedi - Polizia num. i5.

Funzioni del ministero pubblico nel tribunale della corte d’Assises - 
Vedi - Giurì num 49 dal num. -»7 al 100 , dal num. ■ 12 al 116.

Quali siano le cause in giudizio civile che devono essere communicate al 
procuratore imperiale - Vedi - Tribunale di prima istanza dal num. 178, 
al 180.

In quaicasi possa ricusarsi nelle cause civili - Vedi - Giudice num. 111.

come giardini , o processi per scritto che non fosse
ro stati decisi nei quattro mesi,, .

„ Art. 81. Li nostri procuratori imperiali dei cir
condari della giurisdizione di ciascuna corte saranno 
tenuti ad indirizzare netti primi otto giorni detti stessi 
mesi un consimile stato al nostro procuratore genera
le , che lo invierà al nostro gran giudice ministro del
la giustizia con le sue osservazioni,,.

„ Art. 82. Il servizio del ministero pubblico pres
so le camere delle nostre corti d'appello sarà distribui
to dal nostro procurator generale fra esso , e li suoi 
sostituti,,.

„ Lo stesso dicasi del nostro procuratore imperiale 
presso li tribunali di prima istanza ,, .

,, Art 85 In tulle le cause nelle quali vi sarà luo
go di conferire col ministero pubblico li patrocinatori 
saranno tenuti di conferirne avanti l'udienza in cuiTa 
causa dovrà essere chiamata , ed anco nelle cause con
tradi! I< rie , di conferire tre giorni avanti quello indi
cato per l'arringa„.

,, Queste conferenze si faranno al Parquet nell? 
mezz'ora che precede , o siegue l'udienza „ .

,, Se la informazione non è stata fatta nel tempo so
pradetto , non sarà passata in tassa „ .

,, Art. 84. Allorché quello che esercita il mini
steropubblico non porterà subito la parola , non po
trà dimandare che una sola dilazione , e ne sarà fatta 
menzione nel foglio d’udienza ,,.

,, Art. 85. Nelle cause nelle quali si è informato 
per scritto il giudice relatore dovrà vegliare affinchè 
siano fatte al ministero pubblico le communicazioni 
assai per tempo , affinchè non sia ritardato il giudi
zio ,,.

,, Art. 86. Il nostro procurator generale , o im
periale , o il suo sostituto dopo aver presa commu- 
nicazione delle carte, le farà rimettere nel più brevi» 
spazio di tempo al relatore , se le avrà da questo 
avute , o alla cancellarla ,, .

„ Art. 87. Una volta che sia stato inteso il ministe
ro pubblico, niuna delle parti può ottenere la parola 
dopo di lui, può soltanto r mettere sul punto dell» 
semplici note , come vien detto nell'art. m del codi
ce di procedura „ .

<5) Vedi - Corte Imperiale N. 182.
* 26
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( Tribunale di polizia semplice num. 3 » e 4*
( Corte speciale prima nota dal num. i5 , ai 3® »-
( Giudici num. i , 3,4 ■> 6.
( Tribunale di prima istanza num. 3.

Vedi C°rte d'appello num. 4-
( Appellazioni num. i , dal 4, ai 7«
( Ipoteche num. ^33.
( Corte imperiale dal num. 9 , al i5, 45 •> 4^ 1 47 ■» 51 , 53 , 56, 
( io3 5 i‘zo.
( Prefetti dal num. 81 , al 53 , ed alla nota 8»

MINISTRI

SOMMARIO.

I Dei ministri dal num. t all'8
II Delle attribuzioni del mtnistro deirinterno num.

9 , e io.
Ili Delle attribuzioni del gran giudice , ministro 

della giustizia num. il , e 12.
IY Delle attribuzioni del ministro delle finanze 

num’ i3.
¥ Delle attribuzioni del ministro del tesoro pub

blico num. r4.
VI Delle attribuzioni del ministro della guerra 

num. i5.
VII Dell'amminis trazione della guerra num. 16.
Vili Della direzione generale delle riviste , e della 

coscrizione militare num. 17.
IX Delle attribuzioni del ministro della marina » 

• delle colonie numi 18.

X Delle attribuzioni del ministro della polizia ge
nerale dal num. 19, al 21.

XI Delle attribuzioni del ministro delle relazioni 
estere num. 22.

XII Delle attribuzioni del ministro dei Culti 
num. 25.

XIII Degl'onori militari da rendersi ai ministri 
dal num. 24 , al 27.

XIV Degl'onori civili da rendersi ai ministri luim. 
28, e 29.

XV In quai casi possine li ministri essere esa
minati in testimonio , e ceremoniale che deve 
tenersi in tale occasione - Remissive num. 3o.

XVI Rango , ed onori dei ministri nelle pubbli
che ceremonie — Remissive num. 3i.

COPICE POLITICO LIB. Ili , TITOLO IV. CAPITOLO I.
Pi i Ministri.

1 Art. 703. Lì ministri sono alla nomina dell’Imperatore , e revocabili a sua vo
lontà (t) ..

(I) La costituzione dell’anno 1791 cosipartavasull' 
istituzione de’ministri.

,, Al Re solo appartiene la scielta , e la revoca delti 
»ministri,, .

„ Li membri dell'attuale assemblea nazionale, e 
delle seguenti legislature , li membri del tribunale di 
Cassazione , e quelli che serviranno nel Giuri n n po
tranno essere promossi al ministero, nè ricevere al
cun posto, dono, penzione , trattamento o commis
tione del potere esecutivo , o suoi agenti,, duranti le 
lóro funzioni , ed anco due anni dopo di averne cessa
to l'esercizio „.

„ Lo stesso sarà di quelli che fossero soltanto in
scritti sulle liste di gran Giuri , per tutto il tempo che 
durerà la loro inscrizione ,, .

,, Niuno può entrare in esercizio di verun impiego 
siasi neiBureaux del ministero, siasi in quelli deile Re

gie , o amministtazioni di pubbliche rendite, nè inge
nerale di alcun'impiego che sia a nomina del potere ese
cutivo, senza prestare il giuramento civico, o giu
stificare di averlo prestato „ .

,, Niun'ordine del Re può essere eseguito, se non 4 
sottoscritto disilo pugno , e contrasegnato dal mini
stro ,. o dall'ordinatore del dipartimento ,, .

,, Li ministri sono responsabili di f itti li delitti.da 
essi commessi contro la sicurezza nazionale, eia co
stituzione., .

,, Di qualunque attentato alla proprietà, e liberta 
individuale ,, .

„ Di qualunque dissipazione di danari destinati alla 
spesa del loro dipartimento ,,.

,. In verun caso l'ordine del Re , siasi verbale , sia
si per scritto può sottrarre un ministro deila responsa
bilità „.
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a Ari. 704. L'Imperatore non può eleggere , nè conservare per ministri, se non 

che de’cittadini che abbiano il loro nome inscritto sulla lista nazionale.
3 Art. 7o5. Li ministri procurano l’esecuzione delle leggi, e dei regolamenti di 

pubblica amministrazione.
4 Art. 706. Verun atto del governo può avere effetto se non è sottoscritto da 

un ministro .
5 Art. 707. Uno dei ministri è specialmente incaricato dell'amministrazione de l 

tesoro pubblico : egli assicura le riscossioni, ordina il movimento dei fondi , e 
li pagamenti autorizzati dalla legge : non può ordinare verun pagamento , se 
non che in virtù .

i.® Di una legge, e fino alla concorrenza dei fondi da questa determinati 
per un tal genere di spesa.

2..® Di un decreto dell'imperatore-.
3.® Di un ordine, ossia mandato sottoscritto da un ministro .

6 Art. 708. Sono resi pubblici li conti dettagliati delle spese di ciascun ministro, 
sottoscritti e certificati da esso (3) .

7 Art. 709, Le amministrazioni locali stabilite siasi in ciascun circondario comu
nale, siasi nelle parti più estese del territorio sono subordinate ai ministri .

8 Art. 710. Li ministri hanno rango , seduta , e voce deliberativa nel consiglio 
di stato (3).

CAPITOLO II. Divisione del ministero .
SEZ I. Ideile attribuzioni del ministero dell'interno (4) .

9 Art. 711. Le attribuzione Politiche del ministro dell’interno, sono
11 mantenimento delle leggi relative alle assemblee cantonali, ed elettorali . 

so Le attribuzioni Amministrative del ministro dell'interno sono
La corrispondenza con li Prefetti ; la sorveglianza amministrativa il per

sonale delle nomine , sospensione, e destituzione dei Prefetti , sotto Prefetti , 
e Maires ;. la contabilità dei dipartimenti, e delle comuni; l'organizzazione 
delle guardie nazionali ; le carceri, case d’arresto, di giustizia , e di reclu
sione ; gl'ospedalì civili ; li depositi di mendicità ; li stabilimenti destinati ai 
sordi , muti , e ciechi ; li soccorsi pubblici , e stabilimenti di beneficenza ; la 
eostruzzione , e mantenimento delle strade , porti mercantili , ponti , canali , 
ed altri lavori pubblici ; li fari , ossiano lanterne dei porti di commercio ; le 
mine, miniere, e carriere ; la navigazione interna, la condotta de'legnami a se
conda dell'acque , il tonnaggio de'bastimenti ; l’agricoltura, le razze de’ca- 
valli , il deposito de'stalloni, ossiamo cavalli interi , semenzai . e procoj ; il 
disseccamento , e rompitura di terreno ; il commercio ; l’industria ; le arti ; le 
fabbriche ; le manifatture ; le fucine dtU’acciajo j. li premj , ed incoraggiinenti

„ Ei ministri sono obbligati iti presentare in cia
scun anno al corpo legislativo all'apertura della sez- 
zione Io specchio delle spese da farsi nel loro diparti
mento , di render conto deli’imj iego delle somme 
che vi erano destinate , e d'indicare gl"abiisi che si fos
sero introdotti nelle diverse parti del governo .

,, N cp ministro in posto , o fu®ri di pesto pnò es
sere criminalmente attaccato per fatto di sua ammini

strazione, senza un decreto del corpo legislativo,,.
(2 La riunione di questi conti forma il Budjet an

nualmente presentato dal governo al corpo legislativo .
(3 Dall'articolo 53, al 57 della costituzione.
(4 II ministro dell'interno ha due specie di attribu

zioni, ben distinte una dàll’altra . cioè là p»lelicti, e 
l'< mminislratica.
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le micure dì sanità ; li musei ; le pubbliche feste ; l’autorizzazione , e la sorve
glianza dei teatri ; li pesi, e misure ; la formazione dei specehj di popolazione, 
di economia politica , e di statistica , dei prodotti territoriali , dei prodotti del
la pesca sulle coste , delle grandi pesche marittime . e della bilancia del com
mercio ; le società de'dotti. li depositi letterar i, e gl'archivj .
SFZ 11. Velie attribuzioni del gran giudice ministro della giustizia .

11 Alt. 712. Le attribuzioni del gran giudice ministro della giustizia sono ;
L’abituale corrispondenza con le corti di giustizia, e tribunali, e con li 

procuratori imperiali per tutto ciò che ha rapporto all’amministrazione della 
giustizia , siasi civile , siasi criminale .

L’organizzazione delle corti, tribunali, e giustizie di pace, e l’esercizio 
del dritto di sorvegliarli, e riprenderli

Il regime del notariato , ed il lavoro relativo alla nomina dei notari .
Larecezzione delle memorie , processi , e sentenze che sono indirizzate al 

ministro ,per la corte di cassazione , cloro ritorno ai respettivi ribunali .
La relazione dei ricorsi per grazia , e l’invio ai tribunali delle lettere di gra

zia , e di commutazione di pena .
li-rapporto sulle questioni che esiggono l’interpretazione delle leggi, e 

sugl’affari di natura ad essere rimandati al consiglio di stato ; il conto da ren
dersi all’imperatore delle osservazioni raccolte sulle diverse parti della legisla
zione , degl’abusi che si fossero introdotti nell’esercizio della giustizia , e sulla 
disciplina de’tribunali.

Li mandati di spese dell’ordine giudiziario
La stampa . e spedizioni delle leggi, dei senatus consulti, decreti imperiali, 

proclami, o regolamenti .
12 Art' 713. Il gran giudice ha un posto distinto nel senato, ed al consiglio di 

stato .
Presiede la corte di cassazione , e le corti imperiali, quando l’imperatore 

lo giudica necessario,
È’ membro dell’alfa corte imperiale.
Presiede la commissione del contenzioso (5).
Allorché si fa luogo ad interrogare un funzionario incolpato , la di cui con

dotta ha l'imperatore creduto convenevole che sia esaminata per via di alla po
lizia amministrativa , il gran giudice chiama a sé il funzionario incolpato , e 
l’interroga allapiesenza dei commissari del consiglio di stato, nominati daH’lm- 
peratore .

SEZ III Velie attribuzioni delministro delle finanze .
13 Art. 714. Le attribuzioni del ministro delle finanze sono :

La proposizione , e l’esecuzione delle leggi e decreti imperiali sulla fissa
zione , ripartizione , e riscossione delle contribuzioni dirette , e sulla percez- 
zione delle contribuzioni indirette ; la proposizione ai posti di ricevitori gene
rali, e particolari; il regolamento delle sommissioni dei ricevitori generali 
delle contribuzioni dirette ; il catastro , l'amministrazione della cassa di am
mortizzazione , e di garanzia , le dogane ; le poste da ledere , e da cavalli ;

(5) Questa fu creata con decreto imperiale degl’ii Giugno 1806.
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la lotterìa imperiale ; le monete \ le foreste ; il registro; li ilomìnj pubblici, 
siasi per la conservazione , siasi per la vendita : la regie dei diritti riuniti ; 
gl'ctrois ; la regia dei sali, e tabacchi nei dipartimenti al di là delle Alpi ; le 
saline dell'Est ; li stabilimenti, affìtti, regie, ed intraprese che danno un 
prodotto al tesoro pubblico ; la spedizione degl’ordini per il pagamento del 
debito pubblico , e delle pensioni civili , ed ecclesiastiche , la formazione del 
Budget generale delle esiggenze , e spese di ciascun'anno , le relazioni con 
le corte dei conti.
SEZ. IV. Belle. Attribuzioni del Ministro del Tesoro Pùbblico. 

»4 Art. 710. Le attribuzioni del Ministro del Tesoro Pubblico sono :
L’esecuzione delle leggi , e dei decreti imperiali che hanno per oggetto di 

assicurare la riscossione per il tesoro, e di regolare le pubbliche spese ; La 
disposizione de’fondi da porsi alla disposizione de’diversi ministri , e l’autori- 
zazione de’pagamenli di loro ordini , rilasciati nelle forme costituzionali ; La 
formazione , manutenzione , e mutazioni del gran libro del pubblico debito , 
e del registro delle penzioni ; Le istruzioni che regolano la contabilità dei ri
cevitori generali , e particolari , dei pagatori dei dipartimenti , divisioni , 
porti, armate, ecoionie; La sopraintendenza , e controllo del versamento 
dei fondi , e rendite pubbliche di qualunque natura si siano nella cassa del te
soro pubblico in Parigi , o nelle casse esterne ; La negoziazione che esigge il 
servigio ; I! movimento dei fondi ; Le cause giudiziali per ricuperare gl’arre- 
trati dai contabili, ed altri debitoti (6) .

SEZ V. Pelle attribuzioni del ministro della guerra .
15 Art. 716 Le attribuzioni del ministro della guerra sono :

La leva , l’organizzazione , l’inspezione , la sorveglianza , la disciplina, 
la polizia , ed il moto delle armate di terra; il personale, ed il materiale 
deH’artiglieria , e del genio ; le fortificazioni ; le piazze di guerra ; le polve
ri , e salnitri ; la guardia imperiale ; la guardia di Parigi ; la gendarmeria 
imperiale; la polizia militare ; la scuola speciale imperiale , militare; Gl’im
pieghi, e ricompenze militari; Il soldo, li trattamenti estraordinari, e le 
indennità ; la scuola polytechnica ; il pritaneo militare (7) le penzioni di riti
ro ; Tammissione nel corpo dei veterani, ed al palazzo imperiale degl’invali
di ; li prigionieri di guerra .

1. JP eli’amministrazione della guerra .
16 Art. 7«7. Il ministro direttore dell’amministrazione della guerra è incaricato,

Dell'amministrazione , e contabilità dei servizi dei viveri, de’foraggi, e 
delle rimonte ; degl’ospedali degl’invalidi; del vestiario; dei letti militari; 
delle indennità di alloggio , di foraggi , di legna da abbrugiare , di alberghi,

(6) La cassa generale fu principalmente instituita 
per essere il centro di tutta la contabilità delle esigen
ze . e delle spese ; Essa è il centro del moto dei fon
di per mezzo desuoi rapporti con le casse di spese, e 
con quelle diservizio; Tutte le publiche rendite ca
dono nel la prima ; La seconda dirigge tutli li fondi ap
plicabili ai diversi servigi ; La terza addotta le riscos
sioni alle spese con la conversione delle valute, e 
le compensazioni locali che essa perde .

Sotto gl ordini di questo ministro vi sono un inten
dente che risiede in Alessandria, per li dipartimenti 
al di qua delle Alpi , e tre amministratori residenti in 
Parigi; Uno per ie casse , e riscossioni ; Un'altro pel
le spese; Un terzo per il gran libro per gl'affari liti
giosi nei quali il tesoro pubblico è parte interessata, 
per la cassa diservizio, e per la contabilità centrale , 
ed arretrata.

(7) Vedi - Scuola Militare .
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ili custodia di carceri militari; dei convogli, e trasporti, e la sorveglia« za 
dei commissari di guerra, agenti deirarnministrazione militare, ed officiali 
di sanità .

§. i. i><lla Pirezzione generale della rivista e della Coscrizione militare .
17 Jrf. 7 »8. Il ministro di stato , incaricalo della direzzione generale delle rivi

ste . .e della coscrizione militare presiede .
Alia formazione deile riviste , e loro verificazione ; alla sorveglianza, e 

riunione di tutto ciò elle concerne la contabilita dei corpi di qualunque armata; 
del personale degl’ispettori , e sott'ispeltori delle riviste ; della leva della co
scrizione ; degl’arruolamenli volontari ; dell’organizazione dei battaglioni di 
riserva; della diserzione ; dell’amministrazione delle riscossioni , e spese per 
la coscrizione , e diserzione

SEZ. V 1. Velie Attribuzioni del Ministro della marina e delle Colonie .
18 Art. 719. Le attribuzioni del ninis ro della marltia, e delle oolonie sono .

La leva , la sorveglianza , la disciplina , e li movimenti delle armate nava
li ; le iscrizzioni marittime ; il lavoro sui gradi , gì’avvanzamenti , le ricotn- 
penze , e li soccorsi ; la gendarmeria marittima ; l’amministrazione dei porli ; 
gl’arsenali ; gl’approvigiunamenli ; li n agazzini destinati al servizio della ma
rina; la costruzione , la riparazione, il mantenimento , e l’armamento dei 
vascelli , navi , e bastimenti di mare; gl’ospedali della marina ; le grandi pe
sche marittime; la polizia rispetto alli navigli, ed equipaggi che vi sono im
piegati ; la cori ispondenza con li prefetti marittimi, li consoli , e vice consoli 
per tuìio.ciò che è relativo all’amministrazione della marina ; l’esecuzione del
le leggi sul regime , ed amministrazione di tutte le colonie nelle isole, e sul 
continente d’America , alla costa deH’Affrica , e di la del capo di Buona Spe
ranza; gl’approvigionamenti, le contribuzioni , le concessioni di terreni ; la 
forza pubblica interna delle colonie, e stabilimenti Francesi; li progressi 
dell’agricoltura , e del commercio ; la sorveglianza , e la uirezzione delli sta
bilimenti Francesi in Asia , ed in Affrica .

SEZ Vii. Velie attribuzioni del Ministro della Polizia Generale .
19 Art. 720. Le attribuzioni del ministro della polizia generale sono :

Gl’aCfari relativi alla sicurezza generale dello stato , ed alla scoperta delle 
manovre che tendessero ad inquietarla ; la polizia interna delle carceri dello 
stato ; la corrispondenza con le commissioni senatoriali della libertà individua
le , e della libertà della stampa; li passaporti degl’esteri che domandano di 
entrat o in Francia ; li passaporti per l’interno , ed in paesi stranieri ; la pre
sentazione ai posti di commissari generali , e particolari di polizia .

20 Art. 7^1. Tre .consiglieri di stato addetti al ministero della polizia generale, 
lavorano ciascun giorno col ministro , prendono le sue decisioni , e sono inca
ricati della corrispondenza , del seguito , ed istruzzione degl’affari , ciascuno 
nelli dipartimenti che loro sono assegnati.

21 Li dipartimenti per ciò che concerne la polizia amministrativa, sono di
stribuiti in tre circondari .

SEZ. Vili Pelle Attribuzioni del Ministro delle, relazioni estere .
22 Art. '¡22. Le attribuzioni del ministro delle relazioni estere sono :

11 mantenimento , ed esecuzione dei trattati, e convenzioni di politica , e di
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commercio; la corrispondenza cogl'ambaseiatori, ministri , residenti, agen
ti <1 plomatici , e commerciali , siasi delle potenze estere presso l’imperatore 
de’Francesi, siasi deli Imperatore presso li governi esteri .

SEZ IX. Pelle Attribuzioni del Ministro dei Culti.
a3 Art. 723. Le attribuzioni del ministro dei culti , sono:

La presentazione dei progetti dileggi, regolamenti, arresti, e decisioni 
risguai danti la materia dei culti ; la proposizione alla nomina dell’imperatore 
di soggetti proprj atl occupare li posti di ministri nelli diversi culti ; l'esame di 
tutti li rescritti, bolle , e brevi della corte di Roma , prima della loro pubbli
cazione in Francia ; la spedizione degl’ordini per il pagamento delli ministri 
dei differenti culti salariati dallo stato , e dei loro brevetti ; la circoscrizione 
delle parecchie , delle succursali , e delle chiese concistoriali ; li seminarj dei 
differenti culti ; le associazioni religiose , e di carità ; la corrispondenza rela
tiva a quest' oggetti.

CAPITOLO IH Pegl'Onori da rendersi ai Ministri.
1. Onori Militari.

24 Art. 724» Li ministri ricevono gl'onori seguenti :
I 0 Sono salutati da quindici colpi di cannone .
2»0 Uno squadrone di cavalleria va ad incontrarli ad un Edometro di distanza 

dalla piazza ; questo ¿commandato da un officiale superiore , e lo accom
pagna fino al suo alloggio; sono salutati dagl’officiali superiori , e sten
dardi di questi squadroni, e le trombette suonano la marcia .

3.° La guarnigione prende le armi , è schierata sulle piazze che devono at
traversare , e presenta le armi nel momento del loro passaggio .

4.0 Hanno una guardia d'infanteria composta di 60 uomini con una bandiera, 
commandanta da un capitano , ed un luogotenente ; questa guardia è si
tuata avanti il loro arrivo ; il commandante della piazza va a riceverli alla 
barriera ; il tamburro della guardia batte la marcia , e la truppa presenta 
le armi .

5”. Li posti , guardie , o picchetti d’infanteria , avanti li quali passano , 
prendono , e portano le armi ; quelli di cavalleria montano a cavallo , e 
metton mano alla sciabla , le sentinelle presentano le armi; li tamburri 
battono , e le trombette suonano la marcia ; sono loro fatte visite di corpo 
in stretta montura ; s>?no salutati , e ricondotti alla loro partenza, cerne 
è stato detto per 1 arrivo.

23 Art. 7?5. 11 ministro della guerra riceve di più gl’onori seguenti .
Si tirano perii ministro della guerra dicianove colpi di cannone; la sua guar

dia è di 80 uomini , commandata da tre officiali , ma composta di fucilieri .
II ministro della guerra ha un officiale di ordinanza di ciascun corpo ; quest’ 

officiale è preso frai tenenti ; parimenti il ministro direttore , ne ha uno per 
ciascun corpo , preso fra i sottotenenti .
Art. 726. 11 ministro della guerra zia la parola d'ordine in assenza dell’impe
ratore ; questa e portata al ministro direttore al campo da un officiale dello 
maggiore , nelle piazze da un aiutante di piazza .

27 Art. 727. 11 ministro della marina riceve nei capo luoghi di circondario marit
timo , li stessi onori che il ministro della guerra .
Dizionario Tom. Y. 27
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$. a. Jlegl'onori civili da rendersi ai ministri.

28 Xrif, 728. Li ministri ricevono nelle città di loro passaggio li stessi onori che li 
gran dignitari dell’impero , salve le seguenti eecezzioni .

Li maires per riceverli li attendono alla porta della città . 11 distaccamento 
della guardia nazionale gli va incontro, all'ingresso del borgo , o se non vi è , 
a cento cinquanta passi fuori laporta.

29 Art. TM), Le corti d'appello loro rendono visita per mezzo di una deputazione 
composta di un presidente, del procurator generale , o sostituto , e del quar
to dei giudici.

Le altre corti, e tribunali vi si. rendono per deputazione composta dell» 
metà della corte, o del uibunale ..

Per il gran giudice ministro della giustizia , le deputazioni de’tribunali so
no simili a quelle determinate per li principi, e gran dignitari .

Li maires-, ed aggiunti vanno nel momento di loro partenza a prendere con
gedo nel luogo di loro abitazione (9),

30 In quaicasi possino li ministri essere esaminati in testimonio ,e ceremo- 
niale che deve tenersi in tale occasione - Vedi - Testimoni dal N°. i34al i32.

31 Rango , ed onori dei ministri nelle pubbliche eeremonie - Vedi — Cere- 
monie pubbliche dal N°..78 all’83.

MINISTRI DEL CULTO-
Legge dei 7 Vendemmiale anno IV ( 29 Settembre 17g5 ) sulle pene che 

possono meritare li ministri del culto ..
& Art. z3. Sarà condannato alla.prigionia perpetua ogni-ministro del culto , che 

commetterà uno dei delitti seguenti , sia con i suoi discorsi , le sue esertazio- 
' ni , prediche , invocazioni, o preghiere in qualunque lingua siasi, sia leg

gendo-, pubblicando, affigendo , distribuendo, o facendo leggere , pubbli
care, affiggere , e distribuire nel recinto dell’edifizio destinato alle ceremo- 
nie , o nell’esterno , uno scritto di cui egli , o qualunque altro sarà autore .

2 Cioè - Se col detto , scritto , o discorso egli ha provocalo allo sciogli
mento del governo..

3 Ose egli ha provocato agl’omicidj , o ha eccitati li difensori dell’impe
ro ad abbandonare le loro insegne, o i loro padri , e le loro madri a richia
marli ...

4 O se ha esortato , o incoraggito qualsivoglia persona al tradimento , e 
alla ribellione contro il governo .

Vedi - Ospizi N-°. 60..
MINORAZIONE DI PENA

Vedi - Pene N°. 28..
MINORI

Vedi - Età minorile ..
Vedi - Stato civile N°. 23o-
Vedi - furti N°. 4&-

Li minori di 15 anni che depongono in criminale, non prestapO' giuramento.

(j) Titolo VII del deereto imperiale dei 24 IVIes sifero anno XIL
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Vedi - Giudice istruttore Na. 32.
Vedi - Commercianti N°. 2,3,7,8. 
Vedi - .Lettere di cambio N*. io.

MISFATTO
Cosa sia - Vedi - Delitti N°. 6.

MISURA DI SICUREZZA
Vedi - Jppellazione N°. 36.

MISURE
Vedi - Pesi, e misure .

MOBILI
Quali siano li credati privilegiati sopra li mobili - Vedi - •Spese,di giustizi# 

N°. o nota (1) .
Mobilio nazionale - Vedi - Amministrazione de'dominj dal N*. 54 al 74. 

Vedi - Pendi ta dal N®. 159 al 178.
Non possono farsi stimare , nè vendere pubblicamente.se non che per mezzo 

dei notari , cancellieri, ed uscieri - Vedi - Pendila dal N\ 251 al 267.
MOGLIE

Circa l’ipoteca- Vedi - Giudice di pace dii N° 209 al «12.
Suoi doveri - Vedi - Stato civile dal N®. 65 al 80.
Circa il domicilio - Vedi - Domicilio N®. 8.
Finché convive col marito non è soggetta all’arresto personale per stellicna- 

to - Vedi - Irresto personale N®. 22 e 23.
Vedi - Privilegi dal N°. 78 all’8o . dal N". «73 al 178.
Vedi • Spropriazione forzata dal N°. 5 all’8.

Circa fazione di furto , contro il marito - Vedi - Furti N®. 2.
Circa rautorizazione a procedere in giudizio - Vedi - Donna dal N®. «4 >7»
Circa la separazione de’beni- Vedi - Separazione dal N®. 1 al »2.
Circa la separazione personale - Vedi - Separazione dal N®. 13 al 19.

Vedi - Commercianti dal N®. 4 al 6,9, io.
Vedi - Lettere di cambio N®. 9.

Dei diritti della moglie sui beni del marito fallito - Vedi - Fallimento dal 
N®. 137 al «51.

M O L I N A R I
Vedi - Farine ,

MONACHE
Vedi - Religiosi dal N. 68 al 70 dal 70 al g3 - 337 338.

MONETA (1)

SOMMARIO

I Ordine della Consulta dei i5 Luglio 1809 con cui 
si prescrive che il franco sarà la sola moneta 
che avrà corso legale in comune coll’antica mo
neta Pontificia, e quella del Regno d Italia dal 
N, t al 3.

(x) La moneta rappresenta il valere de'generi, ed

II Ordine della stessa Consulta delti 28 Agosto 
1809 che prescrive che lo scudo Romano sia 
ammesso in tutti li pagamenti fino alla fissazio
ne del rapporto delle monete dell'impero con 
quelle del passato governo N. 4-

è merce universale . Le fu dato un segno comune
* 27
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Ili Alti-’ ordine della stessa Consulta de"24 Novem

bre 1S09 die dà il regolamento per r. eguaglia
re in franchi le moBete d'oro, d'argento, ed 
«rese attualmente in corso dal N- 5 all'8.

IV Ordine della Consulta dei 2t Settembre 181.0 
con cui si prescrive che tutte le monete anti
che di Francia non demonetale si ricevano in 
tutti li pagamenti pubblici , e privati pél loro va-

MON
lore legale ne’due Dipartì menti dal Nurr>: ir. 
al «3.

V Ordine della Consulta straordinaria dei 28 Di
cembre 1819 con cui si prescrive che le mone
te forastiere che aveano cosso sotto il Governo 
Pontificio siano ammesse nei pagamenti pubblici 
dal N. i4 al 17.

I.
Ordine della consulta dei 15 T-uglio 1809.

La consulta slt aordina; ia ec. ; Ordina ::
1 Art 1. Incominciando dal primo Gennaro prossimo futuro il franco sarà la so

la unità monetaiia nella città iibeta, e imperiale di Roma , e negli stati 
Romani .

a Art. ?.. Le monete di Fran< ia , e quelle bollate, e coniate nel Regno d’Ita
lia coll'effigie dell’imperatoi e avranno corso legale , e forzato in comune colle 
altre monete dell’antico governo Pontificio in tulli i pagamenti pubblici, o

nell oro, nell'argento, e net rame quando d'vencero 
impossibili li cambi delle derrate. Questi metalli fu 
cono divisi, pesati, e distinti con una impronta che 
ne attestasse il valore , e la pubblica autorità ven
ne in soccorso del commercio , ordinando il saggio
deli oro, e dell'argento incorso, e determinandone 
il titolo, e la purità; Il rame fu introdotto per. le 
piccole contrattazioni quotidiane . Il prezzo della mo
neta , che come metallo non cessa di essere mer
canzia , ha valore,. come tutte le altre merci in ra
gione diretta dei venditori, e viceversa dei compra
tori di essa : Quindi se questa merce universale si 
mette in mercato colle altre merci particolari, quan
to più compratori vi saranno di merci particolari, 
tanto meno avrà prezzo il danaro , o quanti più ven
ditori si troveranno di merci particolari, tanto più 
sarà apprezzato il danaro . Di là ne viene che tutti 
li stati si debbono uniformare nel prezzo delie mo
nete, e se vorrà darsi corso alle monete straniere-, 
dovrà farsi con la proporzione al valore generale 
del metallo. L'alterazione delle, monete , allorché 
il valori« intrinseco non si proporzioni al valore 
estrinseco è assolutamente fatale ad uno stato, di
strugge la fiducia , rialza li prezzi , arresta la eie- 
colazione , ed obbliga alfestrazziene per pagamento 
di debiti.

La moneta d’Argento s'introdnsse per la prima 
volta in Roma fanno 264 avanti G. G., dopo che il 
Console APPIO CLAI’DiO vinse in Sicilia li Carta
ginesi, e li Siracusani , mentre fino allora era sfata 
presso li Romani in uso solamente la moneta di 
Ra me .

La moneta che a giorni nostri era in uso nelli Sta
li Romani è una moneta decimale. L'un il idei la me
desima è un pezzo di argento di peso , denari Ro
mani 22, grani io, e. ?3 ] 100 chiamata Scudo.

Le monete Romane, sono di Rome, & .Argento ,. 
e <\'()ro

le monete di Reme sono il centesimo dello scudo 
dello üíijccco-, Il ducentésimo detto mezzo Dajocco ,

ed il cinquecentesimo detto Quattrino .
Le monete d’Argento sono lo Scudo : il mezza 

Scudo li tre decimi di Sculo detto testone, il quin
to di Scudo, chiamato Capello, Il decimo di Scu-< 
do dettò Ruolo’. il ventesimo ili Scudo thè si chia
ma. mezzo 1nolo , o Grosso , ed il quarantesimo di 
Scudo, ossia il quarto di Paolo , dettome. zo Grosso .

Le monete A'Oro sono il mezzo Zecchino di pe
so denari romani 1, grani io, 909, e di valore 
Scudo 1, baj. 7 r/z; Il Z celi no di peso grani de
nari 2 grani 2t, 818, e di valore Scudi 2, baj. 15. 
La mezza doppia di peso donari 2 , geni 7, 742, 
e di valore scudo 1 bai. 57 1/2; La Doppia di peso 
denari 4, grani i3, 4-4, e di valore Scudi 3 baj. 
15, non calcolan do fagiodelforo per il maggior co
modo di trasportarlo .

L'unità monetaria moderna è un pezzo di Argen
to che ha un peso di 5 grammi, un titolo di 9 de
cimi di fino , e chiamasi Franco ; Da questa unità 
hanno origine per serie decimale tutte le nuove mo
nete., le quali avendo un rapporto esatto col Ch ilo
grammo vengono in tal modo legate al sistema ge
nerate delle misure , ed apportano colla facilità del
la loro, verificazione grandi vantaggi nel Commer
cio .

Le monete moderne decimali che devono sostituir
si alle sovraindicate monete Romane , sono di Ra
me di hielallo , di Argento, e ò’Oro .

Le monete di Rame seno il Centesimo di peso 
grammi 2 , e li 5 Centesimi di peso grammi 10.

Le monete di metallo sono li io Centesimi di peso 
grammi 2. ,

Le monete dì Argento, sono li 25 Centesimi, di 
peso grammi 1, 25 li 5o Centesimi di peso gram
mi 2, 5o ; Li 75 Centesimi di peso grammi 3, 75; 
Il franilo di peso grammi 5; Li due Franchi, di 
peso grammi io.; Li 5 Franchi di peso Grommisi.

Le monete d’Gro sono li 20 Franchi di poso gram
mi 6 , e 45, e li 4e Franchi di peso grammi 12, 
e 90.
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privati dalla data della pubblicazione della tariffa eh® porterà rapporto delle 
dette monete fra loro .

3 Art. 3. 11 detto rapporto sarà fissato da una commissione, che sarà composta 
del referendario che ha il dipartimento delle finanze , del direttore della zecca 
delle monete di Roma, del Sig, Toilonia banchiere, e del Sig. Fessati mat- 
temalico nella Sapienza . f

IL
Ordine, della consulta straorordinaria dei 2.8 Agosto 1804.

La consulta straordinaria ec. Oidina:
4 Art. 1. b ino alla fissazione definitiva del rapporto delle monete dell’impero , 

e di quelle del passato governo pontificio lo scudo Romano sarà ammesso in 
tutte le riscossioni , ed in tutti li pagamenti del tesoro pubblico nella propor
zione di cinque franchi, e trentacinque centesimi. 11 franco sarà rappresenta
to da dieci otto baiocchi, e trequatrini .

Ordine della consulta straoedinaria dei 24 Novembre 1809.
5 La consulta straordinaria , vista la sua deliberazione del di i5 Luglio 

scorso , portante che il franco sarà la sola unità monetaria incominciando dall’ 
anno 1810 negli stati Romani ‘r Ordina

6 Art. 1. Principiando dal di primo Gennajo 1810 il valore delle monete d’oro , 
d’argento , ed erose in circolazione nelh stati Romani sarà ragguagliato in 
franchi .•

7 Art. 1 rapporti delle dette monete col franco saranno regolati nella manie
ra seguente .

Monete d'oro .
Si riceverà nei pagamenti tanto pubblici che privati .- 

La doppia . . . . .
La doppia da due . .• . »
La mezza doppia .
Lo zecchino .■ . . .. .-
Zecchino da due » r .
Mezzo Zecchino ... . .

Monete di argento .
Lo scudo di dieci paoli . ...
Mezzo scudo . ......
Testone , ossia tre decimi di scudo . .

quinto di scudo, ossia papetto . 
decimo di scudo , o il paolo 
ventesimo di scudo, o il grosto . 
quarantesimo di scudo , o mezzo grosso 

Monete erose,

i contratti

Fr. C

9 • »7 11 ’
• . 34 22

9 . 8 55
• e . 11 75
• e . 23 So
• . 5 87

. 5 35
. 2 67^
. 1 60

. . 1 75

. 53t
. 265

13

5
. 25
. I

tanto pubbli— 
ima dovran-

11
J1
«1
11

bajocco 
mezzo bajocco 
quatti ino

II
li
11

8 Art. 3. A contare dal detto giorno primo Gennajo
ci, che privati , i giudicali , e tutti gl'altri atti dell’autorità pubbl 
no , tanto nella città di Roma , quanto nei dipartimenti del Tevere , e del 
Trasimeno enunciare tutti i valori monetai j in franchi.
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g e ¡o Art. 4* Dalla data della pubblicazione del presente il mezzo paolo non po

ti à più lar parte de'pagamenti nelle pubbliche casse , che per l’ammontare .della 
quinta parte delle somme da pagarsi.

IV.
11 Ordine della consulta di stato dei Settembre 1810.

La consulta straordinaria ec.
Considerando che tutte le monete che hanno corso legale, e forzato in Fraa. 

eia, devono similmente essere ammesse in tutti li pagamenti, transazioni, 
ed atti di commercio qualunque dei due dipartimenti di Roma , e del Trasi
meno per lo stesso valore che hanno nelle altre parti dell’impero Ordina;

12 Art. i. Le monete d’oro di 24 lire , e di 4^ lire torneai , li scudi di sei , e di 
tre lire , e generalmente tutte le antiche monete di Francia che non sono state 
demonetate si riceveranno in tutti li pagamenti pubblici . e privati dei due di
partimenti di Roma , e del 11 asimeno , per il loro valore legale .

j3 Art. 2.. 11 presente ordine sai a inserito nel bollettino .
V.

Ordine, della consulta straordinaria dei 28 fiecembre 1810.
La consulta straordinaria ec. Ordina

14 Art. 1. Le monete forestiere che aveano corso sotto il governo Pontificio sa
ranno provisoriamente ammesse nei pagamenti pubblici , e privati per lo stes
so valore che avevano nel passato governo in confronto dello scudo romano .

15 Art. 1. Li ricevitori obbligati a render conto dei due dipartimenti, dovran
no ammettere nelle loro casse le dette monete pel sovradetto valore , e nello 
stesso modo di valutazione

16 Esse dovranno darsi in pagamento per lo stesso valore dai pagatori, e 
dai depositar] qualsivogliano de’danari dubblici .

17 Art 3. 11 presente ordine sarà inserito nel bollettino .
Monete false , Vedi - Falsità dal N. 1 al 9.
Moneta nazionale , Vedi - Polizia N. 38.

MONETA FALSA
Vedi - Falsità dal N. 1 ai 9,
Vedi - Corte speciale nota *** Art. \ , 6.
Vedi - Liberta individuale dal N. 53 al 5g.

MONOPOLIO
Su i grani, biade , e vino come si punisce - Vedi - Furti N. 69 e 70. 

MONTE F RUM ENI ARIO,
1 Ordine della Consulta Straordinaria dei 23. Novembre 1810. per la

conservazione nel Pipartimento del Trasimeno dei Monti Frumentarj che 
vengono assimilati atti Stabilimenti di Beneficenza , ai quali non meno che 
all' Amministrazione degl' Ospizj viene confidata la direzione .

La Consulta Straordinaria ec.
Veduto lo Staio delli stabilimenti esistenti nel Trasimeno conosciuti sotto il 

nome di Monti Frumentarj; O dina :
1 Art. 1. Li stabilimenti de’quali si tratta restano mantenuti, e conservati nel 

Dipartimento del Trasimeno in conformità dello Specchio qui annesso .
3 Art. 2. Resta confidata la loro direzzione , ed amministrazione alle Commissio-



MON ------ MON • Qi5
Amministrativa degl’Ospizj , ed ai Bui o di beneficenza nei Comuni, nei 

quali esistono Spedali.
4 Art. 3. I Monti Frumentari'saranno d’ora innanzi assimilati alti stabilimenti di 

beneficenza , e godranno di tutta Festinzione delle prerogative che sono accor
date dalle Leggi in favoi e di questi ultimi .

5 Art. 4« 11 Prefetto del Trasimeno è autorizzato a stabilire per l’amministrazio
ne interna de’Monti Frumentarj le disposizioni di regolamento che crederà 
necessarie .

6’ Art. 5. Sarà ad esso reso conto dell’amministrazione anteriore dei detti Stabili- 
menti da quei che fino ad ora erano stati incaricati della loro direzione , ed in 
mancanza di questi dai Preposti in Capo .

1 Art. 6. 11 presente Ordine sarà inserito nel bollettino' delle Leggi.

MONTE D I P’ I E T AZ .

SOMMARI O .

E Ordine- della Consulta Straordinaria dei 22 Lu-- 
glie- 1809 che crea una Commissione per pre
parare , discutere, e presentare un piano d'or- 
gauizzazione det Monte di'Pietà-N> 1, e 2,
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Con cui si crea una Commissione amministrati
va per invigilare sul Monte della Pietà Numi 
4 , e-5.

Ili Ordine della stessa Consulta dei 10 Décembre' 
1810 con cui si pubblica il regolamento per 
1" Amministrazione del Monte di Pietà di Roma 
dal'Num. 6 al i56.
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XVI Polizia, e contenzioso dal N. i35- al 146.
XVII Disposizioni-Generali dal N. t47 al i56.
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le Case che prestano su-pegno dal Numi 157, 
al 162;

XIX Deliberazione dei 16 Germile anno XII che 
assoggetta ad una garanzia li Ricevitori degl’ 
Ospedali, e degl’altri stabiliménti di' carità dal 
N. i63 al 171.

XX Li Libri del Monte di Pietà sono’ esenti da 
Bollo , e da Registro N. 172.

I.
Ordine della Consulta Straordinaria dei 2.1. Luglio' 1809.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina :
1 Art. 1. Si formerà una Commissione composta dei Signori Principe Ludovisi , 

Angelo Vitellesclii , Angelo Massimi Alessandro Cardelli, Girolamo del 
Cinque, Girolamo Curti , Gio. Battista Olgiati, Benucei aggiunto, e supple
mento del computista generale, Lavaggi, Torlonia, e Sculteis Banchieri , 
per pi eparare , discutere , e presentare alla Consulla un piano di riorganizza
zione dello stabilimento del Monte di Pietà della Città di Ruma

a Jrf. 2. La Commissione sarà presieduta dal Referendario che ha- il Diparti
mento delle Finanze ..

IT.
Ordine della Consulta Straordinaria dei 28. Agosto 1809.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina :
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3 Si formerà una Commissione Amministrativa incaricata d’invigilare sul 

Monte della Pietà .
4 Questa Commissione sarà composta dei Signori Marchese Angelo Massi

rii i Presidente , Marchese Angelo Viieleschi, Gaspere Cavalletti, Gio. Batti
sta Olgiaii , il Conte Cardelli , il Conte Luigi de Vecchis , 'e Girolamo del 
Cinque .

5 11 Sig Benucci sarà Segretario della Commissione .
Ili

6 Ordine della Consulta Straordinaria dei io Oecemtre i8io.
La Consulta Straordinaria ec. Ordina :
Veduto lo stato di situazione del Monte di Pietà della Città di Roma . 
Vedute le osservazioni del Signor Prefetto .
Veduto il rapporto del Referendario incaricato del Dipartimento dell’ Ira— 

terno.; Ordina.:
TI TOLO I. Peli'Amministrazione del Monte di Pietà .

7 Art. i. II Monte di Pietà stabilito nella Città di Roma resta conservato, e 
verrà amministrato , e governato sotto l’autorità di S E. il Ministro dell’inter
no , e quella intermedia del Prefetto di Roma , in conformità dei qui annessi 
regolamenti .

8 Art i. Lo stabilimento continuerà ad essere regolato da un amministrazione 
gratuita , e caritatevole , la quale però sarà d’ora innanzi composta come 
siegue :

Il Maire di Roma Presidente .
Due membri dell’Amministrazione degl’Ospiz^ Civili .
D ue membri deiramininistrazione de’soccorsi a domicilio .
Un Giureconsulto .
Una persona ragguardevole istruita nelle operazioni di banco , e di Commer

cio , la quale dovrà sciegliersi frai principali azionai j, allorché le azioni sa
ranno state ammesse .

9 Per la prima volta la nomina si farà daHa Consulta , sulla presentazione 
del Prefetto di Roma , ed in avvenire da S. E. il Ministro dell’interno sulla me
desima presentazione .

10 Art. 3. Vi sarà presso la detta Amministrazione un Segretario nominato da 
essa , e preso nella stessa A < ministrazione, o fuori ; in quest’ultimo caso sol
tanto egli potrà godere di uno stipendio .

11 11 Segretario terrà i Registri della corrispondenza , e delle deliberazio
ni , rilascierà tutte le copie necessarie , ed avrà pure la custodia degl’archivi.

12 Art. 7. Vi sarà presso TAmministrazione un Direttore Generale , un Contro- 
lore ed un Cassiere , nominati per la prima volta dalla Consulta , ed in avveni
re da S. E. il Ministro dell’interno sulla presentazione deH’Amtninistrazione , 
e sul parere del Maire , e del Prefetto . Vi saranno presso la stessa Ammini
strazione de’Commissarj stimatori , ed apprezzatol i .

13 Art. 5. Gl\impiegati, e preposti di ogni classe resteranno sotto gl’ ordini 
del Direttore; essi verranno da questi presentati, e nominati dall’Ammi
nistrazione .

14 Art. 6. L’arnministrai.ione regolerà li loro stipendj , come pure quelli del Se-
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gretario, e del Direttore ; essa fisserà parimenti l'ammontare delle ca uiicni 
e le qualità degl'impieghi che devono essere sottoposti, salva l’approvazione 
del Ministro dell’interno .

i5 Art. 7- 11 Segretario se vien preso fuori dell’Amministrazione , il Direttore 
Generale, il Cassiere , li Commissari stimatori , ed i preposti saranno tenuti, 
prima di entrare in funzioni, di prestar giuramento nelle mani del Presidente 
del Tribunale Civile di adempiere bene , e fedelmente le loro funzioni.
Art. 8. il Bureau di amministrazione si raduna una volte al mese , e più so
vente , se fa d’uopo .

-17 Art. 9. In ogni adunanza esso nomina uno de’suoi membri perchè invigili sullo 
stabilimento nell’intervallo delle sue Sedute .

18 Art 10. Esso riceve , disamina, approva, o rigetta tutti li conti resi dal Di
rettore , e dal Cassiere .

sg Art. 11. Li regolamenti necessari , non che le modificazioni da farsi a que Ili 
che saranno stati addottali , verranno proposti dal Bureaux di Amministrazio
ne , e presentali dal Prefetto al Ministro dell'interno , per essere sottoposti 
alTapprovazione del governo .

TITOLÒ 11. Organizzazione dei Bureaux .
20 Art. 12 Li Bureaux pel servizio interno del Monte di Pietà sono quelli della 

direzione , dell'estimo , e del magazzino , e quello della Cassa .
ai Art. 13. 11 Bureaux della direzione , ove si fa il riscontro e la verificazione 

delle operazioni giornaliere dello stabilimento , non che il lavoro relativo alle 
vendite , è composto del Directore , e di un commesso .

22 Art i4- 11 Bureaux del magazzino è composto di un custode inoaricato pure 
di tenere lesciitture, e di un garzone dì magazzino nominato dall’Ammini- 
slrazione, sulla presentazione del custode di magazzino , il quale ne è garan
te . e responsabile .

2.3 Art. i5. 11 Bureau di Estimazione , il quale per agevolare il servigio, resta 
riunito a quello di magazzino, è composto di tre Commissari apprezzatoli, 
due de’quali per lo meno sono di servigio ogni giorno .
Art 18. il Bureaux della Cassa è composto del Cassiere e d’un Commesso per 
le scritture II Cassiere rimette ogni giorno lo stato di situazione della Cassa al 
Direttore che la verifica ogni volta che lo crede opportuno , e per lo meno due 
volte la settimana.

2o Art. 17. Li Bureaux del Monte di pietà sono aperti al pubblico in tutti i giorni 
eccettuate le Feste , e le Domeniche ; cioè nel primo semestre dell’anno dalle 
nove ore della mattina , sino alle tre, e nell’ultimo semestre . la mattina dalle 
9. ore sino alle due , e dopo il mezzo giorno dalle quattro alle sei .

26 Art 18. I capi dei bureaux, li commessi, ed i commissari apprezzatoci , si 
recano di mattina ne’loro respettivi bureaux prima che questi vengano aper
ti , affine di disporre il lavoro , e che il pubblico non soffra ritardo alcuno ; 
nella sera essi vi restano tutto il tempo necessario , per fare le riepilogazioni , 
e spedire li loro bollettini, di modo che niente resti addietro per il giorno sus» 
seguente .

27 Art. 19. E'preibito ad ogni impiegato nel monte di pietà di fare alcun impre
stito in pegno , anche dopo il rifiuto fatto nei bureaux a postulanti, sotto pena 
Dizionario ioni. V. 28
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di destituzione , ed essere anco tradotto innanzi al Tr ibunale di polizia corre
zionale a tenore dell’articolo 3. della Legge dei 16 Piovoso anno XII, (i) . 

TITOLO IH. Funzioni, degl' Impiegati .
28 Art. 20. La gestione immediata dello Stabilimento , è confidata al Direttore .
29 TÌri. 21. Egli invigila sul lavoro di tutti gl’impiegati eccetto quello del Segre

tario , e sull’esecuzione de’regolamenti , e delle deliberazioni del Bureaux di 
amministrazione.

30 Art. 22. ISon può sovratutto trascinare di visitai-e il. magazzino due Volte al
meno la settimana .

31 Art. a3. Esso e incaricalo di togliere le difficoltà che possono aver luogo nel 
corso del ¡’operazioni di ciascun giorno , fra quelli che prendono in prestito , e 
gl’impiegati .

3z Art. 24. Esso riceve i reclami 5 le dichiarazioni , ed opposizioni, come anco 
le proposizioni che possono farsi , ma è tenuto , relativamente agl'oggetti di 
maggiore entità di. prendere il parere dell’Amministratore , incaricato dell’ 
ispezione , e di sottoporsi alla di lui decisione .

33 Art 2S Esso ¿'incaricato sotto l’ispezione del bureaux di amministrazione, 
di tutte le spese relative al mantenimento delle fabbriche , alle provisioni di bu
reaux , al Li stipendj degl’impiegati , alle misure di sicurezza , e generalmente 
di ogni qualunque spesa di amministrazione ; egli vi provede per via di stati , 
o mandati , che il Cassiere dave pagare sul visa dell’Amministratore incaricalo 
dell’ispezione

34 Art- 26. Esso tiene tutti i Registri utili alla sua gestione ; esso li presenta , 
ogni qualvolta viene richiesto , sia. dall’Amministratore incaricato dell’ ispezio
ne , sia dal bureau.

35. Art. 27. In ciascuna seduta dell’ Amministrazione , esso rimette al bureau una 
nota.di entrata e spesa , che la medesima approva dopo averla verificata , co
me pure uno stato di situazione del magazzino , ed uno specchio analitico delle 
operazioni dello stabilimento . Lina copia di queste note verrà dal Prefetto 
trasmessa in ciascun mese al ministro deH’interno .

36 Art. 28. Esso fa pure in ogni seduta , ¡rapporti, e le proposizioni che giu
dica vantaggiose allo stabilimento .

37 Art. -jg 11 conto annuo delle operazioni , e dei loro risultati viene da lui fen
duto nel corso del primo trimestre di ciascun anno , per Panno antecedente . 
Questo conto , verificato , ed approvato dall'amministrazione, verrà dal Pre
fetto trasmesso in doppia copia , col suo parere, al ministro dell’ interno, per 
essere sottoposto . se fa d’uopo , all’approvazione del Governo .

38 Art. 3o. 11 Direttore non può esentarsi senza una licenza del Bureau , o dell’ 
Amministratore incaricato dell’ispezione.

3y Art. 31. Esso deve prestare una cauzione di trenta mila franchi in beni stabi
li scevri da qualunque ipoteca

Pel Custode di Magazzino .
3o Ifprimo obbligo del Custode , quando gli viene presentato un pegno,

si è di bene esaminare , se non v’ha alcun rischio nel riceverlo dalla persona 
che lo presenta ..

(itVeili qui sotto del Nomerò i63. al 171..
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4» .4rf. 32. Esso è il solo depositario delle chiavi de’ diversi magazzini, ove sono 

depositati gl'oggetti dati in pegno ,
4a Art. 33. 1 diamanti , le gioje , l’argenteria , i merletti, e gl’altri oggetti pre

ziosi , saranno rinchiusi in armar’] particolari .
43 Jrt. 34. 11 custode è risponsabile di tutti gl'oggetti che gli vengono confida

ti , come eziandio della loro conservazione in buon essere . A quest’ oggetto , 
egli deve fare smuovere gl’articoli suscettibili di deterioramento, almeno due 
volte al mese , ,e render conto al Direttore dello stato de’medesimi .

44 35. Esso tiene accuratamente i registri, e^epertorj che gli sono pre
scritti , tanto dall’amministrazione , quanto dal Direttore .

45 Art. 36. Esso gli darà ogni giorno una nota delle operazioni che si sono fatte 
nel suo burean .

46 Art. 3"J. Mei caso di legittimo impedimento, esso può far supplire le sue ve
ci momentaneamente, col consenso del Direttore, restando però garante di. 
quello che lo rappresenta ; Esso non può esentarsi, se nqn coll’approvazione 
dell’amministrazione .

47 Art. 38. 11 Custode prima di entrareln esercizio , deve prestare una cauzione 
di trentamila franchi in fondi stabili scevri da qualunque ipoteca

48. Art. 3g. Mei caso di morte , o ch’egli cessi dalle sue funzioni sia volontaria
mente , sia per forza , non potrà sciogliersi dall’obbligo della cauzione pre
stata, se non dopo che questa sarà stala intieramente liquidata, cioè sei mesi 
dopo che siano cessate le di lui funzioni , che è il tempo necessario , affinchè 
li pegni dal medesimo ricevuti, venghino ritirati, o venduti,.

.Cassiere.
4» Art. 4°« Il Cassiere non può fare alcun pagamento senza esserne autorizzato, 

eccetto li prestiti da .farsi al pubblico che pagherà in vista della ricognizione 
rilasciata dal custode di magazzino , ed i boni eh’ egli rimette in conseguenza 
de'conti di vendita datigli dal Direttore .

50 Art. 41- Esso non può neppure ricevere altri fondi fuori di quelli provenien
ti da pegni, rinnuoyazione di questi , e vendite , se non in seguito di una nota 
vidimata dal Direttore; Questa nota segnala per quittanza dal cassiere si ri
porta in seguito al Direttore , il quale spedisce immediatamente il pegno da 
rilasciarsi,

51 Art. 4Z 11 cassiere tiene tutti li registri di contabilità , il numero , e la forma 
de’quali gli viene prescritta sia dal bureau d’amministrazione, sia dal Di
rettore .

3z Art. 43. Ogni giorno esso presenta a quest’ultimo una nota delle operazioni 
fatte nel suo bureau .

53 Art. 44- Mello spirar di ciascun anno , esso rimette al bureau di amministra
zione il conto dell’entrata , e spese con le carte giustificative in appoggio .

55 Art. 4^- Mei caso di legittimo impedimento , esso può farsi momentaneamen
te supplire col consenso del Diiettore , rimanendo personalmente garante di 
quello che Io supplisce ; egli non può per altro assentarsi senza l’approvazio
ne dell'amministrazione .

55 Alt. 4'1. Il cassiere deve prestare una cauzione in numerario della somma di 
diecimila franchi , l’interesse de’quali gli verrà pagato ogni tre mesi al cinque 

* 28
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per cento all'anno , da cominciare dal giorno eli« ne sarà effettuato lo sborsa , 
il quale non potrà differirsi più di tre mesi .

56 Art. Itf. Nel caso che morisse , o che cessasse dalle sue funzioni volontaria
mente o per forza , la detta somma di diecimila franchi non sarà restituita ad es
so , o ai suoi eredi se non saia stalo accettato dal suo successore il rigo roso 
conto che gli si dovrà rendere .

Commissari Apprezzatovi.
57 Art. 48. Li Commissari apprezzatovi sono incaricati di valutare gl’oggetti che 

si presentano in pegno. Se il proprietario vi consente.essi li faranno registrare, e 
riconoscere ; il pegno vien tosto consegnato al custode , il quale firma il rin
contro , in vista di cui il cassiere paga l’importo del prestito .

58 Art. 49- 11 Commissario apprezzatole che ha fatto una stima seguita dal pre
stito è tenuto di sottoscrivere la menzione che ne vien fatta sul Registro , ad 
ogni articolo impegnato .

59 Art. 5o. Se impegno è composto di parecchi oggetti, saranno valutali tutti 
separatamente, ed il commissario apprezzatone formerà di queste diverse sti
me , rammolliate delle quali sarà solo riportato sul Registro, una nota da Lui 
firmata che resterà annessa al pegno .

60 Art. 51. Li tre commissari stimatori sono garanti solidari verso lo stabili
mento , delle stime fatte da uno di loro di modo che nel caso di vendita di pe
gni , siano sempre assicurale le somme imprestate secondo le dette stime, e ciò 
che gli sarà dovuto per interessi , e spese .

61 Art. 52. Essi possono , se lo giudicano a proposito, avere un sigillo particola
re per applicarlo sulla bolletta de’ diversi pegni. Prima di farne uso , essi ne 
depositeranno un impronto alla Segretaria deH'amministrazione , e non potran
no variarlo , se non col consenso del bureau . L’ommissione di questa formali
tà , non varia la loro responsabilità .

62 Art. 55. Li Commissari apprezzato« godono , per diritto di valutazione , una 
indennità stabilita dal Prefetto sulla proposizione del bureau dell'amministra
zione , ed approvata dal ministro . Quest'indennità è ritenuta a loro profitto 
sulla somma da imprestarsi a quelli che presentano il pegno dalla cassa 
de’prestiti, la quale gliene tiene conto . Questa non può esigersi per le stime, 
sulle quali non è stato effettuato il prestito .

éò Art. 54. Ne’casi di vendita de’pegni, i Commissari apprezzatol i sono tenuti 
d’uniformarsi alle disposizioni del titolo settimo del presente regolamento (2) .

64 Art. 55. Essi devono prestare una cauzione soiidaria di diecimila franchi in 
fondi stabili scevri da ogni ipoteca, da cui non potranno sciogliersi, se non 
dopo che tutti i pegni de" quali essi avranno fatta la stima saranno stati ritira
ti, o venduti.

TITOLO IV. .Pelle succursali.
65 Art. 56. Si stabilirà sul pavere dell’amministrazione, e sotto l’approvazione del

la consulta , o di S. E. il Ministro dell’interno un determinato numero di suc
cursali al monte di pietà della città di Roma .

66 Esse non potranno oltrepassare il numero di quattro .

(a) Vedi qui sotto <lal Numero «2. al i34>
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67 Art. 37. Ciascuna succursale avrà un sotto Direttore, un sotto Cassiere, un 

guarda magazzino , ed un custode del deposito delle vendite .
68 Art. 58. Li sotto direttori delle succursali rappresenteranno ciascuno nella pro

pria succursale, il Direttor generale ; essi vi adempiranno sotto gl'ordini, e sot
to la sua ispezione , e ciascuno relativamente alla sua divisione, le medesime 
funzioni , di quelle delle quali verrà incaricato il Direttore relativamente all’ 
intero stabilimento .

69 Jri' 5g. 11 sotto Direttore di succursale riceverà dalla cassa generale del capo 
luogo i fondi necessari per li prestiti da effettuarsi nella divisione , che resta
no in deposito nella sua cassa .

70 Art. 60. Esso dovrà indirizzare in ciascun giorno al Direttore generale una 
nota delle operazioni fatte nella propria succursale .

Pe’ custodi di magazzini .
71 Art. 6j. Li custodi de’magazzini , sia del càpo luogo , sia delle divisioni sup- 

plementarie , saranno incaricati , ciascuno nella sua parte della manutenzione , 
e dell’ispezione generale dei magazzini la custodia de’quali verrà loro confidala 
e specialmente della vigilanza che devono esercitare su gl'impiegati loro subor
dinati , e su gl’altri che hanno ingresso ne’loro magazzini.

72 Art. 62. Questi preposti saranno tenuti d’invigilare con diligenza alla custo
dia , e conservazione degl’oggetti depositati ne’detti magazzini, onde impedire 
che sparischino , e si consumino.

73 Art. 63. Essi sai anno in modo speciale . e personalmente responsabili di tutti 
gl’oggetti di un valore eccedente i mille franchi , che possono custodirsi sotto 
chiave negi’armarj a più chiavi, collocali nel detto magazzino pel deposito de’ 
pegni preziosi.

7.4 Art. 64, Essi terranno ciascuno pel suo magazzino particolare un registro di 
entrata , e dì uscita pei pegni .

Vel controlore della cassa .
•j? Art. 65. 11 controlore della cassa terrà registro delle entrate e delle spese di 

stabili, ento , e rimetterà ogni giorno al direttore generale lo stato di situa
zione della cassa .

Ve'custodi del deposito delle vendite .
77 Art. 66. I custodi del deposito delle vendite saranno tenuti di ricevere dai cu

stodi di magazzini li pegni da mettersi in vendita, di farne fare l'aggiudica
zione , e di porre in regola il conto de’loro prodotti .

TITOLO V Ve' capitali . e delle rendite dello stabilimento .
’]’] Art. 67. 11 monte di pietà resterà in possesso decapitali de’luoghi di monte 

che formano la sua dotazione .
78 Art. 68 Le cauzioni prestate a tenore delle leggi, dai ricevitori dell! stabili

menti di beneficenza del dipartimento di ltoma:. dal ricevitore municipale, 
dagrimpiegati degli Octrois dello stesso dipartimento . e dagl’agenti di cam
bio , e sensali si passeranno nella cassa del monte di pietà , e produrranno un 
interesse del 5 per cento .

79 Art. 69. L’interesse verrà pagato ogni trimestre sul piede del 5 per cento da 
cominciare dal giorno che il danaro sarà passato nella detta cassa .

80 Art. 70. Li doni , legali, ed elemosine che poh anno farsi alli stabilimenti di
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carità , li capitali delle rendite delle quali saranno offerti ì rimborsi , i capita' 
li delle alienazioni, il prodotto delle successioni da scadere in favore de'mino- 
ri, e mentecatti collocati in queste case, ed ogni altro danaro proveniente da 
riscossioni strani dinarie , sarà impiegato dalle loro rispettive amministrazioni, 
sia in prestito ad interesse sullo stabilimento , sia in azioni di questo stesso sta
bilimento delle quali si parlerà qui appresso , se logiudicheranno più utile.

81 Art. 71. Si provederà al restante del capitale necessario sino all'ammontare di 
ottocento mila franchi, sia col mezzo delle azioni , sia con quello di rinvesti- 
nienti volontari, sia con quello de’prestiti, sia finalmente facendo insieme 
concorrere questi diversi mezzi.

82 Art. '¡•ì. Gl'azionarj riceveranno il 5 per cento all’anno per l’interesse delle lo
ro azioni , pagabile di tre , in Ire mesi a banco aperto , sulla presentazione 
del loro titolo , e colla semplice loro quittanza .

83 Art. ']?•>. Li fondi da prenda! e in prestito pel bisogno dello stabilimento saranno 
presi sotto l'ipoteca de'beni degl'ospizj in favore dequali sono destinati i pro
dotti ,

84 Art. 74. Li capitali provenienti dalle azioni messe fuori e quelli somministrati 
dall’amministrazione degl'ospizj , sia che provengano dall’alienazione delle lo
ro proprietà , sia che facciano parte di qualunque altro reddito straordinario di 
fondi ad essi spettanti, serviranno ..egualmente di guarentigia ai prestiti .

85 Art. 75. Gl'interessi di rinvestimenti volontari , e de’prestiti saranno pagati , 
secondo la tassa , che sarà regolata in ciascun’anno dall’amministrazione, sal
vo la conferma de’ministri , sul parere del Prefetto .

.86 Art. 76. Gl’impegni contratti dal Monte di Pietà sono sopra carte uniformi , e 
munite di un bollo secco del tipo dello stabilimento ; Esse saranno firmate dal 
vice presidente e da due amministratori, vidimate dal direttore, e registrate 
dal cassiere , e dal controlore ; esse si potranno trasferire mediante una sem
plice girata , come ¡ biglietti di commercio .

87 Art. Le azionisaranno di tre milafranchi per ciascheduna ; esse si potran
no dividere in mezze azioni ; le une , e le altre sono estratte da un registro 
detto a talorì bollate con bollo secco dello stabilimento ; esse saranno firmate , 
come i biglietti dal vice presidente , e da due amministratori , vidimate dal di
rettore, e registrate dal cassiere.

88 Art. 78. Le azioni saranno negoziabili nello stesso modo de’biglietti pervia 
di girata , ma la traslazione si deve registrare al monte di pietà .

89 Art. ly. 11 tempo che durano le azioni è di tre anni da computarsi <’al giorno 
della consegna del denaro , spirato il quale ciascun"azionario ha la facoltà di 
ritirare i suoi fondi,

90 Art. 80. Quegl’azionarj che vorranno usare delle facoltà loro concesse dall’ar
ticolo precedente , dovranno prevenirne il bureau d’amministrazione tre mesi 
prima .

91 Art. 81. In qualsivoglia epoca dell'anno che l'azionario ritiri i suoi fondi, 
conserva il diritto devolutogli sulli prodotti di questo stesso anno , in propor
zione del tempo nel quale è rimasto azionario , ma la somma da dividersi non 
potendo essere determinata , se non dopo il termine dell'anno . ed allorcliè sa
ranno stati resi li conti , ed approvati, egli nulla può riclamare inar.zi quest’ 
epoca ,
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92 Art. 82. Gli utili risultanti dai prodotti, dedotti gl’interessi delle azioni , 

quelli de’rinvestimenti, e de?prestiti che saranno stali presi, le spese di stabi
limento , e quelle d'amministrazione si dividono in due porzioni eguali , una 
delle quali spetta agl’ospizj , e l'altra agl’azionaij .
Art. 83. La porzione attribuita agl’a’ionarj sarà Ira loro distribuita in propor
zione deU'ammontare delle loro azioni, ed avuto riguardo all'epoca della conse
gna del denaro ..

9$. Art. 84. La porzione degl’utili applicabile annualmente agl’cspizj, sarà con
vertita in azioni, fintantoché sussisterà la necessità di metter fuori delle azio
ni ; quando il monte di pietà non avrà più bisogno di metter fuori delle azioni, 
questi medesimi utili saranno applicati al rimborzo successivo-de'fondi sommi
nistrati dagl’azionarj, ai quali saranno sostituiti gl’ospizj .

gp Art. 85. Nel caso in cui nessun'azionario , alla scadenza delle sue azioni, ne 
avesse domandato il rimborso , se ne farà l’estrazzione a sorte .

96 Art. 86. Li fondi che saranno offerti dagl’amniinistratori dei bureau di benefi
cenza a titolo di rinvestimento di danaro ad interesse , ed a titolo di azioni , 
saranno ricevuti al monte di pietà come rinvestimento ad interesse , siasi che sia 
già compiuto il capitale fissato dal superiore articolo 84., siasi che nò ; il loro 
prodotto sarà regolato a norma dell'al ticolo 74 « come azioni ; gl’utili spette
ranno interamente ai poveri per conto de’quali saranno stati impiegati .

97 Art. 87. Nel caso in cui, il capitale determinato dall’articolo 71 fosse in parte 
prodotto dalle azioni, gl’azionarj verranno rappresentati nelle sedute dell’arn- 
rninistrazione da uno , o due commissari presi fra loro ; cioè , da un commis
sario se l’ammontare delle azioni impiegate è di centomila franchi,, o meno , e 
da due commissari s’egli è maggiore .

9'8 11 commissario , o li commissari , sarannoscielti dal Prefetto , sud’un a
lista doppia , presentata dagl’azionarj , e confermata dal ministro dell'interno. 

TITOLO V1. JPel prestito su pegno .
99 Art. 88. Lo stabilimento impresta ad ogni persona cognita , e domiciliata , o 

assistita di un responsabile conosciuto , e domiciliato , qualunque somma , 
cominciando da quella di tre franchi , che vien dichiarata da’commissarj apprez
zatoci potersi imprestare , in seguito della stima da essi fatta degl’oggetti pre
sentati in pegno , cioè sull'argenteria , e sulle gioje , oro , e argento in ra
gione di quattro quinti del valore , e peso , e sovra ogni altro oggetto in ra
gione di due terzi della stima -

100 Art. 89. LI custode di magazzino rilascia un rincontro degl'effetti , da lui sot
toscritto , che ne contiene l’indicazione precisa-, la stima fattane , l’ammonta
re , e le condizioni del prestito .

101 Art. 90. La persona che prende ad imprestito firma sul registro l’atto di de
posito , e se non sa scrivere , se ne fa menzione .

io; Art. 91. Se la persona che prenderà imprestito non ha bisogno dell’intera som
ma che potrebbe essergli imprestata a tenore della stima dei-pegno , il rincon
tro deve nondimeno esprimere l’intera stima , come deve essere sempre fatto 
dai commissari apprezzato™ , e viene loro espressamente proibito di ridurla in 
proporzione del prestito .

io3 Art. 92. L'interesse delle somme imprestate, del quale viene prelevato il
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primo mese suirammontare del prestito , fissato sin’ad ora al mezzo per cento 
il mese sarà regolato ogni trimestre sulla proposizione dell'amministrazione 
dal Prefetto , salva la conferma del ministro dell’interno .

104 Art. g3. 11 diritto di deposito nel magazzino per tutti gl’oggetti , che ne sono 
suscettibili è fissato al dieci per cento della stima , e del prodotto della vendi
ta , in modo però che non ecceda mai un franco , e non sia neppure al di sotto 
di quindici centimi per mese, il prima mese è simil ente prelevato sull'am- 
montare del prestito , non che il costo del bollo del rincontro rilasciato alla 
persona che prende ad imprestito .

io,5 A,: t. g4. Lo stabilimento potrà imprestare da-tre franchi sino a 5oo.
106 Art. g5 Li prestiti si faranno per tre mesi, e non potranno rinnuovarfi , che 

col consenso dell’amministrazione .
107 Art. 96 La riscossione del pegno si fa mediante il rimborso -fatto al cassiere 

della somma imprestata , ed il pagamento de'diritti dovuti per ogni mese sca
duto . Il mese principiato è riputato finito ; il latore del rincontro lo rimette in 
seguito al custode di magazzino , il quale veduta laquittanza del cassiere , gli 
restituisce gl’oggetti dati in pegno.

108 Art. gl Quello che non si presenta per riscuotere il suo pegno , se non dopo 
il termine dell’anno che è durato il prestito, è inoltre tenuto pagare le spese 
di affisso , che sono fissale al mezzo per cento del prezzo delia stima .

log Art. 98 La guarantigia assicurata dagl’articoli 72 . e 74 (3) a quelli che pre
stano è comune a quelli che ricevono in prestito sino alla concorrenza della sti
ma data ai loro pegni dai .commissari apprezzatovi, sulle somme che sono state 
ad essi prestate .

110 Art. 99. Lo stabilimento è pure garante , e responsabile , salvo il suo ricor
so contro chi sarà duopo , della perdita de’pegni ; in conseguenza prenderà 
l’amministrazione tutte le misure necessarie per impedirne la deteriorazione , 
eprevenire, che non venghino sottratte , rubbate , odincendiate al qual’og- 
gelto , sarà situato, e mantenuto nel di lei recinto un corpo di guardia , un 
serbatoio di acqua sufficiente , e delle trombe coi loro utensili .

111 Art. 100. Sono eccettuati dalla guarentigia stipulata dall'articolo precedente 11 
furti, e saccheggi a forza aperta , o in seguito di sedizione popolare , e gl’in- 
ced; derivati dal fuoco del cielo , o da altri accidenti straordinarj , ed impos
sibili a prevedersi,

TITOLO VII. Formalità delle vendite.
112. Art. 101. Gl’oggetti dati in pegno che n.un saranno stati ritirati spirato l’ulti

mo mese dell’anno , o de’quali non si sarà rinnuovato il pegno ( facoltà che di
pende interamente l'accordarla , o ricusarla, dallo stabilimento ) si venderanno 
pubblicamente in un solo incanto al più offerente, ed ultimo obblatore nel cor
so del decimo terzo mese col ministero di un commissario stimatore dello stabi
limento , in virtù di un ordine del presidente del tribunale civile apposto , senza 
spese a piè del ruolo di vendita , che verrà ad esso a tale oggetto presentato dal 
direttore,

(5) Vedi ti superiori N. 8^ , 84.
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n3 Art. 102. Le vendite si annunziano per mezzo de’giornali, e degl’affìssi , che 

indicano i numeri de’rincontri , e la qualità degl’oggetti .
i >4 Art. io3. A quest'effetto dieci giorni almeno prima dell’epoca di ogni vendita, 

il custode di magazzino deve rimettere al direttore uno stato, o ruolo degTar- 
ticoli di pegni de’quali è scaduto il termine di prestito , e che non sono stati 
ritirali , nè rinnuovati.

•115 Art. io4-. Questo ruolo certificato vero dal custode di magazzino , viene rico
nosciuto , ed approvato dal direttore : se ne fanno due copie , una per essere 
rimessa ai commissari stimatori, e l’altra per restare nelle mani del dello cu
stode .

aj6 Art. io5. Li pegni che sono nel caso da vendersi, vengono consegnati ai com
missari stimatori nel giorno antecedente , o nello stesso giorno della vendita , 
mediante la rieognizione di uno di essi posta appiè della copia del ruolo che re
sta in potere del custode di magazzino. Questa ricognizione gli serve di disca
rico; d’indi in poi li tre commissari stimatori diventano solidalmente malleva
dori .

117 -irf. 106. Allorché il latore di un rincontro si presenterà per ritirare il pegno 
ivi espresso , dopo già fatta la consegna ai commissari stimatori , nulla gli sara 
d’ostacolo per ottenerlo , Se il pegno non è ancora venduto, uniformandosi a 
ciò che prescrivono gl'Art. 96 , e 97 del presente regelamento (4.) per la ri
scossione de’pegni ; ma non potrà , sotto pretesto alcuno sospenderne la ven
dita se qualche parte del medesimo pegno già è stata deliberata .

ìi8 Art. 107. ¡Nel caso in cui al primo incanto, un pegno non ascendesse alla som
ma dovuta al Monte di Pietà in capitale , ed in accessorio, li commissari stima
tori haano la faccoltà di rimetterne l’aggiudicazione ad una susseguente vendi
ta . Se lo stesso accadesse al secondo incanto, [a vendita non potrà sospendersi 
che col consenso del direttore , e dovrà in ogni caso effettuarsi nel terzo in
canto .

119 Art 108. Sebbene li commissari apprezzato!’! non siano mallevadori , se non 
verso lo stabilimento perciò che gli è dovuto per gl’articoli esposti in vendita, 
non devono però mai perdere di vista che questi oggetti appartengono a perso
sene miserabili , e quando nel primo incanto non ascendono almeno al loro va
lore approssimativo , devono usare in favore de’proprietarj degl’oggetti, della 
facolta che loro viene accordata pel proprio loro vantaggio dall’articolo prece
dente .

iao Art. 109 Gl’oggetti che per qualsivoglia motivo non fossero stati aggiudicati 
in una prima esposizione, e la vendita de’quali ne fosse stata sospesa , devono 
consegnarsi al custode di magazzino , che ne discarica li commissari stimatori 
mediante la ricevuta che egli appone sulla loro copia del ruolo in margine di 
ciascun articolo .

121 Art. no Li commissari apprezzatoci ricevono, senza muoversi dal luogo il 
prezzo degPoggetti venduti in ciascuna vacazione , e ne versano in ciascun 
giorno il montante nelle mani del cassiere, sotto pena di loro responsabilità .

Z22 Art. 111. Essi rimettono pure ogni giorno al direttore , insieme alla copia fir-

(4) Vedi ti superiori N. 107, 108,
Dìzwxakxq Tom. V. 29
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mata , e verificata dal loro processo verbale , una nota dettagliata contenente- 
il numero del pegno ricevuto , quello sotto il quale è stato venduto ci-ascun arti
colo di vendita , ed il prodotto totale delia vendita di ciascun numero di pegno., 

iz3 Art. i la. Le spese di vendita che i compratori sono tenuti di pagare ai com
missarj stimatori oltre il prezzo delia loro aggiudicazione , saranno regolate dal 
Prefetto sulla proposizione deiramministrazione , e salva l’approvazione del 
ministro deirinterno ; quelle a carico de’proprietarj degl’effetti, non possono 
riscuotersi che sull’eccedente spettante a cia->cun ricevitore di prestito sull’ef
fetto venduto , e se non esiste verun eccedente , li commissari stimatori non pos
sono fare alcun ricorso contro li proprietarj degl’oggetti.

124 113. Non possono del pari nulla pretendere per ragione dell’incanto
degl’oggetti, la vendita de'quali non fosse stata effettuata ..

ia5 Art. 1 e 4. Indipendentemente dalle spese di vendita suddette a carico de’pro
prietarj de’pegni, le spese d’affissi, il diritto pel deposito in magazzino degl’og- 
getti che sono suscettibili , ed il diritto di registro , saranno regolati nello stes
so modo che è stato prescritto negl'articoli precedenti, e saranno inoltre prele
vati sul prodotto della vendita .

1.26 Art. 115- L’eccedente di questo prodotto , dopo che si saranno prelevati li di
ritti dei commissari stimatori, e la somma dovuta al Monte di Pietà , sia in capi
tale , sia in interessi, e spese , viene rimborzato dal cassiere sulla prima do
manda delrinconti o , il quale è tenuto di consegnarglielo .

S27 Art.. 116. E’ proibito tanto ai commissari stia atori, quanto ad ogni impiegato 
di rendersi deliberatario di alcun oggetto posto in vendita dal Monte di Pietà , 
sotto pena di destituzione .

318 Art. 117. Resta parimenti proibito ai primi . sotto la stessa pena di porre ivi 
in vendita altri oggetti fuori di quelll che loro saranno stati rimessi dal custode 
di magazzino

129 Art. 118. Neppure in verun caso, e sotto verun pretesto si procederà alla ven
dita di un pegno di cui non sia trascorso il termine dell’obbligo , quand'anche 
il proprietario ne chiedesse la vendita , o vi acconsentisse , ed a tale effetto il 
direttore invigilerà , affinché non ne venga inserito alcuno di tal sorte nelli 
stati, o ruoli che devono essergli rimessi dal custode di magazzino .

130 Art. 119. Rispetto all'argenteria, gioje, ed altri lavori d'oio , e d’argento che 
fossero stati dati in pegno , non potranno esporsi in vendita , prima che siano 
stati verificati, ed esaminati i punsoni, e prima che sia stata riconosciutala 
realtà del titolo dai preposti a quest'uopo li quali procederanno senza spesa ai 
detti esami , e verificazioni , quando , ed ogni qualvolta vi saranno richiesti.

131 Art. 1-2.0. L’argenteria che non sarà munita de’bolli prescritti dalle leggi, 0 
i cui punsoni fossero sospetti di falsità , sarà portata alla zecca per esse e con
vertita in verghe , e dopo la fusione , ed il saggio ne sarà pagato il valore sul 
piede della tariffa .

>32 Lo stesso si praticherà per l'argenteria proveniente dalle fabbriche stra
niere , sia , o nò contrasegnata con punzone estero .

?33 Art. 121. I commissari stimatori dello stabilimento , i quali dopo la verifica
zione qui sopra indicata esporranno in vendita dell’argenteria, non potranno 
aggiudicarla se non nel caso che si (avesse ascendere per mezzo d'incanto, cioè
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jper l’argenteria liscia a due franchi per marco , e per quella lavorata , ed ope
rata a tre franchi per marco , oltre la tariffa , compresivi li diritti di vendita , 
e nel caso in cui l’argenteria non ascendesse al prezzo suddetto sopra la tariffa ; 
i commissari stimatori dovranno ritirarla, e mandarla in natura alla zecca per 
essere convertita in verghe , dopo essere stata precedentemente rotta in pre
senza di uno di essi; non di meno prima di mandarla, ne daranno avviso al 
liureau deH’amministrazione .

a34 Art. 12*. Nel solo caso in cui l’argenteria si sarà portata alla zecca , i diritti 
dovuti ai preposti dell’amministrazione pel precedente incanto , e per ogni al
tra causa , resteranno a carico del proprietario ; in conseguenza l’amministra- 
zione preleverà , tanto questi diritti, quanto quelli dovuti allo stabilimento , e 
l’ammontare della somma prestata sul prezzo che gli verrà rimesso dalla dire
zione della zecca .

TITOLO Vili. Polizia, e contenzioso .
435 Art. iz3. Il proprietario di pegno che ne perde il rincontro , deve farne 1a 

dichiarazione al direttore , il quale ne ordina la menzione sul registro di pe
gno . Se il rincontro non si ritrova , l’oggetto non può ritirarsi , se non dopo 
il termine dell'anno , prestando valida sigurtà ; e se si tratta di una somma ec
cedente li io franchi l’atto di cauzione deve farsi innanzi al notaio dello stabi
limento ; nel caso in cui il pegno fosse stato venduto, il buono non può ritirarsi, 
se non coll’adempiere lemedesime formalità

136 Art. Nel caso in cui si presentassero in pegno degl’oggetti riconosciuti,
dichiarati , o anche sospetti che siano rubati, non si potrà rilasciarne il rincon
tro , se non dopo che il direttore avrà inteso il latore di tali oggetti, e che non 
resterà più alcun dubbio sulla verità della di lui dichiarazione . i

j3j Se vi restano ancora de’sospetti , le dichiarazioni risulteranno per mez
zo di un processo verbale steso da un commissario di polizia , che a questo ef
fetto verrà dal direttore richiesto di trasferirsi al Monte di Pietà ; questo pro
cesso verbale sarà trasmesso senza indugio al magistrato di sicurezza perchè 
riferisca , e proceda contro quelli che li avranno presentati, come pure contro 
li loro complici , secondo l'esigenza de’casi . In tale intervallo non si presterà 
somma veruna ai latori di detti effetti , li quali resteranno in deposito ne'ma- 
gazzini dello stabilimento , finché ne venga disposto altrimenti .

138 Art. 125. Gl’oggetti rivendicati per furto , o per qualsivoglia altro motivo , 
non verranno restituiti ai reclamanti, se non dopo avere legalmente giustificato 
che loro appartengono , e dopo che avranno pagato , in capitale , ed in diritti 
la somma per cui gl’oggetti suddetti saranno stati lasciati in pegno , salvo il loro 
ricorso contro chi li avrà depositati.

139 Art. 126. Non sarà ammessa per pruova legale di proprietà de'suddetti ogget
ti , fuorché una sentenza del tribunale competente che l’avrà riconosciuto»

j4<> Art. 127. Le raccomandazioni per effetti perduti , e rubbati che giungeranno 
a notizia del direttore , si riporteranno sopra un registro particolare che sarà 
numerato , e contrasegnato da uno degl’amministratori ; quelle che saranno 
dirette al monte di pietà , vèrranno sottoscritte sul medesimo registro da quelli 
che le presenteranno ; tosto che le une , e le altre saranno registrate , se ne

*
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distribuiranno memorie in tutti li bureau*, e si verificherà prontamente se 
gl’effétli trovansi nel Monte di Pietà, onde prevenirne li reclamanti .

>4* Art. 128. Se non vi sono stati portati, tutti gl’impiegati nelle mani de’quali 
passano gl’oggetti offerti in pegno , devono non pertanto fatela più grande 
attenzione alle note che loro sai anno state rimesse, onde poter riconoscere gl’ 
oggetti , qualora venissero presentati , nel qual caso s avvertirà il direttore , 
affinchè possa prendere le precauzioni sovraindieate , ed informarne i recla
manti .
Art izg. Le opposizioni che potessero farsi sul prezzo degl’ef etti venduti al 
Monte di Pietà non potranno fai si che nelle mani del direttore dello stabilimen
to ; esse soranno valide allora solamente , che indicheranno il numero del pe
gno , o almeno la data dì esso, e die l'originale sarà vidimato dal direttore, 
il che dovrà fare gratuitamente .

»43 .Art, i3o. Le opposizioni formate presso il direttore sugl’oggetli dèpos’tati in 
pegno , prima della vendita de'medesimi non impediranno che questo abbia 
luogo in conformità dell’articolo 101 del presente regolamento (5), senza che 
sia duopo di farvi intervenire l'opponente, salva al medesimo la facolta di eser
citare li suoi diritti sui denari che rimarranno dopo che sarà prelevato-quello 
che viene ordinato dagl’articoli 1 i3e 1 i5 (6) .

»44 Art. i3i. Tutte le difficoltà , eliti reattive all’amministrazione si porteranno 
nelle forme prescritte dal decreto dei 7 Messidoro anno IX ( 26 Giugno 1801 ) 
avanti al consiglio di prefettura , e si decideranno da esso , salvo il ricorso al 
governo per mezzo del ministro delPinterno .

345 Art. i3z. 11 ricorso riservato dall’articolo precedente dovrà farsi nel termina 
di otto giorni , ed in mancanza di ciò , potrà l’amministrazione procedere all’ 
esecuzione delle decisioni intervenute .

146 Art. »33. Rispetto alle contravenzioni alle leggi, ed ai regolamenti , le me
desime si porteranno innanzi al tribunale della polizia correzzionale .

TITOLO IX disposizioni generali.
Art. 1Ls legge delti 16 Piovoso anno XII, edil decreto del governo in 
data dell! 16 Germile dello stess'anno sulle cauzioni de’ricevitori degl’ospizj ,si 
pubblicheranno per mezzo del bollettino delie leggi .

348 Art. »35. In conseguenza le case di prestito tenute dai particolari nella città 
di Roma saranno chiuse all’epoca-prescritta , ed a diligenza del direttore ge
nerale di polizia .

149 Art. i36. Resta espressamente proibito ai regattieri d'immischiarsi nelle ope
razioni del Monte di Pietà , e di mettere in pegno gl’oggetti depositati .

ì5o Art. 137. Le pensioni accordale agl'impiegati giubilati , o soppresssi, saran
no rivedute , ed approvate definitivamente dal prefetto sul parere dell ammi- 
nistrazione , in ragione degl’anni di servizio .

15« Art. »38. La nuova amministrazione prenderà possesso il di 20 di questo me
se , e verrà istallata dai signor prefetto .

a 5 2 Art. t3g. L'amministrazione potrà continuare provisoriamente 3 prestare su 
pegno delle piccole somme minori di tre franchi , e senza interesse , per una

(5) Vedi il superi«-« Numero iti». (6) Yedi li superiori Numeri xaà •
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somma totale che sarà regolata ogni anno da S. E. il ministro dell'interno sul' 
parere dell’amministrazione , del maire, e del prefetto .

153 Art. 14». 1 boni di prestito , rilasciati in virtù di detto articolo saranno distri
buiti ogni mese dal Monte di Pietà , e dalla commissione di beneficenza ai no
ve bureau di beneficenza della città di Roma , i quali li rimetteranno secondo 
l'ordine di numero agl'indigenti del loro respetlivo circondario .

154 1 possessori di delti boni si presenteranno secondo l’ordine di numero al 
Monte di Pietà , che riceverà gl’oggetti, e rimetterà l'ammontare del prestito.

155 Art. »4*« Il budget annuale dello stabilimento sarà regolato ogn'anno da S. E. 
il ministro dell interno nelle forme prescritte dall'articolo precedente .

156 Art. i4z. il presente ordine sarà inserito nel bollettino , ed indirizzato al pre
fetto di Roma , incaricato dell’esecuzione di esso .

XVIII.
157 dei 16 Piovoso armo XII ( 6Tebrajo i8o4) •

In nome del popolo Francese, Lì nono par te. primo console, proclama leg
ge della ì epubblica il decreto seguente emanato dal corpo legislativo li i6 Pio
voso anno XI l a tenore della proposizione fatta dal governo li 6 dello stesso me
se , comunicata al tribunato . il giorno dopo : Decreta ;

j58 Art. t. Non potrà stabilirsi veruna casa di prestito in pegno se non in vantag
gio , e mediante l’autorizzazione del governo .

t59 ¿rt. '• Tutti li stabilimenti di questa specie attualmente esistenti, i quali en
tro sei mesi computando dalla promulgaziene della presente legge , non saran
no stati autorizzati, come prescrive l’articolo primo , dovranno cessare dal far 
prestiti in pegno , e liquidare i loro conti nel decorso nell’anno susseguente .

160 Art. 3. Si procederà contro li trasgressori innanzi ai tribunali di polizia cor- 
rezzionale « everranno condannati a profitto de'poveri ad una multa, della 
quale potranno essere obbligati al pagamento per via di arresto personale , e 
questa non potrà essere minore di 5oo franchi nè maggiore di tre mila franchi.

161 La pena potrà essere doppia nel caso di recidiva .
16z Art. 4« li tribunale pronunzierà inoltre in ogni cosa la confisca degroggelti 

dati in pegno .
Coliazionato ec. Parigi li 16 Piovoso anno XII della repubblica Francese. 

Firmato - Fontanes Presidente ec.
Sia la presente legge ec. Parigi li 16 Piovoso anno XII della repubblica . 

Firmato- - BUONA PARTE Primo Console .
XIX:

163 Tfeliberazione dei 16, Ge.rmile anno JXII ( 6 Aprile 1804 ) .
Il governo della repubblica , sul rapporto del ministro dell’interno , udito 

il consiglio di stato : Ordina ciòchesiegue ;
s§4 *• Li ricevitori degl’ospedali , ed altri stabilimenti di carità, che rice

vono salario, o provisioni , daranno nel modo che sarà fissato , ed approvalo 
dai prefetti- una garanzia in danaro che non potrà' oltrepassare una duodeci
ma parte delle diverse partite di riscossioni che sono ad essi confidale , e non 
potrà essere minore di cinquecento franchi .

165 Queste garanzie si depositeranno nella cassa del Monte di Pietà della cit
tà , ov’é l'ospizio , e se nella città non vi sarà Monte di Pietà , in quella d'uno
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de'monti di pietà del dipartimento , indicato dal prefetto , ovvero se nel dipar
timento non vi sarà monte di pietà , nella cassa del monte di pietà degl’ospe- 
dali di Parigi.

166 1 mont: di pietà nella cassa de’quali saranno depositati i fondi, ne paghe
ranno ogn’anno l’interesse, secondo la tassa media dei prestiti fatti nel corso 
dell’anno da ogni stabilimento .

167 Essi saranno obbligati di giustificare nel termine di un mese , ai prefetti 
de’loro dipartimenti l’esecuzione di questa disposizione ; in mancanza diche 
potranno sostituirsi altri in loro luogo .

168 ziri. 2. Ciascuna a ministrazione di monte di pietà trasmetterà nel termine di 
tre mesi al ministro dell’interno lo stato delle cauzioni depositate nella sua cassa 
in virtù dell’articolo precedente , ed essa non potrà rimborsarne il totale, se 
non in vigore di una decisione particolare del ministro , seppur non fosse in ca
so di morte , o di dimissione del ricevitore, e dopo il rendimento de'suoi con
ti, ola di loro approyazione da farsi avanti a chi di ragione .

169 Jrt. 3. Se si stabilisce un monte di pietà in una città , o in un dipartimento di 
cui i ricevitori degl’ospizj avessero depositalo i fondi in un altro monte di pie
tà , gl’amministratori di quest’ultimo ne fanno rare il deposito nel nuovo stabi
limento , in cui dovranno essere depositati .giusta i termini dell’articolo primo .

170 Art. 4. Le cauzioni non potranno essere in veruna circostanza depositate nelle 
casse degl’uffizj di prestito tenuti da particolari, abbenchè essi fossero stabi
liti sotto titolo di monte di pietà . ma soltanto nelle casse delli stabilimenti con
fidati alla pubblica amministrazione .

171 Art. 5. 11 ministro dell’interno è incaricalo ec.
11 primo console firmato - BONAPARTE.

XX.
172 Li registri, le ricognizioni . e le vendite dei monti di pietà sono esenti 

dalle formalità della carta bollata , e del registro (8) .
Vedi - Variar 0 N. 3.

I
MONUMENTI

S 0 M M

I Decreto dell’Imperator Napoleone de* 17 Mag
gio 1809 con cui si dichiara che li monumenti 
di Roma saranno mantenuti a spese del Tesoro 
Imperiale N. 1

II Ordine delta Consulta Straordinaria dei 2T Giu
gno 1809 con cui si crea una Commissione in
caricata dell'ispezione, e conservazione specia
le dei monumenti antichi, e moderni delli Sta
ti Romani dal N. 2 al 6.

Ili Decreto della convenzione nazionale dei 6 Giu
gno 1793 con cui si stabilisce la pena contro

ARI©.

quelli che degradano li monumenti deU'arti N. 
7,8.

IV Ordine della Consulta Straordinaria dei 5 Ago
sto i8c§ con cui si yieta il trasporto da un 
luogo all'altro de'monumenti , senza il permes
so della Commissione incaricata della loro con
servazione dal s. 9 al 12.

V Ordine della stessa Consulta dei io Agosto 1809 
con cui al Sig. Masini uno dei membri della Com
missione viene sostituito il Sig. Filippo Aurelio 
Visconti N. i3.

(8) Istruzione decadale Art. 2064, C261S, e Legge dei 22 Piovoso anno VII Art. 9.
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VI Ordi»e della stessa Consulta dei 5 Settembre 

1809 , con cui si estendono le providenze pre
se sopì» li Monumenti alle Librerie, Musei, 
Collezioni di Diplomi , Medaglie, e simili dal 
N. i4 al 17.

VII Ordine della stessa Consulta deig Luglio 1810 
relative alla conservazione- dei Monumenti di 
Roma dal N. 18 al 47*

Vili Degli scavi dal N. 19 al 27.
IX Della conservazione de'Monumenti antichi dal 

N. 28 al 52.
X Della formazione di una commissione dei Mo

numenti , e delle fabbriche Urbane nel Diparti-

. MOV 229
mento di RomapalN. 54 a! 58.

XI Delle funzioni della commissione dal Num. 5g 
al 47-

XII Ordine delta Consulta Straordinaria delli 28 
Decembre 1810 in cui si prescrivono regole per 
la conservazione dei Monumenti sparsi nei due 
Dipartimenti delli Stati Romani dal Num. 48 
al 58.

XIII Ordine del Sig. Prefetto di Roma dei 39 Giu- 
gno 1811 , con cui si vieta di tagliare dai mu
ri le pitturo a fresco dei Classici Autori, sen
za il precedente permesso dello stesso Sig. Pre
fetto dal N. 59 al 63.

I.
Decreto Imperiale dei 17. Maggio 1809.

1 Art. 3. I monumenti della grandezza Romana saranno custoditi e mantenuti a 
spese del Tesoro Imperiale .

ir.
Ordine della Consulta Straordinaria delli u. Giugno 1809.

La Consulta Straordinaria ec.
2 Desiderando dare alla Città libera , e imperiale di Roma una prima te

stimonianza della suprema protezzione di S. IVI. l’imperatore ,e Re per la con
servazione de’monumenti antichi , e moderni’, che esistono in questa celebre 
Città si ordina quanto siegue .

3 Art. 1. Si formerà una Commissione incaricala dell'ispezione", e conservazio
ne speciale de’monumenti antichi , e moderni della Città di Roma , e degli 
Stati Romani ..

4 Art. 2. Questa Commissione farà dei particolari rapporti alla Consulta sopra i 
mezzi di provvedere col maggior successo alla conservazione , e restaurazione 
dei detti monumenti .-

5 Arti 3. La Commissione proporrà“ specialmente le precauzioni da prendersi 
per preservare la Chiesa di S. Pietro della caduta-de’Fulmini ; avrà anche la 
cura di riparare dalle ingiurie dell'aria le pitture di Raffaele che adornano le 
Logge del Vaticano .

6 Art. k. La Commissione sarà composta dai Signori Martorelli Direttore degl’ 
Archivj Imperiali , Marini Direttore della Biblioteca Vaticana , Canova , e 
Camuccini (i) .

HI.
Ordine della Convenzione Nazionale delli 6. Giugno 1793.

7 La Convenzione Nazionale , sentito il rapporto del suo Comitato distru
zione pubblica , decreta la pena di due anni di Ferri contro chiunque degrade- 
derà : monumenti delle arti dipendenti delle proprietà nazionali .

8 In nome della Repubblica , il Consiglio Esecutivo Provisorio comanda , 
ed ordina a tutti i Corpi Amministrativi e Tribunali . che essi facciano ripor
tare nei loro registri , leggere , pubblicare , ed affiggere , ed eseguire nei 
loro Dipartimenti, e giurisdizioni respettive la presente Legge ; In fede di 
che ec. (2) .

(1) Vedi il qui sotto Numero 13.
Vengasi la modificazione di questa Legge «¡¡'Artico - Autorità Pubblica N. 48.
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IV

Ordine della Consulta Straordinaria dei 5. Agosto 1809.
9 Informata la Consulta Straordinaria de'maneggi della cupidigia che ten

dono a privar Roma de’suoi preziosi monumenti ; Ordina :
Art. i. IN ¡uno di quei monumenti d’arte di cui gl’autori hanno cessato di vivere , 

potrà essere trasportato dal luogo , ove essi sono situati , senza una permissio
ne formale della Coni missione destinata ad invigilare alla conservazione di 
questi .

io Art. 2. Tutti quelli.che delli io. scorso saranno stati levati dai loro posti, vi 
saranno restituiti, seppure non vi fosse la sopradetta permissione della 
quale li proprietarj dovranno provedersi nello spazio di otto giorni.

Ji Art, 3. Li contraventori alle presenti disposizioni saranno puniti, secondo le 
Leggi vigenti .

12 Art. 4- 11 presente Ordine sarà diretto al Presidente della Commissione delle 
Arti, inserito nel bollettino , ed affìsso nella citta libera , e Imperiale di Ro
ma , e negli Stati Romani .

V.
Ordine della Consulta Straordinaria dei io. Agosto 1809.

La Consulta Straordinaria ec. ; Ordina :
13 Vista l'assenza del Signor Marini membro della commissione incaricata 

dell’ispezione , e conservazione speciale dei monumenti antichi , e moderni , 
della Città di Roma , e degli Stati Romani , la Consulta Straordinaria Ordina :

Il Signor Filippo Aurelio Visconti, si nomina aggiunto alla delta Com
missione ,

VI.

Ordine della Consulta Straordinaria dei 3. Settembre 1809.
Visto il Decreto de’i3. Aprile 1793, e vista la Legge de’14- Fruttifero an

no II., la Consulta Straordinaria Ordina :
14 Art. 1. Le librerie , musei, Collezioni, e tutti gl’altri monumenti pubblici 

delle scienze, e delle arti, gl'antichi monumenti appartenenti allo stato, 
vengono messi sotto la sopraintendenza delle autorità pubbliche .

15 Art. 2. Quei che saranno convinti di aver distrutto , o devastati i detti monti- 
menti subiranno la pena stabilita dalla Legge de’t3. Aprile 1793.

iS Art. 3. Ognuno che si ritrova possessore di manoscritti , titoli, carte auten
tiche , o diplomi , medaglie, antichità provenienti dalle Case, o da stabili- 
menti spettanti allo Stato , sarà nel termine di un mese obbligato rimettere 
ogni cosa ai Sotto-Prefetti del Circondario, sotto le pene comminate dal
ie Less* ’ . . . v. .

17 Art. 4- Ognuno che avesse in sue mani degl’oggetti d’arte , o d'antichita pro
venienti da ricerche, o scavi fatti sui suoi proprj terreni, o caduti in suo po
tere in qualsivoglia modo, nel caso che volesse disfarsene , è invitato a darne 
conto alla Commissione della conservazione de’rnonumenti pubblici , che in
formerà sull’utilità de’detti oggetti , e indicherà la ricompensa che sarebbe 
convenevole di dare al proprietaiio .
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VII.

Ordine della Consulta Straordinaria dei 9. Luglio 1810.
Volendo la Consulta Estraordinari» assicurare l’esecuzione delle intenzioni 

diS. M. l’imperatore sulla conservazione dei monumenti di Roma.
Veduti i regolamenti pubblicati sull’arti delle antichità in data dei 2. Marzo 

1722, 5. Ottobre 1624, a9- Gennaro 164.6 , 3o, Agosto 1655 , 5. Febrajo 
1686, 18. Luglio 1701, 8. Aprile 1707, 21. Ottobre 1726, 10. Settembre 
1733 , 5. Gennajo 1760 , e 12. Ottobre 1802. Ordina.

TITOLO I. Vegli Scavi.
a 9 Art. 1. Niuno potrà intraprendere degli Scavi per ricercare monumenti di 

Antichità nel Territorio della Città di Roma , e dei due Dipartimenti di Roma, 
e del Trasimeno, senza averne ottenuto il permesso nelle forme, e sotto le 
condizioni determinate qui appresso .

20 Art 2. Questo permesso si aocorderà dai respettivi Prefetti nei due Dipar
timenti .

21 Art. 3. Non si accorderà il permesso che a quelli i quali giustificheranno del
la proprietà del fondo , o de! Consenso del proprietario .

22 Art. 4» I petitori dovranno dichiarare la situazione , e l’estenzione del terre
no nel quale pretendono stabilire li scavi, indicare il sistema de’lavori che 
hanno intenzione di eseguire , giustificare li loro mezzi di esecuzione .

23. Art. 5. 11 Prefetto potrà ordinare una visita de’Locali, la quale si farà a 
spese dei petitori .

&4 Art. 6. Gl'autori delli scavi saranno tenuti d'inviare ogni settimana al Prefetto 
la dichiarazione degl’oggetli che saranno stati scoperti. Non potranno aliena
re però gl’ oggetti scoperti , se non dopo esserne stata offerta la sciolta 
al governo , secondo il prezzo della stima .

a5 Art. 11 Prefetto fisserà le distanze nelle quali potranno aprirsi li Scavi tan
to lungi dalla via pubblica , quanto dagl’Edifizj, o dalle case abitate .

26 Art. 8. Potrà ordinare che si chiudano li scavi, ed anco che si riempiano , al
lorché esponessero la sicurezza , o la salubrità pubblica .

27 Art. g. Quei che scuoprissero per caso oggetti d’arti, o antichità sotterrate 
in un terreno , saranno tenuti di farne la dichiarazione al Prefetto , e saranno 
sottoposti alla condizione prescritta dall’/irticolo 6.

TITOLO 11. Velia Conservazione de’Monumenti Antichi.
28 Art. io. Resta espressamente interdetto di demolire alcun monumento di an

tichità , di staccarne , o portarne via i materiali per alcuna specie di costruzio
ne , o per qualunque sia motivo .

29 Art. 11. 1 particolari che si ritrovassero avere dei monumenti antichi nelle 
loro possessioni sono tenuti di metterli in buon stalo .

30 La commissione di cui si parlerà in appresso dovrà farne fare regolar
mente la visita .

31 Art. 12. In mancanza per parte dei proprietarj di provedere convenevolmente 
al mantenimento de’monumenti suddetti, il Prefetto vi farà provvedere d’offi
cio , e a loro spese .

32 Art. i3. Viene proibito di aprir fossi, o fosse per lo scarico della puz-
Dizionario Tom. V. 3o



23 i MON ------  MON
zolana in una distanza minore di dieci metri (3) da qualunque monumen
to antico.

TITOLO. RI., della formazione di unti Commissione dei Monumenti, 
delle fabbriche Urbane nel dipartimento di Roma .

33 Art. 14* Viene stabilita presso la Prefettura del Dipartimento di Roma , e 
sotto la sua autorità una. Commissione dei. Monumenti , e delle Fabbri
che Urbane .

54 Art. 15. La Commissione de'mjonumenti, e delle Fabbriche Urbane del Di
partimento di Roma sarà composta di tredici membri, d’un Presidente, e di 
un Vice-Presidente di diritto, il primo de’quali sarà il Prefetto, iL secondo 
il Maire di Roma .

35 Art. 16. Saranno parimenti membri di diritto della Commissione suddetta 
l’Aggiunto Municipale specialmente incaricato , il Signore l.ngegniere in capite 
del Dipartimento , il Signor Direttore dell’accademia di belle arti , ed il pro
fessore che occupa la cattedra delle antichità nell'università della Sapienza.,

36 Art. 17. Gl’altri nove membri saranno scielti tra gl'antiquarj , gl’architetti, 
li pittori , egli scultori cioè, tre antiquari, tre architetti., due scultori, 
ed un pittore.

37 Essi saranno nominati dalla consulta.
38 Art. 18 La commissione si riunirà una volta là settimana in giorno fisso-nel pa

lazzo della prefettura , dove gli verrà somministrato un locale sufficiente. 1E 
presidente determinerà il giorno e l'ora di questa riunione .

TITOLO. IV. delle funzioni della Commissione ..
Ari. ig, Le funzioni, della commissione saranno ..

1.“ D'invigilare sulla conservazione di tutti li monumenti , fabbriche urba
ne , oggetti d'arte , e generalmente tutto ciò che può interessare l'isto
ria , le ai ti, e l’antichità , di servirsi di tutte le misure di autorità, che 
fossero necessarie per assicurare il rispetto che è loro dovuto , e per far 
punire giusta le leggi quelli che li avessero in qualche modo danneggiati.

a.® Di proporre il genere , e la specie dei lavori necessari per la loro con
servazione ,. riedificazione , o manutenzione .

3? Di approvare li piani, e dettagli distesi a sua richiesta , e d’invigilare 
per l’esecuzione..

4*° Di regolare i conti degl’impresarj dei lavori, di fissare, e di regolare tut
te le spese di mantenimento , di custodia dei detti monumenti , e le fab
briche urbane.

5.® Di accordare le facoltà di fare eseguire li scavi, presiedere ai lavori di 
questa specie , tanto nei fondi de'particolari, quanto in quelli apparte
nenti allo stato , ed alla corona , e di fare osservare i regolamenti che 
sono a.ciò relativi .

4’0' Art. 20. La prima operazione della commissione sarà d'inviare :
i.® Un piano , ed uno specchio dettagliato di tutti li monumenti dell’antichi

tà che interessano le scienze , eie arti, le spese, e riparazioni dei quali 
sono a carico del governo.

C) Cioè trenta piedi
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■*." Un piano consimile , e specchio dei monumenti, edifizj , e fabbriche 

urbane , la manutenzione delle quali è a spese della comune , o del di
partimento . Ognuno di questi specchi dovrà essenzialmente indicare lo sta
to attuale di simili monumenti, o edifizj, la qualità de’laveri necessaria 
ciascuno di essi per la ristaurazione , o per la loro conseryazione , unita
mente ad un dettaglio approssimativo delle spese necessarie. Nell’uno, 
e nell'altro caso questa operazione dovrà farsi ogni anno in forma di conto 
generale di previsione.

41 Art. 21. La commissione distenderà precesso verbale delle riparazioni da farsi 
agl’edifizj , e monumenti , secondo che gli sembrerà lo esigga l'urgenza delle 
riparazioni . 11 Prefetto invierà questo processo verbale per mezzo del Maire 
agl’architetti della città, e del dipartimento , perchè nel tempo che esso avrà 
indicato ,, somministrino i piani, e scandagli che saranno stati riconosciuti ne
cessari .

4» Art. 22. La commissione essendo incaricata dell indicazione , approvazione , 
sopraintendenza , e del regolamento del conto dei lavori , li suoi membri non 
potranno concorrere pei piani, e dettagli in alcuna circostanza . Per altro la 
commissione potrà fare eseguire , sotto la semplice direzzione di uno, o pivi 
de'suoi membri li lavori dei scavi , riparazioni, e mantenimento, allorquan
do però questi si potranno fare coll'aiuto dei forzati, e senza che sia necessa
ria un aggiudicazione .

43 Art. 9.3 Le domande di permissione discavare, di trasporto di oggetti d’ar
te , si diriggeranno al Sig Prefetto , il quale delegherà un membro della com
missione per fare l’ispezzione , la visita dei locali , e delle case. 11 Prefetto 
sul parere motivato dal commissario . riportato a piè della petizione , e firmato 
da esso accorderà il permesso , se si potrà .

44 Art 24. Il Prefetto delegherà a sua sciolta uno , o più membri per 1 ispezzio- 
ne , e sopraintendenza de’lavori pubblici e degli scavi che si faranno dai parti
colari , ed a loro conto .

45 Art. 25. Niun lavoro si potrà eseguire della commissione , se non è stato ante
cedentemente autorizzato .

46 Art. 26. Si renderà conto ogni mese alla consulta delle operazioni della com
missione .

47 Art 27. 11 presente ordine sarà inviato al Sig. Prefetto di Roma incaricato 
della di lui esecuzione , e sarà inserito nel bollettino delle leggi.

XII.
48 Ordine della Consulta Straordinaria delti 28 D ¿cernire 1810. 

La Consulta Straordinaria ec.
Considerando che esiste sul territorio de'comuni de’due dipartimenti un gran 

numero di monumenti preziosi per l'istoria , e per le Arti
Che è indispensabile il provedere alle misure economiche , ed alle misure di 

polizia proprie ad assicurarne la conservazione, ordina ;
4s Art. 1. Li Prefetti dei due dipartimenti faranno stendere da una commissione 

specialmeute formata a quest’effetto uno stato , ed una nome Telatura esalta de’ 
monumenti preziosi per l’istoria , e per le arti nei loro comuni respetlivi.

5o il detto stato sarà da essi firmato , ed approvato.
* 3o
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Si Jrf. i. Le amministrazioni municipali dovranno nel più breve termine fare li 

regolamenti necessari per prevenire ogni danno , o deteriorazione ai detti mo
numenti , e specialmente la sottrazione dei materiali.

5‘i Art. 3. Si farà una verificazione generale , e dettagliata dallo stato attuale dei 
detti monumenti, come pure delle riparazioni straordinarie delle quali avesse
ro bisogno , e se ne formerà un piano regolare , che dovrà essere sottomesso 
all'approvazione del prefetto.

53 Art. 4. Si formerà egualmente un dettaglio approssimati vo delle spese annuali 
necessarie pel mantenimento dei detti monumenti.

54 Art. 5. 1 comuni respettivi provederanno alle dette spese sui fondi concessi 
nei loro Budget .

55 Si potrà in caso d’insufficienza dimostrata , accordar loro a quest’effetto 
un supplemento sul capitolo delle spese non prevedute dal budget delle spese 
variabili del dipartimento .

56 In caso d’insufficienza dell’una , e dell’altra risorsa per riparazioni stra
ordinarie , e di una importanza decisa , se ne farà relazione al governo .

[57 Art. 6. Li particolari che avessero de'monumenti di questo genere nelle loro 
possessioni , non potranno farne vendila , o permuta , nè demolirli, s-enza una 
espressa licenza del Prefetto .

58 Art. 7. Si renderà conto nel termine di tre mesi a S. E. il Ministro dell ln- 
terno dell’esecuzione del presente ordine , che sarà indirizzato ai due Prefetti, 
ed inserito nel bollettino .

XIH
59 Ordine del Sig. Prefetto di Roma dei 29 Giugno 18r 1. 

L’Uditore del Consiglio di Stato , Prefetto del dipartimento di Roma . 
Visto il reclamo de’Sig. Membri della commissione de’monumenti pubblici

e fabbriche civili , nominata con decreto della Consulta Straordinaria (4) con» 
tro varj proprietari , ed artefici che si sono fatti lecito di togliere dai muri di
verse pitture a fresco di classici autori •

Visti i regolarnenl i emanati dal passato governo su questo oggetto, e con
fermati dai decreti della Consulta dei 5 Agosto, 3 Settembre 1809 (5), e 9 
Luglio 1810 (6) .

Considerando il pericolo che indubitatamente vanno ad incontrare le dette 
pitture , tanto neH’operazione meccanica che suole usarsi nel toglierle- dai mu
ri , quanto sui trasporto delle medesime .

Considerando che è fra le cure del governo il provedere all'intera conser
vazione di tali oggetti, ed impedire i danni che possono arrecarsi ai medésimi ; 
Ordina :

60 Art. 1. Niun proprietario , artefice , e chiunque altro sia toglierà , o farà to
gliere dai fabbricati, case, edifizj privati , o pubblici situati in Roma , e suo 
dipartimento le citate pitture a fresco , senza averne prima fatta istanza , e ri
portatone il permesso dal Prefetto di Roma .

61 Art. a. Le petizioni riconosciute ammissibili saranno sottoposte al giudizio

«ì Vedi dal snperiore num. 2, al 6 r e nrnn. 15, tj , al 17.
(5j Vedi dal superiore num. 9 al 12, « dal nani. Vedi dal superióre num. 18, al 47-
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della commissione de’monumenti, la quale dovrà (lare il suo parere relativo 
all’oggetto richiesto .

62 Art 3. Venendo a notizia che qualch’uno si fosse arbitrato di togliere , o far 
togliere le nominate pitture senza prima averne ottenuto il citato permesso , 
subirà le pene comminate nei predetti regolamenti.

63 Art. 4 La commissione dei monumenti , ed i Sig. sotto Prefetti, Maires , e 
Commissari di polizia sono incaricati di vegliare sull'esatta osservanza del pre
sente ordine .

Fatto a Roma li 29 Giugno 1811.
11 Prefetto di Roma TOURNON .

Vedi - Polizia dal num. 162 , al 172.

MORBO CON T AGGIOSO

SOM MARIO'*

I Ordine del Maire di Roma de'20 Aprile 1810 
sul morbo manifestatosi in alcune tenute dell' 
Agro Romano detto della Schiavina dal N. 1. 
ai 5.

II Ordine dello stesso Maire dei 25 Maggio iSio 
che prescrive precauzioni per impedire la pro
pagazione del male della Schiavina dal Num 4- 
al io.

Ili Altr'Ordine dello stesso Signor Maire dei g

Aprile 1811 sul medesimo oggetto dal Num. i l 
al 2<j.

VI Macellazione degl’Agnelli dal N. i5 al 18.
VII Assegna delle Masserie dal N. ig al 3r.-
VI Partenza per le montagne N. 22, 23.
VII Permanenza alle montagne N. 24.
Vili Ritorno dalle montagne dal N. 25 al 29.
IX Diligenze che devono usarsi sulle Greggie at~- 

taccate da morbo contaggioso - Remissive N. 3o.

r.
Ordine del Maire di Roma dei 2. Aprile 1810.

1 II Maire della Città di Roma . Essendosi manifestato in alcune Tenute 
dell’Agro Romano il Morbo della ■Schiavina , che affetta qualche masseria di 
pecore , e potrebbe forse avere attaccato anco agli agnelli destinato al macel
lo ; a prevenire nelcaso qualunque effetto pernicioso , che la carne di tali ani
mali riconosciuti infetti potesse mai produrre agl’uomini che se ne cibassero ;

Ordina :
2 Che il Sig. Professor pubblico di Veterinaria debba intervenire a tutti li mer

cati di agnelli, per visitarli , ed impedire la contrattazione di quelli che si ri
conoscessero infetti di simil morbo , o infermicci-.

3 Quindi è vietato a qualunque possessore di simili animali di far contratta
zione , sia ne’pubbìlci mercati, sia altrove , ed ai macellari di fare la mattazio
ne di agnelli o altre bestie pecorine senza il certificato del suddetto professore , 
che fatta menzione della quantità, e provenienza di simili animali , e dei vendi
tore , e compratore attesti delia loro esenzione dal sudetto male .

Per il Maire assente : Il Primo Aggiunto .
II.

Ordine del Maire di Roma dei a5. Maggio' 1810.
li Maire di Roma :

4 Non avendo li provedimenti già presi possuto fìn’ora arrestare il corso 
del Morbo Schiavino , manifestato in alcune masserie , per impedire che il
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medesimo non communichi nelle altre libere , particolarmente in occasione del 
vicino passaggio dei pascoli d’inverno agl’ altri estivi, il Maire di Roma : 
Ordina .

5 Art. i. Nel termine di cinque giorni dalla data del presente, ogni proprieta
rio di bestiame infetto del detto morbo « ancorché ve ne sia semplice sospetto 
dovi à dare assegna del detto bestiame , e del luogo ove sì trova, nel {bureau 
di questa municipalità , sotto pena di franchi 5oo , a seconda del decreto della 
Consulta dei 20 Settembre 1809. (1) .

6 Art. 2 Ogni confinante ai terreni occupati da una masseria infetta, o sospetta 
dovrà egualmente dare la notizia nello stesso bureau .

7 Art. 3. Niuna massaria potrà muoversi dai pascoli, ove si trova , se prima non 
avrà ottenuto il permesso sottoscritto dai respettivi signori deputati qui in fine 
nominati , il numero de’quali è stato accresciuto , e per lo minore incomodo , e 
per facilitare le visite che essi saranno obbligati di fare per riconoscere le mas
serie libere , e le infette ; sotto la medesima pena di 5oo. franchi , emanata co
me sopra.

8 Art. 4- Tutte le masserie riconosciute libere dai deputati, e munite del loro 
permesso dovranno essere partite emro il giorno 15. del prossimo Giugno da- 
gl’attuali pascoli per condursi agi’estiyi.

9 Art. 5. Le masserie infette non dovranno partire dagl’attuali pascoli prima 
del giorno 19. dello stesso mese, onderestifra la partenza dell’une , e dell’al- 
tre un determinato spazio di tempo per evitare ogni cominunicazione fra le 
medesime ,

10 Art. 6. Si raccomanda a tutti li rispettivi proprietà^ di voler nella montagna 
usare ogni diligenza per tenere lontane le masserie libere dalle infette anco con
cambiandosi fi pascoli , affinchè questo morbo non venga ad accrescersi , ma 
possa , a poco a poco diminuirsi mediante li rimedj, e precauzioni già prese.

ó’i tralascia la nomina de'Commissari perchè soggetta ogni anno a variazione . 
V.

Altr"Ordine dello stesso Maire dei g. Aprile 1811.
11 II Maire , visto il Decreto della Consulta dei 20 settembre 1809. (2) .

Visti fi nostri regolamenti pubblicati fi 20. Aprile , -23. Alaggio , e 7. Set
tembre 1810. (3) tendenti ad allontanare il flagello della Schiavina , e provve
dere alla pubblica salute :

Considerando che non ostanti le precauzioni prese ; molte masserie sono 
tutl’ora infette

Consideiando che nella macellazione degragnelli , è facilissimo che se ne 
mischino molti infetti,

Considerando che nel passaggio ai Pascoli estivi, possono le masserie in
fette communicare con le sane , e vieppiù dilatarsi questo morbo .

Ordina :
CAPO 1. Macellazione degl'Agnelli.

13 Art. 1. E’ proibito a qualunque possessore di agnelli , e pecore infette , o so-

(l) Vedi - Epizootia dal N. t. al 14. 
(») Vedi - Ibidem«

L (3) Vedi dal anteriore Numero 1. al io.
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spette di esserlo il farne conti attazione sia nei pubblici mercati , 0 altrove .

Gl'agnelli delle masserie una volta infette non potranno muoversi dalle 
capanne , nè portarsi in campo , se prima non saranno dai respeltivi deputati vi
sitati, e riconosciuti come esenti dii morbo della schiavina .

15 -dri. 2. E* proibito a tutti i macellai di comprarne, e molto più di macellarli, 
senza il certificato del Professore pubblico di veterineria , e di uno dei depu
tati qui appresso notali : li quali certifichino non essere le bestie infette, nè 
di masserie infette .

16 Art. 3. 11 Sig Professore suddelto-con due deputati destinati per turno assi
steranno a tutti li mercati per visitare gl'agnelli ed impedire la contrattazione 
di quelli che si riconoscessero infetti , o infermicci ,

17 Art. 4 Li proprietà» j , o macellai che contraveranno al presente ordine , sa
ranno sottoposti ad un amenda di 200.. franchi., a seconda-delle sopradette 
Leggi- . ................................... ,

18 Art. 5. 11 Sig. Commissario di polizia destinato al mercato , seconderà ie pro- 
videnze che il detto professore , e deputati crederenno di dover prendere .

CAPO 11. Assegna delle Masserie .
Art. 6. Nel termine di dieci giorni ogni proprietario di massaria infetta , ancorché 

ne abbia-il solo sospetto dovrà-nuovamente dare l’assegna nella Segretaria Mu
nicipale del numero della medesima-, e della posizione attuale .

00 Art. 7. Qualunque proprietario venisse in seguito a discoprire la sua massaria 
infetta , dovrà darne subito egualmente l'avviso nella Segreteria Municipale , o 
in quella d Ila Comune nel pascolo della quale possonsi trovare .

2! Art. 8. Niuna masseria potrà muoversi dai pascoli- ove si trova senza il permes
so in iscritto del rispettivo deputato .

CAPO 111. Partenza per le Montagne .
22 Art. g. Tu te le masserie riconosciute libere dai Sig. Deputati e munite del 

loro permesso dovranno essere partite entro il giorno 15; del prossimo Giugno 
dagrattuali pascoli, per condursi agj’eslivi.

23 Art io. Le masserie infette non dovranno partire dagl’attuali pascoli prima 
del giorno 20. del detto Mese, onde lasciar libero uno spazio di tempo per 
evitare ogni communicazione con le sane .

CAPO IV. Permanenza alle Montagne.
24 Art. 11. Durante il loro soggiorno nelle montagne avranno cura li proprieta- 

rj delle infette di tenerle lontane dalle sane anche variando, se occoresse i lo
ro pascoli , a seconda di quello sarà loro ordinato dalli Sig. Deputali , che do
vranno agire di concerto coi rispettivi Sig. Sotto-Prefetti , e Maires, ai quali i 
medesimi deputati avranno ricorso in ogni caso di. contravenzione ai presen
ti ordini.

CAPO V. Ritorno dalle Montagne .
s5 Art. 12. Le masserie sane dovranno essere parlile dalle montagne per il gior

no 4. Ottobre, sempre munite dal permesso del respettivo .nig. Deputato .
26 Art. i3. Le masserie infette non dovranno* partire che passato il'giorno 10. 

dello stesso mese , egualmente con il permesso dei Sig. Deputati.
27 Art. 14. Li Sig. Deputati, tanto nella partenza, che nel ritorno delle masserie, 

avranno cura di visitarle per riconoscere le libere , e le infette, di dare li per-
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messi bene'specificati, e dichiarare in essi le strade per le quali dovranno 
transitare .

38 Art. 15. Ritornate le masserie nelli pascoli d'inverno , dovranno li proprietà!'j 
dare nuova assegna delio stato delle medesime , e loro posizione , nè potranno 
da questa rimuoverle « senza il solito permesso .

39 Art. 16. Li proprietarj delle masserie che mancheranno di dare le sopradette 
assegne , o non seguiranno gl’ordini sopradetti saranno sottoposti ad un amen- 
da di 5oo. franchi, a seconda del decreto della Consulta dei 20. Settembre 
1809. (4) ,

La nota de.' Peputati essendo variai ile non si è creduto di qui riportarla .
3o Diligenze che devono usarsi sulle greggie attaccate da morbo contag<-

gioso - l edi - Polizia Rurale dal Nuui. 27. al 3o.

MORTE CIVILE.
Vedi - Piritti Civili dal Num. 21. al 4*«
Vedi - Peportaziojie Num 4.

MORTI
Vedi - Maire Num. 36., 37.
V edi - Stato Civile dal Num. 109. al 124., 
Vedi - Matrimonio Num. 86. 87.

MUGNAIO

1 II Mugnajo che tiene a pigione l'altrui mulino , paga il diritto proporzio
nale di Patente a ragione del'decimo sul canone deH'affitto del molino, au
mentato dalla pigione della casa , qualora non abili nel molino medesimo (j).

2 11 Mugnaio che macina per conto altrui, senza far commercio di fari
na , paga il dritto proporzionale di patente sul valore lucrativo del suo mu
lino (2) .

M ULTE

SOMMARIO

I decreto Imperiate detti 5i Luglio 1806 con cui 
si prescrive il modo di esigere le multe deter
minate dalla legge sulla contribuzione mobilia

ria dal num. 1 , al 4.
II Diversità di multe, e loro valore - ¡Remissive 

nnm. 5.

Pecreto delti 3i Luglio 1806.
1 Art. i. Nei luoghi, cve non è imposta la contribuzione mobiliaria , le multe 

determinate dalle leggi , riguardo la contribuzione mobiliaria si regoleranno 
come appresso .

(4) Vedi - Epizootia N. 2.
(1 Decisione del Miuistro delle Finanze dei 16. Ne

voso anno VII , riportata nelle istruzioni decadali 
art. 3o., ed altra del di 8. Fiorile anno Vili, ripor-:

tata in dette Istruzioni art. 484.
(2) Decisione del Ministro delle Finanze del di 8. 

Ventoso anno Vili., riportata in dette istruzioni 
Art. 438.
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2 Art. 2. Allorché le leggi pronunciano una multa del quarto , del terzo, della 

metà, o della totalità della contribuzione mobiliaria dei delinquenti , li giudici 
condanneranno ad una multa dalli tre franchi fino alti 200 franchi ,

3 Art. 3 Allorché le leggi pronunciano una multa più forte della contribuzione 
mobiliarla dei delinquenti, li giudici li condanneranno ad una multa dalli So 
fino ai 5oo franchi .

4 Art. 4. Nella pronuncia di queste multe li giudici si conformeranno , in quan
to loro sarà permesso dalle circostanze alle proporzioni indicate dalle leggi che 
hanno regolat» le multe sulla contribuzione mobiliaria .

5 Diversità di multe , e loro valore - Vedi - Polizia rurale dal num.. 3 - 
. al 5.

Vedi - Polizia municipale, num 31.
Vedi - Tribunale di polizia semplice nota 7.

MUNICIPALITÀ*

SOMMARIO.

I Ordine del governo delti 25 Vendemmiaio anno 
IX, relativo alla composizione dè'corpi muni
cipali dé'comuni dal num. i al 3.

II Decreto imperiale delti i4 Febrajo 1806 il qua
le'fissa l’epoca della sessione ordineria de'coa- 
sigli municipali , e quella della trasmissione de' 
conti di previsione , ossia Budgets delle città 
che hanno più di 20 mila franchi di rendite dal 
num 4 , al 7.

III Legge dei 29 Vendemmiaio anno V che re
gola il modo di esercitare in giudizio le azioni 
in cui li seli comuni sono interessati dal num.

8 , al to.
IV Ordine del governo dei 17 Vendemmiaio anne 

X relativo alle formalità necessarie per inten
tare liti contro li comuni dal num. li al i3.

V Ordine del governo dei 24 Germile anno XI 
sul modo di sostenere innanzi ai tribunali i li
tigi insorti tra diverse sezioni di uno stesso co
mune dal num. i4 , al 21.

VI Ordine della Consulta Straordinaria dei 5 Lu
glio. 1809 che fissa il modo con cui dovranno 
comporsi le municipalità num. 22.

I
Ordine del governo 25 Vendemmiaio anno IX (17 Ottobre 1800 )
Li consoli della Repubblica , sentito ¡1 consiglio di stato ; Ordinano :

1 Art. 1. Li proprietari foranei, potranno esercitare l’impiego di membri de* 
consigli municipali dé’comuni.

2 Art, 2. Non è necessario che il numero dei membri del consiglio municipale 
sia per intero quello fissato dalla legge ; basta che siavi il numero necessat io 
per la deliberazione , vale a dire , li due terzi .

3. Art. 3. 11 ministro dell'interno è incaricato dell’esecuzione del presente or
dine , che sarà stampato nel bollettino delle leggi (t) .

II
¿Acereto imperiale dei i4 Felrajo 1806. 

NAPOLEONE ec.
4 Sul rapporto del nostro ministro dell’interno .

Veduta la legge delti-28 Piovoso anno V ili dalla quale l'epoca della sessio-

(1) Questa legge fu pubblicata , e resa esecutoria 
nei dipartimenti di Roma e del Trasimeno dal Sig.

Dizionario Tom, V.

Lrogotenente del Governatore Generale di Roma con 
ordine dei 22 Maggio 1812.

31
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ne annuale de’consigli municipali è stata fissata allí 15 Piovoso di ciascun 
anno.

Sentito il nostro consiglio di stato ..
Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

5. Art. i.. La sessione ordinaria de’consigli municipali, avrà luogo dal primo allí 
06 Maggio di ciascun anno .

6 Art. o.. Li conti di previsione, ossia Budgets delle città che Iranno più di oo 
mila franchi di rendita , saranno inviati al nostro ministro dell’interno entro li 
due mesi susseguenti alla sessione del consiglio municipale .

7 Art. 3. il nostro ministro dell’interno è incaricato dell’esecuzione del presen
te decreto

Ili
I->egge. dù 29 Vendemmiaio anno V (20 Ottobre. 1796. )

8 Art. 1. 11 diritto di esercitare in giudizio le azioni che interessano unicamente 
i comuni, compete agl’agenti de'comuni predetti, ed in mancanza di essi ai 
loro aggiunti .

9 Art. o. Ne’comuniche hanno più di cinque mila anime , il diritto di esercitare 
in giudizio le azioni che loro interessano , è attribuito all'uffiziale municipale 
che sarà.scelto a tal uopo dalle amministrazioni municipali.

1.0 Art. 3. Gl’agenti, o i di loro aggiunti, e gl’ulfiziali municipali non potranno 
esercitare alcun azione innanzi alle autorità costituite , senza esservi preventi
vamente autorizzati dall’ami inistrazione centrale del dipartimento , dopo di 
aver ottenuto il parere deiramministrazione municipale .

IV
heggedéi 17 Vendemmiaio anno X(<) Ottobre 1801. )

Il I consoli della Repubblica, veduto l’editto del mese di Agosto i683 che vieta 
ai creditori dei comuni d’intentare veruna lite contro di essi nella persona de’ 
Maire» , scabbini , Sindici ec. anche per prestito legittimo , se non se quando 
avranno ottenuto il permesso in iscritto dagl’intendenti , e da’commissarj di ciò 
incaricati , sotto pena di nullità di tutte le procedure che potessero farsi in pre
giudizio di detti comuni, e delle sentenze emanate in conseguenza .

Sul rapporto del ministro dell’interno.
Sentito il consiglio di stato ; ordinano :•

la Art. Li creditori de’comuni non potranno intentare contro di essi lite alcuna, 
se non se dopo cjfe avranno ottenuto il permesso in iscritto del consiglio di pre
fettura sotto le pene prescritte dall’editto del mese di Agosto 1683.

13 Art. o. Li ministri dell’interno, e delle finanze sono incaricati dell’esecuzione 
del presente ordine , che sarà inserito nel bollettino delle leggi.

V.
Ordine dei 2 j G Traile anno XI ( 14 Aprile i8o3 ) . 

ij II governo della repubblica sul rapporto del ministro dell’interno .
Veduta la lettera del prefetto del dipartimento dall’AIto Reno , relativa ai 

litigi che sono insorti, rispetto al possesso de’boschi che sono stati conceduti 
alle sezioni di Saint-Blaise , et Fertru, d'Oscherie , e de la Petite-liepure 
del comune Santa Maria , ed a cui la sezione delta Egalité dello stesso comune 
pretende ayer diritto .
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15 Considerando che la legge delti 29 Vendemmiaio anno V (2) da cui pre- 

scrìvesi che le azioni che interessano 1 comuni saranno esercitate in giudizio 
dagl’agenti, ed aggiunti municipali, e quella in data delli 28 Piovoso anno 
Vili ( 17 Febrajo 1800) che incarica li maires , e gl’aggiunti di riempire le 
funzioni amministrative , esercitate sin allora dagl’agenti, ed aggiunti non 
hanno preveduto il caso , ove le sezioni di uno stesso comune fossero in litigio 
relativamente ad interessi particolari , e non hanno determinato in conseguenza 
il modo , giusta il quale questi litigi deggiono sostenersi in giudizio .

Sentito il consiglio di stato ; Ordina :
16 Art. !. 11 sotto prefetto del circondario in cui trovasi compreso il comune di 

Santa Maria , designerà dieci individui presi tra i più imposti, cinque de’qua- 
li per le sezioni di Saint-Blaise et Fertru . d'Osctierie , e de la petite-Liepu- 
re , e cinque per la sezione detta Egalité .

17 Art. 2. Li dieci individui destinati in conformità dell’articolo precedente for
meranno una commissione che si adunerà presso il sotto prefetto per esporvi li 
motivi di lagnanza , e di litigio delle sezioni che essi rappresentano , e di de
liberare , se vi sarà luogo ad intentare , o sostenere la causa .

18 Art. 3. Se non vi sarà conciliazione , il processo verbale dell'assemblea, ten
dente ad ottenere l'autorizazione di litigare sarà diretto al consiglio di prefet
tura che delibererà .

19 Art. 4« Se l’autorizazione per litigare è accordata , li membri scielti dal sotto 
prefetto nomineranno , ognuno per le sezioni che rappresenta , un individuo 
fra di loro , che sarà incaricato di sostenere la lite in giudizio .

20 La nomina non potrà cadere, nè sul maire, nè sull'aggiunto del co
mune .

2 1 Art. 5. 11 ministro dell’interno è incaricato dell'esecuzione del presente ordi
ne , che sarà inserito nel bollettino delle leggi (3) .

VI.
Ordine della consulta dei 5 Luglio 1809.

La consulta straordinaria ec ; Ordina :
22 Le municipalità saranno composte in ogni comune delli stati Romani nel

seguente modo .
In quelle di 25oo abitanti, e al di sotto , di un maire , di un aggiunto , e 

un consiglio municipale di dieci membri.
In quelle dalli 2000 , fino alti 5ooo abitanti, di un maire di due aggiunti , 

e di venti consiglieri municipali.
In quelle dalli 5ooo , fino alli 10,000 abitanti di un maire di due aggiunti , 

e di trenta consiglieri municipali.
In quelle poi, ove la popolazione eccederà li 10,000 abitanti, oltre il mai

re , e due aggiunti, vi sarà un nuovo aggiunto ad ogni 20,000 di più ; il nu
mero però de'consiglieri municipali non sarà aumentato .

Vedi - Consiglio municipale .
Vedi - Amministrazione dipartimentale dal N. 26 al 35.

(2) Vedi dal superiore Numero 6. Roma, e del Trasimeno, come si è dette nella no-
(5) Anco le sopraportate quattro Leggi furono pu- ta (i) con ordine delli ig. Giugao 1812.

blicate e rese esecutorie nelli due Dipartimenti di
3i
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Vedi • Nel supplemento al tìtolo - Amministrazione dipartimentale , e commu

tativa dal N. 32 al

MURA DELLA CITTA’ DI ROMA

z SOMMARIO.

# Ordine delta consulta straordinaria dei g Ago- per impedirne la degradazione dal N. r at g.
sto 1809 che pubblica di nuovo feditto de, 3o II Editto del Senato Romano dei So Settembre 
Settembre 1806 relativo alla conservazione del- 1806 per lo spurgo, risarcimento, e conserva
le mura di Roma , e prescrive nuove cautele zione delle mura di Rama dal N. 1» al 14.

I.
Ordine della consulta straordinaria dei 9 Agosto 1809.
1 Considerando che vai j proprietà!*] dei terreni prossimi alle mura , che 

cingono la città imperiale , e libera di Roma vanno facendo ogni giorno del
le aperture , e facilitano in questa maniera l'introduzzione delle derrate , 
ed effetti soggetti al dazio d’introduzione in pregiudizio de'detti dazj : si or
dina ;

2 Art. 1. L^editto de’3o Settembre 1806 relativo alla cons rvazione , ed ai ri
siami delle mura della città di Roma sarà nuovamente pubblicato , ed eseguilo 
senza eccezzione .

3 Art. Si farà in seguito una visita generale delle dette mura , si formerà proces» 
so verbale di tutte le aperture , e guasti , che vi sono stati fatti.

4 Art. 3. Lo stesso processo verbale conterrà lo stato nominale di tutti i deten
tori di beni stabili situati lungo le mura , e che per mezzo de'lavori, o pian
tagioni fatte troppo vicine alle dette mura hanno apportato danno alla conser
vai one di esse.

5 Art. 4. Li proprietär) de’detti terreni dovranno nel decorso di Settembre pros
simo fare estirpare tutte le piante e radiche aderenti, e prossime alle dette 
mura , dovranno similmente nello stesso spazio di tempo aver procurata la chiu
sura di tutti i vani , fissure , ed altre aperture che possono essere stale atte ; 
li scavi falli sotto le dette mura , o lungo le medesime saranno riempiti.

6 Art. 5. In mancanza di aver adempito alle disposizioni precedenti nel termine 
sopraddetto si procederà nel decorso del mese di Ottobre , e spese di detti pro- 
prietarj a tutti i ristami che sono a l-oro carico in conformità del detto editto . 
Potranno inoltre essere condannali’ad una multa di polizia .

7 Art. 6. Gl’ispettori di polizia sono incaricati , ognuno nel loro distretto re- 
spettivo delle visite qui sopra prescritte .

8 Rimetteranno i loro processi verbali al comandante della piazza che fa le 
funzioni di direttor generale della polizia .

g Art. j. 11 presente ordine , e l’editto dei 3o Settembre 1806 saranno inseriti 
nel bollettino , ed affissi nella città di Roma .

H.
Editto del Senato Romano dei 3o Settembre 1806.

10 ,, Una delle attribuzioni di questo eccellentissimo Senato Romano è stata
mai sempre quella di vegliare con tutto lo zelo alla conservazione delle mura di
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questa dominante, siccome ne fanno testimonianza , lasciando quelli anteriori h 
due editti dai predecessori nostri pubblicati colle stampe li 8 Agosto »745» e 
29 Marzo 1749- Avendo dunque risaputo che lemma medesime, le quali in 
alcune parti dentro , e fuori della città servono di recinto , e difesa aHi terre
ni che sono coltivati aduso di vigne , ed orti, e ridotti ancora a giardini, e 
luoghi di delizia , ovvero destinati ad altri usi a commodo de’possidenti limi
trofi , e aggiacenti, sono in gran parte deteriorate , e ridotte ancora all® stato 
di prossima rovina , attesa la niuna , o poca cura , e colposa oscitanza dei pos
sidenti medesimi , permesso avendo una notabile escrescenza di erbe, spini, 
alberi, e radiche, e non avendo dato lo scolo necessario alle acque piovane , 
le quali poi filtrando , e penetrando nelle fondamenta delle mura medesime a 
poco , a poco hanno cagionati, siccome ancora al presente addiviene , molti, e 
gravissimi dannni alle stesse mura a danno e pregiudizio ancora della nostra 
camera Capitolina, la quale in conseguenza per farle pulire, spurgare, e 
nettare si vede costretta a subire incommodi , e spese considerabili . Sappia
mo pur con sorpresa che alcuni si sono arbitrati dicavare, e far cavare ade
rentemente alle mura le avene, e sassi, ed altre materie, lo che ha prodotto 
il pernicioso effetto che riempiendosi dalle acque piovane li cavi fatti , le 
acque medesime abbiano recato danno alle fondamenta delle mura .

11 „ Ad ovviare adunque , e porre un argine a si gravi pregiudizi , e disor
dini, attesi ancora i ricorsi a noi fatti, non solamente per autorità del nostro 
officio, ma, e molto più per ordine espresso, e facoltà della Santità di no
stro Signore Pio Papa VII nostro beneficentissimo Sovrano benignamente da
taci nell'udienza dei 27 corrente, inerendo alii su citati editti de’noslri ante
cessori , e quelli in ogni loro parte confermando, ordiniamo, ed espressa- 
mente comandiamo col presente che tutte , e singole persone di qualunque sta
to , grado , condizione , e preeminenza, ancorché tali fossero che ricercasse
ro speciale , e individua menzione , compresivi gl’ecclesiastici, capitoli, luo
ghi pii , secolari , regolari , ed altri, i quali in qualunque modo avessero , 
e godessero tanto in proprietà , quanto in uso frutto, o per altro titolo qua
lunque , possedessero qualsisia terreno coltivato , o incolto , che godesse il 
beneficio di avere le mura di doma per recinto , circondario , e confine de’lo- 
ro beni , e terreni dentro , ovvero fuori di questa città, siano tenuti, e ob
bligati nelle parti suddette , tanto interiori , quanto esteriori della città , cor
rispondenti però alli stessi loro beni , e terreni, e per tutto quel tratto delle 
mura che' li circondano, ovvero li cingono, nel termine di un mese dalla 
pubblicazione del presente di far risarcire , riparare, e pulire, smacchiare, 
espurgare diligentem nte , e ad uso di buona arte le mura per tutto il tratto 
delle respettive loro aggiacenze , dall’erbe, spini, radiche, alberi, e da 
qualsivoglia altro impedimento, e di far dare il declivio , e scolo alle acque 
piovane verso la strada , e fossi interiori de’loro respettivi terreni , tenendole 
così lontane dalle mura predette per la buona loro custodia , difesa , e con
servazione .

12. ,, E siccome ci è stato riferito che non è mancato chi si è arbitrato di ser
virsi per uso proprio e privato delle dette mura , la inviolabilità deUe quali 
dovrebbe pure a lutti essere nota, per lino a fare sopra le medesime un qual-
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cV.e f.erazEO., quindi vogliamo , e ordiniamo che ogni, e qualunque siasi usur
pazione , e abuso sia onninamente tolto , e ridotte siano le occupate mura nel 
primiero stato dentro il perentorio suddetto termine, quale spirato , e non 
essendosi adempito , a quanto col presente si prescrive, saranno dette mure 
da noi, oda nostri successori visitate , ovvero dalli nostri ministri, offi
ciali , ed architetti della nostra camera capitolina, e quelle parti delie mura 
le quali non si ritrovassero ben pulite , purgate , smacchiate , e liberate dall’ 
erbe, spini, radiche, alberi, ed altro imbarazzo , nè dato a piè delle me
desime l’opportuno scolo all'acque piovane , nè ridotte in pristinum , e tolte 
le usurpazioni di sopra accennate , cose tutte da farsi ad uso di buona arte o 
si faranno subitamente , e ipso .facto senza altra intimazione , o interpellazione 
purgare , pulire , smacchiare, e ridurre nello stato primiero ad uso di buon 
arte, a tutte spese , danni, e interesse di quei possessori, li quali saranno 
negligenti, e non avranno adempito quanto si prescrive, e si ordina nel pre
sente editto

13 „ Sarebbe qui luogo di parlare di quelli i quali, osato hanno di «avare , o 
far cavare sotto qualunque pretesto sulle vicinanze delle mura circondane di 
questa dominante le arene , terra , creta , sassi, ed altre materie , e stabilire le 
pene da subirsi dalli contraventori ; siecome però saggiamente su di ciò fu pro
veduto con la notificazione impressa li 7. Gennajo i8o3 per ordine dell’ Emo , 
e Rmo Sig. Cardinale Giuseppe .Doria Panfilj Pro-Carmelengo vigilantissimo, 
perciò ce ne astenghiamo , ed alla notificazione stessa ci riferiamo .

4 ,, Vogliamo inoltre, e comandiamo che ciascuno dei detti possessori dei 
fondi aggiacenti alle mura. niuno eccettuato come sopra , sia tenuto in ogni an
no , o al più tardi in ogni Biennio di far polire nel mese almeno di Settembre le 
mura stesse per quella parte che ad ognuno di loro appartiene, sotto la mede
sima pena di sopra indicata ; e cosi pure sia tenuto sotto la pena medesima di far 
murare tutti i buchi, fenestre di qualunque larghezza , sd altezza fattevi ad 
arte , ovvero apertisi per rovina accidentale seguita di parte delle mura , le qua
li aperture possono occasionare maggiori danni, ovvero dar luogo a contra
bandi in pregiudizio del pubblico errario .

Dato dal Palazzo del Campidoglio questo di 3o. Settembre 1806.
Alessandro Carpelli - Francesco Bernini - Angelo Afussùm Conservatori. 

V. Pietro Avvocato Monti Fiscale ,
Angelo Randanini Pro-Scriba del Senato , e Popolo Romano . 
Antonio Van Roy Notaro dell’Eccma Camera Capitolina* 

MURATORI
1 Li Muratori che hanno diversi operanti sotto di loro sono soggetti alla pa

tente di seconda classe ; Quelli che lavorano per loro conto soltanto , sono sog
getti a quella di sesta classe , e quelli che lavorano per conto di altri maestri 
muratori, ne sono esenti (1) .

MURI
Vedi - Servitù dal Num. ai. al 39. dalNum. 53. al 5<j.

(i) Istruzione Decadale Art. 687.
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MUSEI 

Vedi - Monumenti dal Num„. 14. al 16.

MUSICA

Sommario.
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i. Ordine della Consulla- Straordinaria di Roma dei
10. Decembre i8to. con cui si stabilisce in Ro
ma una Scuola di Musica dal N. I. al 3/.

II. Delfinsegnamento della Musica in Roma dal 
Nom i. al 4.

Ili Degrallievi dal N. 5. al 18.
IV. Della Cappella Imperiale dal N. ig. al 27.
V. Ordine della ConsuHa’Siraordinaria dei io De-

ccmbre 1810. cen cui si nomina il Direttore 
della Scnola di Musica , e se ne fissa l’apertura 
ai due gennaro 1811. da! N. 28. al 3i.

VI. Decreto della Consulta straordinaria dei 3r. 
Decembre 1810. con cui vengono nominali li 
Professori, ed Aggiunti delle Classi della Scuo
la di Musica, e si assegna il Locale per la me
desima dal N 32. al 36.

I.
Ordina della Consulta Straordinaria di Roma dei io. Decembre 1810.

La Consulla Straordinaria et. Decreta .
TI TOLO I. Dell'iusegnamento della Musica in Roma .

1. Art. 1 Sarà stabilita a Roma a spese della città una scuola di ammaestramento 
di musica .

2 Art. 2, Questa scuola sasà composta come segue .
Un Direttore con un trattamento annuale di tre mila franchi .
Una classe per la composizione con un professore a 1800. franchi, ed un 

aggiunto a i 000. franchi l'anno.
Una classe di canto con un professore a 1800 franchi , ed un aggiunto a 

1000. franchi l’anno .
Una-classe per l'organo, e piano , ed istromenti da fiato con un professo

re a 1800. fi anelli, ed un aggiunto a ìeoo. franchi l’anno .•
Una classe per gl'istromenti da corda con un professore a 1800. franchi 

l’anno ed un aggiunto con 1000. franchi l'anno .
3 Art. 11 Direttore sarà il capo dello stabilimento ; egli formerà sotto Tautorilà 

del Maire e del Prefetto tutti li regolamenti necessari per l’ammaestramento, 
e la disciplina o

4. Art. 4- La prima formazione sarà fatta dalla Consulta sulla presentazione del 
Maire , e del Prefetto ; I rinnuovamenti avranno luogo in avvenire per con
corso in quanto ai professori ; il Direttore sarà in appresso nominato dal Prefet
to sulla presentazione del Maire .

TITOLO II. Dev'allievi.
5 Art. 5. L’insegnamento verrà dato a degl’allievi dell’interno , e a degl’allie- 

esteri.
6 Art. 6. Gl’uni, e gl’altri non saranno ammessi che in seguito di un esame di 

preferenza avanti il Direttore, ed ai Professori, e presso un certificato di vi
ta , e costumi .

7 Art. 7. d'allievi interni, 0 penzionarj saranno ricevuti ed alloggiali in un lo
cale che verrà stabilito a questa destinazione .

8 Art. 8. 11 prezzo della penzione è regolato a 5oo. franchi l’anno .
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9 Art. 9. La città dì Roma riterrà nello stabilimento sei allievi a petizione inte

ra , e sei allievi a mezza penzione .
10 Art. 10. Le Comuni del Dipartimento di Roma , e del Trasimeno potran no 

inviarvi a loro conto degl'allievi a pensione intera , o a mezza pensione
11 Art. u. Gl’allievi saranno designati dal Maire coll'approvazione del Prefe tlo
12 Art. 12. li pensionato sarà dirette da un provisore , che goderà di un tratta

mento di 2400. franchi .
13 Art. 13. In caso d'insufficienza del prodotto delle pensioni per supplire al trat

tamento del direttore , vi provederàla città di Roma .
14 Art- 14. Nel mese di Aprile di ciascun anno , vi sarà un concorso fra gl'allie

vi , ed ura distribuzione di premj fatta dal Prefetto
15 Art. 15 Li premj saranno composti di spartiti , solfeggi, ed altre opere pro

prie allo stato della musica , secondo quello che verrà determinato dal Prefetto 
sulla prrposizione del Direttore della scuola .

16 Art. 16. Li professori potranno egualmente essere chiamali a dar lezi one agl’ 
allievi de’conservatorj delle fanciulle della città di Roma che annunzieranno 
disposizioni vantaggiose per la musica.

17 Art. 17. Ed in fatti questi allievi saranno riuniti in uno stesso conservatorio 
per formarvi una classe in quanto agl'allievi dello stesso che nei due diparti
menti prometteranno dei successi rimarchevoli , potranno egualmente esservi 
ricevuti.

18 Art. 18. L’ammaestramento durerà almeno quattr’anni .
TITOLO HI. Della Cappella Imperiale .

19 Art. 19. Sarà stabilita in Roma una capella imperiale mantenuta a spese della 
Lista civile.

20 Art. 20. Questa cappella sarà composta come segue .
Un Maestro di Cappella a 2400. franchi l’anno . 
Un Organista a i5oo. franchi l'anno . 
Quattro Soprani di prima classe a 1200. franchi per ciascuno» 
Quattro soprani di seconda classe a 800.franchi per ciascuno . 
Quattro contralti di prima classe a 1200. franchi. 
Quattro contralti di seconda classe a 800 franchi . 
Quattro tenori di prima classe a 1200. franchi . 
Quattro tenori di seconda classe a 800. franchi, 
Quattro bassi di prima classe a 1200. franchi . 
Quattro bassi di seconda classe a 800. franchi .
Otto sopranumerarj gratuiti divisi secondo le differenti parti .

21 Art. 21. La cappella Imperiale dovrà prestare il suo servizio nelle solennità 
pubbliche , e religiose .

22 Essa dovrà fornire li soggetti supplementarj che saranno domandali per 
le grandi sollennità alla cappella di S. Pietro .

a3 Essa dovrà similmente fare il servizio all’epoca delle grandi sollennità
nelle Basiliche di S. Giovanni Laterano , di S. Maria Maggiore , di S, Maria 
in Trastevere , e S. Paolo fuori le mura .

24 Art. 22. Sarà concertato un abbonamento fisso con le fabbriche di queste di
verse Basiliche per il servizio indicato nell'alticcio precedente .
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TITOLO IV. Disposizioni Generali.

a5 Art. 23. Le spese necessarie al primo stabilimento della scuola , e per il suo 
mantenimento durante l'anno 1811., saranno portate sopra il Budget della 
Città di Roma.

26 Art. LI titolo 3 del presente decreto , sarà sottomesso all’apprevazione di 
Sua Maestà l’Imperatore, e He , per organo del Sig. Consigliere di Stato Inten
dente generale della lista civile .

27 Art. 25. Le altre disposizioni saranno inviate al prefetto di Roma , incaricat» 
della sua esecuzione.

V
Ordine della Consulta Straordinaria dei io Decembre 1810.

28 La Consulta Straordinaria ec.
Visto il suo decreto di questo giorno sopra l’insegnamento della musica nella 

città di Koma ; Decreta :
29 Art. 1. il Sig. Zingarelliè nominato direttore della scuola di musica della cit

tà di Ruma .
So Art. ‘2.. Le classi saranno aperte li 2 Gennaro prossimo .
31 Art. 3. Il presente decreto sarà inviato al Prefetto di Roma incaricato della sua 

esecuzione .
VI

3 2. Ordine della Consulta Straordinaria dei 3i Decembe 1810.
La Consulta Straordinaria ec.
Visto il suo decreto dei io di questo mesesulPorganizzazione di una scuola 

di musica a Roma .
Vista la lettera qui inserta , e le proposizioni relative alla uomina dei profes

sori ; Decreta :
33 Art. 1. Sono nominati alla scuola di musica di Roma , cioè

• Classe di composizione - - 11 Sig. Janaccone professore .
I! Sig. Guidi aggiunto.

Classe di eanto - - -Il Sig. Giovanni Cavi professore .
11 Sig. Persichini aggiunto .

Classe di organo , e di piano - il Sig. Sehieo , professore .
11 Sig. Lovens , aggiunto .

Classe d’istromenti a corde - - 11 Sig. Pelliccia professore di vio
lino .

Professore aggiunto per il violon
cello - - - - - 11 Sig. Leopoldo Ratti .

34 Art. 2. Li profossori sopranominati si conformeranno alle disposizioni dei re
golamenti che saranno ulteriormente stabiliti in conformità dell'ordine dei 10 
di questo mese .

35 Art. 3. 11 locale conosciuto sotto il nome dell’Accademia Ecclesiastica resta 
addetto alla scuola di musica , e gli sarà a tale effetto ceduto dalla commissione 
di benefìceuza la quale viene trasferita all’Annunziata .

36 Art. 4. II presente decreto sarà trasmesso al Prefetto di Roma incaricato di 
assicurarne la piena , ed intiera esecuzione .
Dizionario Tom. V. 02
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spondenti, il capo uffiziale di amministrazione della marina , ed in sua assenza 
quello che fa le sue veci nell'ordine di servizio, sarà incaricato degl’articoli 
salvati, e di tutto quello che concerne li naufragi, qualunque sia la qualità 
della nave ; sarà parimente incaricato delle vendite delle prede , come lo era 
il giudice di pace , del quale , riguardo a ciò adempie tulle le funzioni .

4 Le disposizioni precedenti saranno parimenti applicate alle navi estere, 
a meno che i trattati , o le convenzioni non contengano disposizioni con
trarie .

5 Art. 2. Se una nave fa; à naufragio a qualsivoglia distanza del porto da cui di
pende , le prime nuove devono essere trasmesse all’uffiziale di amministrazione 
di quel porto , e sino al suo arrivo i sindaci degl’uomini di mare daranno li pri
mi ordini , e richiederanno , in caso di bisogno , l’assistenza delle autorità lo* 
cali , sia per provvedere agl’oggelti salvali, sia per impedire il guasto .

6 Art. 3. Il prodotto di tutte le vendite provvisorie , o che si tratti di prede, o 
che gl’oggetti provenghino da bastimenti naufragati , sarà deposto nella cassa 
degl’invalidi della marina ; salvo il reclamo a chi di diritto , conformandosi 
all’articolo XV del decreto de'6 Germile anno VIIL, con cui si crea il consi
glio delle prede , ed all’uri. 5 del decreto del 27 Nevoso , relativo al modo di 
esecuzione della legge dei »3 Maggio 1791 sulla cassa delle prede .

7 Art. 4 L’equipaggio nominerà li suoi procuratori, li quali lo rappresentino 
nei porti ne'quali approderanno le prede .

8 Art. 5. L’ispettore che è subentrato al registratore della marina , farà tutte le 
parti di tale servizio:egli prenderà cominunicazione di tutte le scritture di bor
do , e d’istrnzzione , e darà le sue conclusioni avanti che l'amministratore e 
quello che è autorizzato ad unirsi ad esso , rendine la lor decisione; l'ispettore 
veglierà suU'esecuzione , ed avrà cura di tutte le operazioni che devono esser
ne la conseguenza.

o Art. 6, L'amministratore della marina che avrà , o presieduto alle sentenze 
delle prede fatte dai Corsari nel caso deH'arlicolo IX. del Decreto dei 6 Ger
mile , o proceduto aH’istruzzione in tutti gl'altri casi , l'Inspettore , ed il pro
curatore degl’equipaggi , invigileranno congiuntamente , affinchè la liquida
zione di ciò sia prontamente terminata .

SEZIONE». .
10 Art. 7 Sono accordati ai Tesorieri degl’invalidi , centesimi quindici per cen

to franchi per qualsivoglia indennità delle spese del lavoro, e della responsa
bilità resa necessaria del deposito nelle loro casse , delle somme provenienti 
dalle vendite delle prede , o dei naufragi ; ma questo diritto di deposito non 
sarà riscosso da essi, se non quando saranno li fondi consegnali a chi di ra
gione .

21 Art. 8. I cancellieri , e gl'altri depositari, in paese estero, goderanno la 
medesima indennità del prodotto delle vendite di prede , degl’avanzi , o dei 
naufragi •

12 Art. y. Il diritto di commissione , e le gratificazioni che saranno accordate ai 
Capitani di Corsari , ed ai conduttori di prede, non potranno oltrepassare il 
due per cento fissato dalla dichiarazione dei 24 Giugno 1778, e sarà a loro ca«
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rico laritenzione prescritta a prò delle casse degl’individui della marina , giu« 
sta la delta dichiarazione .

SEZIONE IIL
13 Art. io. Quel Segretario, oppure quell’impiegato che ne’gran porti farà le 

funzioni di cancelliere , presso l’uffiziale di amministcazione incaricato del de
posito delle scritture , rilascierà gratis le spedizioni che gli verranno richie
ste , le quali saranno rivedute dairainministrazione ; non gli saranno accor
date indennità , ossia onorar; , se non se nel caso di traslocazione, e nelle som
me fissale nella tariffa .

14 Art. ii, Parimente l’ufficiale di amministrazione non potrà reclamare onora
ri , se non senei caso in cui fosse obbligato di uscire dal luogo di sua residen
za , ed allora gli saranno accordate spese di viaggio , giusta la detta tariffa .

15 Art. iz. Le spese di bollo , di registro , ed altre indispensabili, saranno avan
zate dal tesoriere degl’invalidi , ohe ne sarà rimborsato col prodotto delle 
prede .

16 Art. 13. II ministro della marina , e delle colonie è incaricato dell’esecuzione 
del presente decreto , che sarà inserito nel bollettino delle leggi .

11 primo console - firmato - BONAPARTE
Vedi -Sanità dal num. 235 , al z47-
Vedi - Commercio marittimo dal nnm. 92 , al 94, e num. 196 al 199.
Vedi - Giudice di pace , dal num. Sgzal 402.

navigazione

sommario

I Ordine del Governo dèi Tg Ventoso anno VI , 
contenente delle misure per assicurare il libe
ro corso de’Fiumi , e de'Canali navigabili , ed 
atti al trasporto dal N. 19 al 29.

II Legge dei 6 Frimaio anno VII relativa al Re
gime , alla polizia, ed aU’amniinistrazione del
le barche, e de’batelli sui Fiumi, sulle Rivie
re , e sui canali navigabili dal Num 3o al Ii3.

Ili Delle Barche di tragitto attualmente esistenti 
dal N. 3i al 4o

IV Dell'Amministrazione Provvisoria dal Num 41 
al So.

V Operazioni preliminari all'Appalto dal Num. 5l 
al 67.

VI Delle Aggiudicazioni , e degl'appalti dal N, 58 
al 63

VII Della Polizia da! N. 64 all'85.
Vili Del pagamento de'diritti di tragitto, e del

le eccezzioni relative ad esso dal N. 86 ali’88.
IX Disposizioni generali dal N. 89 al 101.
X Contabilità, e destinazione de'prodólti dal N. 

102 al 1 io.
XI Altre disposizioni generali dal N. iti al it5.
XII Legge dei 14 Fiorile anno X relativa alle con

tribuzioni indirette dall'anno XI dal Num. n4 
al 119 .

XIII Contribuzioni destinate alla manutenzione de 
Porti dal N. 114 al 116.

XIV Diritti sulle barche, e sui ponti dal Num.

Ti7 al ng.
XV Legge dei 3o Fiorile anno X relativa allo 

stabilimento di un diritto di navigazione inter
na dal N 120 al 125.

XVI Legge dei t4 Fiorile anno II relativa al 
nettamento de'canali , e de'Fiumi non naviga
bili , ed alla manutenzione degl'argini'che vi 
corrispondono dal N. 126 al 129.

XVII Ordine del Governo delli 8 Pratile anno XI 
relativo alla Navigazione interna della Francia 
dal N i3o al 174

XVIII Ordine del Governo dei i3 Pratile anno XI 
risguardante la navigazione della Schelda dal N. 
175 al 189.

XIX Ordine- del Governo dèlli 8 Fiorile anno
XII, relativo all'appalto de'diritti di barche , e 
di passaggi sull’acque dal N. 190 al 197.

XX Decreto Imperiale delli 28 Messifero anno
XIII, , risguardante il bacino della Schelda, ed 
il diritto di navigazione sui Fiumi di cui è com
posta dal N 198 al 254.

XXI Decreto Imperiale del quarto giorno com
plementario dell’anno XIII risguardante l’im
piego, e 1’ Amministrazione de'diritti di navi
gazione interna dal N. 255 al 2.9.

XXII Decreto Imperiale delli 8 Vendemmiaio an
no XIV, risguardante il modo di giudicare le 
contravenzioni relative alte strade per lirare le- 
Navi nell’antica Fiandra N. 260 , 261,



s56 . NAV ------ NAV
tagioni utili alla navigazione , all'industria , al disseccamento, od airirrigazirme 
delle terre . ,

2.“ I.e opere di questo genere , gl’argini, le passonate , le palizzate , i per
tugi , i muri , gl’ammassi di pietre , le terre , le fascine , le reti fisse , ed a ma
glia ferrate , li serbato) , gl’ingegni permanenti, e qualunque altro impedi
mento nocevole al corso dell’acque .

16 Art. 2. Una copia di questo processo verbale sarà inviata al ministro dell’in
terno .

>7 Art 3. Le amministrazioni dipartimentali ingiungeranno a tutti li proprietà!] 
di edifici •» cateratte , ponti , argini ec. di far constare de’loro titoli di proprietà, 
ed a tale effetto di consegnarne delle copie autentiche nelle segreterie delle 
amministrazioni municipali, che le trasmetteranno alle amministrazioni de’di- 
partimenti .

18 Art. 4- I-c amministrazioni dipartimentali formeranno uno stato separato di 
tutte le fabbriche de’molini, argini ec. riconosciuti pericolosi , o nocevoli alla 
navigazione , al libero corso delle acque al disseccamento , all’irrigazione del
le terre , e le cui proprietà non saran fondate su*titoli.

19 Art. 5. Elleno ordineranno la distruzione entro un mese di tutte queste opere 
manuali , che non si troveranno fondate sopra titoli, o che non avranno altro 
titolo , fuorché concessioni feodali abolite .

20 Art. 6. 11 termine prescritto nell'articolo precedente potrà prorogarsi sino allí 
due mesi successivi inclusivamente, trascorsi li quali ; salvo il solo caso di osta
coli riconosciuti insormontabili dalle amministrazioni centrali, la distrazione 
non essendosi fatta dal proprietario, vi si procederà a sue spese , ed a cura del 
commissario del direttorio esecutivo presso ciascheduna amministrazione cen
trale .

11 Art. 7. Non potranno però le amministrazioni centrali ordinare la distruzione 
degl’argini, polizzate , molini, edifici , se non un mese dopo averne avvertito 
le amministrazioni centrali dei dipartimenti inferiori, o superiori situali sul 
corso de’fiumi, o delle riviere, affinchè queste diano dal canto loro le analo
ghe , e convenienti disposizioni.

22 Art. 8. Le amministrazioni centrali de'dipartimenti inferiori, e superiori che 
avranno motivo di temere le conseguenze di questa distruzione, ne preverranno 
senza indugio il ministro dell'interno , il quale potrà, se vi sarà luogo , sospen
dere l’esecuzione dell’ordine che lo avrà prescritto .

23 Art. 9. S’ingiunge alle amministrazioni centrali, e municipali, ed alli com
missari del direttorio esecutivo , stabiliti presso di esse , d’invigilare colla più 
severa esattezza , affinchè non si stabilisca in avvenire alcun ponte , alcun argi
ne , sia permanente sia mobile, alcuna cateratta; e verun edilìzio , alzamento di 
terra , o molino , ninna diga, niun altro ostacolo qualunque al libero corso 
delle acque sulle riviere navigabili, ed atte al trasporto ne’canali d’irrigazione, 
o di disseccamenti generali, senza averne preventivamente ottenuto il permes
so dell'amministrazione centrale che non potrà accordarlo se non coll’autoriz
zazione espressa dal direttorio esecutivo .

24 Art. io. Invigileranno similmente acciocché niuno devii il corso delle acque 
de’fiumi, e canali navigabili, od atti al trasporto , ® non vi faccia condotti
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d’acque , o derivazioni per l’irrigazione delle terre , se non dopo d’esservi sta
to autorizzato dall’amministrazione centrale, e senza poter oltrepassare il livel
lo , che saia stato determinato .

25 Art. 11. Li proprietarj de’canali di disseccamento particolari, o d’irrigazione 
avendo a questo riguardo li stessi diritti che ha la nazione , potranno provve
dersi giudicialmente , onde ottenere la demolizione di ogni edifizio , cateratta , 
argine di opere manufatte per pescare , palizzate , alzamenti di terra , piantag
gini di alberi , reti di pesca stabili , od a maglia ferrata , serbatoi ■> ingegni , 
lavatoj , abbeverato] , derivazioni d'acqua , e generalmente di ogni costruzione 
nocevole al libero corso delle acque , e non fondata in diritto .

26 Art. 12. E’proibito alle amministrazioni municipali di acconsent ire a veruna 
opera di tal genere ne’canali di disseccamento , od irrigazione , o di naviga
zione appai tenente ai comuni, senza l’autorizzazione formale, e preventiva 
delle amministrazioni centrali.

27 Art. i3. Nulla è innovato di quanto si è praticato sino ad ora ne’canali artifi
ciali , che sono aperti direttamente al mare , ed in quelli che servono alla fab
bricazione del sale .

28 Art. i4- 11 presente ordine sarà stampato nel bollettino delle leggi , e procla
mato ne’coinuni, ove le amministrazioni centrali giudicheranno questa misura 
necessaria, od utile .

29 11 ministro delFinterno è incaricato dell’esecuzione di esso «
II

legge dei 6 Frimajo anno VII ( 26 IVovembre 1798. )
Il consiglio dei cinquecento ec.

30 Considerando che la sicurezza personale de’ciltadini, il mantenimento del 
buon ordine , e della polizia , l’interesse altresi del tesoro pubblico richieg
gono che l’amministrazione , la fissazione de’diritti da esiggersi sulle barche , 
sui battelli , e snlle barchette di tragitto stabilite , o da stabilirsi per attraver
sare i fiumi , le riviere , ed i canali navigabili, siano prontamente determinate, 
onde impedire le angarie , e le vessazioni, a cui dà luogo la mancanza di una 
ispezione permanente , ed attiva .

Dichiara ec.
§. I. Delle barche di tragitto attualmente esistenti .

31 Art. 1. Le disposizioni delle leggi delli 26 Agosto 1792 sulle barche , e sui 
battelli stabiliti per attraversare i fiumi , le riviere , ed i canali navigabili , e 
delli z5 Termifero anno III sulli diritti da riscuotersi alli divisali passaggi, 
come pure qualsivoglia legge , uso, convenzione , obbligo , diritto comune , 
franchigia , che potesse riferirvisi. o dipendere , sono abrogate .

Sa Art. 3. Immediatamente dopo la pubblicazione della presente legge, li pro
prietari , detentori, conduttori di barche, battelli, ed altri tragittatovi sui fiu
mi , sulle riviere , e sui canali navigabili, saranno obbligati a presentare li lo
ro titoli aH'amrninistrazione in presenza del preposto dell’amministrazione del 
registro ; giustificheranno per qual titolo posseggono tali barche , battelli , ed 
i loro utensili , come altresì gl'alloggi, magazzini , ufficj, ed altri oggetti re
lativi ; se ne hanno pagato il valore , o al tesoro pubblico , od ai particolari, 
ed in quest’ultimo caso , quelli che avranno ricevuto il pagamento , giustifiche- 
Diziqnario Tom. V, 33
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Ranno il loro diri tto , ed il conto che avranno reso . In difetto di pruovein 
iscritto , vi si supplirà per esame de'testimonj

33 Art. 3. Nei caso che li divisati proprietarj, detentori, e conduttori non faces
sero le anzidette dichiarazioni, o giustificazioni entro il mese susseguente alla 
pubblicazione di questa legge , e passato il detto mese , saranno considerati 
come detentori di oggetti appartenenti alla Repubblica , e saranno tolti dal 
possesso , senza indennità.veruna .

34 Art. 4. Tosto che le amministrazioni si saranno assicurate del numero degas
saggi esistenti , e del luogo del loro stabilimento , faranno verificare lo stato 
delle barche , de’batelli , degl’utensili , degl’alloggi , degl? uffizi , de’magaz- 
zini, ed altri oggetti relativi a tale servigio .

35 Art. 5. Si procederà immediatamente all’estimo di essi da due periti , uno de’ 
quali sarà sciolto dal detentore, o proprietario , Tallio dal preposto dell'am
ministrazione del dipartimento .

36 Art. 6 L’estimo determinerà il valore degl'oggetti il rimborso de’quali sarà 
dovuto al detentore , o proprietario esso verrà pagato un mese dopo l’aggiu
dicazione definii va .

37 Art. 7. Immediatamente dopo terminato il processo verbale di estimo , li pre
posti dell'amministrazione prenderanno possesso in nome della nazione degl’òg- 
getli in esso contenuti.

58 Art. 8. Non sono compresi nelle disposizioni degTartkoli precedenti le bar
che , edi batelli non impiegati pel servigio comune , n>a ^abiliti pel solo uso di 
un particolare , o perla coltivazione di un podere circondato dalle acque .

3g, Non p< tranno per altro essere confermati, ne si potrà nemmeno stabilir
ne de’nuovi, se non se dopo aver fatta verificare la loro destinazione , e dimo
strato che non possono nuocere alla navigazione , ed a tal fine li proprietarj-, 0 
detentori di tali barche , e battelli stabiliti , o da stabilirsi si diriggeranno alle 
amministrazioni centrali, le quali sul parere deH’amministrazione municipale, 
potranno autorizzarne provisoriamente la conservazione , o lo stabilimento . che 
tuttavia dovrà ancora essere confermato dal direttorio esecutivo , sulla dimaida 
che glie ne sarà latta dall’amministrazione centrale.

4.o> Art. 9, Non sono neppure comprese negTarticoli precedenti le barohe , li bat
telli , e le barchette inservienti alla pesca , ed alla marina mercantile che ri
monta , e discende ; ma i proprietarj, e conduttori delle divisate barche, 
barchette , e de’battelli, non potranno stabilire un passaggio in ora, ed in 
luogo fisso .

2 fieli'amministrazione provisoria .
4i Art. io. Le barche , i battelli, gl'attrezzi, gl’alloggi, gl’effizj. i magazzini, 

ed altri oggetti de’quali li preposti delTamministrazione del registro avranno 
preso possesso in nome della nazione , saranno affidati provvisoriamente , e sino 
alle nuove aggiudicazioni che si faranno mediante buona , ed idonea cauzione , 
ed a titolo di sequestro ad offerenti.con abbonamento , li quali saranno ammessi 
dalle amministrazioni municipali.

4.2 Potranno tuttavia lasciarsi allo stesso titolo , e con le stesse condizioni
allí detentori attuali .

43 Art. 11. 11 prezzo dell’abbonamento sarà fissato dalle amministrazioni centrali
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sul parere dalle amministrazioni municipali, e pagato alVofficio del ricevitor 
del registro , nel circondario del quale è situato il passaggio .

44 Art. 12. Quegli a cui favore l’abbonamento fu fatto, sarà incaricato , per 
quanto sarà possibile delle manutenzioni solite a farsi dagl’usufruttuarj, e delle 
riparazioni che sogliono essere a carico degl’aftìttiiai'j , come pure del netta
mento de’porti, e delle cale nell’escrescenza delle acque , o nelle maree perio
diche.

45 Ove non fosse possibile d’incaricarne chi fece l’abbonamento , tali spese 
di manutenzione, riparazioni, e nettamento saranno prelevate nel prezzo di 
abbonamento sino alle aggiudicazioni definitive .

46 Art. 13. Immediatamente dopo che questa legge sarà pervenuta in ciascun 
capo luogo di dipartimento , e prima che si stabilisca l’abbonamento ^’ammi
nistrazione centrale si farà presentare le tariffe vigenti, innanzi la legge dei 
j5 Marzo 1790 , e quella in uso al momento della presente legge ; quella delle 
due tariffe li cui prezzi saranno minori, sarà la sola conservata , sino alla pub
blicazione della tariffa da stabilirsi dal corpo legislativo ; a tale effetto essa si 
terrà affissa dall’una , e dell’altra parte del fiume , sopra un palo situato in luo
go apparente,.

47 Art. 14. In caso d’infedeltà, di riscossione arbitraria , di vessazione , o d’insul
to , qualunque siasi l’appaltatore provvisorio , egli potrà venir destituito , ed 
un altro in sua vece surrogato delle amministrazioni, senza pregiudizio delle 
altre pene nelle qnali fosse incorso a ragione del delitto pel quale fosse stato 
destituito .

48 Art. 15. Se li detentori attuali sono essi stessi l'appaltatori provisionali, gl* 
aumenti che potrebbono aver luogo durante il loro abbonamento , e di cui 
essi avessero fatto l’anticipazione , si aggiugneranno alla somma che sarà loro 
dovuta in seguito all’estimo ordinato dall’Articolo 6 , ed a parità di ragione la 
detta somma diminuirà in ragione delle deteriorazioni , che fossero soprag
giunte durante il detto tempo .

49 Art. 16. Se li detentori attuali non sono rimasti appaltatori interini il prezzo 
totale dell’estimo ordinato dall’articolo 6 . sarà ad essi pure rimborzato dal 
nuovo aggiudicatario , un mese dopo l’aggiudicazione, salvo a far tener con
to dall’appaltatore intermedio a questo nuovo aggiudicatario degl’aumenti, 
che potrebbono aver’avuto luogo durante ri tempo dell’abbonamento ..

50 Art. 17. Per l’esecuzione delti due precedenti articoli si farà una ricognizio
ne degl.’oggetti enunciati nel Processo verbale ; sevi saranno delle differen
ze , si procederà ad un nuovo estimo de'periti , uno de’quali sarà scielto dal 
preposto dell’Amministrazione , gi’altri da ciascana delle parti interessate, e<l 
ove vi fosse discrepanza da un terzo scielto dall’Amministrazione Centrale del 
Dipartimento .

§. 3. Operazioni preliminari alVAppalto .
51 Art. j8. Senza pregiudizio delle operazioni precedentemente, e contempo- 

Janearnente prescritte, le Amministrazioni Centrali, sul parere d^lle Ammi
nistrazioni Municipali formeranno lo Specchio delle Tariffe che stimeranno 
potersi riscuotere sulle barche , barchette , su battelli stabiliti per tragittare i 
fittiti., le riviere, ed i canali navigabili de’loro Circondar] .

* 33
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Art. 19. Uniranno a questi progetti le Tariffe anteriori al 1790, quelle fat
te, se qualch’una ne esiste in esecuzione della Legge dei-¿5. Agosto »791, 
quelle finalmente che fossero in uso al momento della pubblicazione di que
sta Legge .

53 Art. 20. Uniranno pure a questi progetti i motivi , che si sono avuti nello 
stabilirli ; In conseguenza

i.° Indicheranno la larghezza de’fiumi , e delle riviere, il loro livello al 
momento che le acque sono alte , o mezzane , o basse ..

a®. Proporranno,se sarà necessario un supplemento di tassa.proporzionato ai 
lavori da farsi in tempo delle escrescenze , per la qual cosa indicheranno 
il livello al cui tempo il supplemento si potrà esiggere .

3.* Comprenderanno nelle somme da riscuotersi le spese d'ingresso , e di 
uscita delle vetture , e merci .

54 Art. ai. Aggiungeranno pure a queste notizie uno Stato approssimativo divi
so per natura di spese relative alle barche, battelli, agl’attrezzi , agl'uffizi, 
ai magazzini ec.

1*. Di primo stabilimento .
2°. Di manutenzione .
3®. Di spese imprevedute .

55 Art. 22. Si formerà pure uno stato approssimativo , separato, e diviso con 
lo stesso ordine del precedente delle spese relative alli Porti, luoghi di arrem
baggio , stradelle , luoghi da tirar le navi , come pure quelle che dovranno 
farsi necessariamente pel nettamento delle riviere, per l’apposizione de’segnali 
per 11 scogli , e delle secche pel nettamento delle cale , per estrarre le pie
tre , e per le avvarie cagionate dalle innondazioni, da' ghiacci , e dalle 
burrasche .

56 Art. 23. Ove i terreni, e le fabbriche inservienti a mantenere i passaggi, ed 
all’alloggio degl’individui addetti al tragitto fossero stati alienati in virtù , ed 
in conformità delle Leggi sulla vendita de’beni nazionali , si provvedere col 
surrogarvene degl’altri, o per via di contratti fatti all'amichevole , o per via di 
nuove Costruzioni , e se questi due mezzi non potranno avere il loro effetto , 
vi si provvederà in conformità delI’Articolo 358. della Costituzione , dopo che 
ne sarà stata verificata la necessità ; se ne farà il pagamento nello stesso moda 
die è prescritto per gl’oggetti compresi nell’Articolo 6 , per tale effetto le 
Amministrazioni Centrali avranno cura di unire li scandagli, i contratti, i 
Processi verbali relativi a questa circostanza particolare .

?7 Art. 24. Tutti i progetti , specchi , e stati prescritti dagl'avticoli precedenti 
saranno in conseguanza nel più brieve termine inviali al Direttorio Esecutivo , 
che li trasmetterà al Corpo Legislativo .

§. 4. Pella Aggiudicazioni , e degl'Appalti.
58 Art. 25. Tosto che le Tariffe determinale dal Corpo Legislativo saranno giun

te alle Amministrazioni Centrali, si procederà, secondo le forme prescritte 
per la locazione de’Beni Nazionali all’aggiudicazione de’Diritti di passaggio 
delle barche, barchette, di battelli stabiliti nei fiumi , sulle riviere, e sui 
canali navigabili per tre « sei, o nove anni .

59 Art. 26. 11 Processo verbale di aggiudicazione conterrà le clausole, li pesi, e
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ìe condizioni che in conformità della presente Legge si saranno giudicale dal 
Dir ettorio le più convenienti all’interesse pubblico , le più utili alla nazione , 
ed alle circostanze locali , determinerà del pari il numero de’marinaj necessarj 
a ciascun battello , quello de’battelli idonei al servigio di ogni passaggio, la 
loro forma , dimenzione , costruzione , come pure la qualità , e la natura 
degl’attrezzi de'quali dovranno essere provveduti.

So Art. 27. Le disposizioni degl’ai ticoli precedenti non avranno tuttavia luogo , 
riguardo ai contratti d’affitto esistenti, e fatti dalle Amministrazioni nelle for
me prescritte per la locazione de’Beni Nazionali , se non se allorquando gl’af- 
fittuarj attualmente in possesso ricusassero di sottomettersi pel tempo che ri
marrà a spirare del loro contratto alle nuove tariffe , ed alle condizioni espres
se nelle Leggi , senza diminuzione di affitto ; ma se si accettano le divisate 
condizioni , saranno mantenuti ; in caso contrario li contratti rimangono an
nullati , salvo l’indennità, che potrà loro essere dovuta, a giudizio dei Periti . 

§1 Art. 28 Li rimborzi , ed indennità risultanti dalle disposizioni degl’Articoli 
6, io, 16, 17 , »3, e 27 saranno pagate dall’aggiudicatario un mese do
po la sua aggiudicazione , o in mano de’detentori che avessero giustificato li 
loro dritti , o al Tesoro Pubblico , ove non facessero la divisata giustificazione.

62 Art. 29. Mediante un tal pagamento, li nuovi aggiudicataci diverranno pro
prietari degl’oggetti suddivisali , saranno obbligati di conservarli, e trasmet
terli in buono stato alla fine del loro contratto al nuovo affittuario , che ne pa
gherà loro il prezzo a norma deU’estimo, che se ne farà al tempo che spirerà 
la locazione .

63 Art. 3o. Tosto che gl’aggiudicatari saranno entrati in possesso , le tariffe 
provvisorie stabilite in conformità dell’Articolo 13. cesseranno , e l’appaltato
re sarà obbligato di far’affiggere le nuove tariffe ad un palo in luogo visìbile 
dall’una, e dall’altra parte della riviera , del fiume , o canale , e vi sarà pu
re indicato il livello dell’acqua , al cui tempo il supplemento di tassa saia esi
gibile .

5. Pella polizia .
64 Art. 3«. Le operazioni relative all’amministrazione , alia polizia, ed alla ri

scossione de’diritti di passaggio sui fiumi sulle riviere , e sui canali navigabili 
apparterranno alle amministrazioni centrali di dipartimento , nell’estenzione 
delle quali si trova situato il passaggio , senza pregiudizio della ispezione di 
vigilanza dell’amministrazione municipale di ciascun luogo ; il procedere poi 
contro li delitti criminali e di polizia, continuerà ad essere conformemente al 
codice de’delitti , e delle pene di competenza de’tribunali .

65 Art. 32. Quando li passaggi saranno comuni a due dipartimenti limitrofi , ¡'am
ministrazione , e la polizia dei divisati passaggi apparterranno all’amm'nistra- 
zione centrale , nei di cui circondario sarà situato il comune il più prossimo at 
passaggio in caso di eguale distanza , la popolazione maggiore servirà di re
gola , in conseguenza il ricetto delle navi , l’alloggio , ed il domicilio di di
ritto del tragittante , saranno sempre stabiliti da quella parte .

- 65 Art. 33. L’attribuzione conceduta dall’articolo precedente alle amministrazio
ni centrali nel cui circondario si trova situato il comune il più prossimo al pas-
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saggi», servirà anco di regola per quella de’tribunali civili, criminali, di poli
zia , e di giustizia di pace , ciascuno secondo la sua competenza .

67 Art. 34- Nel decorso di Vendemmiaio , e di Germile di ciascun anno , senza 
pregiudizio delle altre visite che potrebbono giudicarsi necessarie, le ammini
strazioni centrali prescriveranno agringegnieri de’ponti , ed argini di fare in 
presenza delle amministrazioni municipali, o di un commissario nominato da 
essa, la visita delle barche, de'battelli, ed altri oggetti dipendenti dal loro 
servizio , affine di giudicare se sono conservati in buon essere ,

68 Art 35. Se si troveranno delle riparazioni da fare , alle quali gl’aggiudica- 
tarj siano tenuti, vi saranno costretti dalle amministrazioni centrali , nello stes
so modo , e per le stesse vie che si tengono per le altre imprese nazionali.

69 In caso diverso vi si prevedeva , e se ne farà il pagamento nel modo spie
gato qui appresso .

70 Art. 36. Gl’ingegnieri verificheranno similmente lo stato de* lavori costruiti 
nel letto delle riviere, sulle cale, ne’porti , sulle spiaggie , sui siti di sbar
co , e sulle strade necessarie per giungervi . Osserveranno li cangiamenti che 
potessero essere sopraggiunti nel loro corso , sia per motivo delle escrescenze 
delle frane de’ghiacci , de'banchi di arena, o per qualunque altra causa .

71 Indicheranno quindi i lavori da farsi , e se per la formazione di essi fos
se utile di cangiare il corso delle acque , e foreste , ed il suo parere sarà uni
to al processo verbale.

72 Art 37. Se qualcuno degl* accidenti preveduti dall’articolo precedente, o 
qualsivoglia altro , accadesse neH’intervallo di una visita all’altra , e qualora 
1 imanesse indispensabile il provedervi senza indugio, ramministrazione mu
nicipale nell’avviso che glie ne darà l’aggiudicatario , farà fare prò visoriamen
te tutto quello che sarà utile al servizio .

73 Art. 38. L’amministrazione municipale ne informerà subito ramministrazione 
centrale, che ordinerà una visita straordinaria , alla quale si procederà , come 
si è detto all'articolo 35.

74 Art. 3g. Se a motivo degl’accidenti preveduti negl’articoli 36 e 37 , e perii 
cangiamenti da farsi alle cale , ai ponti, ai siti di sbarco , ed alle strade, fa
cesse d’uopo formar tali opere nuove su fondi di proprietà privata , la necessi
tà sarà verificata per via di processo verbale formato in presenza delle parti 
interessate , che potranno farvi inserire le loro osservazioni , e requisizioni, 
l’indennità sarà determinata in conformità deH'artic. 358. dell’atto costituzio
nale .

75 Art. 40. Se però il cangiamento di strada, porto , o sito da sbarco non fosse 
che accidentale , e momentaneo a motivo del gonfiamento delle riviere , de’ 
fiumi , e de’canali , le Amministrazioni centrali sul parere delle amministra
zioni municipali , a giudizio de’periti, provederanno all’indennità , che sa
ranno pagate sui diritti di tragitto, dopo l’approvazione del direttorio ese
cutivo .

76 Art. 4<. ;I1 direttorio esecutivo si farà render conto della situazione degas
saggi , e pronuncierà intorno alla necessità di stabilire delle barche , e de’bat- 
telli, che alternano il servigio nelle due rive , allorquando la communicazione 
richiederà questa misura.
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77 Art. indicherà pure li passaggi la communicazione de’quali dovrà essere 

sospesa dal tramontare, sino al levar del sole , e durante questa sospensione 
le barche , li battelli, e gl’atlrezzi dovranno essere fermati con catene , e forti 
chiavistelli.

78 Art. 43. Ne'passaggi, ove il servigio pubblico , gl’interessi del commercio, 
e gl’usi particolari che provengono dalla natura del clima , e dall’altezza delle 
maree, esiggeranno una communicazione non interrotta, il direttorio farà re
golare dagl'amministratori ( avoto riguardo aiempi, ed a luoghi) il servigio 
degl’invigilatori che dovranno essere stabiliti su que’passaggi .

79 Art. 44- Il direttorio determinerà similmente le misure di polizia , e di sicu
rezza relative ad ogni passaggio , per conseguenza indicherà i luoghi, le,cir
costanze nelle quali la barea , od il battello dovrà avere addetto al suo segui
to un piccolo battello , od una lancia , e quelle nelle quali li piccoli battelli , 
e le lancie dovranno essere disposte sulle rive per soccorrere que’passaggieri, 
li quali per qualche improviso accidente corressero alcun rischio .

80 Prescriverà il modo il più convenevole per le barche , ed i battelli al 
momento dell'imbarco , e dello sbarco , aldine di evitare li pericoli che il bat
tello potrebbe accagionare rinculando .

81 Determinerà eziandio il numero de’passaggieri, eia quantità del cari
co, che ogni barca , o battello dovrà contenere in ragione della sua grandezza.

82 Art. 45. Gl’aggiudicatarj, ed i conduttori di barche manterranno il buon or
dine nelle loro bai che . e ne'battelli durante il passaggio , e saranno obbligati 
di designare agl’offìciali di polizia quelli che si portassero mate, o che con la 
loro imprudenza compromettessero la sicurezza de’passaggieri.

83 Art. 46 Ne’luoghi, ove li passaggi di notte sono autorizzati quelli che invigi
lano . esiggeranno dai viaggiatori ( eccettuati solamente gl’individui domicilia
ti ) l’esibizione dei loro passaporti, che dovranno essere vidimati daH’ammini- 
sl razione municipale , o » all’uffiziale di polizia del luogo ,

84 Li conduttori di vetture pubbliche, li corrieri del servizio delle poste , 
ed i latori d’ordini del governo , saranno dispensati da quest’ultima formalità.

85 Art. 47- Gl’aggiudicatarj non potranno servirsi che di gente di riviere, e ma
rina] riconosciuti idonei a condurre sui fiumi, sulle riviere , e sui canali, per
ciò gl’impiegati dovranno prima di entrare in esercizio del loro mestiere , essere 
muniti di certificali dei commissari civili della marina , ne'luoghi, ove tali im
piegati esistino , o dell’attestato di quattro antichi marinai conduttori fatti in
nanzi l’amministrazione municipale della loro residenza negl'altri luoghi. ;

§.6.
Pel pagarnerrto de'diritti di tragitto , e delle, eccezioni relative ad esso .

86 Art. 48- Qualunque individuo , viaggiatore, conduttore di vetture , cavalli, 
buoi . od altri animali, e di merci che passa nelle barche , nelle barchette, 
e ne'battelli sarà obbligato di pagare le somme portate dalle tariffe .

87 Art. 49* Non sono dispensati dal pagamento de’divisatì diritti gl'impresarj de’ 
lavori, e forniture per conto delia repubblica, nè quelli de’carri al seguito 
delle truppe .

88 Art. So, Non saranno però soggetti al pagamento de’diritti compresi nelle di
visate ta riile, li giudici, li giudici di pace , gl’amministralori, li commissari
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del direttorio, gl’ìngegnieri de’ponti, ed argini , quando si trasferiranno per 
motivo del loro impiego rispettivo; gl’uomini a cavallo, e gl’ufficiali perla 
durata , e nell’estenzione del loro comando .

§. VII. Disposizioni Generali.
Art. 5». S'ingiunge agraggiudieatarj , «’marinai, ed altri individui impie
gali ai servigio delle Barche di conformarsi alle disposizioni di polizia ammini
strativa , e di sicurezza , contenute nella presente Legge , o che potessero 
loro essere imposte dal Direttore , e dalle amministrazioni per la sua esecu
zione , sotto pena di essere responsabili personalmente delle conseguenze che 
producesse la loro n gligenza , ed inoltre di essere condannati per ogni con- 
travenzione ad una multa del valore di tre giornate di lavoro , il tutto a diligen
za de’Commissar'i del Direttorio Esecutivo presso le amministrazioni centrali , 
e municipali.

90 Art. 02. E'espressamente vietato agraggiudieatarj , ai marina] , ed alle altre 
persone impiegale nel servigio delle barche , e de'battelli di esiggere in ve- 
run tempo altre somme maggiori di quelle espresse nella tariffa , sotto pena di 
essere condannati dal Giudice di Pace del Cantone , sia sulla requisizione del
le parti querelanti , sia su quelle de’Commissarj del Direttorio alla restitu
zione delle somme indebitamente esatte , ed in oltre per forma di semplice po
lizia ad una multa che non potrà essere minore del valore di una giornata di 
lavoro , e di un giorno di prigionia , né oltrepassare il valore di tre giornate 
di lavoro , e tre giorni di prigionia , la sentenza di condanna sarà stampala, ed 
affissa a spese del contraventore .

gì In caso di recidiva , la condanna sarà pronunziata dal Tribunale di Po
lizia Correzionale in conformità dell’articolo 607 del Codice de'delitti, e delle 
■pene .

92 Art. 53. Se la riscossione sarà accompagnata da ingiurie, minacele, violen
ze , o vie di fatto , gl’inquisiti saranno tradotti innanzi al Tribunale di Polizia 
Correzionale , ed in caso di convenzione saranno condannati , oltre le ripara
zioni civili ed i danni, ed interessi ad una multa che potrà essere di cento fran
chi , ed una prigionia che non potrà oltrepassare tre mesi .

g3 Art. 54» Gl’Aggiudicalarj saranno in ogni caso civilmente responsabili delle 
restituzioni de'danni, e delle spese , multe, e condanne pecuniarie pronun
ziate contro li loro preposti, e marinai .
Art. 55. Potranno eziandio essere destituiti dalle Amministrazioni Centrali, 
sul parere delle Amministrazioni Municipali in caso di recidiva pronunziata le
galmente con una sentenza ; ed allora li loro contratti di appalto rimarranno 
rescissi, senza indennità .

g5 Art. 56. Qualunque individuo che si sottraesse dal pagamento delle somme 
espresse nelle divisate tariffe , sarà condannato dal Giudice di Pace del Canto
ne , oltre la restituzione de’diritti ad una multa che non potrà essere minore del 
valore di una giornata di lavoro , nè oltrepassare tre giorni

96 In caso di recidiva il Giudice di Pace pronunzierà, oltre la multa una 
prigionia che non potrà essere minore di un giorno , nè oltrepassare tre giorni, 
e l’affissione delle sentenze, sarà a spese del contravventore .

97 Art. 5;. Se il rifiuto di pagare fosse accompagnato da ingiurie , minacele,
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violenze , e da vie di fatto , li colpevoli saranno tradotti innanzi il Tribunale 
di polizia correzionale , e condannati , oltre le riparazioni civili, danni, e 
spese ad una multa che potrà essere di cento franchi, ed una prigionia che non 
potrà oltiepassare tre mesi.

98 Art. 58. Qualunque individuo che avrà favorito la frode, o preso parte a con
travvenzioni alle leggi sulla polizia delle barche di tragitto, sarà condannato 
alle stesse pene , a cui vengono condannati gl’autori delle frodi, o contrav
venzioni .

99 Art. 59. Chiunque fosse incorso in qualch’una delle condanne pronunziati 
dagl'artieoli precedenti sarà obbligato di depositarne l’ammontare nella can
celleria del Giudice di Pace del cantone 0 di dare un idonea sigurtà , la quale 
sarà accettata dal giudice di pace , o da uno de’suoi assessori , altrimenti ie 
sue vetture, e cavalli saranno tenuti in sequestro , e le merci saranno deposi
tate a sue spese , sino al pagamento , o sino al deposito , ovvero sino a tanto 
che sia accettata la sigurtà .

100 Art. 60 Qualunque consegna , o deposito sarà restituito immediatamente do
po l’esecuzione della sentenza che avrà pronunciato sul delitto, a ragione di 
cui le consegne , e li depositi saranno stati fatti.

zoi Art. 61. Li delitti più gravi, e non preveduti dalla presente o che si compli
cassero con quelli qui enunciati, continueranno ad essere giudicati , secondo 
le disposizioni delle Leggi penali esistenti alle quali non viene derogato .

§. Ó. Contabilità, e destinazione de’predotti .
zoa Art. 6z. Il prodotto de’diritti di tragitto è specialmente destinato alla forma

zione, e manutenzione delle barche, barchette, e battelli, degl’attrezzi , 
degl'uffizj , de'magazzini, depporti, delle cale, de’siti da sbarco, delle 
strade per recarvisi , degl’argini, delle sponde, de’sentieri per tirar le bar
che , ed altri oggetti , t lavori utili al servizio .

103 Art 63. Saranno pure pagate su questi prodotti le spese di perizia , e di visi
ta , e quelle relative all amministrazione, al governo , alla vigilanza , ed al
la polizia de’diritti di tragitto , alla riserva di quelle risultanti delle operazio
ni , da atti , o visitefatte dagl’ingegnieri de'ponti, ed argini , ed altri agen
ti stipendiati da la Repubblica .

104 Art. 64. Questi prodotti saranno ancora destinati sussidiariamente alli lavori 
necessari a fars pel nettamento delle riviere, per l’apposizione de’segnali degli 
scogli, e delle secche , per l’estrazioni delle pietre, per la riparazione, 3 
formazione de'ponti , e ponticelli stabiliti suiti fiumi affilienti , e che attraver
sano li siti di sbarco , le strade di navigazione , e ad altri lavori di arte rela
tivi al libero corso de’fiumi , delle riviere, de’canali navigabili .

105 Art. 65. Queste spese saranno pagale sui mandati delle amministrazioni, ve
rificate in seguito , ed autorizzate dal ministro defi'interno , nelle di cui attri- 
buzioni rimangono il governo , e l'amministrazione de’diritti di tragitto .

106 Art. 66. Le ordinanze del ministro dell’interno sul ptodoUo de’diritti di tra
gitto , saranno immediatamente spedite sui ricevitori generali de'Diparti men
ti, e da essi pagate senza ritardo sui fondi provenienti dal divisato appalto .

107 Art. 67. Le ordinanze non potranno però essere pagate dai ricevitori genera^ 
li, sotto pena di responsabilità , e di prevaricazione , prima che il pagamen- 
Dizionario Tom. V.
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10 non sia slato ordinalo dalli commissari del tesoro nazionale , li quali saranno 
obbligati di dare il loro visa, e l’ordine di pagamento senza indugio su tutte 
le ordinanze che hanno per oggetto le spese divisate nella presente Legge , ma 
ricuseranno di farlo , sotto le medesime pene riguardo a tutte quelle ordinan
ze , che non avessero per oggetto spese di questo geneie .

108 Jrf. 68 Ogni anno nel decorso del mese di Brumajo ( Ottobre ) al più tardi,
11 ricevitori generali daranno rispettivamente al tesoro nazionale il loro conto 
accompagnato da documenti giustificativi delle riscossioni , e delle spese relati
ve all’esazione del diritto di tragitto.

109 Questi conti saranno verificati, ed approvati da’commissarj del tesoro 
nazionale in vigore dell'articolo 3 10 della costituzione .

110 Art 6y. Ita questi conti in tal guisa approvati, e paragonati coi contratti di 
affitto si rileverà il sovrappiù dell’entrata , il quale sarà versato nel tesoro 
pubblico.

§. g. lltre disposizioni generali.
in Art. 70. 11 direttorio esecutivo fai a trasmettere alle amministrazioni centrali 

tutte le istruzzioni convenevoli per mantenere il buon ordine , e la polizia da 
esercitarsi rispetto agl’aggiudicatai j delle barche , e de’battelli come pure per 
tutto quello che sarà relativo all'esecuzione della presente legge .

112 Art. 71. Le disposizioni della presente legge non sono applicabili al diparti
mento della Senna , nel quale la legir?» dei 16 Brumajo anno V sulle barche , 
e sui battelli continuerà ad osservarsi .

113 Sono però abrogate le disposizioni penali pronunziate dalla predetta leg
ge ; Quelle enunciate nella presente saranno applicate alli conlraventori nell’ 
estenzione del dipartimento della Senna, come in tutta l’estenzinne della re
pubblica >

XII.
Legge dei «4 Fiorile anno X ( 4 Maggio 1802 ) . 

TITOLO Iti. - Vogane .
Contribuzioni destinate alla manutenzione depporti..

114 Art. 6. Dal giorno della promulgazione della presente legge si riscuoterà in 
tutti li porti della repubblica una contribuzione , il cui prodotto sarà esclusi
vamente destinato alle spese di manutenzione , e riparazione de’porti .

1,15 Art. q. Questa retribuzione sarà eguale alla metà del prodotto di tonnellag
gio , ella sarà riscossa nella stessa guisa con cui si esigge questo diritto .

116 Si terrà uno stato del prodotto della contribuzione in ogni porto ; questo pro
dotto sarà impiegato a profitto di quel porto , in cui sarà stata riscossa .

TITOLO IV. Registro .
Diritti sulle barche, e sui ponti.

117 Art. 91 Il governo, durante lo spazio di dieci anni , determinerà per ciasche- 
dun dipartimento il numero, eia situazione delle barche , e de’battelli di pas
saggio stabiliti , e da stabilirsi sui fiumi, sulle riviere , e sui canali.

118 Art. 10. La tariffa di ogni barca sarà fissata dal governo nella forma appro
vata per li regolamenti di pubblica amministrazione .

s,jg Art. 11. Il governo autorizzerà nella stessa forma, e per lo stesso spazio di 
diaci.anni lo stabilimento de'ponù , la costruzione de’quali sarà intrapresa di’
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particolari, egli determinerà la durata del loro possesso , al termine del quale 
questi ponti saranno riuniti al pubblico demanio , allorché non saranno di pro
prietà comunale . Stabilirà la tariffa delle tasse da esigersi su questi ponti .

XV.
Legge dei 3o Fiorile anno X. ( so Maggio 1802 ) .

120 Art. 1. Si riscuoterà in tutta l’estensione della repubblica sui fiumi , e sulle 
riviere navigabili un diritto di navigazione interna , i cui prodotti sa« anno spe
cialmente , ed esclusivamente destinati aH’ingrandimento , alla manutenzione 
delle strade , de’ponti necessari al ricetto delle navi, a quelle delle buche , 
delle cateratte , delle sbarre , e di altri lavori di arte, stabiliti pel vantaggio 
della navigazione .

121 Questo diritto sarà pure stabilito sui canali navigabili che non vi sono 
stati ancor sottoposti, e su quelli ne’quali la riscossione delle antiche tasse si 
trovi attualmente sospesa .

>22 Art 2. Li prodotti di tali diritti formeranno delle masse distinte, e l'impiego 
ne verrà fatto esclusivamente su di ciascun canale , fiume , e di ciascuna ri
viera, in cui la riscossione sarà stata fatta .

123 Art. 5. Sarà stabilita dal governo nella forma de’regolamenti di amministrazio
ne pubblica una tariffa de'diritti di navigazione per ogni fiume , riviera . o 
canale , dopo aver consultato li principali negozianti, mercanti , e marina; 
che li fi equentano .

124 A tal effetto li negozianti, mercanti, o marina} saranno chiamati in nu
mero di dodici per ogni fiume , riviera , o canale ; si riuniranno in consiglio 
presso quel prefetto-che sarà designato dal governo : daranno il loro parere 
nella riforma, o conservazione delle tariffe esistenti pe'fiumi, per le riviere , 
o pe’canali , ove non vi ha tariffa alcuna .

125 Art. i litigi che potranno insorgere sulla riscossione de'diritti di navigazio
ne , saranno decisi amministrativamente dai consigli di prefettura (1) .

XVI.
Legge dei >4 Fiorile anno II. ( 4 Maggio >So3 ) .

126 Art. 1. Si provederà al nettamento de’canali, e fiumi non navigabili , ed alla 
manutenzione degl'argini , e de’lavori di arte che vi corrispondono , nel mo
do prescr tto dagl’antichi regolamenti, ed a norma degl’usi L eali .

127 Art. 2. Ogni qualvolta l'applicazione de’regolamenti , ovvero l'esecu/ione del 
modo stabilito dall'uso soffrirà delle difficoltà , o quando de'cangiamenti so
praggiunti esiggeranno delle disposizioni nuove , vi si provederà dal governo 
con un regolamento di amministrazione pubblica , emanato sulla proposizione 
del prefetto del dipartimento, in guisa tale che la tangente della contribu
zione di ciascun individuo imposto sia sempre relativa al grado di utilità , che 
risentirà de’lavori da effettuarsi.

128 Art. 3. 1 ruoli di ripartizione delle somme necessarie al pagamento di lavori 
di manutenzione , riparazione , o costruzione , saranno formati sotto la ispez-

f (1) Le .cinque seprariportate Leggi furono pubbli- vernator Generale di Roma con ordine delti 3i Lu
cale , e rese esecutorie pei due Dipartimenti di Ro- glio 1812, 
ma, e del Trasimeuo dal Sig. Luogotenente del G«-

34



»68 NAV ------ NAV
zione del prefotto , resi esecutori da esso , e la riscossione ne sarà fatta nello 
stesso modo che si pratica per esiggere le pubbliche contribuzioni .

129 Art. 4. Tutti i litigi relativi alla riscossione di questi ruoli e richiami degl’in
dividui imposti , ed all'esecuzione de’lavori , saranno portati innanzi al consi
glio di prefettura , salvo il ricorso al governo che deciderà in consiglio di 
stato .

xvn.
Ordine del governo delti 8 Pratile anno XI. ( 28 Maggio i8o3 ) .

11 governo della repubblica , veduta la legge delli 3o Fiorile anno X (2) sul 
rapporto del ministro dell’interno .

Sentito il consiglio di stato ; Ordina
130 jfrt. 1. La navigazione interna della Francia sarà divisa in bacini, li limiti dei 

quali saranno determinali dalle montagne, o colline dalle quali si versano le 
acque nel fiume principale , e ciascun bacino sarà suddiviso in circondai) di 
navigazione.

131 Art. 2. Le porzioni di fiumi, edi riviere che fanno parte di altri Dipartimen
ti che quello ov’è situato il capo luogo di Circondario di Navigazione interna , 
entreranno nelle attribuzioni amministrative del Prefetto del Capo-luogo, e 
ciò soltanto per quello che riguarda i lavori da eseguirsi nel letto, e sulle spon
de del fiume ; Il sovrappiù deH'ainministraztone continuerà ad esercitarsi dal 
Prefetto del Territorio .

13a Art. 3. L’ingegniere del Dipartimento ove sarà fissato il capo-luogo di Cir
condario , eserciterà le sue funzioni rispetto ai lavori da farsi sù tutta l'esten- 
zione de’fiumi , e delle riviere , comprese nelle attribuzioni del Prefetto del 
suo Dipartimento.

133 Art. 4.. 11 dazio , ossia Octroi di navigazione sarà tenuto ad economia , salvo 
il caso in cui presso il parere dei Prefetti e sul rapporto del ministro , l'appal
to , o l'amministrazione interessata , ossia mista di appalto , sarà stata ordina
ta dal Governo .

»34 Art. 5. Le tariffe in virtù delle quali dovrà farsi l'esazione, ed i punti sui qua
li gl’uffizj dovranno stabilirsi , saranno determinati per via di ordini speciali a 
ciascun Circondario .

135 Art. 6 La riscossione si farà da un Ricevitore , e da un Controlore in ciascun’ 
Officio .

136 Art. 7. Le esazioni di ciascun’uffizio saranno depositate nella cassa del Ric«- 
vitor Generale delle Contribuzioni del Dipartimento , ov'è situato il capo-luo
go del Circondario di Navigazione .

137 II Ricevitor Generale anzidetto sottoscriverà de’&onz a vista che rappren- 
tino que’depositi , esine terrà al Tesoro Pubblico in Parigi un conto distinto 
por circondario di navigazione .

138 Art. 8. Li Ricevitori , e Controlori degl'ufftzi stabiliti ne’limiti di più circon
dar) faranno cumulativamente il servigio di que’circondarj, salvo però il depo
sito del prodotto delle riscossioni fatte per ciascun Circondario, il quale si ef
fettuerà in ciascun capo luogo respettivo -

Vedi dal «uperiire Nutnuzg al ia5.
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.3g Art. g. Li stipendi de’preposti al dazio, ossia Ocroì di navigazione, e de’ 

Ricevitori Generali di D partimento , consisteranno in un aggio , che sarà de
terminato dagl’Ordini Speciali de’quali si è parlato nell’Arlicolo 5. in propor
zione delle riscossioni.

140 Art. 10 Li Preposti al Dazio , ossia Oetroi di navigazione , saranno nomina
ti dal Ministro dell’interno .

i4> Art. 11 Li ricevitori particolari daranno una cauzione in beni stabili, egua
le alla quarta parte dell'ammontare delle riscossioni annue presunte .

>4^ L’atto di cauzione dovrà essere registrato , ma sarà sottoposto al solo di
ritto fisso di un franco in conformità delia Legge dei 7. Germile Anno Vili*- 
( 28. Marzo 1800. ) .

143 Art. xi. Il Ministro spedirà delle commissioni ai Preposti del Dazio , ossia 
Oetroi di navigazione .

>44 Quest’impiegati faranno registrare le loro commissioni alla Segreteria
della Prefettura del Circondario di navigazione , e di quelle ove li loro offizj 
sono stabiliti .

145 Art. if il ricevitore di ciascun'officio terrà un registro a matrice , conforme 
al modello che sarà determinato dal Ministro dell'interno .

146 Sarà numerato , e contrasegnato dal Sotto-Prefetto nel cui circondario 
si troverà situato l’uffizio •

>«47 Art. 14. In ciascun’uffizio di riscossione si darà ai conduttori di battelli, bar
chette ec una quitanza dell’ammontare del diritto di Oetroi da loro pagato , 
ed una Polizza di transito , ossia un lasciapassare .

148 Li conduttori saranno obbligati , quando ne saranno richiesti di giustifi
care delle loro quittanze , 0 ; olizze di transito ai ricevitori di quegl’uffizj , 
che vengono dopo quello , ove essi hanno pagato il dazio , come pure a qualsi
voglia altro preposto de\V Oetroi di navigazione ; ese la loro destinazione sa
rà per Parigi, all’uffizio dell’Octroi Municipale di questa Città .

>4sf Art. 15. Li litigi relativi al pagamento dell’Octroi , saranno ineenformità de*!*- 
la Legge dei 3o. Fiorile Anno X. portati innanzi il Sotto-Prefetto nel di cui 
Circondario sarà situato l’uffizio di riscossione , salvo il ricorse al Prefetto, 
che pronunzierà in Consiglio di Prefettura .

jjjo Art. i6. Il ricevitore particolare diriggerà in ogni mese al Prefetto del Cir
condario di navigazione un foglio contenente lo stato delle riscossioni .

151 11 controlore-, ossia verificatore , chiuderà ogni giorno il registro del
Ricevitore ; Terrà un registro particolare delle riscossioni, che avrà verifica
te „ e diriggerà del pari in ogni mese al Prefetto un foglio, da cui risulti la 
situazione del Controllo .

i5z Art. 17. 11 ricevitore generale incaricato di ricevere li depositi delle esa
zioni de’preposti di un circondario di navigazione , indirizzerà in ogni me
se al Consigliere di Stato incaricato de’Ponti , ed Argini , come pure al Pre
fetto del circondario uno slato di situazione delle risc®ssioni anzi ietti , e de’ 
Boni a vista mandati al. Tesoro Pubblico per 1’ ammontare delle divisate 
riscossioni .

155 Renderà il’suo conto annuo al Prefetto .
»54 Jie’Gircondai j ove vi sarà una Camera di Commercio , il conto gli sarà»
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communicato a diligenza del Prefetto, per essere da essa discusso, ed ap
provato .

155 Negl’altri Circondar] sarà presentato alla riunione la più prossima del 
Consiglio Generale del Dipartimento de! Capo-luogo di Circondario di Navi
gazione per essere egualmente discusso , ed ap provato .

156 La copia di questo conto sarà trasmessa al Ministro dell’interno .
i5y Art. 18. Ogn'anno del decorso di Vendemmiaio l’ingegniere incapo del cir

condario progetterà le spese da eseguirsi nell'annata , e rimetterà tali proget
ti al Prefetto .

158 il Prefetto ne'Dipartimenti ove vi saranno delle camere di Commercio , 
consulterà su que’progetti tre de'loro membri ai quali unirà due cittadini presi 
tra principali mastri marinai che frequentano il fiume .

159 Nell'altri Circondar) il Prefetto consulterrà soltanto cinque cittadini, 
scielli trai principali commercianti, e marinai.

160 Li adunerà a questo effetto insieme coll’ingegniere in capo , e dopo aver 
sentite le loro osservazioni , approverà li progetti suddivisati, che saranno sot
toposti al Ministro dell’interno .

j6i Art. 19. Li lavori di navigazione saranno aggiudicati nelle forme stabilite per 
Famministrazinne de’ponti, ed argini „

161 Art. 20. Le spe-e saranno pagate dal preposto del pagator generale delle spese 
diverse sulli certificati dell’ingegnieri in capo , e sui mandati del Prefetto del 
circondario di navigazione.

163 Art. 21. A tal uopo si porrà ogni mese a disposizione del ministro dell’interno, 
sotto la denominazione del prodotto del dii itto di navigazione una somma eguale 
all’ammontare del prodotto anzidetto depositato in boni a vista nella cassa cen
trale del tesoro pubblico . Il ministro dell'interno spedirà le sue ordinanze sul 
mentovalo fondo per ripartirlo conformemente alle disposizioni dell’articolo 2 
della legge dei ¿0 fiorile anno X (3) .

m6| Art. 22. Li ricevitori non potranno, sotto pena di destituzione trattare, o 
transiggere sull’ammontare del dazio; è loro proibito di ricevere altri diritti 
fuori che quelli prescritti dalle tariffe , sotto pena di essere destituiti, e puniti 
come rei di concussione .

165 Art. 23. E’vietato a qualunque conduttore di battelli, barche ec. di passare 
oltre gl’uffizj senza pagare, sotto pena di 5o franchi di ammenda .

166 Art. 24.. In caso d’insulto , o di violenza la multa sarà di cento franchi , indi
pendentemente dai danni. e delle spese , e da pene anco più gravi se vi ha luo
go , e ciò in conformità delle disposizioni del titolo 11 della legge dei 3 Nevoso 
anno VI sulla tassa di manutenzione delle strade .

167 Art. a5. Le autorità civili. e militari saranno obbligate, sulla requisizione 
in iscritto dei preposti al diritto di navigazione di domandare, e di prestar 
mano forte per l’esecuzione delle leggi , e de'regolamenti relativi alle loro fun
zioni. Li commissari del governo faranno processare eziandio d'officio, dai 
tribunali gl’aulori degl’insulti, o delle violenze commesse , e ciò tanto sul pub-

Vedi il superiore mini, 12Z.
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blico clamore , quanto su processi verbali formati, ed affermati dai preposti 
aH'Ocfroi ossia dazio.

*68 Art. 26. Ogni processo verbale dovrà essere affienato avanti al Giudice di Pa
ce del cantone , od il suo assessore entro tre giorni,sotto pena di nullità in con
formità dell’articolo 26 della legge sulla tassa delle strade delti ì^Brumajo 
anno VII.
Art. in. Sarà collocato nel porto , rimpetlo a ciascun uffizio di riscossione un 
palo , ed una tavola sulla quale sarà scritta la tariffa .

*7o Art. 284 E' proibito a qualunque che abbia ponti, o pertugj di far rimontare , 
o scendere alcun battello prima di essersi fatto rappresentare la quitanza de’ 
dritti di navigazione, e questo sotto pena di essere costretto personalmente al 
pagamento di tali diritti ne'modi prescritti pel pagamento delle contribuzioni.

,7> Art. 29. Niun particolare potrà riscuotere presso le bocche , le cateratte , eie 
pescaje ne’fiumi navigabili de’diversi bacini verun diritto di qualsivoglia natu
ra, il tutto conformemente agl’arlicoli i3, e i4del titolo 11 della legge delli 28 
Marzo 1790 , e degl’articoli 7 , ed 8 della legge delli z5 Agosto 1792.

172 Art. 3o. La manovra presso le buche , le cateratte , e pescaje sarà eseguita da 
individui a ciò commessi il salario dei quali sarà preso sui prodotti dell’ Octroi, 
ossia dazio di navigazione .

173 Li Prefetti di circondario di navigazione faranno preventivamente veri-- 
fiare la situazione delle divisate buche , cateratte, e pescaje dagl’ingegnierì in 
capo, li quali ne formeranno processo verbale in presenza de’detentori attuali 
ovvero dopo di averli debitamente chiamali .

174 Art. 3i. Li ministri dell interno , e del tesoro pubblico sono incaricati dell’ese
cuzione del presente ordine , che sarà inserito nel bellettino delle leggi.

XVIII
Ordine del governo dei i3 Pratile anno Xì ( 2 Giugno i8o3. )

170 Art. 1. E’permesso a qualunque cittadino , ed individuo di qualunque pro
fessione egli sia , o sia stato di navigare liberamente sulla Schelda , sulle ri
viere che in essa sboccano , e sui canali che vi communicano , conformandosi 
all! regolamenti generali vigenti intorno alla navigazione interna .

176 Art. 2. Qualunque altro regolamento particolare , e sopratutto quelli relativi 
alle corporazioni di barcaiuoli, e alla camera di assicurazione di Nord Libre 
per la navigazione della Hayne sono annullati.

177 Art. 3. Qualora si presenteranno ad un tempo un gran numero di battelli cari
chi , o non carichi che rimontano la Schelda per passare la cateratta di Nord 
Libre , l’ordine per essere ammessi a passarla sarà determinato unicamente da 
quello dell’arrivo de’bìltelli , appiè dell’anzidetta calteralta , e Io stesso ordine 
sarà osservato da tutti i barcaiuoli, che arrivano , o scaricano al porto di Nord“ 
Libre. . o nella Schelda , o nella Haisne.

578 Art. 4 L'ordine di fila non potrà essere mai intérottó , se non se pel trasporto 
delle munizioni da guerra .

179 Art. 5 Li barcaiuoli . ed altri navigatori che caricano nella riviera di Haisne 
il carbone estrailo dalle cave situate tra Nord-Libre/^ e Nions non potranno , 
sotto qualunque pretesto esiggere un prezzo superiore a quello della seguente 
tariffa in cui sono compresi li diritti stabiliti alle diverse cateratte , ed yarp



. NAV -----  NAV
ponti, e le altre spese che sono a carico de’barcajuoli , ad eccezione dei casi 
preveduti, ed infraspiegati .

180 Tariffa de,'prezzi del trasporto del carbone di terra .

luogo pel quale è 
destinato il curbane

luogo del carico

¡Ja Jemmape, a 
,Carignone

Osservazioni

Per la Schelda Franchi
Per Tournay - i 009
Pont-a-Chin, Peck , e

Warcoing - 1 414
Elchin - I 4^9
Ecanas - I 487
.Some - I ¿25
Peteghem 1 571
Audenarde, al di sotto

della cateratta i 609
Haisne » i 628
Gavre - - - i 665
Veurste - - - 1 584
Merlebech 1 711
Gand - - - 1 777

Pel Canale di Bruges
Larabotte i 824
Bruges - 1 9s4
Planchendalle - 2 o58
la cateratta di Schi-

lek pel canale di
Sas sino a Zelzas 1 85i

A Moalestee - 1 8^4

Per la Schelda
inferiore

Sino a Mesle - 1 871
A Wetteren - 1 9»8
Termonda 2 Oli

Cent.
64

12 Questo prezzo sarà lo stesso
67 per Antoing , ed altri porti
73 al di sotto di Tournay , sai-
SO vo le deduzione delle spese
9*

45
07
5o
21

54
77

56
90
47

63 Le spese di gita , e ritorno , 
e quelle di battello , se -fa
d'uopo saranno a carico de’ 
mercadanti dal ponte de’ri-
formati a Gand .

5o Le spese dei solo battello , 
se è necessario , saranno a
carico del mercadante

33
>469 1



Fungo pel quale è 
destinato il carbone

Fungo del carico

I?a /emmappe a
Carignono

Osservazioni

Per la F-ys 
Sino a Desnse 
Vif-Saint-Cloy 
Courtray

Franchi Cent.
1 824 56

1 847 o3

1 871 33

Per la Scarpa
Donay -
Lilla , e la Bassèa

i 777 77

Qualunque spesa , eziandio 
quella di barca da Les-peti- 
ts-Planches , sino a Gand , 
saranno a carico de’merca* 
danti

Se è necessaria la Barca , e 
per rimontare il canale della 
Bassèa le spese saranno a ca
rico del mercadante

Li battelli che saranno caricati a Saint-Guislain, pagheranno ii5 fran
chi , g8 centesimi ; quelli che prenderanno carico a Home pagheranno egual
mente »4^ franchi , dodici centesimi, e finalmente quelli che prenderanno ca
rico a Thulin , pagheranno 186 franchi, 84 centesimi meno de'prezzi stabiliti 
dalla tariffa sovra enunciata .

82 Art. 6. Questi prezzi sono fissati fi battelli che hanno la capacità delle navi 
attuali, stazatura di Haisne ; il prezzo de! trasporto per ogni battello di una 
minor capacità , sarà fissato nella stessa proposizione .

83 Sono così determinati pel termine di tre anni dal primo Messifero; con
tinueranno poi ad essere obbligatorj anco dopo questo termine, sino a tanto 
che sulli reclami delle parti interessate siasi stabilita una nuova tariffa .

84 Art. y. In conseguenza è vietato a qualunque barcaiuolo , o navigatore di esig- 
gere un prezzo superiore a quello prescritto della surriferita tariffa di formare 
alcuna lega tra di loro , tendente a farla aumentare, oda forzare li mercadanti, 
o quelli che fanno lavorare alle cave di carbone , ad accordar loro un prezzo 
più alto , sotto pena di tre mesi di prigionia , o di castigo più grave , in caso di 
violenza , di vie di fatto , ed attruppamenti, secondo la natura de’defitti , coe
rentemente alle disposizioni degl’articoli 7 , ed 8 del titolo IL della legge dei 
22 Germile anno XI.

85 Art. 8. Qualunque trasporto di carbone al di là di Termonda sulla Schelda , 
dipenderà dalle convenzioni libere tra negozianti , mercanti, e barcaiuoli .

86 Art. 9. Se li battelli destinati per Bilia dovessero passare le rive della Basse- 
Jfensle per recarsi ad un altra destinazione , il prezzo di questo nuovo tra
sporto si converrà amichevolmente , trai barcaiuoli , ed i mercadanti.

87 Art. io. Qualora ai diritti che si riscuotono attualmente sulle differenti navi
gazioni, s-i surrogasse la-tassa di navigazione , creata dalla legge dei 3o Fio
rile anno X, prima della rinnuovazione della presente tariffa, li prezzi sa- 
Dizio5akio Tom. V. 35
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ranno modificati in proporzione dell'auiuento della diminuzione che risulterà 
ne’pagamenti da farsi da barcaiuoli .

188 Art. ii. Li prefetti de’dipartimenti di Gemmappe , e del iVord determineranno 
per via di ordini, che saranno sottoposti all'approvazione del ministro dell’in
terno, il movimento delle acque, e delle cateratte , il numero de'baltelli, 
da’quali ogni convoglio , e barca a Rema potranno essere composti, e quello 
che potrà essere ammesso nello stesso tempo alla riviera , come pure tutte le 
altre particolari, e minute disposizioni di polizia locale.

189 Art. 11. Il ministro dell'interno è incaricato dell’esecuzione del presente or
dine , che sarà inserito nel bollettino delle leggi .

XIX
Ordine del Governo deìli 8 Fiorile anno XII ( 28 Aprile i8o4 )

190 11 governo della repubblica , vedute le leggi delli 6 Frimajo anno 
VII (4), e delli 1 4 Fiorile anno X (5) .

Sul rapporto del ministro dell'interno Inteso il consiglio distato, ordina 
quanto siegue .

191 Art. 1. La riscossione de’dirilti di barche , e di passaggi sull’acque , le ta
riffe de'quali sono state approvate , o lo saranno in avvenire dal governo , sa
rà data in appalto , a pubblici ine inti , presso gl’ordini , ed istruzioni del mi
nistro delle finanze , ed a cura de’prefetli di dipartimento .

sga Art. 1. Gl'appajti ordinar, saranno per tré, sei, e nove anni, e l’aggiudica
tario si caricherà sopra estimo degl'effetti riguardati come mobili destinati pel 
servigio delle barche .

193 Art. 3. Qualora per l'interesse . e pel vantaggio della riscossione sarà slimato 
conveniente di stipolare contratti di appalto di una più lunga durata, li pre
fetti potranno aderirvi per dodici, quindici, e diciott’anni , coll’obbligo di 
sottometterli all’approvazione del ministro delle finanze .

ig4 Art. 4 Li prodotti di quegl'appalti saranno depositati nella cassa del tesoro 
pubblico, coll.» stessa distinzione , e saranno amministrati con le stesse rego
le , che praticansi per quelli della tassa di manutenzione delle strade , e delle 
altre tasse speziali.

xg5 Art. 5. Questi prodotti saranno , sino all'ammontare dovuto spezialmente im
piegati i.° nel rimborzare gl’antichi proprietari delle barche delle quali il go
verno ha preso possesso in esecuzione della legge dei 6 Frimajo anno VII ; 2.’ 
ne’lavori , nella manutenzione, e nelle riparazioni de’passaggi di acqua .

J96 Art. 6. In conseguenza gl’antichi proprietarj , detentori , ad altri individui 
che hanno giustificato li loro titoli di proprietà delle barche , de’battelli, degl’ 
attrezzi, degl'uffizj , delle fabbriche cc. saranno rirnborzati del prezzo di 
quegl'oggetti sulla proposizione de’prefetti approvata dal ministro delle finan
ze , ed in vigore di ordinanze spedite a tale effetto da questo ministro sul pro
dotto dell’appalto delle barche .

197 Art. 7. Li ministri delle finanze, e del Tesoro Pubblico sono incaricati ec.

(4; Vedi dal superiore N. 3o , al u3.. (5) Vedi dal superiore N. n4 > allig»
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XX
198 Decreto Imperiale delti 28 Messifero anno XIII (17 Luglio i8o5 ) .

NAPOLEONE Imperatore ec.
Sul rapporto del ministro delle finanze ; veduta la legge dei 3o Fiorile an

no X (6).
Sentito il nostro consiglio di stato ; Ordiniamo 

TITOLO PRIMO
Della Composizione del Bacino della Schslda , e dell'4 a (7)..

s99 ’• Li fiumi, e canali navigabili sottoposti al diritto di navigazione inter®
na , e componenti il bacino della Schelda e delI’Aa , sono cioè

PRIMA PARTE
aoo Che comprende la Schelda , e li fiumi, e canali in essa affluenti nell*

Ordine della loro vicinanza al mare .
1. La Schelda , da Cambrai , sino al mare. 2. Il Rupel , 3. 11 Canale di 

Bruselles, 4« La Neta . 5. La piccola Neta , da Embleken sino alla Neta ,
6. La grossa ¡Meta , da Ghertel, sino alla ¡Meta , 7 La Deste dal confidente 
del Derner sino alla sua imboccatura nel Rupel, 8. il Canale di Lovarico , 
9. 11 Derner da Tenelt sino alla sua imboccatura nelle Dyle , io. La Durma , 
11. La Dender daH’.4i7t,sino alla sua imboccatura nella Schelda, 12 11 ca
nale di Sas~de-Grand , i3. 11 canale di Moervaert, i4« iì canale di Gami 
ad Ostenda , 15. La Liève, 16. La Lys , da Aire sino alla sua imboccatura 
nella Schelda , <7. La bassa Deule . 18. Il canale dell’alta Deule compre
sovi quella della Bassée , 19. La Lavve , ossia il canale di Betuno , 20, Il ca
nale di comunicazione del Flasebrouk a Meryille per Pre-u-Ten „eia Bouree
21. .11 canale di comunicazione della Lys ad FLtzebrouck per la Nieppe,
22. 11 canale di Deusossèe , • d'Aire a Saint-Amer , 23. La Scarpa da ir
ras, sino alla sua imboccatura nella schelda , 24. La f laine , eia i'roville .

SECONDA PARTE
201 Che comprende l'Yser , ed ì canali che vi communicano

25. L'Yser da Roesbrugge sino al mare , 26 11 canale di Ostenda a lYieu- 
port , 27. il canale di Furnes a Xieuport , 28. II canale di Furnes a Dun- 
kerque , 29. II canale di Berques a Furnes , 3o. II canale di Boésinghe , 
01. 11 canale di Loo .

(6) Vedi dal superiore N. 120, al 125.
(7) Sono si replicati li rimproveri che ci pervengo

no , provenienti però sempre da alcuni pochi sogget
ti che non altro bramerebbero leggere in questa rac
colta «he estratti di quelle leggi che possono loro esse
re utili , senza riflettere che se secondassimo li lor 
desiderj , come pure brameressimo di fare per la 
somma stima che per lor professiamo , mancheressi- 
mo a quanto abbiamo promesso al pubblico cioè di qui 
raccogliere tutte quelle leggi che per .ordine sovrano 
vengono pubblicate , perché sian note a tutti quelli 
che vivono sotto lo stesso impero, e sieno da tutti 
osservate, che crediamo opportuno di qui protestar

ci che sebbene sembri cosa inutile agl’abitanti delj» 
Stati Romani l'enumerazione dei fiumi, e canali che 
qui trascriviamo, pure creder,essimo mancare, coll’ 
ommetterli, al nostro scopo , ed alla fatta promes
sa , giacché, e da una parte non potiamo dimezzare 
le leggi che tutte intere ci vengono pubblicate, come 
fu la presente col bollettino XX VII in seguito dei bol
lettini delle leggi pubblicate dalla consulta straordina
ria per li Stati Romani, e dell'altra perchè sebbene 
il nostro lavoro sia dedicato avan'aggio degl'abitanti 
nelli Stati Romani, può ancora riuscir utile agl'altri 
sudditi dell'impero Francese per la generalità delle 
leggi che sono in questo raccolte .

“ 35
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TERZA P A 11 T E

20a C7ie comprende. l'Aa , ed i Canali che vi comunicano .
3?.. L’Aa da Saint-Omer sino al mare , 33. 11 canale di Bourbcurg •> 34- Il 

canale di Celais, 35. 11 canale di Guines a Celais , 36. Il canale di Ardres * 
37. 11 canale di Colme , 38. Il canale di Berques a Punkerque .

TITOLO 11.
.Della, divisione, in Circondar} .

j>o3 Art. 1. II bacino della Schelda , dell’Aa, e de'canali che ne dipendono sarà 
diviso in sette circondati nel modo seguente .

PRIMO CIRCONDARIO
j. La Schelda da Cambra) sino ai limiti del dipartimento del Nord. 2. La 

scarpa, dai limili del dipartimento del Nord, sino alla Schelda , 3. 11 canale 
dell’alta Peule , compresovi quello delle Bassée , 4> La bassa Peule , 5- La 
Lys , da Aire sino a Peulemant , 6, 11 canale di comunicazione da Flazebro- 
ven , sino a Merville per Pré-à-Pen , e la Bouvre , 7. Il canale di comunica
zione della Lys ad Flazebrouck per la Nieppe, 8 Il canale della Colina, 9. il 
canal di Berques a Fournes , 10. il canal di Bourbourg . 11. 11 canale di 
Bergues a Punkerque . Capo Luogo del 1 Circondario , Lilla .

SECONDO CIRCONDARIO
2©4 ’• La Schelda trai limiti de'dipartimenti del Nord , e della Schelda, 2. La 

Flayne, eie Trouille. 3. La Pender , da Ath sino ai limili del diparti
mento di Gernmappe . Capo Luogo del secondo circondario Mons .

FERZO CIRCONDARIO
ao5 1. La Schelda dai limiti del dipartimento di Gemmape . sino all’imboc

catura del Rupel 2. La Lys da'limiti del dipartimento della Schelda sino a 
Gand nella Schelda 3. 11 canale di Gand a Bruges , sino ai limiti del diparti
mento della Schelda 4« La Lieve 5. Il canale di Gas-de Gand 6. 11 canale di 
Nloervaert •). La Purma 8. La Pender, da’limiti del dipartimento di Gemma
pe sino alla sua imboccatura ; Capo luogo del terzo circondario - Gand .

Q (J ARTO C l R C O N D A R 1 O
206 1. La Lys da Peulemant sino ai limiti del dipartimento della Lys 2. Il 

canale di Ostenda a Gand. per Bruges sino ai limiti del dipartimento della Lys
3. 11 canale di Ostenda a Picuport, dopo Sas-de-Plaschendaele 4. II canale 
di Furnes , a Rieuport 5. L’Kser 6. 11 canale di Boesinghe 7. 11 canale di Loo 
Capo luogo del quarto circondario - Bruges .

QUINTO CIRCONDARIO
207 1. La Schelda daH'imboecatura del Rupel al mare 2. Il Rupel 3. Laneta

4. La piccola neta 5 La grossa neta : Capo luogo del quinto circondario 
Anversa .

SESTO CIRCONDARIO
208 1. Il canale di Brusselles 2. La Pyle 3. 11 canale di Lovain 4- II Perner 

Capo luogo del sesto circondario - Brusselles .
SETTIMO CIRCONDARIO

309 1. L'Aa 2. 11 canale di Calè 3. Il calale di Guines 4- Il canale di Ardres
5. II canale di Neufossè 6. La Lavre 7. La Scarpa , da Arras sino ai limiti del 
passo di Calè *, Capo luogo del settimo circondario - Arras .
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TITOLO Hi.

Pelle, operazioni preliminari alle riscossioni del dazio della stazatura (8) .
210 Art. 3. Entro i quattro mesi susseguenti alla pubblicazione del presente de

creto si procedei a in ciascun circondario di navigazione alla stazatura de’basti- 
menti , e battelli, che navigano suiti fiumi , e sui canali componenti il bacino 
della Schelda, e dell’Aa .

211 Art 4« Questa stazatura saia calcolata in tonnellate di mare di mille chillo- 
granuni , li calcoli saranno formati sul metodo , e sulle istruzzioni , che saran
no date a tale oggetto dal direttore generale de’ponti, ed argini.

212 Art. 5. Gl'ingegnieri in capo de’ponti, ed argini dirigeranno ed invigileranno 
alle operazioni della stazatura , e delegheranno a tale effetto gl’ingegnieri or
dinar) di residenza ne’luoghi in fra stabiliti .

2 13 In ragione di questo servigio straordinario sarà accordato agl’ingegnieri
de’ponti , ed aigini una indennità che sarà determinala dal ministro delle finan
ze , sulla proposizione del consigliere di stato , direttor generale de’ponti, ed 
argini.

214 Art. 6. Li proprietarj de’bastimenti , e delle barche che navigano nel bacino 
della Schelda , e dell’Aa . sono obbligati di condurre , e di far condurre entro 
li quattro mesi, che comincieranno a decorrere dalla pubblicazione di questo 
decreto , li loro bastimenti, e battelli, coerentemente al precedente arii—

• colo quarto .
Gl’offìzj di stazzatura sono stabiliti ne’seguenti luoghi.

j.° Circondario - nLilla , Merville , e Punkerque ~
2." Circondario - a Conde .
3.6 Circondario - a Gand , ed Alost.
4.° Circondario - ad Anversa , e IVieuport.
6.° Circondario - a Malines .
'¡.° Circondario . ad Arras , Saint-Omer , e Cele .

215 Qne’proprietarj che trascureranno di fare stazare li loro bastimenti, e le 
loro barche in uno de’divisati uffìzj, nel termine stabilito , incorreranno in una 
multa di 5o franchi , ed il diritto sarà riscosso in conformità del seguente arti
colo 12.

2)6 Art.. 7. Gl’ingegnieri di ponti, ed argini stenderanno un doppio processo ver
bale de’loro calcoli di stazatura ; l’uno de’due originali sarà diretto al Prefetto 
del circondario , e l'altro sarà consegnato all’operaio incaricato di marcacele 
barcare .

L’ingegniere rimarrà depositario delle minute .
217 Art. 8. L’operajo incaricato di marcare le barche, sarà nominato dal Maire 

del luogo , il quale di concerto coll’ingegniere de’ponti , ed argini , determi
nerà il prezzo da accordarglisi per la marca di ciascun battello .

218 Le spese relative alla marcasi pagheranno dal ricevitore del dazio di na
vigazione all’uffizio di stazatura , coi pi imi prodotti del diritto di navigazione, 
e saranno considerate , e passate nelle note , come spese di stabilimento .

(8) Questa è la misura della capacità di una nave
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aig Jrf0 g. Il tonnellaggio delle barche sarà scritto a diritta ed a sinistra della 

prora in numeri romani di un centimetro di profondità , di 15. centimetri di 
altezza, e di due centimetri di larghezza; Questi numeri saranno dipinti a 
olio in color nero su di un fondo bianco di dieci centimetri di contorno.

220 Art. io. L’impronta -deiroperajo sarà riconosciuta dall'ingegniere che farà 
apporre alle due estremità , vicino al primo; ed all’ultimo numero le impronte 
di un martello destinato a verificare la stazatura del bastimento , e ad impedire 
la falsificazione dell’impronta ; quel martello che rimarrà nelle mani dell’in- 
gegniere avràper impronta le parole Impero France ( E F. )

221 Art. ii. Spirati li quattro mesi fissati per la stazatura , li martelli saranno con
segnati ai direttori dei diritti riuniti li quali provederanno in conformità de- 
gl’articoli 4 , e g alla stazatura i.° de'bastimenti che saranno in caso di essere 
condannati alla multa pronunziata dall'articolo 6. 2.0 de'bastimenti, e battelli 
nuovamenti costruiti , li quali non incorreranno nella multa .

222 Art. 12. Durante lo spazio di.quattro mesi fissato per la stazatura , la riscos
sione si farà sui bastimenti che non saranno stati ancora stazati dietro una di
chiarazione sottoscritta dal conduttore , che potrà verificarsi dal ricevitore del 
diritto di navigazione .

TITOLO IV. Velia B ìscossione .
223 Art. 13. Il diritto di navigazione interna si riscuoterà sul bacino della Schel- 

da , e dell'Aa , in ragione de! carico possibile , o della capacita reale in tonnel
late di mare .

224 Art. 14. Le tariffe in virtù delle quali dovrà farsi la riscossione , ed i luoghi» 
ove gl’XJffizj dovranno essere stabiliti saranno determinati con ordini speciali 
per ciascun circondario di navigazione .

22& Art. ,i5. Dal giorno in cui sara posta in attività la riscossione del diritto di na
vigazione, nessun particolare , e nessun Comune potranno riscuotere al passag
gio delle Cateratte , degl'arginì , o de’pertugj situati sul bacino della Schelda , 
e dell'Aa verun diritto di qualsisla specie, e ciò in conformità degl'articoli 13. 
e i4* del Titolo 11. della Legge delti 28. Marzo 1790 , degl’articoli 7 , ed 8. 
della Legge delti 23. Agosto 1790 , e del Regolamento delli 8. Pratile an. XI.

226 Art. 16. 11 servigio de’pertugj degl’argini, e delle cateratte si eseguirà da per
sone a ciò destinate, il salario delle quali sarà preso sulli prodotti del diritto di 
navigazione.

227 Art. ìj. Viene proibito ai custodi delle cateratte , sotto pena di destituzione 
di ricevere yerun diritto particolare perla manovra delle cateratte .

228 Art. 18. Dal giorno in cui sarà stata messa in attività la riscossione del dazio di 
navigazione le aggiudicazioni fatte de’diritti presentemente riscossi a prò del 
Governo su diversi canali, e fiumi del bacino della Schelda , e dell’Aa saranno 
annullate , e la riscossione non si dovrà più fare dagl’Appaltalori attuali . li 
quali dovranno render conto al Governo dell'ammontare delle loro aggiudica
zioni sino al giorno , in cui si è messa in vigore la nuova riscossi» ne.

229 Art. 19. Li Alugnaj non potranno essere nominati per fare il servizio delle 
cateratte .

»3o Art. 20. Qualunque barca che passa per un Uffizio di riscossione dovrà fer
marsi sino a tanto che sia stato pagato il dazio di navigazione ; Li preposti non
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potranno ritenerla , oltre il tempo necessario pel pagamento del dazio . 

TITOLO V. Veliti Esenzioni, e diminuzioni.
a3x Art. ai. Sono esenti da ogni dazio.

i.° Li battelli da pesca , e li battelli contenenti gli attrezzi necessari alla 
navigazione .

2? Li battelli destinati al servizio, ed ai lavori della navigazione ..
3. ® Li bastimenti che fan parte delle flottiglie imperiali , e quelli apparte

nenti allo stato , carichi deU'approvigionamenti delle armate , e di ogget
ti destinali al servigio degl’aceampamenti .

4. “ Li battelli carichi di concime di raccolte , e d- grani in fasci per conto 
de’ proprietarj , o affittuari nell'estenzione delle loro coltivazioni , e que
sti stessi battelli andando , o ritornando vuoti in questa stessa estenzione .

23z Art. iz. Non pagheranno che la sola metà del diritto stabilito .
i.° Li battelli vuoti .
2.0 Quelli unicamente carichi di varie sorta di pietre da fabbricare .
3,Q Quelli carichi di sabbia, concime, ed altre materie atte ad ingrassare le 

terre , fessili., ceneri di mare, ceneri di legno, cenere di carbone, 0 
di torba .

4 ° Mi battelli vuoti che passano a Condè , e rimontano , o discendono la 
Flayne non pagheranno per dieci anni che sul piede di is centesimi per 
tonellata .

Allo spirar di dieci anni , non pagheranno che sei centesimi. 
TITOLO VI. Velia riscossione .

a33 Art. 23. La riscossione del diritto di navigazione interna su! bacino della Schel- 
da dell’Aa , e de’canali che ne dipendono si farà dall’amministrazione generale 
dei diritti riuniti che ne terrà conto particolarmente , e distintamente al teso
ro pubblico .

234 Art. 24. Li ministri delle finanze, e del tesoro pubblico sono incaricati dell’ 
esecuzione del presente decreto .

XXL
decreto Imperiale del quarto giorno complementarlo dell' anno XIII. 

(21. Settembre x8o5 )
NAPOLEONE IMPERATORE ec

235 Sul rapporto del nostro Ministro dell’interno .
Veduta la Legge dei 3o. Fiorile anno X. che stabilisce il dazio di navi

gazione interna .
Veduto pure l’ordine dei 5 Germile anno Xll risguardante l’organiza- 

zione dell’amministrazione de’diritti riuniti , e qnello dei 7. Fruttifero seguen
te , riguardante Torganizazione del corpo d’ingegnieri de’ponti, ed argini.

Sentito il nostro Consiglio di Stato .
Noi abbiamo decretalo , e decretiamo quanto siegue.

a3§ Art. 1. In esecuzione dell’articolo 2. della Legge dei 3o. Fiorile annoX. che 
stabilisce il dazio di navigazione interna . li prodotti de"diritti riscossi in cia
scun bacino saranno impiegati a profitto de’canali yfiumi, o delle riviere 
comprese ne" Circondari di questo bacino , dietro la ripartizione che se ne 
farà dal nostro Ministro dell'interno .¡per ciascun dipartimento .
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»3? Art. 2. Questi prodotti saranno versati nel tesoro pubblico , come fondi spe

ciali , colla stessa distinzione . e saranno amministrati colle, stesse regole , 
che si prattica per la tassa di manutenzione delle strade , dei diritti di bar. 
che di passaggio ed altre tasse speciali .

a38 Art. 3 Tutte le disposizioni contrarie a questa interpretazione , e prescritte 
dal Decreto di regolamento degl'olto Pratile anno XI. sono considerate come 
di niun effetto .

239 Art. 4 Li nostri ministri dell’interno , delle finanze . e del tesoro pubblico so
no incaricati, ognuno per ciò che il risguarda dell'esecuzione del presente 
decreto .

XXII.
Ideerete Imperiale delliS. Vendemmiaio anno XIV. ( 3o. Settembre i8o5. ) 

NAPOLEONE IMPERATORE ec
240 Art. 1. Le contravenzioni mentovate nel decreto del 4 pratile anno XIII che 

ordina la pubblicazione dell’articolo 7. del Titolo XXV11L dell’ordinanza del 
it>6g. , relativo alle strade per tirare le navi ne’dipartimenti dell’antica Fian
dra , saranno giudicate amministrativamente ,in conformità della legge dei ¿9, 
Fiorile anno X. , e la disposizione contraria , contenute nei decreto dei 4 Pra
tile scorso , è rivocata .

a4> 2. Il nostro gran giudice , ministro della giustizia è incaricato dell’esecu
zione del presente decreto (9).

Atti di navigazione - Vedi - Vogane dal Num, 616. al 662.
Lavori di navigazione - Vedi - Ponti , e Strade dal Num. aSS. al a83. 

NEGRI.
Legge dei 13. Messidoro Anno X (a. Giugno 1802 ) che vieta ai Negri 

Mulatri, e Genti di Colore di entrare sul Territorio Continentale della ile
pubblica senza autorizzazione .

.1 Art. 1. E’ vietato ad ogni Estero di condurre sul Territorio Continentale della 
Repubblica, verun Negro , Mulatro , o al tra persona di Colore dell'uno , e 
l’altro sesso.

2 Art. 2. E’parimenti vietato ad ogni Negro , Mulatro, o altra persona di Co
lore dell’uno , e dell'altro sesso che non siano a servizio , di entrare sul Ter
ritorio continentale della Repubblica , sotto qualunque causa , e pretesto che 
siasi che non sia munito di una speciale autorizzazione dei Magistrati delle Co
lonie da ove sono partiti , o se non sono partite dalle colonie , senza l’autoriz
zazione del Ministro delle marine , e delle colonie .

3 Art. 3. Tutti li Neri, o Mulatri che s’introdurranno , dopo la pubblicazione 
del presente decreto sul Territorio Continentale della Repubblica, senza esse
re muniti dell’autorizzazione prescritta nel precedente Articolo , saranno ar
restati , e detenuti fino alla loro deportazione .

Art. 4. 11 ministro della marina , e delle Colonie è incaricato dell'esecuzione del 
presente decreto, che sarà inserito nel Bollettino delle Leggi.

(§'> Anco le sette soprariportate Leggi furono pub- Governator General« di Roma con ordine delti 8. 
blicate, e rese esecutorie nei due Dipartimenti di Agosto 1812.
Lorna , e del Trasimeno dal Sig. Luogotenente del
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NEVE.

Ordine della Consulta ■Straordinaria dei 16. Marzo 1810. j cpn cui sì 
fìssa L’Appalto della Vece , ed il prezzo.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina .
1 Art. 1. incominciando dal 1. Maggio prossimo . la neve si venderà nella Città 

di Roma a ragione di 35. centesimi (t) per JLilogramma (2) .
2 Art. 1. Il privilegio della vendita esclusiva della neve si conserverà soltanto 

per la Città di Roma , e pel suo distretto .
3 Art. 3 Resta abolito qualunque privilegio, che autorizzasse qualche fami

glia, o corporazione a raccogliere da se medesima la neve nella Li Ita di Roma
4 il presente Ordine s'inserirà nel Bollettino .

NOLO.
Vedi - Commercio Marittimo dal Num. 167 , al zi io

NOMI, E COGNOMI.

SOMMARIO.

I Legge de" 6 Fruttifero anno II che vieta di por
tare altro nome, e cognome che quelli espres
si netTatto di nascita dal N. i al 45-

II Legge degl'u Germ le anno XI che prescrive 
come possa cangiare il suo nome quello che ne

ha uno non compreso nel calendario. o nella 
Storia Antica dal N. 6 al i5.

Ili Dei Nomi da! N. 6 al g.
IV Del cangiamento di Cognome dal N. io al li.
V Supposizione de'nomi - Remissiye N. 16.

I.
Legge dei 6. Fruttifero Anno II. ( 21. Agosto 1794. ) •

1 Art. 1. Niun cittadino può portare nomi, o cognomi diversi da quelli, che 
sono espressi nel suo nome di nascita (1) .

2 Art. 2. f egualmente vietato di aggiungere alcun sopranome al proprio no
me , a meno che non abbia servito per distinguere li membri della stessa fami
glia . senza per altro rammemorare qualificazioni feodali, o nobiliarie .

3 Art. 3. Quelli che trasgrediscono a queste disposizioni devono essere condan
nati a sei mesi di carcere, e ad una multa eguale al quarto di loro rendita ; la 
recidiva sarà punita con la degradazione civica .

4 Art. 4- E’espressamente vietato ad ogni funzionario pubblico d’indicare negl’ 
atto li cittadini diversamente del cognome di famiglia , del nome espresso nell* 
atti di nascita , o dei nomi permessi nel precedente Articolo 2 , nè di espri
merne altri nelle spedizioni., o estrattiche rilascieranno in avvenire , sotto pe
na di destituzione, d’essere dichiarati incapaci di esercitare yeruna pubblica 
funzione , e di una multa eguale al quarto delle loro rendite .

5 Gl’accusati sono giudicati per la prima volta dal tribunale di Polizia cor
rezionale , ed in caso di recidiva del Tribunale Criminale .

(r'i Cioè haj. sette moneta Romana.
(2) il Kilogramma equivale al peso Romano <li 

Lib 2. oncieir. den. 8. grani io.
(i) Esisteva prima la Legge dei 24 Brumajo anno 

II ( i4 Novembre 1793 > che dichiarava che li cit— 
DlZIONARlO Tqm. V»

ladini aveano la facoltà di nominarsi, come voleva
no , cioè di cangiare il proprio nome, e di prende
re a volontà quello che loro piacesse, conformando
si però alle formalità prescritte dalla Legge, circa 
la dichiarazione nel Libro dello Stato Civile .

36
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11.

Legge degli n. Germile Anno XI. ( i. Aprile ib’o3.
PEL XOML.

6 Art. t. A contare dalla pubblicazione della presente Legge i nom i usati nei 
diversi calendari , e quelli delle persone cognite nell’istoria Antica . potranno 
soli essere ricevuti come nomi nei registri dello Staio Civile destinati a prova
re la nascita de’figli ; è vietato agl'vldciali pubblici di metterne alcu n’altro ne’ 
loro atti .

7 Art. 2. Chiunque porta attualmente come nome , o il cognome di una Fami
glia esistente , o un nome che non trovasi compreso negl’indicati al precedente 
Articolo, potrà chiederne il cangiamento , conformandosi alle disposizioni di 
detto Articolo .

8 Art. 3. 11 cangiamento avrà luogo dopo una sentenza del tribunale di circonda
rio, che prescriverà la rettificazione dell’atto dello Stato Civile .

g Questa sentenza sarà resa dopo di avere inteso il Commissario del Gover
no , sulla semplice istanza per iscritto presentata da quello che chiederà il can
giamento , se è maggiore^émancipato , e dal di lui padre , o madre , o tuto
re, se è minore .

IVel cangiamento di Cognome .
Art. 4> Chiunque avrà qualche ragione di cangiar di cognome, ne presenterà 
l’inchiesta motivata al governo.
Art. 5 li governo pronuncierà nelle forme prescritte dai regolamenti di ammi
nistrazione pubblica .

12 Art 6. Se ammette l’inchiesta , autorizzerà il cangiamento di nome con un ar
resto reso nella stessa forma , ma che non avrà esecuzione se non dopo la ri
voluzione di un anno a contare dal giorno di sua inserzione nel Bollettino 
delle Leggi .

13 Art. 7. Ne! corso di quest’anno, ogni persona che vi avrà dritto sarà ammes
sa a present are inchiesta al governo per ottenere la revoca dell’arresto , auto
rizzando il cangiamento di nome , e questa revoca sarà pronunciata dal gover
no , se giudica fondata l’opposizione ..

14 Art. 0. Se non vi è stala opposizione, o se quella che è stata falta non è sta
ta ammessa , l'arresto che autorizza il cangiamento di nome avrà il suo pieno , 
ed intero effetto allo spirare dell’anno .

15 Art. 9. ¡Nulla è innovato con questa legge , alle disposizioni delle leggi esisten
ti relative alle questioni di stato che seco portano cangiamento di nomi, le qua
li continueranno a trattarsi avanti li tribunali nelle forme ordinate .

Vedi - Stato Civile dal N”. 28 , al 3i..
16 Supposizione di nome - Vedi - Tribunale Marittimo N.° i38.

NOMINA (1) .
1 Li processi verbali di nomina di Periti, o arbitri , pagano il dritto fisso 

di un franco (2) .
2 Quelli di nomina dei tutori, e curatori , sono soggetti al diritto fisso di 

due franchi (3) .

(ri S'intende sotto questa denominazione , la de- (2) Leg?e dei 22 Frimaio anno VII Tit. X Art. 7S 
sanazione di una persona per eseguire una determi- parag. 1 N. 32.
nata, funzione, o operazione qualunque. detta Legge luog. cit. parag. a N.4.
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3 Gl’atti dì nomina dei tutori , e curatori fatta nello stesso atto di emanci

pazione si registrano sulla minuta originale , ne è dovuto alcun diritto par
ticolare (4) .

4 La nomina di un difensore officioso in una citazione , opera il diritto di 
un franco , indipendentemente da quello dovuto per la citazione .

5 Le spedizioni dei Decreti dei Tribunali Civili che importano nomina di 
commissari , direttore , e sequestratali sono soggette al dritto fisso di tre 
franchi (S) .

6 Gl’atti di nomina degl’arbitri, e periti non possono essere enunciati in 
qualsivoglia Decreto , se non siano stati precedentemenie registrati (ò) •

Vedi - Mei Supplemento Titolo - Amminia trazione Dipartimentale e Comy- 
nitativa daIM.°46, al 48.

.NOTARI .(*)

SOMMARIO

I Ordine della Consulta straordinaria dei 21 Giu
gno 1809 che prescrive la formoli con cui de- 
vensi dalli Notari intestare li fogli di spedizio
ne dal N. 1 al 3.

II Ordine della stessa Consulta dei 29 Luglio iSog 
in cui si accorda al Collegio de’Notari dell'anti
ca Camera il provisorio esercizi® di loro fun
zioni dal N..4 all'n.

Ili Ordine della stessa Consulta dei 17 Agosto 1809 
in cui si prendsno disposizioni per la conserva
zione della Corte di quegl'antichi Notari che con
giuntamente erano anco Cancellieri dal Num. 12 
al 23.

IV Ordine della Consulta de'ia Febrajo 1810 che 
contiene varie disposizioni sul notariato dal N. 
24 al 50.

V Degl’Archivi di atti notariali esistenti in Roma , 
e nelli Stati Romani dal N. 3t al 49

VI Degl'Uffizj di Notajo , « di Archiviste acquista
ti a titolo oneroso N. 5o.

VII Legge dai i3 Ventoso anno XI che organiz
za il Notariato dal N. 5i al i3g.

Vili Delle funzioni, della giurisdizione, e dei do» 
veri dei Notaj dal N. 5i al 5g.

IX Degratti della loro forma , delle minute , delle 
copie delle spedizioni , e dei Repertori dal N. 
60 air 8g

X Numero , collocamento , e sicurtà de'Notari dal 
N. 4° al g5.

XI Tavola delle sigurta per li Notari delle giuri
sdizioni , e residenze N. 96.

XII Condizioni per essere ammesso , e modo di 
nomini al Notariato dal N. g7 al 114.

XIII Camera di disciplina dal N. n5 al 120.
XIV Custodia, trasmissione, tavole delle minute , 

e riscossioni dal N. 121 al 129.
XV Dei Notari attuali dal N. i3o al 137.
XVI Disposizioni generali N. >33, r3g.
XVII Parere del Consiglio di Stato concernente 

li Notari che risiedono nei borghi , o villaggi 
che fanno parte di una Giustizia di pace, il di 
cui capo luogo è una città, ove risiede un tribu
nale - dei 7 Fruttifero anno XII dal Num. i4o 
al i43.

XVIII Decreto dei 2 Nevoso anno XII intorno al
lo stabilimento, ed ail'organizazione delle came
re de'Notari dal N i44. al

XIX Camera dei Notari, e sue attribuzioni dal N. 
i45 al 153.

XX Organizazione della camera dal N. 154 al 167.
XXI Facoltà della camera nei mezzi di disciplina 

dal N. 161 al 173.
XXII Modo di procedere nella camera dal N. 174 

al 186.
XXIII Nomina dei membri della camera, e dura

ta delle loro funzioni dal N 187 al 196.
XXIV Fondi per le spese della camera dal Num. 

ig7 al 202.
XXV Decreto Imperiale dei 4 Aprile 1806 che 

fissa l'epoca della nomina dei membri della ca
mera di disciplina dei notari dal N. 2o3 al 206.

XXVI Ordine della Consulta Straordinaria dei 16

(4) Detta Legge Art, 7.
(5) Detta Legge Art. 68 parag 3 N. 7.
(6) Decisione del Ministro di Finanze dei 28 Ger- 

mile anno V III riportata nelle islruzzioni decadali 
all Art. 466.

Li notari sono uffiziali pubblici istituiti dall" 
Legge per ricevere gl'alti volontari dei cittadini, e 
jer dare ai detti alti la forma , e l'autorità necessa

ria per la loro esecuzione . Depositari dei più gran
di interessi, ed estensori di lla volontà dei contraen- 
ti, esercitano una giurisdizione volontaria. La loro 
presenza , e la loro firma provano la verità degl’ 
atti passati avanti di loro . Questi atli hanno data 
certa dal giorno del loro passaggio , e celebrazione » 
ed importano ipoteca sopra li beni dell’obbligato, al
lorché siano susseguiti dalla inscrizione .

* ¿fc»
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Aprile 1810 con cui si proroga a<l altri due me
si , il tempo dato ai notar! nella deliberazione 
dei i5 del precedente Febra’io per depositare nel 
pubblico Archivio li contratti, slipolazioni, e 
copie di atti da essi fatti in tempo dell’estinto 
governo Pdnlificio dal N. 207 al 212.

XXVII A (piale scopo siano destinate le cauzio
ni in numerario che devonsi prestare dalli no- 
tari, e quali formalità debbano usarsi per po
terle ritirare - Re/nissAe N. 2t3.

XX Vili Tàvola delle cauzioni ebe devono prestar' 
si dalli Notari - Remiss'Zve N. 214.

XXIX Ordine della Consulta Straordinaria dei 25 
Giugno 1810 che accor la dilazione ai notari di 
fare la prescritta remissione di titoli e carte fi
no a tutto il mese del seguente Agosto dal N. 
215 al 219.

XXX Ordine della Consulta Straordinaria dei 9 
Luglio i8to con cui pubblicandosi li Decreti Im
periali dei 21 Agosto 1806 e 23 del susseguen
te Settembre si prescrive come dejdiano staJii- 
lirsi netli Stati Romani li ¡Solari certificatori dal 
220, al 226.

XXXI. Decreto Imperiale dei 21. Agosto 1806. 
che porta che i certificati di vita necessari pel 
pagamento delle rendite vitalizie , e petizioni 
sullo stato si rilascieranno dai notari dal num. 
227. al 240.

XXXII. Modello di Certificato di vita da rila
sciarsi dai notari num. 241,

XXXIII. Decreto Imperiale dei 23. Settembre 
1806. che riguarda gl’ Attestati da rilasciarsi a 
quei che hanno rendite vitalizie , o che godono 
pensioni dello Stato, li quali non possono re
carsi al Domicilio del Notajo certificatore dal 
num. 2<Ì2. al 246.

XXXIV. Ordine della Consulta straordinaria dei 
io. Settembre 1810. ccn cui si proroga a tut
to il mese di Novembre il termine dalla legge 
fissato alli notari per l’esibizione degl'antichi ti
toli, e per ricevere la nuova commissione dal 
num. 247. al 2ai.

XXXV. Ordine della Consulta Straordinaria dei 
a6. Ottobre iSjo. con cui vengono nominati li

notari certificatoci pei circondari di Viterbo, 
Rieti, Velletri, e Tivoli dal num. 25a. al 258. 

XXXVI. Ordine della stessa Consulta dei 16. No
vembre i8to. con cui si revoca la disposizione 
dell’Art. 7 del precedente ordine dei 29Luglio 
1809. dal num 2.S9. al 26r.

XXXVII Ordina della Consulta straordinaria dei 
3i. Decembre r8io con cui si proroga fino a 
tutto il mese di marzo 1811 il tempo prefisso 
alli notari per conformarsi alle disposizioni della 
Legge de’25 Ventoso anno XI sul notariato dal 
N. 262 al 268.

XXX VIII Notificazione del Sig. Maire di Roma de’ 
16 Marzo i8it con la quale s’indicano li nota
ri certilicatori in detta Città dal N. 2 9 al 271.

XXXIX Ordine del Sig Prefetto di Rome dei 23 
Luglio 1811 con cui si pubblica il decreto Im
periate dei 24 del precedente Giugno che nomi
na li notari certificatoci autorizzati a fare gl’at- 
testati di vita a quei che godono Vitalizi , o pen
sioni nello stato N 272 , 173.

XL Decreto Imperiale dei 24 Giugno iSrtconcui 
si nominano li notari privativamente incaricati a 
fare attestati di vita a quei che godono Vitalizi , 
e pensioni nelli Stati Romani N 275, 27G.

XLI Indennità dovute ai notari allorché devono 
transportarsi alle cancellerie , e avanti il giudi
ce d’istruzione per rimettere li titoli arguiti di 
falso, o carte di paragone - Remissive N. 277. 

XLII Li notari hanno il diritto esclusivo , assie
me con li cancellieri , ed uscieri d'inserirsi negl’ 
estimi , e nelle vendite pubbliche de'mobili - 
Remissive N. 278.

XLIII Li notari sono obbligati a deporre nei pri
mi due mesi di ogni anno alla cancellarla ove 
sono stati matricolati una co ia del repertorio 
degl’atti ricevili! nel corso dell'anno - Remissi
ve N. 279.

XLIV Sono obbligati a tenere repertorio di tutti 
gl'atli che rogano - Remissive N. 280.

XLV Obbligo de'notari, rispetto al registro degl* 
atti - Remissive N. 281.

XLVI Pena de'notari che contravengono alle Leg
gi del registro - Remissive N. 282.

I.
Ordine della consulta straordinaria dei ai Giugno 1809.

La consulla straordinaria ec. Ordina ,
1 Art. t. I fogli, o spedizioni in forma esecutiva degl’atti passati avanti ¡nota

ti , che si rilascieranno in avvenire saranno intestati colla formula seguente .
2 ,, NAPOLEONE per la grazia di Dio . e per le costituzioni dell'impero , 

Imperator de’Francesi , Re d'Italia, e protettore della confederazione del 
Reno , a tutti quei che vedranno le presenti, salute. Facciamo noto che avan
ti ( tale ) notavo a ..... furono presenti ec.

3 Art. a. Li detti fogli si termineranno conte siegue ,, comandiamo , ed ordinia- 
a tutti gl’uscieri su di ciò richiesti , di mettere le presenti ad esecuzione , a 
tutti i comandanti, ed ufficiali d Ila forza pubbli« a di prestarvi la mano forte , 
allorché ne saranno legalmente richiesti , ai nostri procuratori presso le corti.,.
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e tribunali di tenerci mano ; in fede di che abbiamo fatto sigillare queste pre
senti , che furono fatte , e passate a .... il .... ed hanno i detti contraenti sot
toscritto la minuta restata in potere di....

3 yirf. 3. Per mancanza di esser rivestiti della detta formóla i fogli spediti dopo 
la pubblicazione del presente decreto , non produrranno alcuna esecuzione 
parata .

IL
Ordine della consulta straordinaria dei 29 Luglio 1809.

La consulta straordinaria ec. Ordina ,
4 Art. 1. il collegio de’Notari dell’antica Camera Apostolica continuerà ad eser

citare provisoriamente le medesime funzioni che gli erano state precedentemen
te delegate ; esso prenderà il titolo di collegio dei Notari Imperiali rapporto 
alle dette funzioni .

5 Art. 2. Il detto collegio sarà ridotto a sei membri, li quali godranno proviso
riamente dai medesimi appuntamenti che gli erano stati assegnati.

S Art. 3. Li membri conservati sono li signori Santi Testa , Francesco Romani , 
Filippo Apollonj , Giacomo di Pietro , Luigi Costantini , Giuseppe Carlevatti ,

7 Art. 4« Gl’individui componenti detto collegio , e che non sono stati conser
vati inattività diservizio , potranno ripetere una mensuale indennizazione , 
conforme all’ordine del di 8 Luglio corrente (s)> incominciando dal di primo del 
prossimo Agosto .

8 Art. 5. Li due pifiantichi notari dovranno firmare gl’atti si pubblici che pri-- 
vati , che essi stipoleranno nelle predette qualità .

9 Art. 6. il sigillo del collegio dei Notari Imperiali sarà cambiato ; esso avrà in 
avvenire per impronta l’Aquila Imperiale con la leggenda Collegio de'Notori 
Imperiali.

10 Art. 7. Gl’emolumenti saranno percepiti come per il passato , e versati nella1 
cassa della depositeria in quella porzione che appartiene al governo .

n Ne sarà passato in ciascun mese uno stato certificato al referendario , cui*
appartiene il dipartimento delle finanze , il quale ordinerà il detto incasso.

IH.
Ordine della consulta dei 17 Agosto 1809.

La consulta straordinaria ec. Ordina ,
12 Art. 1. La separazione degl’atti di notai o preveduta all’articolo 20 della riso

luzione dei 9 Agosto (2) . comprenderà ancora gl’atli di notavo ricevuti dai 
predecessori de’cancellieri notari che si trovavano in esercizio delle loro fun
zioni al momento della soppressione degl’antichi tribu >ali .

13 Art. 2. Questi cancellieri notari conservano le loro funzioni di semplici notari ; 
dovranno trasportare gl’atti notariali qui sopra enunciati in un altro locale a 
loro spettante nel termine di un mese .
Art. 3. All’occasione che si leveranno i sigilli „ si prenderanno fra il cancellie
re della corte di appello , e gl’antichi cancellieri notari delle misure proprie a 
conservare , e custodire durante detto termine le carte che gli appartengono' 
respettivamente .

(i) Vedi impiegati Num. i» (a) Vedi Tribunali nuovi Num.
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15 Queste misurasi prenderanno di concerto . In ca so di difficoltà ? il pre

sidente del tribunale di prima istanza, sentitoli procuratore imperiale, re
golerà il modo di guardare , e custodire i depositi respetlivi durante il lermi-

« ne sopraccennato .
16 Art. 4- Passato questo termine il deposito di alti notariali che non saranno sta

ti trasportati fuori delle cancellerie attuali , diverranno irrevocabilmente parte 
del deposito della cancellarla della corte d'appello .

17 Art. 5. Le spedizioni deglutii notariali che resteranno alla cancellarla della 
corte d’appello , si faranno secondo le disposizioni dell’articolo precedente dai 
notari incaricati da un ordine del presidente del tribunale di prima istanza ad 
ogni domanda per averne una spedizione .

18 Art. 6. Sara lecito a ciascuno di detti cancellieri notari di cedere ad uno de’ 
suoi compagni , o ad un altro notaio di Roma , esercente presso un tribunale 
quel diritto che gli compete di riclamare la separazione degl’alti notariali .

ag Art. 7. 11 cancelliere della corte di appello non potrà dar spedizione di atti 
puramente notariali , sotto pena di nullità di spedizione , di danni , e interes
si a favor delle parti, ed a favor del notaro che avrebbe avuto di ilio di farla, 
e della privazione del suo ufficio .

20 Art. 8. Gl’antichi notari non potranno sotto la stessa pena rilasciare delle spe
dizioni di alti giudiziali .

21 Art. g. 11 Signor direttore de'dominj di Roma farà procedere , secondo le di
sposizioni sopra espresse alla remozione de’sigilli apposti a diverse cancellerie 
alla presenza delle persone che hanno assistito all’apposizione di essi . o quelle 
persone chiamate , e del cancelliere della corte d’appello , acuì rimetterà le 
chiavi de’diversi depositi .

22 Art. io. Li notari cancellieri del Campidoglio , ed altri che erano soliti di ri
tenere presso di loro de’documenti , ed atti giudiziali, ed ogni depositario 
qualunque di simili alti, dovranno rimetterli nel termine di quindici giorni al 
cancelliere della corte di appello ; sotto pena di danni , e interessi contro di 
esso , e di essere privato dell’uffizio di notaro .

23 Art. 11. Le sopraddette disposizioni si osserveranno perla separazione, e 
consegna de'registri , e documenti giudiziali alla cancellarla de’tribunal. di pri
ma istanza delli stati romani in ciò che sono loro applicabili .

La consulta straordinaria per gli stati romani : Ordina ;
TITOLO I. JAe.l notariato .

24 Art. 1. La legge dei 25 Ventoso anno XI ( 16 Marzo -«8o3 ) sul notariato sarà 
pubblicata nella città di Roma , e negli stati romani sopprimendone l’articolo 60 
relativo alli depositi delle minute ,

25 Si sopì assiede per ora all'esecuzione degl’articeli 33 , e 34 relativi alla 
cauzione .

26 Art. 2. Gl’attuali sostituii dei capi Molari di Roma, che sono matricolati, 
avranno per diritto la preferenza ad essere nominati Notari della città di Ro
ma , ed intanto sono mantenuti nell'esercizio delle funzioni che aveano , e po
tranno esercitarle in quella eslenzione , che loro era accordata dalle antieh 
leggi •

27 Art. 3. Tutti li notat i conservati in seguito della legge dei a5 Ventoso ano
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XI , e ilei presente ordine dovranno adempiere le cornicioni enunciale negl' 
articoli 64 , e 65 della: precitata legge ; faranno essi passare le domande delle 
quali si pai la al 2 dell'articolo 64 ai procuratori imperiali pressa li tribunali 
di prima istanza della loro residenza . Li procuratori imperiali le trasmetteran- 
al referendario incaricato del dipartimento della giustizia .

28 Art. 4. Oltre le incompatibilità fissate dall’articolo 7 di questa legge, vien 
dichiarato che le funzioni di notavo , sono incompatibili colle funzioni di sotto 
prefetto , di membro del consiglio di prefettura, e di verificatore delle contri
buzioni dirette (3) .

29 L’eccettuazione fatta dall’articolo 1 ¿2 della deliberazione della consulta 
dei 17 Giugno scorso in favore dei cancellieri della giustizia di pace è abro
gata (4) . Quelli che riuniscono eziandio le funzioni di notaro saranno obbli
gati di fare l’azione dentro il termine di tre mesi dal giorno della pubblicazione 
del presente ordine , e nel modo indicato all'articolo 65 (5)'.

30 Art. 5. Saranno egualmente pubblicati per mezzo del bollettino .
i®. Il parere del consiglio di stato dei 7 Fruttifero anno XII relativo alle dif

ficolta insorte sulla giurisdizione , e residenza de’notari.
20. L’ordine delli 2 Nevoso anno XII portante la creazione delle camere di 

disciplina .
3® Il decreto imperiale dei 4 Aprile 1806 relativo alle medesime camere . 
4°: Il decreto imperiale delli 2! Agosto 1806 , relativo alli notari certifica-- 

tori , o attestanti .
TITOLO IL

l^egV archivj di atti sot/ariali esistenti in Roma , e negli Stati Romani.
31 Art. 6. Gliarchivj detti Archivio Urbano della città di Koina , e gl’allri archivi 

dei contratti , ed alti notariali esistenti nell! Stati Romani sono conservati sotto 
la speciale vigilanza del procuratore generale imperiale presso la corte di ap
pello, e dei procuratori imperiali presso li tribunali di prima istanza , nella 
giurisdizione de’quali esistono tali archivj .

32 1! Procuratore generale , ed i Procuratori imperiali faranno in questi ar
chivi delle visite di officio .

33 Art. 7. Li nota] continueranno ad essere obbligati di depositare nei medesi
mi archivj le copie dei contratti , ed altri atti, come erano per il passalo .

34 Ogn* copia potrà farsi in carta semplice , e dovrà essere certificata dal 
notajo , che ha ricevuto l'atto .

35 Art. 8. Le copia dei contralti , ed altri alti che dovranno essere sottoposti alla 
formalità della registrazione in conseguenza dell’ordine della Consulta dei 29. 
Gennajo , non potranno riceversi negl’archivj , se non dopo adempite le forma
lità medesime , e litteralmente scritta sulla copia che si spedisce .

36 Art. 9. Principiando dal 1. Aprile prossimo non si riceveranno più negl’archivj 
copie di scritture private , salvo alle parti di depositarle presso i notaj .

37 Art. io. Li notaj che avranno trascurato di depositare agl’arehivj gl’alli, che

Ordine del governo dei 3 Brnmajo anno XII. 
parere del consiglio di stato approvato li ioVento- 
so anno XIII, decisione del ministro delle finanze

degl’8 pratile anno XIII
(4) Vedi Cancellieri N. g.
(5) Vediùluui sotto Numero i36;
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erano obbligati depositarvi , dovranno farlo nel termine di un mese dal giorno 
delia pubblicazione del presente ordine .

38 In mancanza di ciò , saia cura dei Procuratori imperiali presso il Tri
bunale di prima istanza della giurisdizione , sotto cui -esistono gl'archivj , nei 
quali avrebbero dovuto depositarsi gl’atti, di procedere contro i medesimi a 
tenore delie leggi vegliami .

3g Art. 11 Gl’archivisti « tutte le autorità , e le parti interessate sono inviate a 
diriggere per,questo elfetto al medesimo procuratore imperiale le notizie , che 
loro giunge'anno sulla negligenza dei notaj nell’eseguire il deposito degl’atti .

4o Art. 12 Per l’avvenire ad oggetto di ottenere le restituzioni in tempo per 
depositare gl’atti negl'archivj , e per tutte le altre cose che si riferivano al 
Prefetto degl’archivj , o a qualunque altra autorità dell’antico governo , con
verrà istruire il giudizio per via di sommaria esposizione ( en referé ) avanti il 
presidente dei tribunali di prima istanza .

4-1 Art. 13. -Le pene prescritte dai regolamenti degl’archivj sono abolite .
4z JLe contravenzioni a questi regolamenti , henchè commesse prima della

pubblicazione del presente ordine , non saranno punite con multe , li più gravi 
delle quali non eccederà in alcun caso quelle ordinate dalla legge dei 20. ven
toso anno XI , e colla destituzione del notajo nei casi i più gravi, preveduto 
dai delti regolamenti.

43 In ogni caso la pena più mite prevaierà sempre tra le antiche , e le nuove .
44 Art. 14- Il prodotto delle multe sarà passato nelle casse dei ricevitori dei do- 

minj , e destinato per supplire ai bisogni, ed alle indennizazioni necessarie per 
la conservazione degl’archivj .

45 Li ricevitori dei dominj ne terranno scrittura a parte .
46 Art. io. Se le contravenzioni ai delti regolamenti entrano nella classe dei de

litti ordinar] , come le falsificazioni, furti , e truffe si applicheranno alle me
desime le pene ingiunte da' codice penale .

47 Art. 16. Le tasse vigenti. sia per gl'archivj di Roma , sia per quelli esistenti 
nelli stati Romani, sono conservate .

48 Art. 17. Sarà formato un nuovo regolamento sugl’archivj ed uffizj degl’Ar
chivisti

49 Fino atal’epoca i regolamenti in vigore continueranno ad essere osser
vati in tutto ciò , che non resta derogalo dal presente ordine .

TITOLO HI
Degl'-Offizj di IVotajo . 0 di Archiviata acquistati a titolo oneroso .

50 Art. 18. Gl’uffizj di notaj , o archivisti che dalle disposizioni dell’antico go
verno erano convertiti in uffizio di finanza , daranno luogo ad una liquidazio
ne verso il governo in ragione del prezzo del danaro pagato .

Vii.
Legge dei i3. Ventoso anno XI. ( 4 Marzo i8o3 )

in nome del Popolo Francese , Bonaparte primo Console proclama legge della 
Repubblica il Decreto seguente , reso dal Corpo Legislativo li 25. Ventoso 
anno XI conforme alla proposizione fatta dal Governo li 14- del medesimo 
/nese, comunicata al Tribunato li 16. susseguente .
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DECRETO - T1DOLO I Pei Notai . e. degl'tittì rogati (lai Nota/. 

SEZOIONE [. Pelle funzioni, della Giurisdizione, e dei doveri dei Notaj , 
Si Art. 1 I Nota] suno funzionar) pubblici stabiliti per rogare tutti gl'atti, e dit

ti li contratti ai quali le parti devono , o vogliono imprimere il carattere di 
autenticità annesso agl'atti emanati dalla pubblica autorità , e per assicurarne 
la data , conservarne il deposito , e rilasciarne le copie , e spedizioni.

5‘z Art. 2 Essi sono istituiti a vita .
53 Art. 3. Essi sono tenuti di prestare il lor ministero ogni qual volta ne sono 

richiesti .
54 Art. 4 Ogni notaio è tenuto di risiedere nel luogo che gli si sarà fissato da! 

governo In caso di conti avvenziene il notajo sarà considerato comedimissio
nario ; in conseguenza il gran giudice , ministro della giustizia, sentito il pa
rere del Tribunale , potrà proporre al governo il rimpiazzo .

55 Art. 5. I notaj esercitano le loro funzioni , cioè quei delle città nelle quali è 
stabilito il tribunale d'appello, nelTestenzione della giurisdizione di questo 
Tribunale .

56 Quei delle città nelle quali vi è soltanto un Tribunale di prima istanza , 
neU’estenzione della giurisdizione di questo tribunale .

57 Quei delle altre comuni neH’estenziono dalla giurisdizione dei Tribu
nali di Pace .

58 Art. 6. E proibito a qualunque nctaro di rogare istromenti fuori della di lui 
giurisdizione . sotto pena d’essere sospeso dalle sue funzioni per mesi tre , di 
essere destituito in caso di recidiva . e di tutti i danni, e spese .

59 Art 7. Le funzioni di notajo sono incompatibili con quelle di giudice , di com- 
missaiio del governo presso i Tribunali. dei loro sostituti , di cancellieri , pa
trocinatore usciere, di delegati alla riscossione delle contribuzioni dirette, 
ed indirette . di giudici . di cancellieri, di uscieri delle giustizie di pace , di 
commissari di polizia , e commissari delle vendite .

SEZIONE il. Pegl'atti, della loro forma, delle minute, delle Copie , 
delle spedizioni, e dei Reportorj .

60 Art, 8. Li notari non potranno rogare istromenti nei quali li loro parenti, o 
o congiunti in linea diretta a qualsivoglia grado, ed in linea collaterale, sino 
al grado di zio , o di nepote inclusivamente fossero parti , oppure che conte
nessero qualche disposizione in loro favore .

61 Art. g. Gl’atti saranno rogati da due Notari , oda un Notaro assistito da due 
testimoni, cittadini Francesi, che sappiano firma> e , e che abbiano domicilio 
nel circondario comunitativo in cui l’alto sarà rogato .

62 Art. io. Due notari parenti, o congiunti nel grado proibito dall'articolo 8 non 
potranno concerrere al medesimo aito .

63 Li parenti , li congiunti, sia deljnotaro , sia delle parti contraenti , nel 
grado proibito dell’articolo 8 li loro scritturali , ed i loro servitori , non po
tranno essere testimoni .
Art. ìi. Il nome, lo stato, e la dimora delle parti , dovranno essere cono
sciuti dai Notari , oppure essere loro attestati nell’atto da due cittadini ad essi 
cogniti, che abbiano le medesime qualità , che sono richieste per essere testi
moni ¡strumentaci.
Dizionario lom. V. t 3y



ago KOT ------ NOT
65 Art. 12. Ogn'atto deve esprimere il nome, ed il luogo di residenza del notavo 

che lo roga, sotto pena di 100. franchi di multa contro il notaio contrav
ventore .

C& Egli deve parimente contenere il nume dei testimoni ¡strumentai] , la lo
ro dimoia , il luogo, l'anno , ed il giorno in cui gi’atti sono rogati, sotto le pe
ne espresse nel seguente articolo 68 ed eziandio di falsità , se si darà il caso .

67 Art. 13. Gl'atti dei nutari saranno scritti in un solo „ e medesimo contesto, in 
maniera legibile , senza abbreviazioni, vacui, lagune, nè intervalli ; conter- 
ranno li nomi, cognomi, le qualità , e le dimore delle parti, come pure dei 
testimoni che fossero chiamati nel caso dell’articolo 11. ; esprimeranno lettera 
per lettera le somme , e le date ; le procure dei contraenti saranno annesse alla 
minuta , la quale fai a menzione che la lettura dell’atto fu fatta alle parti ; il 
tutto sotto pena di franchi cento di multa contro il notavo contravventore .

68 Art. 14 Gi’atti saranno firmati dalle parti, dai testimoni, e dai notat i , li qua
li devono farne menzione in fine dell’alto .

69 Per rispetto a quei contraenti che non sanno , e non possono firmare , il 
notajo deve far menzione in fine del atto delle loro dichiarazioni intorno a ciò .

70 Art 15. Le chiamate , e le postille non potranno , salvo le eccezioni in appres
so, essere scritte che nel margine saranno numerale , e contrasegnate tanto dai 
notavi , quanto dagl altri sottoscriventi , sotto pena di nullità delle chiamate , o 
delle postille ; se la lunghezza della chiamata richiederà che sia trasportata al
la fine dell’atto , essa dovrà non solo essere segnata , e contrasegnata come le 
chiamate scritte nel margine , ma ancora essere espressamente approvata dalle 
parti contraenti, sotto pena di nullità delle chiamate .

7» Art. 16.. Non vi sarà nè giunta, ne interlinea, ne addizione nel corpo dell’ 
atto , e le parole sopracaricate , interlineate , o aggiunte saranno nulle . Le pa
role che devono essere cancellate , lo saranno in modo che il loro numero pos
sa essere contestato nel margine della loro pagina corrispondente.o in fine dell’ 
atto , ed approvato nello stesso modo delle chiamale scritte in margine ; il tutto 
sotto pena di inulta difranchi 5o. contro il notajo , come pure di tulti i danni , 
e di tutte le spese , ed eziandio di destituzione , in caso di frode .

72 Art. 17. Quel notajo che contraverrà alle leggi , ed ai decreti del governo in
torno ai nomi ed alle qualità soppresse , alla clause , ed alle espressioni feoda- 
li , alle misure, ed all'annuario della Kepubblica , come pure alla numerazione 
decimale , sarà condannato ad una multa di franchi cento , la quale sarà dop
pia in caso di recidiva .
Art. 18. 11 notajo terra nel suo studio una tabella sopra la quale trascriverà i 
i nomi s e cognomi , le qualità , e le dimore di quelle persone , le quali nell’ 
estenzione della giurisdizione in cui egli può esercitare la sua professione , so
no interdette, ed assistite da un consiglio giudiziale , come pure le sentenze ad 
esse relative , e ciò subito dopo la notificazione che ne sarà stata fatta, sotto pe
na dei danni, e delle spese delle parti .

74 Art. 19. L’atto autentico fa piena fede della convenzione che contiene fra le 
parti contraenti, e i loro eredi, ed aventi causa da essi.

7-5 Ciò non ostante nel caso di querela di falza promessa in via di domanda
principale L’esecuzione dell’atto impugnato per falzo verrà sospesa coll intro-
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duzione dell’accusa di falsità , e nel caso in cui questa accusa fosse promossa 
per incidente , i tribunali potranno a norma delle circostanze sospendere pro
visoriamente l’esecuzione dell'atto .

76 Art. 20. 1 Notaj saranno tenuti di conservare la minuta di tutti gl’atli che vo
gheranno .

77 Non sono parò compresi nella presente disposizione li certificati di vita, 
le procure , gl’atti di notorietà , le ricevute d'affitti . di pigioni di case . di sa
lar) , gl'arretrati di penzioni, e rendite , e gl'altri atti semplici, i quali giusta 
le leggi , possono essere spediti in brevetto .

78 Art. 21. Il diritto di rilasciare copie, e spedizioni apparterrà soltanto al no- 
tajo possessore della minuta , e non di meno ogni notajo potrà spedire copia di 
un atto , che sarà stato depositato presso di Ini per minuta .

79 Art. 22. Li noiaj non potranno privarsi di nessuna minuta, eccettuato nei casi 
preveduti dalla legge , ed in virtù di sentenza.

80 Prima di privarsene distenderanno . e firmeranno una copia esattissima 
di essa , la quale , dopo essere stata certificata dal presidente . e dal commissa
rio del tribunal civile della loro residenza , sarà sostituita alla minuta di cui essa 
terrà Iuogc , sino alla sua reintegrazione

81 Art. 2.3 Linotari non potranno neppure , senza l'ordine del presidente del tri
bunale di prima istanza spedire copia degl'atti. né farli conoscere ad altri, fuo
ri delle persone interessate in nome diretto . eredi , o che vi avessero diritto , 
sotto pena dei danni, e spese . di multa di ranchi cento , e di essere in,caso di 
recidiva sospesi dalle loro funzioni per tre mesi ; salvo pe>ò l’esecuzione delle 
leggi , e dei regolamenti sopra il diritto della registrazione , e di quelle rela
tive agl'atti , che devono essere pubblicati nei tribunali .

82 Art. 24« I*1 caso di compulsoria . il processo informativo sarà disteso dal no- 
tajo depositario dell’atto . a meno che il tribunale che l’oi dinei a non commetta 
uno de'suoi rnen bri, o qualsivoglia.altro giudice , ovvero un altro notajo

83 Art. a5. Le copie sole saranno spedite in forma esecutoria saranno intitolate , 
e terminate coi medesimi termini della sentenza dei tribunali .

84 Art. 26. Deve essere fatta menzione , soprala minuta della spedizione di una 
prima copia fatta a ciascuna delle parti interessate : non potrà esserne loro 
spedita nessun altra sotto pena di destituzione . senza l’ordine del presidente 
del tribunale di prima istanza , la quale rimarrà annessa alla minuta .

85 Art. 27. Ogni notajo sarà tenuto di avere un sigillo particolare, in cui sarà 
impresso il suo nome, la sua qualità . e residenza , e secondo un modello uni
forme , il tipo della Repubblica Francese .

86 Le copie , e le spedizioni degl’atti porteranno l'impronto di questo si
gillo .

87 Art. 28. Gl’atti rogati saranno legalizzati , cioè quei dei notari nella residenza 
dei tribunali d’appello , quando dovrà servirsene fuori della loro giti! indizione, 
e quelli degl’allri notaci, quando dovranno servire funi del loro diparti
mento; la legalizzazione sarà fatta dal presidente de) tribunale di pi ima istanza 
della residenza del notar,o , o del luogo in cui sarà spedito l atto , e la copia .

88 Art. 29. Li notaci terranno repertorio di tulli gi alli che 1 ogheranno .
89 Art. 3o. Li reperturj saranno vidimali, notati, e segnati dal piesidenle , o in

* ¿7
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mancanza sua da un altro giudice del tribunale civile, della residenza; essi 
conterranno la data, la natura , e le specie dell’atto , i nomi delle parti con
traenti , e la relazione del registro .

TITOLO 11. Amministrazione del Notariato .
SEZIONE 1. Numero , collocamento , e sicurtà de’notari .

90 Art. 3i. li numero de’notari per ogni dipartimento, il luogo, e la residenza 
saranno determinali dal governo in modo i.°che nelle città di centomila abi
tanti , ed al di sopra vi sia un notaio al più , per ogni sei mila abitanti ; 2.0 che 
nelle altre città , nei borghi, e nei villaggi vi siano due notarj al meno, o cin
que al più , per ogni circondario di Giustizia di Pace .

91 Art. 3z. Le soppressioni , e le diminuzioni di posti non saranno fatte , se non 
per via di morte, dimissione, o destituzione .

92 Art 3^. Li notavi esercitano la loro professione senza patenti, ma saranno 
sottoposti ad una sigurtà fissata dal governo secondo le basi espresse nel se
guente specchio, e la quale sarà specialmente impiegata nella garanzia delle 
condanne pronunciate contro di essi, in conseguenza dei falli commessi nell’ 
esercizio delle loro funzioni .

93 Ogniqualvolta, per l’effetto di questa garanzia l’ammontare della si
gurtà sarà stato impiegato in tutto, o in parte , il notavo sarà sospeso dalle sue 
funzioni , sino a tanto che la sigurtà sia stata interamente ristabilita , e per man
canza dal canto suo di ristabilire, nel decorso di mesi sei tutta la sigurtà , egli 
sarà considerato come dimissionario, o rimpiazzato,

94 -Art. 34. La sigurtà sara fissata dal governo in ragione combinata della giuri
sdizione , e della residenza di ogni nolaro , giusta un minimum , ed un maxi
mum secondo la tavola qui appresso

95 Queste sigurtà saranno depositate , e rimborzate , e gl’interessi pagali, 
giusta le leggi sopra le sigurtà , defalcati tutti li depositi anteriori .

Tevola delle sigurtà per li notori delle giurisdizioni, e residenze .

SEZIONE IL

Di Tribunali Di Tribunali di Di Giudicature
d’Appello Prima Istanza di Pace

Di -itti Diritti Diritti
minimo massimo minimo massimo minimo mass imo

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
Al di sotto di 5,ooo abitanti 1 000 1 5oo 5oo 800
Da 5,ooo , a 10,900 2 000 2 5oo 1 5oo 1 800 1 000 1 000
Da ¡0,000, a 2fi,ooo 2 5oo 3 200 1 800 2 200 1 000 1 4°o
Da 25,000 , a 5o,ooo 3 200 3 800 2 200 2 800 1 4°° 2 000
Da5o,ooo, a 75,000 3 800 4 4-oo 2 800 3 4°°
Da 75,000 , a j00,000 4 4°° 5 000 3 4°o 4 000
Da 100,000, ed al di sopra 6 000
Di Parigi 12 000

Condizioni per essere ammesso. e modo di nomina al notariato . 
97 Art. 35. Per essere ammesso allelfunzioni di notavo bisognerà ;

j.® Godere l’esercizio dei diritti di cittadino ,
2.* Aver sodisfatto alle leggi sopra la coscrizione militare .
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3.* Essere in età di anni 25 compiti.
4«8 Provare il tempo del lavoro prescritto negl'articoli susseguenti ,

98 Art. 36. Il tempo del lavoro in uno studio sarà , salve le eccezzioni in appresso 
di sei anni intieri , e non interotti dei quali, uno dei due ultimi, almeno , in 
qualità di pi imo scritturale presso un notai o di classe eguale a quella in cui si 
troverà il posto da coprire .

99 4rt. 07. Il tempo dello studio potrà essere di anni quattro soltanto , quando tre 
saranno stati impiegati nello studio di un notaro di classe superiore al posto che 
dovrà essere coperto , e quando , durante il quarto , il postulante avrà lavorato 
in qualità di primo scritturale prezzo un notaro di classe superiore , ed eguale 
a quella in cui si troverà il posto »per il quale si presenterà .

100 Art. 38. 11 notaro già ricevuto , e che eserciterà la professione da un anno in 
poi, in una classe inferiore , sarà dispensato dal far pruova dello studio, per 
essere ammesso ad un posto di notaro vacante in un posto immediatamente su
periore .

101 Art. 3g. Quel postulante che avrà lavorato per anni quattro , senza interuz- 
zione nello studio di un notaro di prima , o di seconda classe , e che sarà stato 
per due anni almeno difensore , o patrocinatore presso un tribunal civile , po
trà essere ammesso in una di quelle due classi in cui avrà fatto il suo studio , 
purché nel decorso di uno dei due ultimi anni del suo studio , abbia lavorato 
in qualità di primo scritturale presso un notaro di classe eguale a quella in cui 
si troverà il posto da coprire .

102 Art. 4o. 11 tempo di studio voluto dai precedenti articoli converrà che sia di 
un terzo di più ogni qualvolta che il postulante che avrà lavorato presso un no
taro di classe inferiore , si presenterà per cuoprire un posto di classe immedia
tamente superiore.

103 Art. 4'« Per essere ammesso ad esercitare la professione nella 3 classe di nota
vo , basterà che il postulante abbia lavorato per tre anni , presso un notaro di 
1 , o di 2 classe, oppure che abbia fatte le funzioni di difensore , o di procu
ratore per lo spazio di due anni , presso il tribunale d’appello , o di prima 
istanza , e che inoltre abbia lavorato per un anno presso un notaro .

io+ Art. 4z. 11 governo potrà dispenzare dalla pruova del tempo di studio quegl'in
dividui , che avranno esercitate funzioni amministrative , 0 giudiziali .

jo5 Art.\ 43. 11 postulante domanderà alla camera di disciplina .iella giurisdizione 
in cui dovrà esercitare le sue funzioni una fede di moralità , e di capacità ; Il 
certificato non potrà essere spedito , se non se dopo che la camera avrà fatto 
capitare al commissario del'governo del tribunale di prima istanza la spedizio
ne della deliberazione che l’avrà accordato .

io5 Art. 44- In caso di rifiuto , la camera esprimerà il motivo circostanziato , e lo 
communicherà al commissario del governo il quale lo indirizzerà al gran giu
dice , insie ne colle sue osservazioni .

J07 Art. 45. Li notavi saranno nominati dal primo console, ed otterranno da lui 
una commissione che esprimerà il luogo fisso della residenza .

108 Art. 45 Le commissioni di notaro , saranno nel loro titolo indirizzate al tribu
nale di prima istanza nella cui giurisdizione il provveduto avrà la sua residenza .

xog Art. Era lo spazio di due mesi dopo la nomina , e sotto pena di perdila di
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posto , il provveduto sarà obbligato di fare nell’udienza del tribunale , al qua* 
le la commissione sarà stata indirizzata il giuramento che la legge richiede da 
qualsivoglia funzionario pubblico , come pure quello di adempiere alle sue 
funzioni con esattezza , e probità .

sto Egli non sarà ammesso a fare il giuramento prima di aver presentato
l'originale della sua commissione, e la ricevuta del deposito della sua sigili là . 

iti Sara obbligato di far registrare il processo informativo del suo giuia-
mento nella segretaria della municipalità deljuogo in cui dovrà risici!'■'e, e 
nelle cancellerie di tutti i tribunali nella cui giurisdizione dovrà esercitare ie 
sue funzioni .

Jiz Art. 48. Egli non avrà il diritto di esercitare le sue funzioni, se non se dal 
giorno in cui avrà fatto il giuramento .

J13 Art. 49- Li notavi , prima di assumere le loro funzioni dovranno depositare 
nella cancelleria di ogni tribunale di prima istanza del loro dipartimento , e nel
la segretaria della municipalità della loro residenza , la loro firma , e conti a- 
segno .

1 >4 Li notavi nella residenza del tribunale d’appello, faranno inoltre que
sto deposito nelle cancellerie degl altri tribunali di prima istanza della loro 
giurisdizione .

SEZIONE 11!. Camere di Disciplina.
J15 Art. 5o. Le carnet e che saranno stabilite per la disciplina interna dei notavi, 

saranno organizzate per mezzo di regolamenti
416 Art. 5i. Gl’onorarj, e la sportula dei notari saranno determinati all'amiche

vole fra essi , eleparti, seno, dal tribunale civile della residenza nel no- 
taro, sul parere della camera , e sopra semplici memorie , senza spese

J17 Art. 52. Qualunque notavo sospeso , destituito, o rimpiazzato dovrà subito 
seguita la notificazione della sua sospenzione , destituzione, o il suo rimpiaz
zo , cessare l’esercizio delle sue funzioni, sotto pena di tutti li danni , e di 
tutte le spese , e delle altre condanne pronunciate dalle leggi contro li funzio
nar]' sospesi, o destituiti che continuano l’esercizio delle loro funzioni .

318 .11 notare sospeso non potrà di nuovo riassumerle, sotto le medesime pe
ne , se non spirato il termine della sospenzione .

ìig Art. 53. 1 utte le sospensioni , destituzioni, condanne di multa , e danni, e 
spese saranno pronunziate contro i notari dal tribunale civile della loro residen
za ad istanza delle parti interessate , oppure ex officio ad istanza , e a solleci
tazione del commissario del governo .

120 Queste sentenze saranno soggette all’appello, ed esecutorie provvisio
nalmente , eccettuatele condanne pecuniarie .

SEZIONE IV.
Custodia , trasmissione , Tavole delle Minute, e Riscossioni.

121 Art. 54. Le minute . e i repertori di un notai o rimpiazzato oppure il cui po
sto sara stato soppresso potranno essere , o da esso , o da suoi eredi consegna
ti ad un notavo residente nella medesima comune , oppure ad un notavo resi
dente nel medesimo cantone, se il rimpiazzato fosse il solo notaro stabilito 
nella comune.

322 Art. 55. Se la consegna delle minute , e dei repertori del notaro rimpiazzato
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non sarà stata fatta in conformità dell'articolo precedente nel termine di un me
se , datando dal giorno del giuramento del successore , la consegna sarà fatta 
a quest'ultimo .

123 Art. 56- Quando il posto di notaro sarà soppresso , il titolare , oppure li suoi 
eredi saranno obbligati di consegnare le minute, ed i repetorj nel termine di 
due mesi dal giorno della soppressione ad un notaio del cantone , conforme
mente all’articolo 5-f.

ia4 87. commissario del governo presso il tribunale di prima istanza è in- 
caricatogli aver cura che le consegne ordinate nei precedenti articoli siano ef
fettuate ; e nel caso della soppressione del posto , se il titolare , o suoi eredi 
non avranno scielto nel termine prescritto un notare al quale le minute , ed i 
repertori dovranno essere consegnati, il commissario accennerà quello che do
vrà esserne depositario .

n5 11 titolare, oi suoi eredi che avranno tardato a sodisfare alle disposizioni
degl’articoli 55 e 56 saranno condannati alla multa di 100 franchi per ogni 
mese di ritardo, datando dal giorno dell’intimazione loro fatta di mandar ad 
effetto la consegna■.

126 Art. 58. In ogni caso sarà distesa una nota sommaria delle minute consegnate, 
edil notavo che le riceverà se ne darà carico a piedi di essa nota , una copia 
della quale sarà consegnata alla camera di disciplina .

>27 Art. 5y. Il titolare, o i suoi eredi, ed il notavo che riceverà le minute , giusta 
il termine degl’articoli 5+,55 , e 56 pattuiranno all’amichevole , per le riscos
sioni da farsi per quest’atti, i cui onorar) saranno ancora dovuti , e per il bene
fizio delle spedizioni .

1:28 Se non potranno accordarsi la stima sarà fatta da due notarj scelti dalle
parti contraenti , oppure che saranno nominati ex officio frai notavi della me
desima residenza , oppure in mancanza di questi, fra quelli delle residenze più 
vicine .

129 Art. 6t. Subito dopo la morte del notaro , o di un altro possessore di minute , 
le minute , o i repertori saranno messi sotto i sigilli dal giudice di pace della 
residenza , fintanto che un altro notaro ne sia stato provvisoriamente incaricato 
dal presidente del tribunale della residenza .

TITOLO 111. Dei notori attuali.
130 Art. 62. Sono conservati definitivamente tutti quei notavi li quali saranno in 

esercizio nel giorno che sarà promulgata la presente legge .
sòl Art. 65. Sono parimente conservati definitivamente quei notavi, li quali nel 

giorno della promulgazione di questa presente legge , non essendo stati rim
piazzali , avessero interrotto il corso delle loro funzioni , o fossero stati impe
diti da riassumerle soltanto a motivo sia d'incompatibilità , o sia di servizio mi
litare .

132 Art. 6j, Tutti li detti notavi eserciteranno , o continueranno ad esercitare le 
loro funzioni, e conserveranno rango fra di essi secondo la data delle loro re- 
spettive accettazioni .

133 Ma saranno obbligati fra lo spazio di mesi tre, partendo dal giorno della 
pubblicazione della presente legge .

1.? Di consegnare alla cancelleria del tribunale di prima istanza della loro*
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residenza , o dietro alla ricevuta del cancelliere, tutti i titoli , e tutte le 
scritture intorno alla loro precedente nomina , ed accettazione .

a.0 Di presentarsi con questa ricevuta al governo , per ottenere dal primo 
■Console una commissione conili mativa nella quale saia mentovata la data 
della loro nomina, ed accettazione primitiva , come pure il luogo fisso 
della loro residenza.

Art. 65. Nel decorso dei due mesi che seguiranno la spedizione di questa com
missione , ciascuno dei detti notari sarà obbligato di fare il giuramento pre
scritto nell'articolo 67 , e di conformarsi alle disposizioni dell’articolo 69 per 
il deposito della firma , e del segno .

135 11 presente articolo , ed il precedente saranno eseguiti sotto pena di per
dita di diritto .

136 Art. 66. Queinotari che uniscono sopra di se funzioni incompatibili saranno 
obbligati-fra lo spazio di mesi tre dal giorno della pubblicazione di questa pre
sente legge di sciegliere , e di deporre l’atto della loro scielta nella cancelleria 
del tribunale di prima istanza della loro residenza ; in caso contrario, saranno 
considerati come se avessero data la dimissione dello stato di notaio , e saranno 
rimpiazzati, e caso che continuassero ad esercitarlo , incorreranno nelle pene 
pronunziate nell’ylrf. 5z.

207 Jrf. 67. Datando dal giorno della loro scielta , avranno un termine di mesi tre 
per ottenere la commissione dal primo console, e per riempire le formalità 
prescritte da^V Art. 67 , e 69 ; il tutto sotto le medesime pene.

Uisposizioni Generali .
2 38 Art. 68. Qualunque atto fatto in contravvenzione alle disposizioni contenute 

negrarticoli 6,8,9. ,o ■> *4 •> ao , 02,64., 65,66 , e 67 è nullo , se non 
sarà munito della firma di tutte le parti, e quando l’alto sarà munito della fir
ma di tutte le parti contraenti , non avrà forza maggiore di quella di scrittura 
con firma privata , salvo nei due casi dei danni , e delle spese contro il notaio 
contraventore , se vi sarà luogo.

1J9 Art. 69. La-leggedei 6 Ottobre 1791 , e tutte le altre sono abrogate in lutto 
ciò che ècontrario alla presente .

XVII
Parere del consiglio di stato dei 7 Fruttifero anno XII ( 25 Agosto 1804 ) 

z4o II consiglio di stato , il quale giusta l'invio fatto da S. M. Imperiale ha inteso 
il rapporto della sezione di legislazione sulle questioni seguenti .

i.° I notari residenti nei borghi , 0 villaggi che fanno parte di una Giustizia 
di Pace , il di cui capo luogo si trova in una città , ove è stabilita una corte 
d’Appello , ed un Tribunale di Prima Istanza devono essere considerati, come 
notai i della città ? Possono essi domandare una commissione di notavo di prima, 
o di seconda classe ? Devono essi fornire la cauzione .

2.0 Se tali notari attenenti a Giustizia di Pace il di cui capo luogo è fissato 
in una città in cui risiede un tribunale superiore , e che non sono considerati 
che come notari di terza classe , hanno il diritto di esercitare nella città concor- 
jrentemente coi notari della coite d'appello, o del tiibunale di Prima Istanza ?

3.“ Concorreranno li notari residenti attualmente nella città con quei che
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risiedono nei borghi , o villaggi, per formare lo stabilimento dei notari della 
Giustizia di Pace , il di cui capo luogo è nell'interno della città ?

E di parere. ;
>4> Sulla prima questione ;

Che non possono essere considerali come notari che hanno diritto di fare in
strumenti in tutta la giurisdizione d'una corte d’appello, o d’un tribunale di 
prima istanza , se non se quelli la cui residenza è fissata nella città dove risie
dono quei tribunali ; che al contrario quei che risiedono in altre comuni, hanno 
diritto soltanto di riclamare una commissione di notaro di Giustizia di Pace , e 
non sono tenuti a fornire mallevadoria che in tal qualità .

142 «Sì/ZZu seconda questione ; Che la legge dei 2.5 Ventoso anno XI accor
dando ai notari di semplice Giustizia di Pace , e di terza classe il diritto di 
esercitare le loro funzioni in tutta l’estenzione della Giustizia di Pace, quei 
che risiedono in una comune rurale il di cui capo luogo è in una città , ove 
risiede , o una corte d’appello , o un tribunale di prima istanza , possono , al
lorché ne sono richiesti, trasferirsi nella parte di quella città dipendente dalla 
loro giustizia di pace , per farvi istrumenti ; ma che non possono avervi uffizio , 
nè conservare il deposito delle loro minute altrove che nel borgo, o villaggio 
che è loro assegnato per luogo di residenza

143 Sulla terza questione ; Che l’articolo 3i della legge dei 21 Ventoso 
anno XI richiedendo che il numero de’notari sia fissato a ragione della popola
zione , e della giurisdizione , i notari della città devono, nel caso posto nella 
seconda questione , concorrere con quelli dei borghi, o villaggi per formare 
lo stabilimento dei notari di giustizia di pace , nella proporzione del numero 
d'abitanti che contiene la città , e di quello delle comuni rurali, dipendenti 
dalla medesima Giustizia di Pace ,

Firmato - NAPOLEONE,
XVIII.

Decreto dei 1 Nevoso anno XII ( 24 Decembre r8o3 ) .
144 11 governo della repubblica , sul rapporto del gran giudice ministro del

la giustizia , inteso il consiglio di stato decreta quanto siegue .
Camera dei Notari, e sue Attribuzioni.

145 Art. 1. Sarà stabilita presso d’ogni tribunal civile di prima istanza , e nel suo 
capo luogo una camera dei notari della sua giurisdizione per la loro disciplina 
interna .

>46 Art. 2: Le attribuzioni della camera saranno.
>47 1.» Di mantenere la disciplina interna frai notari, e di pronunziare l’ap

plicazione di tutte le censure, e qualunque altra disposizione di disciplina .
>48 2 0 Di prevenire , e di conciliare tutti i contrasti frai notari . e special-

mente quelli intorno alla comunicazione , alle consegne, ai depositi, ed alle 
retenzioni di scritture , di fondi , e a qualsivoglia altro oggetto ; intorno alle 
questionila di ricevuta, e di custodia delle minute , sia di preferenza , o di 
concorrenza negl’inventarj , nelle divisioni , nelle vendite, o nelle aggiudica
zioni , ed altri atti , e in caso di non conciliazione , di esprimere la sua opinio
ne per mezzo di semplice parere .

>49 3.° Di prevenire , e di conciliare egualmente tutte le querele , 0 i re-
Diziqnario Tom. V, 38
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daini di persone terze contro notaci a ragione delle loro funzioni ; dare sempli
cemente il suo parere sopra li danni, e spese che ne risultassero , e reprime
re per mezzo della censura , e di altre disposizioni di disciplina tulle quelle 
violazioni che ne fossero l’oggetto , senza pregiudizio dell'azione inanzi ai tri
bunali , se vi fosse luogo .

i5o 4’" Di dare come terzo il suo parere intorno ai contrasti che insorgesse
ro per rispetto agl’onorarj , ed alle vacazioni dei notari , come pure intorno a 
tutti i litigi di competenza del tribunale civile .

*5i 5° l)i spedire, o dinegare, se v sarà luogo , li certificati di buoni
costumi, e di capacità a lei richiesti dai candidati che si presenteranno per es
sere ammessi alle funzioni di notavo ; fare riguardo a ciò qualunque delibera
zione , e dare il loro parere, indirizzarli, o comunicarli a chi si spetta .

i5z 6.° Di ricevere in deposito li stati di minute dipendenti dai posti di nota
ri soppressi.

153 7.® Fnalmente di rappresentare tutti i notari del circondario collettiva
mente , per rispetto ai loro diritti , e ai loro comuni interessi .

Organizzazione della Camera .
154 Art. 3. Ogni camera di notari sarà composta di membri da essi stessi proposti 

frai notari del circondario ,
155 11 loro numero è fissato a dicinove per la camera dei notari di Parigi,a no

ve quando quella dei notari della giurisdizione della camera saia superiore a 
cinquanta , ed a sette . quando sarà inferiore.

156 Jrf., 4. I membri della camera non potranno deliberare validamente , se non 
se quando in Parigi saranno presenti dodici membri , sette nelle camere com
poste di nove membri , e einque nelle altre camere .

157 Art. 5. I membri della camera scieglieranno fra di essi .
i.° lln presidente , il cui voto sarà preponderante in caso di divisione di pa

reri ; egli convocherà la camera straordinariamente , quando lo stimerà a pro
posito, o sopra la richiesta motivata di due altri membri ; egli avrà la polizia 
per l’ordine della camera .

158 2. Un sindaco, il quale sarà sollecitatore contro li notari incolpati ; egli 
sarà inteso prima di qualsivoglia deliberazione della camera , la quale sarà ob
bligata di deliberare intorno a tutte le sue istanze ; egli avrà , come il presi
dente , il diritto di convocarla ; egli solleciterà l'esecuzione delle sue delibe
razioni nella forma in appresso determinata , ed agirà per la camera in tutti i 
casi, e giusta quello che sarà stato da essa statuito .

i5g 3.® Un relatore il quale raccoglierà tutte le informazioni sopra le cause
dei notari incolpati , e ne farà un rapporto alla camera .

160 4-° Un segretario che stenderà le deliberazioni della camera, sarà cu
stode degl’archivj, e darà tutte le spedizioni .

1161 5.® Un tesoriere che terrà in deposito la borza comune in appresso sta
bilita , farà le riscossioni, e le spese autorizzate dalla camera; ne renderà 
conto alla fine di ogni trimestre alla camera adunata , la quale approverà il con
to , e gliene darà il suo discarico .
Art. 6. il numero dei membri che debbono comporre le camere dei notarj giu- 
staJ'articolo 3 , o quello che giusta l’articolo 4 è necessario affinchè siano va«
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"lide le deliberazioni della camera , potrà essere , secondo i luoghi ridotto , o 
accresciuto dal governo .

163 11 numero dei sindachi potrà essere di tre in parigi, e di due in qnelle 
camere la cui giurisdizione abbraccierà più di 5o notari .

164 Art. Oltre alle attribuzioni particolari date ai membri designati aH’artico- 
lo 5 , ciascuno di essi avrà voto deliberativo , come gl’al tri membri, in tutte 
le adunanze della camera , e nondimeno , quando si tratterà di affari in cui il 
sindaco farà parte contro un notaro incolpato, il sindaco avrà soltanto voto 
consultivo, e non sarà contato fra quelli che daranno il voto , ameno chela 
sua opinione sia in disgravio .

165 Art. 8. Le funzioni speciali attribuite nell’articolo 5 a ciascuno dei membri di 
cui egli ordina la creazione, potranno essere cumulate , quando il numero dei 
membri che comporranno la camera sarà inferiore a sette, e nondimeno le fun
zioni di presidente, disindaco, e di relatore , Saranno sempre esercitate da 
tre persone diverse.

166 Qualunque siasi il numero dei membri che comporranno la camera , la 
medesima cumulazione di funzioni potrà aver luogo momentaneamente , in ca
so d’assenza , o d’impedimento di alcuni membri denotati nell’articolo 5 , li 
quali per questo caso, si suppliranno fra di essi, e poti anno ancora essere 
suppliti da qualunque altro membro della camera .

167 1 supplementarj momentanei saranno nominati dal presidente della came
ra , ovvero se egli sarà assente dalla maggioranza dei membri presenti in nu
mero bastante per deliberare .

f acoltà della Camera nei mezzi di disciplina.
168 Art. 9. La camera pronuncierà per mezzo di decisioni, per li casi di polizia , 

e di disciplina interna,
169 Art. io. La camera citerà i notari alle sue sedute , pronunzierà contro di essi

per mezzo di disciplina, e secondo la gravità dei casi, sia il capello all'ordi
ne , sia la censura semplice per mezzo della decisione medesima , sia la censu
ra con riprensione , fatta dal presidente ai notari in persona . nella camera 
adunata , sia la privazione di voto deliberativo nell’assemblea generale , sia la 
privazione dell’ingresso nella camera per un certo spazio di tempo che non po
trà trascendere anni tre per la prima volta , e che potrà essere di anni sei in 
caso di recidiva « ‘ •

170 Art. a. Se l’incolpazione portata alla camera contro un notaro , sembrerà 
grave a segno di meritare la sospenzione del notaro incolpato , la camera unirà 
a sè , per mezzo della sorte, altri notari della sua giurisdizione ; cioè quelli di 
Parigi dieci notari, e le altre camere un numero eguale , ed uno di più a quel, 
lo dei loro membri .

•171 La camera cosi composta manifesterà per mezzo di semplice parere , e
colla maggioranza assoluta dei voti la sua opinione intorno alla sospenzione , 
ed alla durata di essa,

172 I voti saranno dati in questo caso per mezzo di scrutinio segreto persi, 
o per nò , ma il parere non potrà essere compiuto , ,e non saranno presenti al
meno due terzi di tutti li meri bri chiamati all assemblea .

173 Art. 12. Quando il parere espresso dalla maggioranza dei membri della carne-
* 38
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ra sarà per la sospenzione , questo sarà depositato nella cancellarla del tribù : 
naie ; una copia di esso sarà consegnata al commissario del governo , il quale 
ne farà Friso prescritto dalla legge .

Modo di procedere nella Camera .
174 Art. 13. 11 Sindaco denunzici a alla Camera li fatti relativi alla disciplina , e 

sarà obbligato di denunziarli , sia ex Officio , ogni qualvolta ne avrà avuto co
gnizione, sia ad istanza delle parli interessate , sia ad istanza di uno dei mem
bri della camera .

170 1 notat i incolpati saranno citati alla cao era con termine bastante, il quale
non potrà essere più breve di cinque giorni. a sollecitazione del Sindaco , per 
mezzo di semplice lettera indicativa dell'oggetto , firmala da esso , e mandata 
dal Segretario , il quale ne terra nota .

176 Se il notaro non comparirà in conseguenza della lettera del sindaco , 
egli sarà citato una seconda volta col medesimo termine , a sollecitazione del 
medesimo , per mezzo di usciere .

177 Art. 14. Per rispetto ai contrasti fra notari , ed ai litigi sui quali la camera è 
incaricata dire il suo parere, i notari potranno presenta si contradittoriamen- 
te , e senza citazione preventiva , alle sedute della camera ; potranno pari
mente esservi citati, sia per semplici lettere indicative degl’oggetti , firmate 
dai notari provocanti, e spedite dal Segretario , al quale essi ne lascieranno 
copia , sia per mezzo di citazioni ordinarie , i cui originali saranno depositati 
nella Segreteria . Queste citazioni ex-Officio o per lettere , saranno date coi 
medesimi termini di quelli del Sindaco , dopo essere state preventivamente sot
toposte al Fisa del Presidente della Camera .

b78 Art. i5. La Camera delibererà intorno agFaffari privati , dopo avere intesi , 
e debitamente citati , nella forma sopra prescritta li notari incolpati , ovvero in
teressati , insieme colle parti terze che vorranno essere intese , e le quali in 
tulli i casi potranno farsi rappresentare , o assistere da un notaro .

379 Le deliberazioni della camera saranno stese per scritto , e firmate sulla
minuta del Precidente, e del Segretario in quella seduta medesima in cui sa
ranno fatte .

j8o Ogni deliberazione conterrai nomi dei membri presenti .
181 Queste deliberazioni non essendo che semplici atti di amministrazione,
* d’ordine, o di disciplina interna , o semplici pareri non saranno in alcun caso 

soggette al dritto di registrazione, nè tampoco le~scritture relative ad esse , 
ì8a Le deliberazioni della camera saranno notificate , quando vi sarà luogo ,

nella stessa forma delle citazioni, e ne sarà fatta menzione dal Segretario in 
margine delle dette deliberazioni.

183 Art. 16. Le assemblee della Camera saranno fatte in una sala destinata a ciò 
nella città in cui sarà stabilita .

384 Ogn’anno vi saranno due assemblee generali di diritto, e potranno es-
servene altre straordinarie , ogni qualvolta le circostanze lo richiederanno, e 
che la Camera lo stimerà conveniente .

185 Le assemblee generali , o straordinarie saranno convocate giusta le di
sposizioni espresse neH’.dri. 5. Tutti li notari della giurisdizione della camera 
saranno invitati d’intervenù’vi , s-ia per le nomine delle quali si parlerà nel se-
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guente Articolo t8. sia per combinarsi intorno a ciò die interesserà l'esercizio 
delle loro funzioni..

186 Art. 17. Non potrà essere fatta veruna deliberazione in assemblea generale , 
se non quando il numero de'notari presenti sarà almeno del terzo di tutti quel
li della giurisdizione della camera, non compreso in questo terzo li di lei 
membri .

Nomina dei Membri della Camera, e durata delle loro funzioni .
187 Art. t r'. I membri della camera saranno nominati dall'assemblea generale dei 

notari della sua giurisdizione , convocati a tal'uopo .
188 La metà dei detti membri sarà sciolta trai più anziani di esercizio for

manti il terzo di tutti i notari della giurisdizione .
189 La nomina sarà fatta colla maggioranza assoluta di voti per mezzo di scru

tinio segreto , e per bollettino di liste contenente un numero di nomi che non 
potrà trascendere quello dei membri da nominarsi .

190 Art. ig. Li membri della camera saranno rinnuovati ogn'anno , e per terzo per 
quei numeri che comporteranno questa divisione , e per porzioni che maggior
mente si avvicineranno al terzo , per gl'altri numeri , facendo alternare ogn’ 
anno le porzioni inferiori , e superiori al terzo , ma principiando dalle inferio
ri , e in modo che in ogni caso , alcun memero non possa rimanere in funzioni 
più di tre anni consecutivi .

rgr 1 due primi rinnuovamentl saranno accennati dalla sorte , e gl’altri per
mezzo dell’anzianità di nomina .

192 Art. 20. I membri denotati per comporre la camera , nomineranno fra di es
si , secondo FArticolo ¡8 il Presidente , e gl'altri ufficiali de'quali parla VAr
ticolo 5. 11 Presidente sarà sempre preso irai più anziani designati nell’Ar
ticolo <8

»43 Questa nomina particolare sarà rinnuovata ogn’anno , li medesimi po
tranno essere eletti di nuovo ; a eguaglianza di voti il più anziano sarà 
anteposto .

igi Art. 21. La nomina dei membri della camera sarà fatta di diritto li i5. Bru
male di ogn'anno .

J*g5 Sssi entreranno in funzione il primo Frimale susseguente, ed il medesi
mo giorno nomineranno il Presidente , e gl'altri uffiziali , li quali immantinen
te assumeranno le loro funzioni .

196 La prima nomina avrà luogo al più tardi li iS. Piovoso prossimo ventu
ro, e i membri assumeranno le loro funzioni nell’ottava che seguirà la* lo
ro nomina .

Tondi per le Spese della Camera .
22. Vi sarà una borza comune per le spese della Camera . 
Sarà stabilita in modo che non trascenda le spese necessarie . 
Acconsentirà a questa l’assemblea generale ; sarà ripartita sui varj mem

bri del circondario . ed il ruolo starà reso esecutorio dal Presidente del Tribu
nale d’Appello della giurisdizione , sul rapporto , e parere del Commissario 
stabilito presso il medesimo tribunale .

200 11 Decreto che avrà cosi fissata la borza Comune , sarà indirizzato al
gran Giudice , il quale pronunzierà sull! reclami .

197 Jrf.
198
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201 Art. 23. Sarà provveduto , quando sarà fallo il regolamento generale per 

Vesecuzione della Legge dei 23. Ventoso Anno XI. sopra il notariato , a tutte 
le altre disposizioni intorno alla camera di disciplina .

202 Art. 24. Il gran Giudice , Ministro della Giustizia è incaricato dell’esecuzione 
del presente Decreto , che sarà inscritto nel bollettino delle leggi .

XXV.
'Decreto imperiale dei 4- Aprile 1806

20'5 NAPOLEONE imperatore de’Francesi, Re d'Italia ec.
Sul rapporto del nostro gran Giudice Ministro della Giustizia • 
Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

204 La nomina dei membri delle camere di disciplina dei notari, fissata dal
Decreto dei 2. Nevoso Anno XII , ai 15. Brumale di ciascun anno , avrà luogo 
al 1. Maggio, incominciando dall’anno 1807.

203 Essi entreranno in funzione li 15. del medesimo mese .
206 11 nostro gran Giudice Ministro della Giustizia è incaricato dell'esecu

zione del presente Decreto .
.Firmato NAPOLEONE .

XXVI.
Ordine della consulta straordinaria dei t6 Aprile 1810.

207 La consulta straordinaria , veduto l’articolo 7 della sua deliberazione dei 
15 Febrajo scorso (6) che porta l’obbligo ai notari di continuare a depositare 
negl'archivi li contratti , e stipulazioni notariali delti Stati Romani , e le copie 
decontratti, ed altri atti che dovevano depositarsi per lo passato .

208 Veduto l’articolo io della stessa deliberazione (7) il quale prescrive che 
li notari che avessero trascurato di deportare negl'archivj gl’atti, che erano 
obbligati deporvi sarebbero stati tenuti di farlo nel termine di un mese , contan
do dalla pubblicazione della detta deliberazione dei 15 Febrajo, sotto le pene 
stabilite dalle leggi vegliami .

209 Attesoché i reclami pervenuti alla consulta , e le circostanze nei mede
simi esposte , sembrano esiggere un più lungo termine per effettuare questo 
deposito . Ordina ,

210 Art. 1. Si accorda ai Notari un nuovo termine perentorio di due mesi da co- 
cominciare dalla pubblicazione del presente , per depositare negl’archivj gl’ 
atti , che erano obbligati a deporvi a seconda degl'articoli 7 , e 10 della deli
berazione dei 15 Febrajo scorso .

211 Alla scadenza di questo termine , quei Notari che non avranno effettua
to questo deposito , saranno tradotti d'officio avanti i tribunali , in conformità 
dell’articolo io della precitata del berazione .

212 Art. 2. 11 procurator generale imperiale presso la corte di appello , elipro- 
cuiatori imperiali presso li tribunali di prima istanza sono respettivamente inca
ricati dell’esecuzione del presente ordine che sarà inserito nel bollettino delle 
leggi .

213 A quale scopo siano addette le cauzioni in numerario che devonsi presta
re dalli notari, e quali formatila debbano usarsi per poterle ritirare - Vedi- 
Contribuzioni dal N°. 175 al 181,1^5,231.

.60 Vedi ¡¡superiore Numero 33, (7) Vedi li superiori numeri 37. e 38.
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214 Tavola delle cauzioni che devono prestarsi dalli notari - Vedi - Contri- 

Suzioni dal N". 212 al 215.
XXIX.

Ordine della consulta straordinaria dei-15 Giugno 810.
215 Veduta la legge dei ¿5 Ventoso anno XI ( 16 Marzo i8o3 ) che aH'artí- 

eolo 64 prescrive agl’antichi Notari di rimettere nel termine di tre mesi alla 
cancelleria del tribunale di prima istanza li titoli, e carte concernenti la loro 
precedente nomina, ed ammissione .

216 Veduto l’ordine della consulta dei 16 Aprile scorso che accorda una di
lazione ai notari per depositare negl’archivj gl’atti, che erano tenuti di depor
vi, a seconda degl’articoli 7 , e 10 dell’ordine dei 15 Febraro precedente.

217 Prendendo in considerazione le circostanze straordinarie , nelle quali si 
ritrova un gran numero degl’altuali notari , Ordina

218 Art. i. La dilazione accordata nell’articolo 64 della legge dei 25 Ventoso an
no XI , e quella enunciata nell’ordine della consulta dei »6 Aprile scorso -, so
no definitivamente prorogate sino a tutto il mese di Agosto prossimo .

219. Art. 2. Il procurator generale imperiale presso la corte d’appello , ed ¡pro
curatori imperiali presso i tribunali di prima istanza , sono respetivamente in-- 
caricati dell’esecuzione del presente , che verrà inserito nel bollettino .

XXX.
Ordine della consulta straordinaria dei 9 Luglio 1810.

220 Art 1. Il decreto imperiale dei 21 Agosto 1806 , il quale prescrive che i cer
tificati di vita necessari pel pagamento delle rendite vitalizie, e penzioni pa
gabili dallo stato si rilascieranno dai notari, e quello dei 23 del susseguente 
Settembre sul medesimo oggetto , saranno pubblicati per mezzo del bol
lettino .

221 Art. 2. Un mese dopo la pubblicazione dei presente ordine si nomineranno dal
la consulta , e sul rapporto del referendario incaricrto delle finanze , dieci no-- 
tari certificatovi nella città di Roma .

222 Art. 3. I prefetti del dipartimento di Roma , e del Trasimeno indirizzeranno 
nel medesimo termine al detto referendario le loro proposizioni sul numero dei 
notari certificatol i che dovrà stabilirsi in ogni circondario di sotto prefettura , 
ed una lista di candidati ; questi ultimi non potranno essere designati che tra 
quei notari li quali giustificheranno di avere eseguilo il deposito dei loro anti
chi diplomi alla cancellarla del tribunale di prima istanza .

223 Art. 4- L’uso dei certificati rilasciati dai notari certificatoli, comincierà dal 
primo giorno del prossimo Ottobre .

224 Fino a quel puntò le pensioni e le rendite vitalizie costituite dal pas
sato governo pontificio , egualmente che le pensioni religiose continueranno a 
pagarsi sui certificati di vita accordati gratuitamente dai maires .

2.25 Art. 5. In fino a che le pensioni , e le rendile vitalizie si pagheranno per se-- 
mestre , l’indennità accordate dall’articolo 10 de! detto decreto (8) a notari 
certificatoli sarà ripartita in modo , che i diversi certificati rilasciati nel corso' 
dell’anno per gl’interessi, o pensioni del detto anno non costino ai creditori

(8J Vedi il ijui sotta namero 25ir
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o pensionar], se non che le medesime somme , a cui ascenderebbero , secondo 
il detto decreto, li due certificati di semestre riscossi nelle altre parti dell’ 
impero .

aio 11 presente ordine , sarà inserito nel bollettino .
XXXI.

Decreto imperiale dei 21 Agosto i8e6.
Napoleone hnperator de'Francesi ec.

1^.7 Sul rapporto de’nostri ministri delle finanze , e del tesoro pubblico .
Sentito il nostro consiglio di stato .
Abbiamo decretato , e decretiamo ciò che siegue .

2.28 Art. i. I certificati di vita necessari pel pagamento delle rendite vitalizie, e 
penzioni dello stato che si domanderanno all'apertura del secondo semestre dell’ 
anno 1806 si rilascieranno esclusivamente dai notari che saranno da noi nomi
nati a questo effetto , sulla presentazione del nostro ministro delle finanze.

229 Ari. 2. Quaranta notari di Parigi , eserciteranno ivi le funzioni di certifica
tovi . 1 possessori di rendile vitalizie domiciliati in Parigi saranno distribuiti 
fra questi notavi perserie di numeri, ed in numero appresso a poco eguali .

ago Art. 3. Quei penzionarj che sono domiciliali a Parigi potranno diriggersi indi
stintamente a quei dei 4.0 notari certificatovi che vorranno sciegliere .

a3i Art. 4. Vi sarà in ogni sotto prefettura uno , o più notari certificatori , egual
mente da noi nominati, ai quali dovranno diriggersi i creditori s e pensionar] 
domiciliati nel circondario .

eoa Art. 5. 1 notari certificatori dovranno tener registro delle teste vitalizie , e dei 
pensionar] , ai quali avranno rilasciati i certificati di vita Questo registro enun
cierà oltre i nomi , cognomi, e data di nascita de’possessori di rendile , e pen
sionar] , l’ammontar delle rendite , o pensioni, ed il domicilio .

a33 Art. 6. I notari certificatori , tanto di Parigi che dei dipartimenti , faranno sa
pere al ministro delle finanze quei possessori di renditè , o pensionai) ascritti 
sui loro registri che verranno a morire .

s34 Art. 7. Invieranno inoltre al medesimo ministro il primo Marzo di ogni annoia 
lista dei possessori di rendite vitalizie , e pensionar) che nel corso dell’anno 
che avrà preceduto non avessero reclamato un certificato di vita .

a35 Art. 8. II ministro delle finanze , comunicherà al ministro del tesoro pubbli- 
cole estinzioni , che gli saranno notificate , tanto nel debito vitalizio , che sul
le pensioni *

236 Art. 9. I notari certificatori saranno garanti, e responsabili al tesoro pubbli
co della verità dei certificati di vita da essi rilasciati , sia che abbiano , o no 
esatto da’petizionarj l’intervento dei testimoni per comprovare l’individualità , 
salvo in ogni caso il ricorso contro chi di ragione .

237 Art. 10. 1 certificali di vita rilasciati ai creditori di rendite vitalizie, e pen
sionar] saranno conformi ai modelli annessi al presente decreto; essi non sa
ranno soggetti a registrazione , e si spediranno in carta bollata di centesimi. 
La retribuzione dovuta ai notavi certificatori , sarà , oltre il valor della car
ta , di cinquanta centesimi per le rendite , e pensioni di cent.o franchi , e al di 
sotto .

Di 75 centesimi per quelle da 101, a 3oo franchi.
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E di due franchi per quelle al di sopra .

»38 yfrf. ii. 1 certificali di vita di possessori di rendite , o pensionavi residenti fuo
ri dell’impero , saranno rilasciati dai cancellieri delle nostre legazioni , e con
solato che si conformeranno alle disposizioni del presente decreto per la forma
zione, e per rinvio delle liste , e per la notificazione delti morti delti posses
sori di rendite , e pensionar) .

a3g Art. 12. Nel caso in cut il domicilio dei detti possessori di rendite, o pensio
nati in paese estero fosse lontano più di sei leghe dalla residenza dei nostri in
viati , o consoli , i certificati di vita potranno rilasciarsi dai magistrati del luo
go , come per lo passato ; ma non saranno ammessi al tesoro pubblico , che mu
niti della legalizzazione de’nostri inviali, o consoli che faccia menzione di que
sta lontananza .

'¿4o Art. 13. 1 nostri ministri ec.
Firmato - NAPOLEONE

XXXII.
Modello di certificato di vita da rilasciarsi dai notati ,

„ lo sottoscritto notavo di . .. uno dei certificatovi nominati da S. M. l’im
peratore , e Re certifico che ee. (9) nato il di....  giusta il di lui atto di nasci
ta da esso esibitomi , che gode una pensione nello stato di .... ( oppure ) sulla
cui testa esiste una rendita vitalizia di ... . ¿vivente, per essersi presentato 
quest'oggi innanzi a me4 in fede di che , ho rilasciato il presente che egli ha 
fii mato insieme con me .

Fatto a . ... li .... (io) 
XXXIII.

¿4® Decreto Imperiale dei 22 Settembre 1806.
Dal palazzo di Saint Cloud li z3 Settembre 1806. 

NAPOLEONE Imp rator de'Fi ancesi Re d’Italia .
Sul rapporto del nostro ministro delle finanze.
Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue,

243 Art. 1. Quelli che hanno rendite vitalizie , oche sono pensionar] dello stato , 
li quali a motivo di malattia , o d’infermità non potranno recarsi al domicilio 
del notaro certificatore del loro circondario , gl’invieranno un attestato del 
maire della loro comune , vidimato dal vice prefetto , o dal giudice di pace 
che provi la loro esistenza , e la loro malattia , o infermità .

244 Art. 2. 1 notari certificatovi sono autorizzati, mediante l’esibizione ditale at
testato , di rilasciare il certificato richiesto dall'articolo primo del nostro de
creto dei 21 Agosto 1806 (m) pel pagamento delle rendite vitalizie, e delle 
pensioni , nel qual certificato faranno una menzione dettagliata dell’attestato 
sovraenunziato , che rimarrà depositalo nelle loro mani , e non potrà servire 
per un altro semestre .

a4& Art. 3. Le disposizioni dei due precedenti Articoli sono applicabili a quelli che

(g) Qui si pone il nome , cognome , professione , prefetto la firma dei notari certificatori dei Dipa’ 
• domicilio . timenti .

(io) pere tarsi legalizzare dal prefetto, 9 vice (:i) Ytggasi il superiore num. 242, 
Dizionario Tom. V. 3y
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hanno rendite vitalizie , o che godono penzioni dello stato , domiciliali nelle 
Isole Francesi di Europa in cui non esisteranno nota] Certifica ori .

246 11 nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell’esecuzione del presen
te Decreto

Firmato - NAPOLEONE . 
XXXIV.

24? Ordine, della Consulta Straordinaria dei io. Settembre 1810 .
La Consulta Sp aordinaria ec.
Veduto l’Articolo 64. della Legge dei 23. Ventoso Anno XI. sul notaria

to ( 12) pubblicato colla deliberazione della Consulta dei 13. Febbrajo anno 
1810. (i3) .

Vedute le dichiarazioni dei 16. Aprile (14) , e del di a5. Giugno scor
si (i5) .

248 Prendendo inconsiderazione le circostanze rappresentate dai Procuratori 
Imperiali presso i Tribunali di Prima istanza dei Dipartimenti domani , le qua
li sembrano esigere una nuova proroga di termine ai nota] per adempiere agl’ 
obblighi coni miti nel detto Articolo 64 della Legge dei 23. Ventoso Anno XI.

Ordina
249 4rt. 1. il termine enunciato neH’Artico'o 64. della Legge de’v5. Ventoso anno 

XI, viene definitivamente prorogato sino a tutto il mese di Novembre prossi
mo . Gl’antichi notaj che non si saranno-contormati alle disposizioni di questo 
Articolo, cesseranno d'esercitare le loro funzioni, computando dal di primo 
Gennajo >811 , nel qual tempo si saià provveduto al loro rimpiazzo pel nume
ro necessario al servigio pubblico.

250 Art. ì. Nulla viene innovato alla disposizione della deliberazione della Consul
ta dei g. dello scorso Luglio (16) la quale prescrive che tutti i nota] certifica
tovi saranno scielti esclusivamente tra quei notaj che giustificheranno avere de
positato i loro antichi diplomi alla Cancelleria del Tribunale di Prima istanza .

2.51 Art. 3. Il Procurator Generale Imperiale presso la Corte d’Appello , ed i 
Procuratori Imperiali presso i Tribunali di Prima istanza , sono respettiva- 
mente incaricati dell’esecuzione del presente Ordine , che sarà inserito nel 
bollettino .

XXXV.
232 Ordine della Consulta Straordinaria dei 26. Ottobre 1810,

Vedute le liste di presentazione de'notaj certificatovi fatte dal Prefetto di 
Roma, pei Circondar] di Viterbo, Rieti, Velletri, e Tivoli , la Consulta 
Straordinaria , Ordina :

2.53 Art. 1. Sono nominati notaj certificatovi per le consegne de’certificati di vita 
da rilasciarsi ai pensionar} dello stato , giusta il Decreto Imperiale del di 21. 
Agosto 1806. Cioè :

2.54 Pel Circondario di Viterbo ¡ Signori Bassanelli dimorante in Vetralla , e 
Francesco Barbacci, dimorante in Viterbo .

Vedi li superiori num i32 e i33. 
(i3> Vedi il superiore num. 24.

Vedi.dal superiore num. 221 al 228.

(15) Vedi daf superiore num.- 229 al 253.
(16) Vedi dal superiore num. 234 al 24°.
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•255 Pel Circondario di Rieti i Signori Paolo Consoni dimorante in Rieti , e

Gioanni Petromari dimorante nel luogo medesimo .
256 Pel Circondario di Velletri il Signor Giuseppe Piazza dimorante in

Garignano .
a57 Pel Circondario di Tivoli li Sig. Pietro Sabbucci dimorante in Tivoli , e

Giorgio Viola dimorante nel medesimo luogo .
258 Art. -2. 11 presente Ordine sarà inserito nel Bollettino .

XXXVL
Ordine della Consulta Straordrnaria dei Novembre «8io. con cui si 

revoca la disposizione dell' -írticolo 7. dell'Ordine dei ¿y. Luglio 1809.
¿ì5g La Consulta Straordinaria ec.

Veduto il suo ordine dei 29. Luglio ,809 (17) che avea conservato il col legio 
dei Notari Imperiali , e che all’Articolo 7. porta che glemolumenti sarebbero 
riscossi come per lo passato (18) .

Veduto rOrdine dei i5 Febrajo 1810 sull’organizzazione del notariato (19). 
Considerando che li notari per la riscossione dei loro emolumenti ed onorar) , 

devono ora essere soggetti alla regola comune , ed uniformarsi alle Tasse 
fissate dal Decreto Imperiale dei 16. Febrajo 1807. Ordina :

2,60 Art. 1. La disposizione riportata nell’A''ticolo 7. dell O'dine dei 29. Luglio 
1809, il quale prescrive che gl'emolume iti per gl'atti de’gia notari della Ca
mera 4post°l*ca si riscuoterebbero, come per lo passato, viene, e resta 
annullata >

261 Art. 2. 11 presente Ordine sarà inserito nel Bollettino .
XXXVI l

Ordine della Consulta ■Straordinaria dei 3i Oecembre 1810.
262 La Consulta Straordinaria ec

Veduto l’articolo 04. della legge dei s5 Ventoso anno XI (20) sul notariato 
pubblicata con ordine della Consulta de’i5 Febbraio 1810 (21) .

Vedute le deliberazioni dei6 Aprile (22) , s5 Giugno (20) e 10 Settembre 
scorsi (24) ,»

Volendo ancora facilitare i mezzi ai notari di sodisfare alle obbligazioni, che 
sono ad essi imposte per conservare il loro stato ; Ordina .

263 Art. 1. 11 termine enunciato all’articolo 64 della legge dei s5 Ventoso anno 
XI , è definitivamente prorogato fino a tutto il mese di Marzo j81 1.

264 Art. 2. I prefetti terranno mano, acciocché in conformità degl* ordine della 
Consulta dei g Luglio (23) , e dei io Settembre scoisi (¿6) li notari certifica
toci siano esclusivamente scelti fi ai notari che si sono già conformati alle dispo
sizioni del detto articolo 64 della legge de’25 Ventoso anno XI.

265 Art. 3. Si sostituiranno provisoriamente dal Prefetto in luogo di quelli che 
avessero per sorpresa avuta la nomina di notari certificatoli , senza avere adem*> 
pite le formalità enunciate nel precedente articolo .

<17) Vedi dal superiore num, 241 al 254.
(18) Vedi il superiore num. io.
(ig Vedi dal superiore num. 24 al 5o.
(20) Vedi li superiori N. l3a , i33.
(21) Vedi dal superiore num. 24, al 5o,

(22) Vedi dal
<23; Vedi dal
(24) Vedi dal 
(2.5' Vedi dal 
(26. Vedi dal

superiore N. 221 , al 226. 
sup. nu n 229 , al z3.5. 
sup num. 261 , al 2155. 
sup. num 234, al 240. 
sup. num. 2Ò1, al 265,



3o8 NOT -----  NOT
266 I procuratori imperiali presso li tribunali di prima istanza nella giurisdi

zione de’quali esistono questi notar! certificatovi dovranno farli conoscere al 
Prefetto.

267 Jri. 4. I Prefetti potranno similmente nominare per modo di provisio ne nuovi 
notavi certificatovi per renderne compiuto il numero .

268 Jrt, 5 11 Prsfetto , il procurato!’ generale presso la corte d’appello , e li pro
curatori imperiali presso li tribunali di prima istanza de’due dipartimenti, seno 
incaricati ciascuno in ciò che lo concerne dell’esecuzione del presente ordine 
che sarà inserito nel bollettino , stampato , ed affisso in tutti i comuni.

XXXVII l
Notificazione del Sig. Maire di Roma de' 16 Marzo 1811.

IL MAIRE 1)1 ROMA a seconda delle istruzioni ricevute dal Sig. Prefetto 
previene tutti quei che godono pensioni , o vitalizi sullo stato , tanto ecclesia
stici, quanto secolari , che i certificati di vita che e->si devono esibire al paga
tore per l’esigenza , dovranno dal primo de) corrente anno 1811 essere dati dai 
notati certificatoli nominati dalla Consulta »

270 In conseguenza gl'exreligiosi. ed altri pensionali dimoranti ne] circonda
rio di Roma dovranno diriggersi ad uno degl'otto certificatovi della città di Ro
ma che sono :

I Signoria Giovanni Lorenzini, Giacomo di Pietro, Luigi Costantini , Ca
millo Serpetti , Orazio Monelli , Carlo Somaini , Antonio Gonfienti, e Ferruzzi 
Giraud .

261 La retribuzione da pagarsi ai notari per il rilascio dei certificati , secon
do l’articolo 10 del decreto imperiale del zi Agosto 1806 (¿7) pubblicato nel 
decreto di Consulta 9 Luglio 1810 bollettino num, io5 (28;, sarà regolato co
me appresso .

5o Centesimi per semestre per le pensioni, e vitalizi di 100 franchi, ed al di 
sotto .

75 Centesimi per quelli di 101 alli 3oo.
Un franco per quelli al di sopra .
E per un bimestre il terzo delle somme descritte , oltra il rimborso della car

ta bollata .
Dalla Mairie li 16 Marzo 1811.

IL DUCA BRASCHI ONESTI MAIRE.
XXXIX

Ordine del Sig. Prefetto di Roma dei 23 .Luglio 1811»
272 L’Uditore ec. Prefetto ec.

Visto il Deereto Imperiale dei z4 Giugno prossima passato che fissa la no
mina dei notari certificatoli esclusivamente incaricati di fare gl’attestati1 di 

vita a favore di quelli che godono vitalizi , e pensioni ; Ordina :
273 11 Decreto Imperiale dei 24 Giugno prossimo passato che nomina i no

tari certificatovi esclusivamente incaricati di fare gfattestati di vita a coloro

<2?) Vedi il sup. num. 257. («8) Vedi il sup. num. aao. , e seguenti.
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che godono vìtalìzf, e pensioni dello stato si stamperà subito dopo il presente 
decreta . e verrà pubbl'cato in tutte le comuni del dipartimento .

Dalla Prefettura di Roma 23 Luglio i8t >.
IL PREFETTO.

Per il Prefetto assente in congedo
11 Consigliere di Prefettura delegato

MARINI
XL

274 Flecreto Imperiale dei 21 Giugno 1811.
NAPOLEONE ec.

Sul rapporto del nostro ministro delle finanze ;
Noi abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue :

275 Art. 1. Vengono nominati certificatoli' esclusivamente incaricati in tal qualità 
di rilasciare gl’attestali di vita a tutti quelli che godono dallo stato vitalizi , e 
pensioni a norma del nostro decreto dei 21 Agosto i8> 6 (29) li notari seguenti ;

In RomaVx Sig. Giacomo Lorenzini , Giacomo Depietro , Luigi Costantini , 
Camillo Sei petti , Orazio Monetti , Carta Sommajni , Antonio Gonfienti (”)y 
Giraud , Delfini , Galesani .

In Civita Fecchia Sig Vincenzo Colleine .
In Felletri Sigg. Giuseppe Piazza , Gio. Ballista Zacchini.
In Albano Sig, Gio. Felice Dentari .
In Terraeina Sig. Vincenzo Scalinghi.
In Paliano Sig. Vittore Sìmeoni.
In Sezze Sig. Evangelista Tuccimei.
In Viterbo Sig Francesco Barbacci. ,
In Ronciglione Sig. Gio. Battista Vincenzini »
In Civita Castellana"Sig. Abondio Molossi ?
In Cellere Sig Bernardo Camparani .
In Corneto Sig. Luigi Casciola. .
In Rieti Sig. Paolo Cantoni.
In Fami Sig. Gio. Battista Petronari
In Tivoli Sigg. Pietro Sabucci , Giorgio Viola’.
In Ferentino Sig. Domenico Pace .
In Anagni Sig. Vincenzo Romiti .
In Ferali Sig. Filippo Meschini.
In Supino Sig Pasquale Petriti.
In Frosinone Sig. Benedetto Musa .

276 Art. a. 11 nostro ministro delle finanze è incaricato del?esecuzione del pi esen 
te decreto .

Firmato - NAPOLEONE.
277 Indennità dovute all! notari allorché devono trasportarsi alla cancelleria , 

o avanti un giudice d’istruzione per rimettere li titoli arguiti di falso o carte di 
paragone - Vedi - Spese di Giustizia num. 184 ,187.

(29) Vedi da! snp. num. 227 , a! 24 0. tificatori di Roma li Sig. Giuseppe Teodoro Delfini .
(♦* Con Decreto Imperiale sotto la stessa data e Luigi Gallesani.

dei 24 Giugno 1811 furono aggiunti ai notari cer-
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a; 8 Li notar! hanno il diritto esclusivo , assieme coi cancellieri ed uscieri d’in

gerirsi negl'esliuii, e nelle vendite pubbliche de’mobili - Vedi - Vendita dal 
num. 232 , al 167.

279 Li notat i sono obbligati a deporre nei primi due mesi di ogni anno alla
cancelleria ove sono stati matricolati una copia del repertorio degl’atti ricevuti 
nel corso dell’anno - Vedi - Registro num. 357,

a8o Devono tener repertorio di tutti gl’atti che rogano - Vedi - Registro
num. 358,35g.

281 Obbligo de’nolari rispetto al registro degl’atti - Vedi - Supplemento - 
articolo Atti dal num. 14« al -¿5.

282 Pena de’notari che contravengono alle leggi del re gistro - Vedi - Regi
stro dal num. 4^i , al 433

( Archivj dal num. i5 , al 09.
( Atti Pubblici .

Vedi ( Registro dal num 24 -, al 27, io3 „ io|, 10.0 , ji31 , ji 43 9 *44 ’ 1^9 
( dal 162 , al 184 ■> 335 , dal 354 ■> al 35g.
( Successioni num. 4 •> 335 9 336,340.

NOTORIETÀ’ (1)

a Gl’atti di notorietà sono soggetti al diritto fisso di un franco (2) .
a Gl’atti di notorietà che riguardano più fatti , ma tutti relativi al lo stesso

soggetto , pagano un solo diritto , ma quelli che contengono più fatti relativi a 
più soggetti, e persone diverse , pagano tanti diritti, quante sono le persone 
che risguardano (3) .

NOVAZIONE

Vedi - Contratti dal num. 224 » al 237,

NULLITÀ’

Prescritto dal Codice di Procedura Civile sulle Trullita .
Codice di Procedura Civile Lib. Il

b Art. 1029. Non è comminatoria alcuna delle nullità , ammende, e perdite di 
diritto pronunziate nel Codice presente .

s Art. io3o’ Non potrà essere dichiarato nullo alcun atto di citazione , 0 di pro
cedura , se la nullità non è formalmente pronunciata dalla legge.

3 Non essendo questa pronunciata dalla legge , l’officiale ministeriale che
fosse reo, odi ommissione, o di contravenzione potrà essere condannalo ad 
una multa non minore di cinque franchi, nè maggiore di cento .

(r) Cosi denominasi un attestato di diversi citta- (2) Legge dei 22 Frimaio anno VII Tit. X Art. 68 
dini, fatto avanti un uffiziale pubblico della verità parag. i. num. 5>

dei fatti dei »punti hanno cognizione . ’ (3) Istruzione decadale art. z634'
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OBBEDIENZA.

11'Codice Penale pubblicato l’anno 1791. parlando nella ^Sezione TP. del 
Titolo 1. dei Delitti de'Particolari contro il rispetto , e Tobbedienza dovu
ta alla Legge, ed all'autorità de'poteri costituiti per farla eseguire, co
si si esprime .

1 Art 1. Quando uno , o più agenti preposti sia all’esecuzione di una Legge , 
sia all’esazione di una Contribuzione legalmente stabilita , sia all’esecuzione 
della Sentenze d’un mandalo d’ordine di giustizia , o di polizia ; quando qua
lunque depositario della forza pubblica, agente legalmente nell’ordine delle 
sue funzioni , avranno pronunciato questa forinola - Obbedienza alla Leg
ge ~

2 Chiunque opporrà delle violenze , e vie di fatto sarà colpevole di delit
to di lesa Legge , e sarà punito di due anni di detenzione .

3 Art. 2. Se la detta resistenza è opposta con armi, la pena sarà di quattr’anni 
di ferri..

4 Art. 3. Quando la detta resistenza sarà opposta da più persone unite al di sot
to del numero di ìò , la pena sarà di 4. anni di ferri , se la resistenza è oppo
sta senz’armi , e di 16. anni di ferri , se la resistenza è opposta con armi.

5 Art. l\. Quando la detta resistenza sarà stata opposta da un attruppamento di 
più di quindici persone , la pena sarà di ott’ànni di ferri, se la resistenza è 
opposta senz’armi, è di sedici anni di ferri, se la resistenza è opposta con armi.

6 Art. 5. Quando il progetto di un’attruppamento sedizioso avrà necessitato l’uso 
della forza delle armi prescritto dagl’Articoli 26, e 27.. della Legge dei 3. 
Agosto 1791. (2), relativa alla forza pubblica contro gl’attruppamenti , dopo 
che le intimaziont prescritte dai detti articoli saranno state fatte ai sediziosi da 
un ufficiale civile , chiunque sarà preso sul fatto in atto di resistenza sarà pu
nito di morte .

7 Art. 6. Li colpevoli dei delitti accennati ’ negl’Articoli’« , 2, 3, e 4- » dell’ 
presente Sezione , li quali avessero commesso personalmente omicidi , o incen
di saranno puniti di morte-

8 Art. 7. Chiunque avrà oltraggiato un funzionario pubblico , battendolo , men
tre esercita le sue funzioni , sai à punito della pena di due anni di detenzione .

(il Vedi la qui sotto nota n 5.
(2) Art. 26. ,, Se pel progresso d'un attruppamen

to , ed ammutinamento popolare, e per altra cau
sa l'uso rigoroso della forza diviene necessario, un 
officiai civile , sia giudice di pace , sia uffizial mu
nicipale , procuratore della Comune , 0 commissa
rio di polizia, sia amministratore di distretto , o di 
Dipartimento, sia procuratore sindaco ,. o procura
tore generale sindaco si presenterà sul luogo dell' 
attruppamento, e pronuncierà ad alta voce - Olle- 
dlenza alla Legge-, si va a far uso della forza-, i 
buoni. Cittadini si ritirino- - Il lamhurro batterà un

bando prima di ogni intimazione ,, .
,, Art. 27. Dopo questa intimazione replicata per 

tre volte , ed anche nel caso che dopo una prima , 
e seconda intimazione non fosse possibile di fare la 
seconda, e terza , se le persone attnippate non si 
ritirano pacificamente , ed anche se ve ne restano 
più di 15 unite in ¡stato di resistenza , la forza del
le almi sarà all'istante spiegala contro li sediziosi 
senza alcuna responsabilità degl'avvenimenti, e quel
li che in seguito potessero essere'arrestati, saranno 
rimessi'agruffiziali di polizia per essere giudicati, 
e puniti , secondo il rigore della Legge..
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y J/7. 8. Cliiunqoe avrà liberato , o sarà convinto di aver tentato di 1 berareper 

¡orza , o violenza delle persone legalmante detenute , sarà punito di tre an
ni di ferri .

io Ari. g. Se il colpevole del delitto accennato nell'Articolo precedente fosse 
portatore d’armi da fuoco, odi altre armi micidiali, la pena sarà di sei an
ni di ferra .

ji Art. io, Quando li delitti accennati nei due precedenti Articoli saranno stali 
commessi da due , o più persone unite , la durata della pena sarà di sei anni, 
se il delitto è stato commesso senz’armi, e di dodici anni, se li colpevoli del 
detto delitto fossero portatori d’armi da fuoco , o di altre armi micidiali (3) .

OBBLIGAZIONI.

SOMMARIO.

I Delle obbligazioni che si contraggono senza con
venzione dal N. i al 4-

II Dei quasi contratti dal N 5 al t8.
JII Dei Relitti , e de'quasi delitti jlal ,N- 19 al g.7.

IV Quali siano li diritti di registro dovuti jier 1« 
obbligazioni dal N. 28 al ¿6.

V Obbligazioni estinte - Remissive N. 4?-

L
Codice Napoleone Parte II. Libro III Articolo IV Titolo IV. 

Ideile Obbligazioni che si contraggono senza Convenzione .
,3 Art. 1370. Alcune obbligazioni nascono senza precedente convenzione , nè 

per parte di chi si obbliga , nè per parte di quello verso cui si è obbligato .
2 Le une risultano dalla sola autorità della Legge ; le altre nascono da un 

fatto personale di colui che resta obbligato .
3 Le prime sono le obbligazioni che si-formano involontariamente, come 

quelle tra proprielarj vicini, o quelle dei tutori, o degl’altri amministratori 
li quali non possono ricusare le funzioni che loro vengono attribuite .

4 Le obbligazioni che nascono da un fatto personale di colui che resta ob
bligato , risultano o dai quasi conti atti, o dai quasi delitti ; essi formano il sog
getto di questo titolo (1)

CAPO I. Dei quasi Cantra,tti .
5 Art. 1371. Li quasi contratti sono i fatti puramente volontari dell’uomo, dai 

quali risulta un obbligazione qualunque verso un terzo , e talvolta un obbliga
zione reciproca delle due parti .

6 Art. 1372. Quegli che volontariamente intraprende un affare altrui, tanto se 
il proprietario.ne sia conscio , quanto se lo ignori contrae un obbligazione ta
cita di continuare l’amministrazione che ha incomincialo , e di condurla al ter-

(3) La Legge dei 22 Fiorile anno II ( 11 Maggio 
*79^ ) porta M'Articolo 2 queste parole „ Per l'av- 
venire gl'articoli 1,2, 3, 4, e 6 delia IV Sezio
ne del titolo I. della a. parte del Codice Penale, 
avranno luogo, sia che la forinola - Obbedienza al
la Legge sia stata pronunciata , o nò , e saranno ap

plicate a chiunque, anche dopo l'esecuzione degl' 
atti emanati dall'autorità pubblica , impiegherà, 0 
delle violenze, o delle vie di fatto per interrompe
re questa esecuzione, e farne cessare l'effetto,,, 
j (1) L. S ff. de obbligai. , et action, institut. L. 3. tit. 
28 per tot.
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mine sino a che il proprietario sia in ¡stato ili provvedervi egli stesso; devo 
egualmente incaricarsi di tutte le conseguenze del medesimo affare .

7 Egli è sottoposto a tutte le obbligazioni che riuscirebbero da un espres
so mandato avuto dal proprietario (2) .

8 Art. 1073. E’ tenuto a continuare l’Amministrazione , ancorché il proprietario 
morisse prima che l’affare fosse terminato , e fino a che l’erede abbia potuto in
traprenderne la direzione (3) .

9 Art. «.vy.. E'parimenti tenuto usare neH’Amministrazione dell’affare tutte le 
cure di buon padie di famiglia .

io il Giudice però è autorizzato a moderare la valutazione dei danni, e
degl’interessi che fossero derivali da colpa , o da negligenza dell'Amminisli a- 
tore , a noi ma delle circostanze che lo hanno indotto ad incaricarsi dell* 
affare (4) .

31 Art. 1375. Il proprietario il cui affare fu bene amministrato , deve adempiere 
le obbligazioni conti atte dall’amministratore insilo nome , deve tenerlo inden
ne da quelle che ha personalmente assunte, e riniborzarlo di tutte le speso 
utili, o necessarie da esso fatte (5) .

n Art. 1376. Chi per errore, o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto , 
resta obbligalo a restituirlo a quello da cui lo ha indebitamente ricevuto (6) .

13 Art. fSyj. Quando una persona che per errore si credeva debitrice ha paga
to un debito , esso ha il diritto della ripetizione contro il creditore (7) .

e4 Tale diritto però cessa quando il creditore in conseguenza del pagamen
to si è privato del suo documento relativo al credito , nel qual caso è salvo il re
gresso a colui che ha pagato contro il vero debitore .

15 Art. 1178. Se quegli che ha ricevuto il pagamento era in ma la fede, è tenu
to a restituire , tanto il capitale che gl’interessi, o ¡frutti, dal giorno del pa
gamento (8) .

16 Art. 1Ì79. Se la cosa indebitamente ricevuta è un immobile, od è un corpo 
mobile, quegli che l’ha ricevuta è obbligato a restituirla in natura, quando 
esiste, od il suo valore , quando sia perita , o deteriorata per di lui colpa; 
è altresì responsabile deUa sua perdita per caso fortuito , se l’ha ricevuta in 
mala fede .

f] Art. i38o. Chi ha venduta la cosa ricevuta in buona fede , none tenuto ehe a 
restituire il prezzo ricavalo dalla vendila <g) .

18 Art. i38«. Colui al quale è restituita la cosa deve rimborsare anche al posses
sore di mala fede , tutte le spese necessarie , ed utili che sono state fatte per 
la conservazione della stessa cosa (10) .

CAPO li. Pei delitti , e de'quasi delitti .
jg Art. 1382. Qualunque fatto dell’uomo che arreca danno ad altri, obbliga 

quello per colpa del quale è avvenuto , a risarcire al danno .

(2) Institut. L 3 tit 28 parag 2 L. ri ff. de ne
gotii* gestis . L. 24 C01l.de usuris.

(3' L. 21 parag. 2 ff de negotiis gestis .
I*. 3 parag. 9, et L. r1 ff. de negotiis gestis .

(5> Institut. L. 3 lit. 28 parag. 7,
(6) L. 1 parag. I , et L. 7 ff. de condit, indebit. L.

Dizionario Tom. V.

1 Cod. eod. tit.
(7) L. 1.5 , et L. 65 parag. 5 ff. de condit. indebit. 
(8; L. i5 parag. 3, ej L. 62 ff. de rei vindicat.
(g) L. 65 parag. 8 if. de condit, indebitis .
(io) R. 6 parag.3 ff. de negotiis gestis,

4o
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ac, Art. i383. Ognuno è responsabile «lei danno che ha cagionato , non solamen

te per un fatto proprio , ma ancora per sua negligenza, o per sua impru
denza (11).

ai Art. 138^. Ciascuno parimenti è tenuto , non solo per ridanno che cagiona 
col proprio fatto , una ancora per quello che viene arrecato col fatto delle per
sone delle quali ognuno deve essere garante , o colle cose che ha in propria 
custodia (i z) .

oi 11 padre, e la madre , dopo la morte del marito, sono tenuti perii
danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi.

a3 1 padroni , ed i committenti per li danni cagionati dai loro domestici, e
commessi nell’esercizio delle funzioni, nelle quali vennero da essi impiegati.

¡4 1 precettori, e gl’artiggiani per li danai cagionati dai loro allievi, ed
apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza .

25 La predetta responsabilità non ha luogo, allorché li genitori, i pre
cettori , e gl’artiggiani provano che essi non hanno potuto impedire il fatto 
per cui avrebbero dovuto essere responsabili (13) .

26 Art »385. Il proprietario di un animale, o quegli che se ne serve per il tem
po in cui ne usa , è responsabile per il danno cagionato da esso , tanto che si 
trovi sotto la sua custodia , quanto che siasi smarrito , o fuggito (1 ) .

27 Art. i38(S. Il proprietario di un edificio è tenuto per li danni cagionali perla 
rovina di esso , quando sia avvenuto in conseguenza di mancanza di ripara
zione , o per un vizio nella sua costruzzione (i5) .

IV,
28 Le obbligazioni di somme senza liberalità, e senza che dipendano dal 

prezzo di una trasmissione di mobili, o immobili non registrata sono soggette 
al dritto proporzionale di un franco per ogni cento franchi (16).

29’ Quelle continenti liberalità, sono altrettante donazioni e pagano come 
le stesse .

4o Quelli che dipendono da prezzo di trasmissione di mobili, o immobili
non registrata, sono sottoposti al dritto di vendita .

Si Quelle passate all’ordine avanti notaro , non godono del favore dei bi
glietti , o pagherò all’ordine , ma devono registrarsi con la regola delle distin

si) L. q parag. 3 et 4 L. 11, et L.3o parag 3 ff. 
ad Leg. Aquil. Argum. ex L. 8. parag. i .f. eod. tit.

(12) Li delitti essendo personali, nel senso che cia
scuno è dovuto a subire la pena di riparazione del 
delitto di cui 6Ì è reso colpevole , senza che il de
litto commesso da uno possa, nuocere ad altri , la 
Corte di Cassazione con arresto degl'8 Giugno 1807 , 
cassò una sentenza del Tribunale di polizia d'Hel~ 
maurupt che avea dichiarati Sery, e Paussin re
sponsabili delle condanne pronunciate contro la mo
glie del primo , e la serva del secondo per ingiurie 
verbali, perché non era. verificato che li danni , al
la riparazione de'quali la serva , e Poussin erano sta
li condannati fossero stati accagionati nell'esercizio 
delle funzioni, alle quali Poussin l'aveva impiegata .

(r3 L. 5 parag. 3 ff. de his qui effuderint, vel de- 
jecerint L 27- parag. 9, et L. 29 parag. 2 , et 4 ff-

ad Leg. Aquil.
<i4’ L. 1. parag. 4-, et 7 et L- 5 parag. si quadru- 

pes Pauper. ferisse dicatnr L. 5z parag. 2 ff. ad Leg. 
Aquiliam . Il proprietario di un terreno , ove sia«, 
vi molti conigli, può, per aver negtigentato di di
struggerli , e per non aver permesso ai possessori 
dei terreni vicini alla selva , ove quelli sono anni
dati , di distruggerli essere dichiarato responsabile 
del danno cagionato da'detti animali nelle terre vi
cine . Arresto delta Corte di Cassazione Sezione des 
Requétes , affare fra madama de’Massy attrice con
tro madama di Montomorency.

(i5- L.6, et 7 parag. 2 Leg. 24 paragrafi 2, 3, 
4, io et 12 ff( de damno infecto.

(16) Legge dei 22 Frimajo anno Vili tit. X Art. 
59 parag. 3 N. 5..
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zìoni qui sopra espresse (17) .

3z L’obbligazione risultante da un atto di trasmissìo ne dì beni per il totale «
o parte del prezzo tra i contraenti non è soggetta ad alcun dritto particolare di 
registro (18) .

33 Li diritti di registro sono a carico dei debitori, a meno che non sia stato 
convenuto del contrario (19) .

34 L’obbligazione di somma per resto di prezzo di mercanzie è soggetta al 
diritto „ come vendita di mobili (2- ) .

35 Quando si registra un obbligazione fruttifera , non si può esiggere il re
gistro ancora sopra li fruiti scaduti (n).

36 L’obbligazioni che pagano l’uno per cento , sono le obbligazioni sempli
ci di pagare una somma di danaro per l'altrettanta imprestata , e simili ec. ; Se 
con l’obbligazione si obblighi il debitore di consegnare al creditore tante der
rate , o mercanzie in luogo della somma di cui siasi riconosciuto debitore, 
l’obbligazione contiene vendila di mobili , ed il diritto , è dovuto a ragione di 
due franchi per ogni cento franchi (2?) .

37 Se un particolare si obblighi di pagare ad un terzo una somma in un de
terminato tempo , e che a maggior sita sicurezza gli consegni un obbligazione 
attiva contro un altro terzo di somma eguale , o maggiore, o minore, con 
facolta , in caso di contumacia di ritenere la detta obbligazione fino al saldo , 
di esigerla , e di stare al calcolo per il più, o per il meno; L’atto contenente 
ledette convenzioni , non paga che ¡Isolo diritto di obbligazione (t.3) .

38 Quando un obbligazione di somma dichiari che parte dipende da denaro 
imprestato, e parte da valore di mercanzie , si paga il proprio, e respetti- 
vo diritto , sopra ciascheduna di esse , quando manchi una tal dichiarazione 
deve permettersi che si faccia , e deve esigersi il diritto di uno per cento sulla 
somma dichiarata , come avuta in prestito , e simili ec. , e del due percento 
sopra quella dichiarata come dipendente da valore di mercanzie (*¿4) .

39 Se la somma scritta di carattere del debitore appiè dell’obbligazione a 
a forma dell’articolo i3z6, e 1327 del codice civile (20) sia minore di quella 
scritta nel ventre , il diritto è dovuto sulla somma minore a meno che non si 
giustifichi l’errore , o che il creditore non dichiari di volere agire per la mag
giore (26)..

40 L’obbligazione con pegno speciale , ed immissione in possesso di un im
mobile con patto che s’intenda venduto al creditore , nel caso che il debitore 
non gli restituisca il denaro imprestatogli in un dato termine , paga il diritto co
me il semplice pegno d'immobili , a ragione di due franchi per ogni cento fran
chi (27) .

(17) Istruzzione decadale Art. 1221.
(18) Detta Legge dei 22 Frimaio anno VII tit. I 

Art. io.
(ig) Detta Legge tit. V Art. 3r.
(20) Istruzzione decadale Art. 4^-
(21) Detta istruzzione Art. 469.
(22 Detta istruzzione Art. 1001.
(23; Detta istruzzione Art. io2a

(24) Decisione deU'Amministrazìone dei 5 Germi- 
ie anno X riportata in detta istruzzione Art. 1258.

(23 Detta istruzzione articolo 1020
(241 Decisione dolfumniinistrazione dei 5 Germi!» 

anno X riportata in detta istruzzione art. 1258.
(25) Vedi - Pruni 'e dal N. li, al 17.
(26) Istruzzione decadale art 1 65.
(27) Delta istruzzione art. 1706.
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L’atto col quale un qualch’uno apra un credito a favore di un’altro , ipo

tecando a tale oggetto li propri beni , paga il diritto a ragione di un franco per 
ogni cento franchi (28).

42 Un commissionato da terza persona di vendere per suo conto delle gra
sce , o mobili , se effettivamente li vende , e poi si riconosce debitore del 
committente del ritrattone , paga il diritto deil’importare della sua obbligazio
ne, non già a ragione di vendita mobiliarla , ma a ragione di obbligazione, e 
cosi dell'un per cento (zy) .

43 L obbligazioni dei ricevitori generali delle contribuzioni dirette , sono 
esenti dalle formalità di registro (3o> .

44 Lo stesso accade per le obbligazioni dei diritti riuniti (3i) .
45 La proroga al pagamento , o soddisfazione di un obbligazione non si può 

scrivere sopra lo stesso foglio che contenga la detta obbligazione (02) .
46 Non si possono scrivere due obbligazioni, nè qualunque altro atto-in un 

medesimo foglio , benché si tratti delle medesime persone (33) .
47 Obbligazioni estinte - Ved: Furti N.° 34.

Vedi - Contratti dal N.*4S •> al 277.
OCCULISTI.

Vedi - Università N. 70 , 71.
OCCULTAZIONE DI EFFETTI.

Vedi - Furti N.e 29.
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I.

M Ordine della Consulta Straordinaria dei 1^. Settembre 1810.
La Consulta Straordinaria ec. Ordina .

Art. 1. La nuova tariffa dei diritti d'ingresso della città di Roma , approvata 
colla deliberazione di quest'oggi sarà posta in esecuzione , e servirà per le ri
scossioni datando dal primo del prossimo Ottobi e .

a Art. 2. Se risultano degl’aumenti dall’introduzione della nostra tariffa , que
sti saranno a prò delli stabilimenti di beneficenza , diffalcate però tutte le spe
se di primo stabilimento , e di riscossione .

3 Art. 3. 11 presente ordine sarà inserito nel bollettino .

il.

4 Altr'Ordine della Consulta Straordinaria dei 14 Settembre 1810.
La Consulta Straordinaria creala nelli Stali fiumani in virtù del decreto im

periale delli 17 Maggio 1809 veduto il progetto di regolamento , e di tariffa 
per gl’Oetroi della citta di Roma , .presentato dall’uditore al consiglio di stato « 
incaricato di eseguire la loro organizazione .

Le osservazioni del Prefetto di Roma sulla detta Tariffa .
11 Consiglio Municipale di Roma sentito , e vedute le modificazioni propo

ste nel detto consiglio.
Sul rapporto del referendario incaricato delle Finanze : Decreta .

TITOLO I.

5 Dello Stabilimento dell' Oetroi Municipale, e di beneficenza nella cit
tà di Roma .
Art. 1. 1 diritti di entrata percetti alle porte della città di Roma , e che saranno 
conservati in virtù del presente decretò, sai anno convertiti a datare dal primo 
Gennajo avvenire in un Oetroi Municipale , e di beneficenza.

6 Art. -l 1 prodotti dell’Octroi della città di Roma , saranno impiegati per le 
spese municipali della delta città.
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7 Art. 3. Non saranno sottoposti alla percezione dell’Octroi di Roma , se non 

che gl’oggetti compresi nella tariffa unita al presente decreto .
8 Art. 4. Gl’antichi diritti che sono stati ommessi nella sud. tariffa sono aboliti , 

unitamente a lutti i diritti di pedagio percelto sugl’uomini , ed animali, tanto 
alle porte che sui ponti di detta città , qualunque siano gl’individui, o li sta
bilimenti che ne sono in possesso (1) .

9 Art. 5. 11 modo , e la tassa della percézzione saranno determinati dal presente 
regolamento , e dalla tariffa qui unita ..

10 Art. 6. Verun’individuo , corporazione, o stabilimento qualunque egli sia 
non potrà reclamare l'esenzione , o la diminuzione dei diritti di Octroi..

TITOLO 11 Dell' Amministrazione dell’Octroi in Roma .
11 Art. 7. Provisoriamente, e sintantoché non sia diversamente ordinato , la per- 

cezzione dei diritti di Octroi di Roma sarà amministrata per conto della città 
medesima.

12 Art. 8. La detta regia sarà diretta, e amministrata da un direttore , scielto 
fra gl’ impiegali dei diritti riuniti , e dell’ amministrazione generale degl" 
Octroi.

13 Art. g. La sorvglianza immediata della detta regia apparterrà, confórme all’ 
articolo 3 del decreto imperiale dell! 17 Maggio 1809 al Maire della città di 
Roma, sotto l’autorità dell’amministrazione superiore.

»4 Art. io. 1 prodotti degl’Octroi della città di Roma saranno soggetti r come quei 
delle altre efttà dell’impero , al decimo per franco .

iS Art. 3i. L’esigenza del sud. decimo saia fatta daun ricevitore principale che 
sarà eletto , e nominato dalla regia generale dei diritti riuniti , e degl’Octroi. 

j6 Art 12. Tutti li pagamenti, e spese di percezzione saranno fatte sopra i pro
dotti lordi dell’Octroi, in sequela delli stati che verranno formati in ogni mese 
dal direttore , firmati, e verificati dal Maire ,

17 Lo stato generale delle spese dovrà in adempimento dell’articolo io3 del 
regolamento deìli «7 Maggio 1809 , essere sottoposto all’approvazione di S. E. 
il ministro delle finanze .

18 Art. 13. Li prodotti dell’Octroi saranno versati tutte le sere dalli ricevitori 
particolari di ciascun bureau , nella cassa centrale del ricevitore dei diritti di 
entrala di Roma , nominato da Sua Maestà .

19 Art. 14« 11 ricevitore centrale dovrà far conoscere ogni cinque giorni median
te uno stato di situazione di cassa , al Maire di Roma , ed al direttore degl” 
Octroi, la totalità dell’introito , e delle spese .

20 Art. i5. Gl’impiegati attuali dei diritti di entrata della città di Roma, passe
ranno tutti al servizio dell’Octroi, per adempiervi le funzioni, e godere quel
le provvisioni che saranno determinate da un particolare regolamento .

21 Art. 16. Di mano , in mano che anderanno a succedere delie vacanze , sia per 
morte , destituzione , o dimissione , gl’impiegati saranno ridotti al numero de
terminato nel detto regolamento, senza poter procedersi ad alcuna nuova nomi
na fino all’adempimento della della riduzione , ma goderanno bensì in tali casi

(1) Veggasi Io specchio dettagliato dei diritti soppressi aU’inferiore & 485,
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degì'avanzamenli che la circostanza gli somministra .

22 Art. 17. Allorché la detta riduzione avrà avuto effetto , e per l’avvenire, le 
nomine degl'impiegati avranno luogo conforme si prescrive all'articolo >4l del 
decreto imperiale delli 17 Maggio 1809.

-2.3 Art. 18. Si eseguirà una ritenzione del due , e mezzo per cento sopra le pre
visioni degl'impiegati per provvedere alla formazione di una cassa di ritirata , a 
favore di quest" impiegati , che la di loro età , o infermità non gli permetteranno 
di conservarsi in attività .

24 11 Regolamento relativo alla suddetta cassa , sarà specialmente decretato
dalla Consulta .

a5 Art. 19. Gl'impiegati dimessi non avranno diritto ad alcuna ritirata • Saranno s 
considerati come dimessi coloro , li quali non andetanno a cuoprire la loro ca
rica ; dopo averne ricevuta la commissione .

26 Art. 20. Le disposizjoni del decreto dei 18 Maggio , relative al personale de
gl’impiegati , comprese negl’arlicoli i4o, »4‘2 •> »43 1 146 , »5» »53, e i54»
e generalmente tutte quelle dello stesso Titolo saranno eseguite in tuttociò che 
non è relativo al presente decreto .

TITOLO III. Jlel modo di percezione dell'Octroi.
ny Art. 21. La percezione degl’Octroi avrà luogo per terra alle porte della città» 

e per acqua ai bureau* di Ripetta , e di Ripa Grande
^'¿Art. 21. Saranno soltanto assoggettati alla percezione degl’ Octroi gl’ogget- 

ti , i quali compresi nella tariffa saranno introdotti nella linea delI’Oclroi , che 
resta fissata come siegue .

Le mura della Città .eia strada al di fuori che la circonda , e le Rive 
del Tevere, dalli Prati esistenti incontro le. mura di porta del Popolo . fino 
alle mura del Castello S. Angelo , e dalla Porta Portese all'angolo del muro 
nuovo dalla parte del Fiume .

29 Art. 2.3 Gratticeli del decreto imperiale delli «7. Maggio ?8og. dal num. 3 7 , 
al 5g. faranno parte del presente regolamento , e serviranno di norma alla 
percezzione .

30 Art. 24. Sara stabilita une Patache . o sia Barca e situata alla riva del tevere 
al di sopra dei recinti di legname vicini alla porta del popolo , ed una catena 
che attraverserà il fiume dall’una all’altra riva , cioè dell’arco di Parma , all’ 
estremità del muro del Castel S Angelo .

31 Art. z5. i Bureaux delle dichiarazioni di percezzione saranno stabiliti nei lo
cali qui appresso descritti, cioè;

Per le derrate soggette, ai diritti che. arriveranno per acqua .
Un bureau di dichiarazione sulla pateclie che si trova situata sul fiume al di 

sopra dei magazzini di legname .
Un bureau di percezzione , e di controllo al Porto di Ripetta .
Un bureau di dichiarazione , di riscossione , e di Controllo a Ripa Grande. 

Per le derrate che arrivano per Terra .
Un bureau di dichiarazione di riscossione , e di controllo al mercato del be

stiame detto Campo Bovario fuori della Porta del Popolo per il Bestiame . 
Alla porta del popolo, alla porta Salar», alla porla S. Gioanni, alla 
porta S. Lorenzo , alla porla Maggiore, alla porta Appi» , alla porta
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S. Paolo , alla porta Cavalleggíert, alla porla Angelica , alla porla Pia , 
alla polla Poi tese , alla Porla S. Pancrazio , al Bureau centi ale dell’ 
Odi oi, al Deposito delle Dogane Imperiali.

Tri. 26 l.e derrate che arrivano per acqua'non potranno essere introdotte 
prima del levare , e dopo il tramontare del Sole , sia nell'andare contro la cor
rente del Tevere, che nell'andare a favore della medesima .

Quelle che arrivano per terra dovranno seguire le strade eh e conducono 
direttamente a ciascun bureau
Art. ■¿'j. 1 bastimenti che arrivano dalla parte della Sabina non po iranno ar
restarsi dopo aver passato Ponte molle , che al bureau della Patache .
Lo stesso verrà pratticato relativamente ai bastimenti che arrivano da Fiumici
no ; essi dovranno continuacela loro via senza interruzione nè ritardo da Capo 
due Itami , lino a Hipa grande .

Qualunque scarico parziale che avrà luogo da questi due punti sopra 
Puna', o l’altra riva del fiume, sarà considerato come fatto in frode , e sotto
posto a confisca .
Art. 28. Qualunque dichiarazione sarà conforme alla qualità , quantità , peso , 
e numero degl’oggetti da introdursi , senza potersi fare akun defalco , o dimi
nuzione sotto pretesto di eccedente del quattro percento .di due per libra, 
di cali leggieri , o della tenuità delle quantità di bevande perii conduttori , 
operaj , giornalieri , ed altri .
Art. 29 Gl’impiegati si porteranno sui bastimenti , barche , e battelli per as
sicurarsi deil'esattezza delle dichiarazioni, o per fare il rincontro delle derra
te soggette ai diritti .
Art. 3o. In caso di concorrenza alle porte gl'oggetti , e den ate so ggette ali' 
Oclroi saranno introdotti gl’uni dopo gl’altri Senza che i conduttor i possano 
entrare in folla .

L'ordine d'introduzione sarà regolato dal primo che si presenterà al 
bureau .
Art. 3i. Le mancanze riconosciute sulle acquavite prevenienti dall'interiore 
dell’impero sono ammissibili , a tale effetto le botti, barili, ed altri vasi po
tranno di nuovo essere misurati, e pagati al bureau deli’octroi prima della loro 
introduzione .
Art. 3a. Le lettere di carico saranno in buona forma, bollate, e vísate nel 
luogo della partenza dall’autorità locale , esse indicharanno la natura , qualità, 
quantità , numero , peso , e grado degl’oggetti dichiarati , senza che possa dar
si luogo a sequestro per leggere differenze .

Le lettere di carico , o altre spedizioni dio daranno origine alla percez- 
zione , o al sequestro, saranno vísate, e firmate dagl'impiegati col- n<? 
varietur -.
Art. 33. il mercato de’bestiami tenuto al Campo Bovario continuerà ad aver 
luogo come per lo passato ; li bestiami destinati alla consumazione della Città , 
pagheranno li diritti di Octroi al bureau stabilito in quel locale .

La quietanza che giustifica il pagamento dei diritti , edil Z use èqui ss ót
re saranno consegnati ai conduttori , dai quali verranno e-ibiti nell'entrata ai 
ricevitore della porta del Popolo che vi porta il suo veduto passare . 
Dizionario Tom. V, 4l
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II controllore dopo avere registrata la quietanza sul registro a tale ef

fetto destinalo , e fatta verificare la qualità, e quantità degl'oggetli introdot
ti , rimetterà al conduttore la quietanza , e riterrà il lascia passare .

47 Art. 34- L’introduzione ordinaria dei bestiami non potrà aver luogo che per 
le porte del Popolo, Salara, S.Giovanni , S.Paolo , Portese, e Cavalleg- 
gieri .

48 Art.. 35 Nel caso d’innondazione del tevere, il mercato di campo bovario , 
sara trasportato fuori della porta S Giovanni, nel locale detto ßaldinotti , fin
tanto che durerà l’ostacolo alla porta del popolo .

49 Art. 36. Le bevande , e liquori alterali da qualunque mescolanza sopporte
ranno il diritto del liquore che entrerà nella mescolanza stessa , e che sarà più 
gravato di diritto .

50 Seia verificazione degl’impiegati attesta che le bevande siano guaste , 
potranno mescolarvi a spese dell’introduttore una quantità di aceto sufficiente 
per renderle non potabili , ed in tal caso esse sopporteranno lo stesso diritto 
dell’aceto .

51 Art. 37. Il mosto pagherà il diritto stabilito nella tariffa per i vini in cerchj 
alla ragione di due barili di vino , sopra tre di mosto .

5z drf. 38. Il barile in uso nelli Stati Romani per il trasporto delle bevande , sa
rà considerato come contenente cinquantotto litri .

53 A scanzo di contenue misure, ciascun barile continuerà ad essere mar
cato come per lo passato, di una impressione esteriore; eccettuato però il 
caso di frode, o della alterazione della merca , in cui si procederà alla misura.

54 Art. 3g. Le uve destinate per uso di tavole non pagheranno il diritto alla di 
loro introduzzione , salvo il caso di frode .

55 Art. 4«- Le dichiarazioni , evisite prescritte ai proprietarj delle vigne situate 
nell'interno delle mura della città, sono abolite .

56 Ciascun proprietario sarà ammesso ad una convenzione di diritti di octroi 
sul prodotto delle dette vigne in sequela del ristretto delle raccolte di tre pas
sati anni, che sarà eseguito dal direttore , dopo avere preventivamente sentiti 
li proprietär’] .

$7 Art. 4*» La tassa media che sarà il risultato di detto ristretto sarà comunicata 
al maire per averne le sue osservazioni e sottoposta al prefetto per essere de
finitivamente decretata da esso, e resa esecutoria contro li debitori.

58 Art. 42- Nel caso che il prefetto facesse delle riduzioni sulle convenzioni fatte 
dal direttore , questo dovrà essere preventivamente sentito colle sue osserva
zioni in iscritto . legnali saranno sottoposte unitamente al decreto dello stesso 
prefetto che dà luogo alla riduzione a S. E. il ministro delle finanze .

5g Art. 43. I barcaiuoli del porto di Ripetta , e di Ripagrande non potranno pas
sare dall’una, all’altra riva del Tevere prima dell'apertura , o dopo la chiu
sura dei bureaux dell'octroi , a meno che non abbiano ottenuta l’autorizzazio
ne dal direttore , sotto pena della confisca della barca, e degl’oggetli in essa, 
rinchiusi.

TITOLO IV. Dei passavanti.
60 Art. 44- Lederrate, ed oggetti relativi all’Oclroi , li quali r.on saranno de--
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stinati alla consumazione della città, potranno traversarla , senza essere sotto
posti ai diritti .

61 Art. 45. In questo caso il tragitto dovrà aver luogo senza interruzzione, e 
senza chela sua durata possa eccedere tre ore : il medesimo non potrà essere 
fatto che nella giornata .

62 Art. 46. I proprietarj , e conduttori li quali vorranno introdurre delle derrate 
in passavanti, dovranno farne una dichiarazione al primo bureau , la quale 
indichi il luogo della partenza , il nome dello spedizioniere , la sua qualità , o 
professione, e sua dimora ; la quantità , qualità, natura, o specie degl'og- 
getti ; il luogo del loro destino , i nomi, e professioni di coloro a cui sono de
stinati. Sarà loro rimessa una ampliazione della loro dicharazione . che do
vranno rappresentare , e far visare al bureau di sortita nello spazio del tempo 
espresso nella medesima .

63 Art. 47» L’introduzione in passavanti delle mercanzie, e derrate non potrà 
eseguirsi che per le porte del Popolo , Cavalleggieri , S.Giovanni , Portese , e 
Salava , per le vie di Ponte-molle , d’Albano , di Civitavecchia , e della Sabina.

64 Art. 4^. il passavanti non sarà accordato , se non che mediante la consegna 
del diritto , la cauzione , o la scorta .

65 INel caso di scorta vena pagato ai preposti che faranno l’accompagno 
dieci centesimi per cavallo , e 25 centesimi per carretto .

66 In mancanza di aver fatto scaricare il passavanti nello spazio di dodici 
ore , li diritti saranno definitivamente pagati , ed esatti .

67 Art. 4g. Le dichiarazioni di passavanti saranno verificate all’entrata , ed 
alla sortita ; le lettere di carico , e altre spedizioni dovranno essere unite alle 
dichiarazioni .

68 Art. 5o. Le vetture che arriveranno in passavanti per la via di Ponte molle 
potranno prendere la strada al di fuori delle mura , senza entrare nella città ; 
in questo caso i conduttori faranno la di loro dichiarazione alla porta del 
Popolo .

69 Art. 5i. Se dal risultato delle verificazioni, la dichiarazione è giudicata fal
sa sia nella quantità , sia nella specie , l’eccedente o gl’oggetti inesattamente 
dichiarati saranno confiscati .

70 Vi sarà egualmente luogo alla confisca della totalità se le qualità non di
chiarate eccedono di più di un terzo .

71 Art. 52. Qualunque sottrazione, o scarico fraudolente che venisse fatto nel 
tempo del tragitto in. passavanti, apporterà il sequestro degl’oggetti scarica
ti, o darà luogo ad un ammenda eguale al valore degl’oggetti sottratti .

27 Art. 53. Mon saranno considerati come contravventori gl’individui che giustifi
cheranno con una dichiarazione fatta avanti le autorità locali di essere stati rite
nuti oltre il tempo fissato da qualche avvenimento , o forza maggiore

73 In quest’ultimo caso gl’oggetti in passavanti saranno posti sotto la sorve
glianza degl’impiegati delI’Ociroi , fino alla di loro sortita Le spese di pigio
ne, o di guardia se ve ne sono , saranno a carico dei dichiaranti.

74 Art. 54. Le mercanzie trasportate sopra bastimenti, navi, battelli carri, 
barche , traini , diligenze , ed altro , che servono alla navigazione saranno as
soggettati alle stesse formalità.

* 4«
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y5 irf. 55. Ledette mercanzie sai anno condotte ai bu eatsx di Ripetta , e di Ri

pa Grande , allorché arriveranno per il Tevere , e-d al bureau centi ale dell’ 
octroi, allorché arriveranno per terra; Esse vi resteranno sotto gi ocali) , e 
sotto la guardia degl’impiegati per lutto il tempo che durerà il cambiamento de’ 
mezzi di trasporto , qual cambiamento avrà luogo alla presenza degl'impiegati 
medesimi .

76 Art. 56. Gl'oggetti spedili in passavano'saranno verificati dal controllore, e 
da due impiegati del bureau di sortita li quali dovranno riconoscerne l'identità . 
Il certificato che essi rilascieranno a piedi del lascia passare , dovrà fare men
zione dell’ora della sortita .

77 1 diritti conseguati saranno restituiti dal ricevitore del bureau di sortita 
alla veduta del lasciapassare .

78 Art. 57 Le casse , battili , e balle piombati . è mercati dagl’impiegati delli 
Octroi del luogo della loro partenza , o del luogo il più vicino , non saranno 
soggetti al di loro passaggio a visite , e verificazioni , ma dovranno bensì in tut
ti i casi essere presentate le spedizioni rilasciate dalle Dogane .

TITOLO V. Pel Transito .
Art. 58. Gl’olj , i grani, e li ferri , saranno soltanto ammessi alla facoltà del 

transito .
80 Art, 59. La durata del transito, non potrà eccedere Io spazio di tre giorni .
81 Art. 60. Le dichiarazioni , e formalità prescritte per il passavanti, sai anno 

osservate per il transito .
82 Art. 61. Gl’oggetti ammessi in transito resteranno sotto la seryeglianza degl’ 

impiegati , fino al momento della loro partenza , essi non potranno essere nè 
scaricati, nè variati di posto, senza preventiva dichiarazione.

83 Art. 62. Le mercanzie introdotte in transito , potranno durante i tre giorni es
sere ammesse in consumazione mediante la di loro dichiarazione preventi
va al Bureau Centrale dell’ Octroi , ed il pagamento dei diritti prima di 
ogni mutazione .

84 Art 63. Le mercanzie rivestite dei piombi delle dogane o dei diritti riuniti, 
ed accompagn iti d’acquit a caittion^ passavanti o altre spedizioni, goderan
no delle facoltà del transito sul solo Pisa delle spedizioni in regola , senza al
tra verificazione che quella dei piombi , o merche, e senza che vi sia luogo a 
consegna , o a cauzione di diritti .

85 Art. 64. I conduttori , o proprietarj delle suddette mercanzie non saranno per 
altro dispensati dalle dichiarazioni di transito, e dalle cauzioni , o consegne 
allorché i carichi non resteranno sotto gl’occhj degl’impiegati, durante la di
mora , o tragitto .

86 Art. 65. Sono riguardati come oggetti dichiarati in transito li bestiami che es
sendo allevati nel raggio dell'oclroi ne sortono giornalmente , o a certe epoche 
per andare ai pascoli .

87 In questo ultimo caso verrà spedito un permesso di circolazione dei be
stiami , in cui verrà indicato il numero , la descrizione della persona , le por
te di entrata , e di sortita , e verranno fatte delle verificazioni nelle stalle, e 
scuderie .

88 Art. 66. Li proprietarj di detti bestiami dovranno dare una dichiarazione del-
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tagliata di ciascun capo di bestiame . Tal dichiarazione- sarà fatta al ricevitore 
centrale della regia deli’t?c7riH , che i ¡lascierà al dichiarante un autorizzazione 
portante il dettaglio dei delti bestiami , la quale dovrà essere presentata alla 
sortita, ed all'entrata agl'impiegali dei rispettivi bureau*, e sarà munita del 
Pisa del Direttore .

89 Art. 6~. La detta autorizzazione conterrà un vano per ciascun giorno del mese 
da riempirsi in ogni volta dagl'impiegati del Bureau di sortita, o da quelli del 
Bureau di entrata individuandovi il numero dei bestiami che vanno , o tornano 
dai pascoli .

9.0 La stessa autorizzazione dovrà essere rinnuovala ogni mese , e verranno
pagati cinque centesimi per ogni nuovo permesso .

91 Art. 68. Li proprielarj dovranno dichiarare Bureau centrale /ella regia 
tu ti i bestiami che potranno nascere , da quelli che essi saranno stati autoriz
zati di conservare

92 La detta dichiarazione saia fatta nei tre primi giorni della nascita di cia
scun capo di bestiame , tacendo menzione se il proprietario intende di accre
scerne la sua greggia ; in tal caso l’autorizzazione dovrà significarlo , ed il pro
prietario sa-à sottoposto a riprodurre le nuove teste, come le antiche, sotto 
pena dell’ammenda ; in caso contrario il proprietario dovrà pagare il diritto .

93 Ari 69. In caso di perdita di qualche capo di bestiame per accidente , o per 
malaria, il proprietario dovrà avvertirne gl'impiegati del bureau il più vici
no , li quali verificheranno la morte dell'animale »

9^. Il P recesso verbale sarà immediatamente trasmesso al direttore per far
ridurre il numero dei bestiami compresi nella dichiarazione .

90 Art. 70. Le vetture , e trasporti militari carichi di oggetti relativi all’Octroi , 
saranno sottoposti alle condizioni sopra descritte , per il transito, e passavanti .

96 Art. 7 1. I bovi, bufale, e vacche attaccati ai cariaggi da trasporto non pa
gheranno alcun diritto all'entrata , allorché dovranno sortire dalla citta neite 
48 ore . In questo caso sarà spedito al condottiere dal ricevitore del Bureau dì 
entrata un biglietto di transito che conterrà il nome di detto conduttore, le 
specie , ed il numero de'bestiami attaccali , il destino del trasporto , il tempo 
in cui i detti bestiami dovranno sortire dalla città , e la porla della sortita .

97 Art. '¡‘ì. H conduttore sottoscriverà l’obbligazione a profitto del ricevitore di 
pagare il diritto nel caso , che i detti bestiami non sortissero dalla città , nel

__ tempo stabilito dal biglietto di transito .
98 11 conduttore dovrà presentare ned tempo fissato il detto biglietto di tran

sito al ricevitore della porta destinata per la sortita , e lasciarlo nelle sue ma
ni dopo averlo fatto visare dal controllore incaricalo di ricon scere l’identità 
dei detti bestiami .

99 Art. ~j5. ¡Nondimeno il conduttore che non sarà sufficientemente cognito agl’ 
impiegati , o che non esibisce la garanzia necessaria , dovrà aver seco un certi
ficato del proprietario de’bestiami visato dal Vlaire della Comune con la som
missione di pagare lidiritti di Octroi , nel caso che i medesimi bestiami non 
sortissero nel tempo stabilito nel biglietto di transito •

imo il- detto certificato sarà deposlo nelle mani del Ricevitore all’entrata , o.
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saia reso al conduttore, allorché si presenterà per sortire , o sarà inviato al 
Ricevitore della porta per la quale si effettuerà la sortita .

TI TOLO VI. Del Magazzino di deposito reale.
joi Art. '¡\. Vi sarà un Entrepôt reale per lo stuccavo , caffè , cacao aW'Entre.- 

pòt generale della dogana imperiale . La sua durata per l’octroi , sarà la st essa 
di quella regolata per le dogane ,

102 Art. 70. Aon saranno ammesse nel suddetto entrepôt per conto delToctroi che 
Je mercanzie sopraenunciate , che saranno accompagnate dagl'Acquits-ù-eau- 
tion dell’amministrazione delle dogane.

jo3 Art. 76. 1 conduttori dovranno presentare agl'impiegati nel bureau di entrata 
li detti acquits-à-caution . 11 Ricevitore ne prenderà un estratto la di cui copia 
sarà trasmessa al Direttore .

151 Art. 77. Li proprietarj li quali faranno sortire dall’ Entrepôt le di loro derra
te per condurle fuori della citta , dovranno farne la dichiarazioae al bureau 
dell’ octroi .

105 Saranno loro rilasciati de\ Lasciapassare indicanti l’estratto delle loro 
dichiarazioni , dal Ricevitore, il quale fai a accompagnare ciascun carico fino 
alla porta di sortita . 11 Controllore di tal poi ta vei ifichei à la natui a del cai .co, 
e riterrà ¡lascia passare .

106 Art. 78. Le mercanzie soggette all’octroi saranno soggette alle formalità pre
scritte per il passavanti, allorché esse non sortiranno dall’ entrepôt per passare 
all’esteriore della città .

M07 Art. 79. Lo zuccaro , il caffè, ed il cacao che saranno estratti dalTenlrepòt 
reale, per essere posti in consumazione nella città . pagheranno i diritti di 
octroi dopo la dichiarazione preventiva , che devono fare li proprietarj prima 
di qualunque movimento in genere.

TI TOLO VII. Pel magazzino di Deposito Jittizio .
108 Art. 80, I proprietarj domiciliati, i negozianti, mercanti , agenti , 0 commis- 

sionarj egualmente domiciliati potranno soltanto essere ammessi a ricevere pres
so di loro , e nei loro magazzini a titolo di entrepôt, e senza preventivo pa
gamento di diritti, le mercanzie descritte nel seguente articolo .

309 Art. 81. Gl’oggetti ammessi all'enfrepòi fittizio sono , gTolj , ed i grani ; essi 
non potranno essere al disotto di cento barili , ossia 53 Kecloditri per l’olio, 
e di z5 rubbia ossia 45 Kectolitri , 75 litri per il grano .

110 Art. 82. La durata dell’enirepòi fittizio è di un anno . Le ammissioni alla fa
coltà di porre in entrepôt saranno pronunciate dal maire sul sentimento del di
rettore , salvo il ricorso al prefetto .

in Art. 83 La professione di mercante a minuto , o di fornaro è esclusa dalla fa
coltà deìVentrepòt .

X12 Art. 84. Per essere ammessi AVentrepôt fittizio, o al domicilio sarà necessa
rio di fare una dichiarazione in iscritto al bureau centrale dell’octroi prima 
dell’ingresso degl’oggetti da porre nell’entrepôt , di premettere le visite, ve
rificazioni , ed esercizj degl’i ■ piegati ; di aprir loro in ogni tempo , e ad ogni 
requisizione i magazzini , e luogo di deposito; di fare nella maniera, e.forma 
voluta dalli regolamenti che saranno dati separatamente le dichiarazioni di spe
dizioni per il di fuori , e per l’interno di non fare alcuna alterazione agl’og- 
gettiposti nell'entrepôt, di renderli, 0 farli sortire tali, e quali saranno sta-
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ti riconosciuti all’arrivo, e finalmente di pagare esattamente idiritti dovuti 
all’octroi.
Art. 85. Dopo la dichiarazione d'entrepôt, i proprietaij faranno la consegna, 
o daranno una cauzione solvibile delPimporto dei diritti dovuti per gl'oggetti 
ammessi all'entrepót fittizio .
Art. 86. Li conti di-carico , e discarico degl’oggetli posti in entrepôt a domi
cilio saranno regolati , e stabiliti almeno una volta per trimestre .
Art. 87. Ogni dichiarazione riconosciuta infedele , tanto all’entrata che alla 
sortita, sia fuori delle verificazioni , visite, e ricognizioni che faranno gl’im
piegati , sia nell’appuramento de’conti, priverà l’individuo del beneficio di 
porre in entrepôt ..

Il di 1 itto sulle quantità restanti in magazzino sarà subito esigibile , senza- 
pregiudizio dell'ammenda per quelle sottratte, introdotte in frode , o trovate 
in contravenzione-..
Art. 88. Ogni negativa di soffrire le visite , e verificazioni degl’impiegati dell’ 
octroi , di riceverli allorché essi si presentano per il di loro esercizio , attire
rà seco , indipendentemente dalle pene pronunciate dalla legge , la decaden
za della facoltà di porre in entrepôt, e renderà esigibile i diritti sopra lutti 
gl’oggetti esistenti in magazzino ..
fri. 89. La sottrazione delle mercanzie constatala dalla ricognizione , verrà 
punita con un ammenda eguale al valore delle quantità mancanti, senza pregiu
dizio delle istanze giudiziarie in esecuzione dell’articolo ! 5 della legge delli 27 
Frimaio anno Vili.
Art. go. Le proroghe dell’Entrepòt a domicilio saranno accordate dal Maire 
sul sentimento del direttore , salvo il ricorso al Pi eletto .

Esse dovranno presentare delle forti ragioni , come sarebbe la mane anza 
di vendita , o di mezzi di esportazione. x
Art. gt. Ninno sarà ammesso al magazzino di deposito se non che colla condi
zione di pagare all’Octroi l’indennità che sarà regolata .
Art. 92. Allo spirar del tempo accordato per l’entrepót il conto a genere sarà 
chiuso , e se ne risulta un deficit, o un aumento, le quantità mancanti, o ecce
denti la di cui sortita , o introduzione non sarà stata dichiarata , sopporteranno 
conforme all'articolo 15 della legge dei 27 Frimajo anno Vili un ammenda 
eguale al valore .

TITOLO Vili. Pel contenzioso , e delle condanne .
Art. g3. In caso di contravenzione alla tariffa, o alli regolamenti dell’Oetroi , 
sarà proceduto conforme alle leggi dei 2 Vendemmiatore e 27 Frimajo anno 
Vili.
Art. 94. I processi verbali comprovanti le frodi, e contravenzioni saranno rat- 
tificati avanti il giudice di pace nelle 24 ore dalla loro data , sotto pena di nul
lità . Essi faranno fede in giustizia , fino all’accusa di falsità •

Questi processi verbali saranno fatti alla domanda del Maire , a cura , e 
diligenza del direttore dell’Oetroi.
Art. 93. Gl’oggetti sequestrati per fatto di contravenzione , e non reclamati 
nello spazio di dieci giorni , saranno venduti all’incanto col ministero di usciere.

Non di meno gl'oggetti suscettibili di avaria , e quelli il di cui valore noms
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ecceda ígo franchi, potranno essere venduti da un officiale pubblico qualun
que , sull'autorizzazione del Maire , con condizione di comprovai e le vendite 
con processo verbale degTimpiegafi, che saranno compilati sopra carta bollata, 
e registrati nei quattro giorni dalla loro data .

12S In tutti i casi le opposizioni alle vendile non saranno ammesse che dopo
le consegne giustificate dei diritti.

12-9 Art. 96. Essendo gl’i piegati assaggiatori , ed apprezzatovi giurati delle der
rate , e mercanzie tariffate, le di loro decisioni non possono-essere provocate 
dalli contribuenti se non giustificano le consegne dei diritti .

j3o Allorché si tratti di misure , o pesi, ¡¡reclami dovi'anno essere portati
avanti al Maire . salvo il ricorso al giudice di pace , e nella stessa guisa delle 
contestazioni sull'applicazione della tarlila , o quofa della tassa .

13 i Art. Li soli impiegati del bureau dei pesi pubblici hanno carattere per ve
rificare gl’oggelli in disputa ; essi soltanto potranno essere chiamati dai contri
buenti, ed operaie ex Officio , senza alti e formalità .

102 Art. 98. 1 sequestri in caso di frode, o contravvenzione non si estenderanno 
al di là delle botti, casse, balle, canestri, e sacelli necessari al trasporto 
degl’oggetti che costituiscono le frodi, o contravvenzioni medesime .

133 Art. yy. 1 proprietà: j degl’oggetti sottoposti alla tariffa saranno sempre civil
mente responsabili del fatto dei loro fattori, agenti, figli, e domestici.

134 Sono egualmente responsabili li pioprietarj , o principali affittuari rela
tivamente alle frodi che si commetteranno nelle loro case , recinti , giardini, 
ed altri luoghi , se avendone cognizione non le hanno impedite, e fatte .cono
scere al dir ettore deH’Octroi

. TITOLO IX. Disposizioni generali.
j35 Art. 100 Ogni spedizione . o bollettino che verrà spedito dai Bureau* dell’ 

Otroi costerà cinque centesimi, oltre li diritti, ed il rimborso del bollo per le 
quietanze al di sópra di dieci franchi .

206 Con questo mezzo non potrà essere perceito alcun’altro compenso sia per
spese di bollo , di registri per le scritture o altre quali si siano cause .

137 li prodotto dei cinque centesimi farà parte dell’esigenza generale , e ne
sarà tenuto conto , come degl’altri diritti .

»38 Art. joi. L’amministrazione dell’Octroi si conformerà per le tenute dei regi
stri , e stati, e bordereau* pei prodotti, e per lutto ciò che riguarda la conta
bilità sia alle disposizioni del decreto imperiale delli 17 Maggio 1809, all’ 
istruzzione ministeriale ad essa relativa , sia aquella del conte dell’impero con
sigliere di stato , che ha la direzione generale degl'Octroi.

339 Art. 102. Le leggi dellii Vendemmiatole , 19, e 27 Fi ¡majo anno Vili ; li 
decreti del governo dei 4 Termidoro anno X , e 5 Germile anno Xll ; l’articolo 
75 della legge dei 24 Aprile >806 , ed il decreto imperiale delli 17 Maggio 
1809 , ed isuoi mezzi di esecuzione approvati dal ministro delle finanze saran
no pubblicati per vie di bollettino per tutte le disposizioni che saranno relative 
al regime ,ed all’amministrazione degli Octroi.

Xll
LEGGE dei 2. E endemmiajo anno Z III (24 Settembre 1799 )

2-41 Art, 1. Le liti civili che potranno insorgere intorno l'applicazione della tariffa,
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o sulla quota dei diritti che si riscuotono dai ricevitori degl’Oclrois Municipali, 
e di beneficenza creati per mezzo delle leggi che sono in vigore , o che po
tranno essere creati ne’diversi comuni della Kepubblina , pel pagamento deile 
loro spese locali, quelle degl’ospizj civili , e de’soccorsi a domicilio , saranno 
portate innanzi al giudice di pace del circondario , a qualsivoglia somma ascen
dere possa il diritto contrastato , acciò si giudichi dal medesimo sommariamen
te , e senza spese , tanto senza appellazione , quanto con appellazione , giusta il 
quantitativo della somma .

s4-2 Art. 2. Le ammende incorse in virtù delle sudette leggi saranno pronunciate 
dai tribunali di semplice polizia , o di polizia correzionale , secondo il quantita- 

' tivo della somma .
>43 Art. 3. Allorché vi saràluogo a litigio intorno all’applicazione della tariffa , o 

sul quantitativo del diritto riscosso dal ricevitore , qualunque latore , o condut
tore degl’oggetti compresi nella tariffa , sarà obbligato di consegnare in mano 
del ricevitore il diritto-riscorso , nè potrà essere inteso, che presentando a gui- 
dice la quietanza dell’anzidetta consegna .

144 Art. 4. Qualsivoglia disposizione di leggi anteriori, contraria alla presente , 
viene annullata .

143 Art. 5. La presente risoluzione sarà stampata, 
firmato Bouley de la Meurthe presidente ec.

XIII
LEGGEdei 19 Frimaje anno Fili ( io Decembre 1799.)

147 Art. 1. \ iene stabilito un diritto di Octroi di un franco per ettolitro di birra , 
di tre franchi per ettolitro d’orzo che entreranno nel comune di Parigi .

14^ Art. 2. Saranno aggiunti due decimi per ogni franco ai diritti d’Octroi stabiliti 
pel mantenimeuto degl’ospizj del comune di Parigi .

149 Art. 3 Tutti gl’oggetti sottoposti al diritto d’Otroi , all’ingresso di essi nel co
mune di Parigi, e che non saranno dichibrati prima di essere introdotti, saranno 
sequestrati , e messi in deposito.

150 Art. 4- Gl’oggetti sequestrati, e depositati in esecuzione dell'articolo prece
dente , non si restituiranno ai proprietarj , o conduttori , se non dopo che i me
desimi avranno pagato , per indennità a prò de’poveri, una somma eguale al 
valore degl’oggetti sequestrati.

151 Art. 5. Caso che non venga pagata l’indennità mentovata nell’articolo preceden
te , e dopo che per termine perentorio sarà passata una decade , gl’amministra- 
tori dell’Octroi faranno vendere all’incanto gl'oggetti sequestrati . 11 prezzo 
proveniente da questa vendita , dopo aver fatto il difalco delle spese , sarà ri
partito tra gl’ospizj , e gl’impiegati dell'octroi .

151 Art. 6. La presente risoluzione sarà stampata . 
Firmato Ve la Meurthe Presidente .

XIV
LEGGE Vei 27 Frimale anno P 111 ( 18 Decembre 1799. ) 

>54 Atr. 1. Si riscuoteranno nelle comuni di Courtrai, dipartimento della Lys , di 
Reims , dipartimento della Marne , di Meta dipartimento della Mosella, di 
Dizionario Tom. V. 44
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/.illa , dipartimento del Nord di Calas , dipartimento del Passo di Calais di 
í’ont nai-le-Peupl 'dipartimento della Pandea., di Limoges , dipartimento 
dell’J/íu P'ienna , e diFpinal , dipartimento des P'osges , gl’Octrois munici
pali , secondo la tariffa annessa alla presente legge , e il di cui prodotto servirà 
al pagamento delle loro spese locali.

Le spese annue di riscossione , e quelle di primo stabilimento per l’octroi 
non potranno eccedere

Franchi 
Per quello di Courtrai la somma ------ 5 000
Per quello di Reiins --------18 000 
Per quello di Mets - 600
Per quello di Filia ------ - - 27 000
Per quello di Calais ------ --5 o5o

— Per quello di Fontenai-le Peuple - - — — - io 000
Per quello di Fimoges - - - - - - “ 9 203
E per quello di Fpinal il decimo del prodotto a lordo

155 Ari. 2. Questi Ooctrois , come pure quelli , che saranno stabiliti in avvenire , 
saranno organizzati secondo le disposizioni seguenti ..

153 Art. 3. Il governo è incaricato definitivamente , e le amministrazioni centrali 
di dipartimento provvisoriamente di fare li regolamenti generali , e locali per la 
riscossione dei detti octrois , di determinare il numero necessario dei buio di 
riscossione , e di regolare ogni altro modo di sopraintendenza , e di riscossione, 
secondo le località , e di lìssare il numero degl’impiegati , non meno che il mo
do , ed il quantitativo delia loro paga .

157 Art. 4- Melle comuni, nelle quali sarà necessario di stabilire un direttore , 0 
preposto in capo, per la. direzzione delL’octroi se ne farà la nomina del go
verno ..

158 Gl’altri impiegati si nomineranno dall’amministrazione di dipartimento , 
mediante una lista triplicata per ciascun impiegato , che le sarà presentata dall’ 
ammistrazione municipale .

i5g Art. 5. Si somministreranno ai preposti delle riscossioni li registri doppi , sui 
quali saranno tenuti riportare giorno per giorno le loro riscossioni , articolo , 
per articolo, e di seguito, senza lasciarvi alcun bianco .

17 Art. 6 Gl’iu piegali per la riscossione delti octiois riceveranno una commissione, 
cioè i preposti in capo , se vi sarà luogo , per parte del governo , e gl'altri per 
parte dell’amministrazione di dipartimento .

161 Tanto gl’uni che gl’altri porteranno sempre una tal commissione , come
pure la tariffa , ed il regolamento fatto per assicurarne l’esecuzione .

s6z Art. J. Prima di entrare in esercizio presteranno il giuramento avanti il giu
dice di pace , nel cui circondario risiede TamminUtrazione municipale , e se ne 
farà menzione appiè della loro commissione ; il tutto senza altre spese, fuori 
di quelle dei diritti di registrazione

n63 Art. 8. Li loro processi verbali comprovanti le frodi saranno affermati avanti 
fo stecso giudice di pace , nelle ventiquattr’ore dal punto della loro data , sotto 
pena di nullità , e faranno fede in giudizio, finché non siano accusati di fal
sità.
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164 Art. 9- La riscossione dell’Octroi fajarte delle attribuzioni dell’Amministi a- 

zion centrale di dipartimento .
165 Art. io. L’amministrazione centrale di dipartimento potrà, se il caso lo esig- 

ge destituire i ricevitori, e gl’altri preposti da lei nominati, denunziarli ai 
tribunali , e farli ivi processare a richiesta del commissario del governo .

166 Riguardo al direttore , o preposto in capo la destituzione di questo sa
rà soltanto provisoria , e dovrà essere confermata dal governo .

167 Art. 11. Qualunque latore , e conduttore di oggetti di consumo compresi nella 
tariffa dell'Octroi, sarà tenuto di fare la sua dichiarazione all’uffizio di riscos
sione il più vicino, e pagarne i diritti prima di farli entrare nel comune , sotto 
pena di una multa del valoi e dell’oggetto sottoposto al diritto d Octroi .

168 S’incorrerà la stessa multa dai fabbricanti . ed altri debitori dei diritti 
d’Octroi da riscuotersi nell interno del comune in mancanza di essersi da essi 
fatta la dichiarazione nei termini , o nell'epoca determinata dai regolamenti , 
che saranno stati fatti in esecuzione dell’articolo 2 della presente

>69 Queste multe , dopo che saranno state pronunciate si pagheranno subito
nelle mani del ricevitore dell’uffizio da quello che è stato condannato a pagar
le , altrimenti riguardo agl’oggetti sequesti ali si pagheranno 24 ore dopo la 
vendita di essi . Lina mela appai terrà agl’impiegati dell'Octroi , l’altra metà 
si passera dal ricevitore nella cassa delle riscossioni municipali, e comunita- 
tive „

■170 Art. J2. In verun caso li cittadini che entrano nelle dette comuni a piedi . a ca
vallo . o in legno da viaggio , potranno sotto pretesto della riscossione dell’ 
Octroi essere arrestati , interrogati, o visitati sulle loro persone , nè per ra
gione delli bauli che portano seco .

171 Ogni atto contrario alla presente disposizione sarà riputato atto di vio
lenza ; Saranno i delinquenti processati per via di polizia correzionale, e con
dannati a 5o franchi di multa , ed a sei mesi di detenzione .

172 Art. i3. Le dispute che potranno insorgere sull’applicazione della tariffa, e 
sulla quota dei diritti che si esiggono dai ricevitori dell'Octroi, si porteranno 
avanti il giudice di pace , nel circondario del quale risiede l’amministrazione 
municipale , sia qualunque la somma alla quale possa arrivare il diritto in cui 
cade la quistione , per giudicarsi da lui sommariamente , e senza spese , tan
to senza appello , quanto con appellazione , secondo la quota del diritto re
clamato .

173 Art. 14» In caso di lite suU’applicazione della tariffa , o sulla quota del dirit
to , ogni latore, o conduttore di oggetti compresi in tariffa , sarà tenuto di 
consegnare nelle mani del ricevitore il diritto riscosso, nè potrà essere senti
to , se non presenta al giudice , che dovrà giudicarne , la q ittanza della det
ta consegna .

174 Art. 15. Chiunque si opporrà all’esercizio delle funzioni de’deiti preposti, 
sarà condannato ad un ammenda di 5o franchi In caso di vie di fatto . se ne 
farà processo verbale , che si manderà al diretti re de) giuri per tradurre in 
giudizio gl’autoi i , e per farli condannare alle pene comminate dal codice pe
nai? contro quelli che si oppongono con violenza all’esercizio delle funzioni 
pubbliche «

* 43
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j;5 Art. i(F. Qualunque preposto all’Octroi che favorii à la frode , o ricevendo re

gali , o in qualsivoglia altra maniera sarà condannato alle pene prescritte dal 
codice penale contro i funzionari prevaricatori .

176 Art. 17. J^e ammende incorse , secondo le disposizioni della presente , saran
no pronunciate dai tribunali di semplice polizia , o di polizia correzionale , 
secondo la quantità della somma .

177 Jrf. i8. 1 ricevitori particolari dell’Octroi depositeranno almeno una volta per 
decade la somma delle loro riscossioni nella cassa del preposto alle riscossioni 
municipali, e comunitaiive .

178 Art. 19. Si accorda a questo preposto un quinto di centesimo per franco di ri
scossione a lordo dell Octroi, oltre la provisione che gli viene concessa per le 
altre riscossioni in esecuzione dellalegge degl’ii Frimale anno VII ( 1 Decem- 
bre 1798. )■.

379 Art. 20. L’amministrazione municipale verificherà, ed approverà, almeno 
una volta al mese i registri dei ricevitori particolari dell’Octroi , come ancora 
lo stato delli depositi da essi fatti nella cassa del preposto particolare delle ri
scossioni municipali , e comunitaiive .

380 Art. 21. 1) preposto delle riscossioni municipali, e comunitative rimetterà il 
primo giorno di ogni mese aH’amministrazione centrale , che ne manderà una 
copia al ministro dell’interno , lo stato verificato, ed approvato dall’ammini- 
strazione municipale , delle somme , che gli saranno state passate del prodotto 
dell’Octroi durante il mese precedente .

jt8i Art. 22. Non sono soggetti ai diritti di òctroi gl’oggetti non destinati al con
sumo delle dette comuni , e che non vi entrano se non per transito , o per es
servi depositate fino alla loro ulteriore sortita .

382 lì governo è incaricato definitivamente, e le amministrazioni centrali
provvisoriamente di regolare le formalità , ed il modo di vigilanza , a cui sa
ranno sottoposti i- proprietarj, o conduttori dei delti oggetti, e potranno , se
condo la località , ordinare le consegne del diritto dell’Octroi per essere resti
tuito , allorché sortono gl’oggetli depositati in magazzino .

a83 Art. 23. La presente legge , e le tariffe saranno affisse in cartello alla porta, 
e nell’interno di ogni buró dell’Octroi .

284 Art. 24. La presente rissoluzione sarà stampata , 
Firmato - Aacjueminot Presidente .

XV.
185 Estratto della deliberazione dei 4 Termifero anno X (20 Luglio 1802 ) » 

I consoli della repubblica ec. ordinano :
TITOLO 1. JJisposizioni Particolari.

186 Art. 1. Li prefetti faranno adunare straordinariamente quest’anno i consigli 
municipali , dai i5 , ai 3o termidoro ( dai 3 , ai »8 Agosto i8o3 ) per l’ese
cuzione delle disposizioni enunciate negl’articoli seguenti.

>87 Art. 2. Ogni consiglio municipale formerà subito , ed approverà lo stato passi
vo del comune .

388 Ogni articolo porterà la data nella quale è stato contratto il debito .
389 Art. 3. O gni consiglio indicherà egualmente l’attivo del comune .

Ne dividerà lo stato in capitoli ;
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Il primo comprenderà i credili arretrati ;
11 secondo , le rendite fisse esistenti ;
11 terzo le rendite variabili .

TI 1 OLO 11. Velle Entrate. , e. spese ordinarie delle Comuni.
>90 Art. Li consigli municipali nella Seduta ordinata nell’articolo i., e nelle se

dute che si terranno negl’anni seguenti , secondo le epoche fissate dalla legge 
dei a8 Piovoso ( >7 Febraro 1802. ) determineranno il numero dei centimi che 
si riscuoteranno , oltre le contribuzioni 5 per le spese dell'anno seguente nei 
limiti stabiliti dalla legge »

191 Art. 5. I consigli municipali non potranno domandare , nè ottenere alcuna im
posizione straordinaria perle spese solite dei comuni .

igz Art. 6. Le strade vicinali saranno a carico dei comuni .
ig3 I consigli municipali indicheranno i mezzi di accrescere le rendite ordi

narie del comune
1“. Colla locazione delle piazze pubbliche per mercati che appartengono ai 

comuni , ed alle fiere , e mercati.
2.0. Collo stabilimento di un imposizione pubblica*.
3®. Cogli octroi sui consumi , che si ricuciono per mezzo di abbonamento r 

annualmgnte , o all’ingresso .
*94 Art. 8. La fissazione delle spese presunte dai comuni non potrà in verun caso 

eccedere l'ammontare del reddito , anche presunto .
Art. 9. Tutti i centimi che si riscuotono , tutte le rendite che spettano ad 
un comune , saranno sempre impiegate esclusivamente a vantaggio di esso co
mune col parere del suo consiglio municipale . Allorché vi fosse un sopravanzo 
alla fine dell’anno , questo sarà impiegato in miglioramenti , riparazioni , ed 
abellimenti, secondo il parere del consiglio municipale , quello del sotto pre
fetto , e secondo la decisione del prefetto .

*96 Art. 10. 11 conto di approssimazione delle entrate e spese dei comuni si dirige
rà dal maire , in doppia copia al sotto prefetto .

197 Art. 11. Questo conto di riscossioni , e spese , sarà diviso in capitoli, secon
do le specie dell'une , e dell’altre .

1-98 Art. ì -2. Le spese di amministrazione del comune saranno sempre riportate in 
un capitolo separato dalle altre spese .

199 Art. 13. 11 sotto prefetto esaminerà ¡1 detto conto , e Io farà passare in quindi
ci giorni al più lardi al prefetto , col suo parere .

200 Art. i4 11 prefetto regolerà , ed approverà definitivamente la nota delle spe
se , capitolo per capitolo , eia indirizzerà a ciascun maire nei quindici giorni 
seguenti .

¡to t 11 ricevitore municipale non potrà pagaie una somma maggiore di quelle
riportate in detto capitolo , sotto pena di responsabilità personale , al qual ef- 
fetto-gli sarà rimessa una copia in forma della nota, come sarà stala definitiva«- 
mente approvata .

aoz Art. i5. Il prefetto prenderà nei 15 giorni tutte le misure necessarie , secondo 
le leggi , per procurare ai comuni gl’accrescirnenti di rendite, li quali mez 
zi saranno stati da esso approvati , sulla proposizione del consiglio municipale 
.e sul parere del sotto prefetto .



534 OCT ------ OCT
203 Art. 16. Alla loro seduta ordinaria di ogni anno , li consigli municipali senti

ranno i conti dei denari comunali che renderà loro ogni ricevitore di comune * 
senza pregiudizio4el conio di amministrazione da rendersi dai maires , secondo 
la legge dei 28 Piovoso anno Vili ( 17 Febraro »800 ) .

204 Art. 17. 11 conto colle osservazioni del consiglio municipale , e li documenti 
giustificativi, saranno indirizzati al sotto prefetto , che li farà avere al prefet
to , culle sue osservazioni nel termine di un mese .

ao5 .4rt. 18. 11 prefetto approverà lutti i tutti nel termine di due mesi, e li riman
derà ai maires non tutti i documenti .

206 Art. 19 Indirizzerà al consigliere di stalo incaricato delle spese dei comuni , 
avanti che sia il di primo fruttidoro ( Agosto) il risultato di tutti i conti dei 
comuni , e della loro revisione per Panno precedente ,

207 Art. ‘io. In caso che i prefetti non ammettano tutti gli articoli Je’conti delle 
municipalità, prenderanno una deliberazione, secondo la quale i ricevitori 
municipali saranno forzati di pagare l’ammontare delle spese non ammesse , e 
saranno tenuti di reintegrarne provisoriamente l’ammontare nella cassa munici
pale , al qual effetto si potrà rilasciare contro di essi un mandato .

208 Art. 21. In caso di liti sulla decisione dei prefetti , saranno quelle sottoposte 
al governo , che.deciderà in consiglio di stato ,

TITOLO HI. Pelle spese comuni a varie municipalità
209 Art. 22. Allorché vi saranno spese comuni a varie municipalità . il sotto pre

fetto determinerà , sul parere dei consigli municipali , la proporzione nella 
quale ciascun comune sopporterà le spese .

210 Sulla decisione del sotto prefetto . approvata dal prefetto, il consiglio 
municipale sarà tenuto di portare nello stalo delle spese annuali del suo comu
ne , la parte a cui sarà stata assoggettata .

211 Art. 23. Il sotto prefetto invigilerà, acciocché le spese-comuni a parecchie 
municipalità siano pagate da ciascuna di esse per la parte a cui sono tenute , di 
modo che il servizio che si paga con queste spese , non possa essere interrotto

TITOLO IV. Pisposizioni particolari ai grandi comuni .
212 Art. 2^. Nei comuni che hanno più di venti mila franchi di reddito, lo stato 

delle spese , e riscossioni di ciascun anno sarà presentato dal maire al consiglio 
municipale,

213 Art. 25. Questo stato sarà diviso in capitoli, come si è detto al titolo prece
dente , ed il consiglio municipale delibererà su tutti gl'arlicoh di riscossione, 
e spese in esso riportati.

214 Art. 26. Nei comuni ne’quali vi sono molte municipalità , ed un commissario 
generale di polizia , ciascun maire presenterà al consiglio municipale il conto 
di approssimazione delle spese dell’anno seguente , che riguarderanno la sua 
municipalità.

215 Art. 2.J. Il commissario generale di polizia presenterà nelle medesime sedute 
al consiglio municipale la nota delle spese che riguardane le sue attribuzioni .

216 Art 28. 11 commissario generale di polizia , ed i maires si riuniranno per 
compilare la parte dello stato relativo ai redditi del comune .

217 Art. 29. Si trascriverà la deliberazione del consiglio municipale appresso alle 
note di spese , ed tniiate presunte , e si manderà al sotto Prefetto che darà il
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suo parere , e trasmetterà il tulio al l’reletlo , il quale l'indirizzerà egualmen
te col suo parere al ministro dell’interno

218 Art. 3o. I consoli sulla proposizione del ministro dell'interno decideranno de
finitivamente sullo stalo generale delle spese, e rendite di ciascheduna comu
ne , dopo avere inteso il consiglio di stato -

2»9 Art. 3«. il Prefetto apriiàogni trimestre un credito particolare a ciascun 
Maire ed al commissario generale di polizia sul quale ciascheduno d’essi ordine
rà il pagamento delle somme , che gli saranno state concesse per le loro spese .

220 Art. 3z. La riscossione dei redditi dei comuni che avranno più di 20 mila fran
chi di entrata sarà confidata in conformità della legge degl’i 1 Frimajo anno VII 
( ! JPecembre 1798 ) ad un preposto che sarà nominato dal consiglio municipa
le a pluralità assoluta di voti ed a scrutinio segreto . Potrà questo essere desti
tuito dal ministro dell’interno sulla proposizione del Maire,e sul parere del sot
to Prefetto .

221 Art. 3 5. Questo preposto sarà sottoposto per fa sua cauzione alle obbligazioni 
imposte negl’articoli 6,7 , e 8 dalla deliberazione dei 16 Termidoro anno Vili 
( 4 Agosto 1800) ai ricevitori delle con ribuzioni dirette . il sotto Prefetto fa
rà a questo riguardo le funzioni attribuite dall'articolo 6 della suddetta delibe
razione , al ricevitore particolare del circondario .

222 Lo stipendio di questo preposto sarà riportato ogn'anno sullo stato per 
approssimazione delle spese del comune , regolato dal consiglio municipale, e 
definitivamente approvalo dal governo, su' parere del Prefetto .

223 Art. 34. Il preposto alle riscossioni comunali pagherà' sui mandati respettivi 
dei Maire» , e del commissario generale di polizia le spese proprie a ciascuno 
di essi , in conformità dell'articolo 36 della legge degl'ir Frimajo anno VII 
( 1 Deeembre 1798) , fino all’ammontare soltanto della somma fissata per 
ciascun capitolo , sotto- pena di responsabilità personale , come per gl’altri 
comuni .

224 35. I commissari generali dì polizia renderanno- conto , come i Maires- 
avanti il consiglio municipale nella sua seduta dei 15 piovoso , delle spese , il 
pagamento delle quali sarà stato ordinato nell’anno precedente .

JJelibe.razione dei 5 Germile anno Xll ( 26 Marzo 18»4 ) •
225 II governo della repubblica sul rapporto del ministro delle finanze , Sen-- 

tito il consiglio di stato ; Ordina ;
TITOLO I.

226 Art. 1. L'organizzazione , e la sopraintendenza degl’Octroi municipali, e di 
beneficenza , e del diritto di passare sulle strade , e delle riscossioni prove
nienti dai diritti riuniti saranno nelle attribuzioni del ministro delle finanze .

227 Art. 1. lì consigliere di stato incaricalo dei ponti, ed argini agirà col ministro 
delle finanze per l'organizzazione , per l’istruzzione , e pel contenzioso , re
lativo al diritto di passare .

228 Art. 3. In esecuzione della legge dei 5 Ventoso scorso ( 25 Febraro > 8ó4 ) , 
vi sarà un direttore generale dell’amministrazione de’diritti riuniti, e cinque 
amministratori .

229 Art 4 li direttor generale dirigerà , ed invigilerà , sotto gl’ordiiji del mini
stro delle finanze tutte le operazioni relative ai diritti riuniti.
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23q Egli farà fare la riscossione , e la tassa di mantenimento delle strade , del

diritto di navigazione interna » e dei diritti, e delle rendite provenienti dalle 
barche , dai battelli, e da’canali.

a3< Egli avrà la direzzione, e la sopraintendenza su tutti gl’agenti . e sui
proposti a tali riscossioni.

uo2 Egli sarà incaricato a tenore delle istruzzioni del ministro delle finanze
dell’esecuzioue delle leggi , e de'regolamenti sugl’Ootroi municipali , e di .be
neficenza .

233 Jrf. 5. Il direttor generale terrà corrispondenza solo con il ministro .
204 Art. 6. 11 ministro delle finanze dividerà le occupazioni tra li cinque ammini

stratori ; Uno di questi sarà unicamente incaricato della contabilita , e del ser
vizio delincasse .

235 Art. 7. Ciascun'amministratore si occuperà particolarmente insieme col diret
tore generale .

206 Art. 8. Gl’amministratori si riuniranno in consiglio d’amministrazione, ogni 
qualvolta lo indicherà il direttor generale .

23? Questo consiglio sarà presieduto dal direttor generale .
«38 Art. 9 Graffali litigiosi saranno diretti a questo consiglio ; essi si decideran

no a pluralità di voti ; In caso di discrepanze il direttor generale le toglierà ; 
Egli potrà sospendere l'effetto di una deliberazione , allorché lo stimerà ne
cessario , per farne relazione al ministro delle -finanze.

239 Art. 10 11 direttor generale, avrà un segretario generale, quattro Bureau 
di corrispondenza , ed uno di contabilita . Tutta la corrispondenza sarà indi
rizzata al direttor generale il quale godrà della franchigia . e del contrasse
gno , conforme alla deliberazione de'27 Pratile anno Vili ( 16 Giugno 1800 ) 

«4° 11 segretario generale sarà incaricato specialmente degTalfari che saran
no stati riservati al direttore generale.

TITOLO il. Dell’ Amministrazione ne'Dipartimenti.
«4i Art. 11: Si stabilirà una direzione in ciascun dipartimento della Repubblica.
^42 Art. 12. In ogni direzione vi saranno sotto gl’ordini, e sotto la vigilanza del 

Direttore, degl'ispettori , de’controlori , de’commessi a cavallo , commessi se
dentari , e de’ preposti alle dichiarazioni, ed alle riscossioni , il numero , e la 
residenza de’quali sarà in appresso determinata .

TITOLO III. Della nomina agl'impieghi .
243 Art. i3. Le nomine degTAmministratori. de’Direttori , del Segretario gene

rale , e del Ricevitore generale , saranno fatte dal primo Console .
«44 Le nomine d’ispettori si faranno dal ministro delle finanze .
245 Le altre nomine si faranno del direttore generale .
«46 Computando dall’ anno XIV. ( dal Settembre i8o5. ) , niuno potrà esse

re nominato direttore , senza essere stato ispettore .
TITOLO IV. Degli Stipendj , e degl Incerti.

»47 Art. 14. I Direttori nei loro dipartimenti godranno uno stipendio fisso da tre 
a sei mila franchi .

248 Gl’ispettori da due mila , a due mila quattrocento franchi.
«49 Li stipendi de’controlori , commessi a cavallo , commessi sedentari si £s=

seranno per mezzo di una deliberazione particolare .
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»5o Art. 15« I dirètlori, gl’ispettori, i controlori, ed i commessi godranno inoltre 

di un incerto sulla somma dei prodotti netti; La quota di questo incerto si de
terminerà ogn’anno dal Governo .

»51 Art. 16. Mediante la stipendio fisso , e gl’incerti summentovati, non vi sarà 
luogo ad alcuna indennità a titolo di spese, di commessi , di pigione, di bureau, 
di viaggio , e simili :

»5» Art. 17. I preposti alle riscossioni godranno per stipendio e per indennità di 
spese di pigione , e di bureau , d’una participazione sull’ammontare delle loro 
riscossioni la cui quota sarà ulteriormente regolata .

TITOLO V. Ideile principali funzioni de' diversi Preposti.
»53 Art. ¡8. il direttore corrisponderà col Direttor generale in Parigi ; egli -tra

smetterà agl’ispettori , ed ai diversi preposti gl’ordini , e le istruzioni che gli 
saranno dirette dall'amministrazione , e darà inoltre direttamente quegl’ordini, 
che saranno necessari pel bene pel servizio .

»54 Egli farà la riscossione generale di tutti i prodotti del suo dipartimento ,
e ne depositerà l’ammontare ogni quindici giorni nel tesoro pubblico . per mez
zo di un ricevitore generale stabilito presso l’amministrazione in Parigi. Egli 
dii figgerà aH'amministrazione nel principio di ogni mese la nota generale delle 
sue riscossioni , e spese fatte nel mese precedente ,

»55 Art 19 Egli invigilerà acciocché la riscossione si faccia in conformità delle 
Leggi, ed acciocché i differenti impiegati della sua direzione adempiano e at
tamente alle loro funzioni .

»56 Egli ordinerà i sequestri, e farà tutte le procedure necessarie contro li
preposti morosi , * .

»57 Egli istruirà , e patrocinerà le istanze ehe si porteranno avanti i Tribunali.
»58 Egli formerà nel secondo mese che seguirà ogni trimestre spirato il conto

generale delle sue riscossioni , e delle sue spese , e l’invierà all’amministrazio
ne unito ai documenti giustificativi .

»5g Art. 10. Gl’ispettori in ogni dipartimento corrisponderanno col direttore, e si 
Confermeranno agl’ordini , ed istruzioni che riceveranno da esso .

a6o Invigileranno acciochè le istruzioni siano egualmente osservate dai diver
si preposti .

»61 faranno in principio di ogni Trimestre un giro generale in tutti i bureau
del loro Circondario, verificheranno , ed approveranno i Registri dei preposti 
alle dichiarazioni, e riscossioni ; formeranno delli stati triplicali delle riscos
sioni , e spese , uno de’quali resterà al preposto, un altro sarà dall’ispettore in
dirizzato direttamente al Direttor generale , il terzo lo rimetterà al Direttore 
coi documenti di spesa .

262 Art. zi. 1 preposti alle dichiarazioni,e riscossioni riceveranno le dichiarazio
ni prescritte dalla legge dei 5. \ entoso anno XL1. ( z5. Febraro 1804.) , e fa
ranno la riscossione dei differenti diritti confidati all’amministrazione , in con
formità delle disposizioni delle leggi.

TITOLO VI. Velie Ammende . e Confische.
»63 Art 23 L’amniinistsazione centrale non potrà avere alcuna parte nei prodotti 

delle ammende , e confische ; essi saranno ripartiti tra il tesoro pubblico , i di
rettori , gl'ispeltori, controlori, ed impiegati, come siegue .
Dizionario Tom. V. 4J
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264 Un sesto al tesoro pubblico; due sesti al direttore , e d all’ispettore del 

Circondario , in ragione di due terzi pel direttore, e di un terzo per rispetto- 
re ; tre sesti agl’impiegati che avranno concorso a sequestrare la roba in conlra- 
venzione con due parti a ciascun controlore che avrà cooperato al sequestro .

265 Art. >A. Le transazioni su di un giudizio saranno definitive.
1. ® Coll'approvazione del Direttore di dipartimento, allorché sui processi 

verbali di contravenzione , o sequestro non giungeranno le condanne di confi
sche , ed ammende a più di 5oo. franchi .

2. ® Coll’approvazione del direttor generale , allorché le dette condanne ar
rivassero dai 5oo , fino ai tre mila franchi .

3. ® Coll’approvazione del ministero delle finanze negl'altri casi .
TITOLO Vii. Pelle Cauzioni.

266 Art. 24 La cauzione del ilicevitore generale resta fissata provvisoriamente a 
100. mila franchi in contante .

267 I Direttori , impiegati, e preposti per le riscossioni , daranno per cau
zione in contante una duodecima parte del totale delle riscossioni , che avran

no fatte nell’ anno XIII Queste cauzioni si passeranno nelle casse di am^_ 
mortizazione .

268 Art. u5. II ministro delle finanze è incaricato dell’esecuzione del presente.
Il Primo Console, firmato - HOX.i P.lRTE.

XXV 11.
Estratto della Legge dei 14. Aprile 1806.

TITOLO XIII.
Prelevazione sugli Oetroi della città pel pane da zuppa de'militari.

269 Art. 75. La ritenzione che vien fatta sugl’Octroi delle città pel pane da zuppa 
de’Militari si farà d’ora in poi sugl’Oclroi di tutte le città che hanno più di 
ventimila franchi di reddito , o almeno quattro mila anime di popolazione, e 
sarà portato a dieci per cento il prodotto netto de’suddetti Octrois, computati* 
do dal 1. Giugno 1806.

PECRETO IMPERIALE dei 17 Maggio 1809.
XAPOLEOiYE Imperatore ec Sul rapporto ec.

TITOLO I. Stabilimento degl' Octrois .
271 Art. 1. Li Octrois sono stabiliti per far fronte alle spese che sono a carico dei 

Comuni.
272 Art. 2. Continueranno ad essere deliberati dai Consigli Municipali .
273 Art. 3. La vigilanza immediata della percezione delli Octrois appartiene ai 

Maires sotto l’autorità dell’Amministrazione superiore .
274 Art. à. I Prefetti che nell'esaminare il Budget d’un Coumne riconosceranno 

l’insufficenza de'suoi redditi ordinar) , potranno provocare il Consiglio Munici- 
pale a deliberare lo stabilimento di un Oetroi, dopo aver ricevuta la licenza 
dal Ministro dell' interno pei Comuni, che hanno un reddito maggiore di ven
ti mila franchi.

375 Art. 5. Procedendo alla redazione dei progetti di regolamenti e di tariffe delli 
O troi, i Consigli Municipali applicheranno le disposizioni del presente De
creto , e scioglieranno quella maniera di riscossione qui appresso indicata che 
sembrerà meglio convenire alla popolazione, al commercio , all'industria, all’
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agricoltura , a ciò che arriva per terra , o per acqua , alia natura dei luoghi , 
ed alle specie , quantità , e qualità degl’oggetti, che vi si consumano .

276 Art. 6, 1 Prefetti, dopo aver presi i pareri de’Sotto-Prefetti indirizzeranno 
ai nostri ministri delle finanze , e dell’interno li progetti di regolamenti , e di 
tariffe deliberate dai Consigli Municipali, e vi uniranno le loro osservazioni, e 
le modificazioni che crederanno convenienti.

277 Art. 7. Se i Consigli Municipali ricuseranno, e trascureranno di deliberare, 
se i loro voti saranno negativi, i Prefetti ne faranno egualmente il loro rappor
to ai nostri ministri delì’interno , e delle finanze ; quest’ultimo , dopo aver 
preso il parere dal nostro ministro dell’interno ci farà nei più ristretto termine il 
suo rapporto per esserci sottomecso in Consiglio di Stato .

27S Art. 8. Intuiti i casi i Prefetti porranno per base delle loro proposizioni Io 
specchio comparativo delle riscossioni espese, lo sta o dei debiti arretrati, 
e dei bisogni indispensabili del comune , la dichiarazione dei Mair.s , ed il 
sentimento dei Sotto-Prefetti .

279 ^rt. 9‘ Idistretti, e le dipendenze delle città , borghi, e villaggi . e se sarà 
necessario, le porzioni di distretto appartenenti ad un altro territorio, po
tranno essere sottoposti al pagamento dei diritti d'Octroi con quelle modifica
zioni che le circostanze , o le località potessero esiggere nell’esecuzione .

280 Art. io. Allorché una città , o un comune si ritroverà nel caso dell’Arti
colo precedente, li Prefetti provocheranno i Consigli Municipali dei detti co
muni a delibei ai e sulla riuni -ne e altro mezzo di garantire la riscossione dei 
diritti di Octroi stabiliti , o da stabilirsi .

281 Art. ii. 1 Prefetti sottometteranno ai nostri Ministri delle Finanze , e dell’in
terno le dichiarazioni de’Consigli Municipali colle loro osservazioni . e pa
reri , e quelle de Sotto-Prefetti, e dei Maires per essere da noi definiti
vamente decise.

282 Art. 12. 11 Maire , ed anche i Consigli Municipali non potranno fare., o per
mettere alcun cangiamento alle tariffe , e regolamenti d’Octroi che saranno sta
ti approvati , senza che vi «ia una deliberazione , ed una approvazione , con
forme si prescrive negl’Articoli precedenti

283 Art. 13. 11 prodotto delle multe , e confische pronunciate per cagionedicon- 
travenzione ai regolamenti delPOctroi sia per sentenza, sia per transazione, 
detratte le spese , e prelevazioni autorizzate , sarà diviso , come segue , Una 
metà apparterrà ai preposti de\V Octroi . conforme al modo di divisione che 
sarà determinato , e l’altra metà si passerà nella cassa municipale per essere ap
plicata , sia ai preposti, sia ai poveri , che ricevono dei soccorsi in casa loro ,

284 Art. 14. L’amministrazione de\V Octroi sarà obbligata tenere un conto parti
colare del prodotto delle multe, per giudificare dell’uso de’denari riscossi,

285 Art. 15. L’amministrazione deW'Octroi terra egualmente un conto particolare 
pel bollo , pei piombi , e per le altre somministrazioni.

TITOLO II Pella Tariffa.
286 Art. 16. Niuna tariffa poti a comprendere . se non gl'oggetti delle cinque di

visioni seguenti . Cioè: 1.° Bevande, e liquidi, 2." Comestibili, 3.“ Com
bustibili, 4-° Foraggi , 5. Materiali.

45
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PRIMA DIVISIONE Delle Llevande , e de'Liquidi .

287 Art. 17. Sono con presi nella prima divisione li vini, videi , sidri di Pere , 
birre, idromeli, acquevite , spiriti, liquori, ed acque spiritose .

288 Art. >8 Allorché i vini , cidi i , e cidi i di pere saranno imposti , le frutta che 
servono alla fabbricazione di queste bevande saranno lassate nella proporzione 
di questi liquidi ; questa proporzione sai a la stessa di quelle fissate pei diritti 
riuniti .

289 Art. 19. I regolamenti determineranno la specie delle uve , e frutta suscettibili 
dell’esenzione dei dii itti , e la quantità che potrà godere di questa esenzione.

290 Art. 20 Le acque vite, espiriti di ogni sorta potranno essere divisi pel pa
gamento dei diritti, in due , ed anche in tre classi , secondoi gradi .

291 il diritto sarà fisso per ciascheduna classe, senza tassa intermedia. 1 
gradi saranno provali per mezzo dell’areometro .

29a Art. 21. Le acque dette di colonia , della Regina d’Ungheria , di melissa , ed 
altre , le basi delie quali è Valcoliol , ossia spirito rafiinatissimo , sai anno con
siderate come spiriti, e pagheranno i diritti , come tali .
Art. ‘L'ì. Ne’paesi, ove le birra èia bevanda comune , e-generale, la tassa 
sulla birra che vi s’introduce , qualunque sia la sua qualità, non potrà essere 
aumentata più di un quarto oltre il diritto sulla birra fabbricata nell’interno .

294 Art. 23. Allorché i Consigli Municipali vorrà ino fai poi l u e gli Cetro i sull* 
oglio, saranno tenuti d'indicarjo nominativamente , e di fissare la lassa secondo 
la loro qualità ed il loro impiego .

SECO.VDA DIElSIChVE. De'Comes ti bili
ago Art. Sono compresi nella seconda divisione , e suscettibili dei diritti gl’ogget- 

ti, che sèrvono ordinariamente al nutrimento degl’uomini, sempre eccetiuti 
però i grani, e farine , frutta , butirro , latte , legumi, ed altre derrate 
minute.

296 Art. 25. Le eccezioni che si contengono r/el precedente Articolo non sono 
applicabili alle frutta secche , ed appassite , alle paste , alle melarancie , ai 
limoni , e cedri , allorché questi oggetti saranno introdotti nella citta in casse, 
botti, barili, ceste, e sacchi, nè ai butirri, e formaggi provenienti dall’ 
estero .

297 Art. 36. Le bestie vive saranno tassate per testa . Riguardo alle carni tagliate 
a pezzi, fresche , secche , o salate , il diritto sarà pagato per Kilogramma (4) 
conforme alla tassa che sarà determinata dalla tariffa .

298 Art. •2']. Nei comuni, ove si allevano bestiami , ed in quelli ove se ne fa com
mercio nei mercati pubblici , li regolamenti accorderanno ai proprietai) , ed ai 
negozianti tutte le facilità compatibili colla sicurezza della riscossione .

299 Art. 28. Le conchiglie , il pesce di mare fresco , secco, e salato di ogni sor
te, e quello di acqua dol«e potrà essere sottoposto ai diritti di octroi. secondo 
gf usi locali, sia in ragione del loro valore vendibile, siain ragione del nu
mero , e del peso , sia in canestro , barile, o botte .

TERZA DIDISIOIVE Dei combustibili .
Suo Art. 29. Sono compresi nella terza divisione.

(4) Ogni Kilogramma corrisponde a pese Romano a libre rs oncie ir , denari 8, grani 16 9 decimi.
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i. Ogni sorta di legna da bragiare, carbone di legna , di terra, il carbon 

fossile , la torba, e generalmente tutte le materie proprie a riscaldare .
u. 11 sevo , la cera , e foglio da brugiare .

3oi Art. So. Se la località , e la-natura dei combustibili non permetteranno di sta
bilire il diritto per staro . per ettolitro , per centinaio , o migliaio , sarà esat
tamente determinato per battello , carico . o vettura .

LUÌ TA VI A LSI OVE Pei foraggi.
3os Art. 31. Sono compresi nella quarta divisione le paglie , biade, e tutti i fo

raggi verdi , e secchi di qualunque natura specie , e qualità si siano .
3o3 li diritto sulle paglie , e sui foraggi sai a regolato a lascio, ed a peso .
Soj. Il diritto sulla biada-saia fissato per ettolitro .
305 Sei detti diritti non possono essere riscossi cosi, saranno regolati per

vettura , carico , o battello .
tfl lA TA PIFLSI01VE Pei materiali.

306 Art. 3a. Sono compresi nella quinta divisione li legni sia con la scorza , sfa 
squadrati , lavorati , o no,, atti al lavoro di grosso legname , alle costruzioni , 
ai lavori di legname piccolo, di ebanista, di tornio, di far botti, fare pa
nieri , e carri

307 Vi sono egualmente comprese le pietre da taglio, rottami di pietre , sel
ci , marmi, lastre , tegole di ogni sorte, mattoni , crete , e gessi.

3oS Art. 33 1 diritti saranno fissati , e riscossi per stero , etolitro , metro cubo , 
o quadralo , e secondo le frazioni dello stero , dell'ettolitro o del cubo , per 
migliaio, e centinajo .

3cg Potranno essere egualmente riscossi, se occorre , per vettura , per ca
rico , per battello .

Pisposizioni generali per le Tariffe..
310 Art. 34« Le misure decimali saranno sole in uso nella riscossione de’diritti* 

d'Octroì ..
311 Art. 35. I pesi , misure, e stari impiegati dai diritti riuniti lo saranno pure' 

daU’Octroi.
Sia Art. 36. I prefetti invigileranno affinchè gl’oggetti portati nella tariffa siano , 

quanto sia possibile , lassali alla medesima quota nei comuni di un medesimo 
Circondario ..

TITOLO III. Pelle Riscossioni :
§ 1. Riscossione, all'entrare .

513 Art. 37. Tutti gl’oggelti sottoposti ai diritti, non potranno essere introdotti , 
se non che per le barriere , o binò designati a questo effetto , e dopo il pa
gamento dei diritti , o l’obbligo valevole di pagarli.

5*4 Art. 38. Ogni latore , o conduttore d’oggetti sottoposti ai diritti d’Octroì , 
sarà tenuto di farne la dichiarazione in iscritto al bui o di riscossione il più vi
cino , e di pagare i diritti prima-di fai li entrare , sotto le pene enunciate nel 
presente regolamento .

3-15 Se non sa , o non vuole sottoscrivere , ne sarà fatta menzione sul re
gistro .

316 Art. 3g. Per evitare ai debitori ogni sorpresa relativamente alle dichiarazioni, 
fi preposti di ciascun bui o di entrata sono tenuti di domandare ai conduttori, e
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vetturali nel momento in cui passano,o si fermano avanti alburò se hanno qual
che cosa da dichiarare .

317 Art. 4o. Uopo questa domanda i preposti potranno fare tutte le ricerche , vi
site , e perquisizioni necessarie per assicurarsi della sincerità , e dell'esattezza 
delle dichiarazioni. I conduttori sono tenuti a permettere , ed anche a facilita
re tutte le operazioni necessarie alle dette verificazioni. In caso di frode li pre
posti sono autorizzati ad arrestare , e sequestrare tutti gl’oggeiti non dichiarati, 
o dichiarati falsamente .

Si8 Ne) medesimo caso si farà menzione nel processo verbale defi’interpella-
zione prescritta nel precedente articolo .

3ig Art. 4’« Gl’individui che viaggiano a piedi a cavallo , ed in vettura da viag
gio , non potranno essere fermati , interrogati , o visitati nelle loro persone , 
nè per cagione de’loro baulli .

320 Art. 4’2« Tutti gl’atti contrai] alla precedente disposizione saranno riputali at
ti di violenza • 1 delinquenti saranno tradotti avanti il tribunale correzionale, 
e condannati nelle pene pronunziate dall’articolo 12 della legge dei 27 Frimaio 
anno Vili (6) .

321 Art. 43- Le diligenze, ..carrette , carrozze d’-tffitlo. birocci, ed altre vettu
re d’affitto sono sottoposte alle visite dei preposti dell Octroi, c< me pui e tutto 
quello che può servire a trasportare, e condurre delle materie sottoposte 
all’Octroi .

322 Art. 44* Gl'individui sospetti i fare la frode col favore dell’esenzione pronun
ciata nell’articolo 4! potranno essere condotti avanti un uffiziale di polizia, o 
avanti il Maire per essere ivi interrogali, e per essere ivi autorizzala , se oc
corre la visita de’loro effetti.

323 Art. 45. I corrieri non potranno essere fermati al loro passaggio , sotto prete
sto della riscossione , ma saranno obbligati a pagare i diritti degl’oggetti che 
vi sono sottoposti, il cui trasporto sara loro stato confidato .

324 Art. 46- Gl'impiegati potranno assistere all’arrivo de’corrieri , ed alla conse
gna dei pacchetti per assicurarsi che nulla introducono in frode .

3i5 Art. 47« Ogni corriere , ed impiegato delle poste , e delle amministrazioni 
pubbliche convinto di aver fatto , o favorito la frode , sarà tradotto in giudi
zio, come defraudatore e sarà pronunciata la sua destituzione dall’autorità com
petente .

§. II. Delle riscossioni nell'interno d'una Comune .
326 Art. 48. Nei comuni, ove la riscossione all'ingresso non può aver luogo sen

za troppo grandi spese , si stabilirà un bui o per quanto sarà possibile nel centro 
del comune , ed in caso non bastasse se ne stabiliranno parecchi • Gl’oggetti che 
vengono dall’estero, dovranno prima di essere trasportati al domicilio essere 
direttamente condotti a questo buio, essere ivi dichiarati, per pagarvisi li 
diritti, se la dichiarazione non è stata fatta , ed i diritti non sono stati pagati 
precedentemente . I regolamenti particolari fisseranno inoltre il numero neces
sario dei preposti ambulanti per invigilare, e conservare i diritti, e per fa
cilitare la riscossione nei terreni vitali nel tempo delle vendemmie .

(6) Vidi il superiore nunb 171.
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327 Art. 4g- Dovranno egualmente essere dichiarati, e saranno suscettìbili dei di. 

riiti gl’oggetti compresi nella tariffa che fossero fabbricati , preparati, o rac
colti nell'interno del loro comune come pure i bestiami che non avessero paga
to il diritto , e che si uccidessero pel consumo .

§ ili. /disposizioni Comuni.
328 Art. 5o. Si metterà sopra la porta esteriore di ciascun bureau una tabella che 

contenga queste parole - Bureau de l Octroi.
329 Art. 5*. Ogni introduzione d’oggetti sottoposti all’Octroi per altri punti , fuo

ri di quelli designati nel regolamento locale , sarà considerala come fraudolen
te, e punita come tale .

330 Art. 5z. Le tariffe, e regolamenti saranno affìssi nell’interno e nell’esterno 
di ciaschedun bureau.

331 Art. 53. 1 limiti del territorio soggetto all'Octroi saranno indicati con dei pa
li , sui quali saranno scritte queste parole - Octroi di .......

33a Art. 54- E’proibito agl’impiegati, sotto pena di destituzione, e di tutti i dan
ni , ed interessi di far uso di scandagli nella visita dei baulli, casse, e balle 
che si dichiarano contenere delle stoffe , biancherie , ed oggetti capaci a poter 
essere danneggiali .

333 Art. 55. In questo caso, come in tutti quelli, ove il contenuto delle casse, 
o balìe non fosse conosciuto , e non potesse essere verificato immediatamente , 
la verificazione si faià o nel domicilio, o nei luoghi a questo destinati .

334 Art. 56. Ogni conduttore , o latore d'oggetti sottop >sti ai diritti sarà tenuto , 
oltre le dichiarazioni prescritte di presert tre ai preposti dell’Octroi le lettere dì 
vettura, polizze di carico , contratti di noleggio , congedi, polize di tratta , 
ed ogni altra spedizione rilasciata dalle amministrazioni dei diritti riuniti delle 
dogane , e da tutt’altri .

335 Ast. 5j I commissionar; che vorranno essere esenti dalle visite dei preposti 
d'Octroi stabiliti in tutti i luoghi di passaggio , e che al loro arrivo al luogo 
della destinazione , la visita delle casse , baulli, e balle non si faccia che in 
presenza del depositario e del suo rappresentante , potranno dimandare chele 
dette casse , baulli, e balle siano piombate , o bollate dai preposti del luogo 
della partenza , o del luogo il più vicino .

336 Le dette casse , baulli, e balle, o ceste saranno dichiarate al loro ar
rivo , sia al bucò dell’Octroi , sia a quello dei diritti riuniti per essere verifi
cate in presenza dei proprietaij , e di loro rappresentanti , ed i diritti pagati 
se vi sarà luogo .

347 Le spese di bollo , o di piombo saranno a carico di chi spedisce , come
pure le corde che potranno essere impiegate . Queste spese saranno determina
te da un regolamento particolare .

338 Art. 58. La faccoltà accordata nell’articolo precedente non potrà esentare quei 
che spediscono dal soddisfare alle domande dei congedi, dei transiti senza fer
mata , delle polizze di tratta , ed altre spedizioni che possono esigersi dalle am
ministrazioni dei diritti riuniti, o da quella delle dogane , e dalle altre forma
lità prescritte dall’una , e dall’altra amministrazione.

33g Art. 5g. Gl’oggetti che arrivano per acqua non potranno essere sbarcati prima 
della precedente dichiarazione, che conterrà la designazione del luogo dell©’
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scarico , che non potrà effettuarsi prima dei pagamento dei diritti, o dell’obbli- 
gazione valida di pagarli .

TITOLO IV. Pel transito senza fermata .
Art. 60. 11 transito senza fermata è il passaggio non interotto per un comune 
in esenzione dì diritti.

34» Per godere di questa esenzione li proprietarj conduttori , o latori sono
tenuti di fare a1 primo bureau una dichiarazione in iscritto , che indichi il luogo 
della partenza, il nome di chi spedisce , la sua qualità, o professione , la sua di
mora , e la quantità . qualità , natura, o specie degl’oggetti da passare senza 
fermarsi, il luogo della loro destinazione , ¡nomi, le professioni, i domici!j 
delie persone a cui sono destinati . Si rimetterà loro una copia di tal dichiara
zione, che saranno tenuti di far presentare , e vidimare al buro di sortita nel 
termine che sarà stato fissato .

34^ Arf 61. 1 preposti dell’Octroi potranno verificare la sincerità della dichiara
zione ; potranno fare accompagnare da uno di essi gl'oggetti introdotti in tran
sito senza fermala

343 Art. Si potrà fare al burp di sortita una nuuva verificazione.
344 Art. 63. .Nelle comuni, ovela riscossione si fa nell’interno , i regolamenti de

termineranno le misure atte a prevenire gl’abusi che potrebbero risultare dalle 
facoltà del transito senza fermata

345 Art. 64. Se per il risultato delle verificazioni la dichiarazione si trova falsa nel
la quantità, l’eccedente non dichiarato sarà sequestrato - Ogni falsa dichiarazio
ne nella specie , ed anche nella quantità , allorché l’eccedeme non dichiarato sia 
maggiore del terzo di questa quantità, sarà punita col sequestro! totale .

346 Art. 65. Ogni sottrazione , o scarico fraudolento nel tempo del transito senza 
fermata , farà incorrere nel sequestro degl’oggetti scaricati, o nella confisca 
del valore degl’oggetti sottratti .

347 Art. 66. Non sono considerati come contravventori gl’individui che giustifiche
ranno con una dichiarazione fatta innanzi le autorità locali, essere stati ritenuti 
oltre il tempo fissato per accidente , o per forza maggiore .

348 In quest'ultimo caso , gl’oggetti in transito senza fermata saranno messi 
sotto la vigilanza dei preposti dell'Octroi sino alla loro sortita . Le spese di al
loggio , o di guardia se ve ne sono, saranno a carico dei dichiaranti.

TITOLO V. Velia Polizza di Tratta.
349 Art. 67. La polizza di tratta è la facoltà di passare in un comune , e di soggior

narvi, secondo 1 bisogni delle circostanze , ma solamente per uno spazio di tem
po , che non può eccedere tre giorni , eccettuati i casi di prolungarlo . de’quali 
deciderà l’amministrazioue dell’Octroi .

350 Art. 68. Le dichiarazioni prescritte per gl’oggetti in transito senza fermata, 
avranno egualmente luogo per la poliza di tratta .

5i Art. 69. Gl'oggetti ammessi in polizza di tratta , rimarranno sotto la vigilanza 
dei preposti , sino al momento della loro partenza ; non potranno essere né sca
ricati nè cangiati di luogo , senza la precedente dichiarazione ,

352 Art. 70. Le mercanzie munite dei piombi delle dogane o dei diritti riuniti , ed 
accompagnate da bulletta di t> ansito , polizze di tratta , od altre spedizioni , gos- 
di anno della iaeolla della polizza di tratta , sul solo YÌ.s.a delle spedizioni in re-
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gola , senza altra verificazione , fuorché quell? dei piombi, o bolli, e senza 
che vi sia luogo a consegna , o a cauzione dei diritti.

TITOLO VI. Del magazzino di deposito .
553 Art. 71.ll magazzino di deposito è la facoltà di far entrare , e ritenere in frane 

eh già nell'interno d’un comune delle mercanzie soggette per loro natura all’ 
Octroi , ed alle quali il proprietà! io vuol riserbarsi di dare una destinazione 
ulteriore

354 il deposito è reale , o fittizio .
i. Mei deposito reale .

355 Art. ]‘i. Il deposito reale si fa in un magazzino pubblico .
556 Ari. 7'0 L’amministrazione degl’Octroissarà tenuta . sotto pena di essere ga

rante di presentare gl’oggelti depositati nel magazzino di deposito reale .
357 Art. 74. La durata del deposito reale in magazzino non sarà più lunga di 

tre anni L’amministrazione dell Octroi ne autorizzerà , se crederà , le prolun
gazioni .

358 Art. 75. Le persone che vorranno depositare realmente , presenteranno le let
tere di vetture , polizze di carico , contratti di noleggio , ed altre spedizioni di 
uso ( per ciò che arriverà dall’estero ) ai preposti dell’Octroi; esse faranno 
inoltre una dichiarazione dettagliata degl’oggetti contenuti nelle pezze , balle, 
e pacche! li , e del loro valore . 1 preposti faranno la verificazione prima che 
entrino in deposito .

359 Riguardo agl’oggetti de’quali si è parlato negl'articoli 5j , e 70 (7) po
tranno essere ammessi ni deposito , senza precedente verificazione , se i bolli , 
e piombi sono ritrovati sani, ed interi, ma in questo caso l’amministrazione 
dell Octroi sara soltanto tenuta di presentare i delti oggetti nello stato , in cui 
le saranno stati rimessi ,

3fio Art. 76. Dopo fatta la verificazione degl’oggetti depositati in magazzino, le 
pezze saranno bollate , e contrasegnate, e le balle, e pacchetti marcati con im
pronte particolari dell’Octroi . Quei che depositeranno in magazzino , potran
no prendere delle mostre dei detti oggetti ; queste mostre saranno sigillate , o 
marcale dai preposti del magazzino .

361 Art. 77. Gl’oggetti ricevuti in magazzino di deposito reale saranno subito dopo 
la verificazione , ed il loro ricevimento inscritti sopra un registro a doppio . 
Una copia staccata da questo sarà rimessa alla persona che deposita in magaz
zino , e si enunciei a in essa il nome , cognome, qualità , professione , e dimo
ra , come pure la qualità , la quantità , il valore degl’oggetti depositati , e tutte 
le alti e circostanze alte a tarli conoscere.

362 Art. 78. La parte che resta del registro sarà sottoscritta da quello che farà il 
deposito , e se non sa , o non vuol scrivere , se ne farà menzione .

363 Art. 79. Gl’oggetti messi realmente nel magazzino di deposito non potranno 
essere ritirati , se non presentando la scrittura di ammissione al deposito , e 
dopo una precedente dichiarazione , che indichi la destinazione dei detti og
getti : nel caso in cui questa scrittura si fosse smarrita quel che fece il deposito , 
ricorrerà all'amministrazione deli'Octrot, che deciderà , come sara di ragione.

(7) Vedi li sup. N. dal 325 , al 537, 35iS.
Dizionario Tom. V, 44



3 OCT -----  OCT
36^, Art. 8?. Gl’oggetli dichiarali per uscire dal contine,, saranno accompagnati 

da una spedizione particolare ; Quei destinati per l’interno , pagheranno i di
ritti avanti di sortire dal ¡ragazzino di deposito .

365 Art. Ói. 1 compratori , o cessionari di oggetti depositati in magazzino, sa« 
ranno ammessi a far riconoscere li loro diritti di proprietà , e si scriverà pruo- 
va di tal ricognizione in margine del legistro prescritto dall’articolo 77.

366 Art. 82. Si stabilii a per la sortita degl’ogge ti depositati in magazzino un regi- 
s ro a doppio , che indicherà, l’epoca del sortire , e la d.sanazione degl’og- 
getti sortili .

367 La parte che resta del registro sarà sottoscritta dalla persona che fa il 
deposito , o da quello che la rappresenta ; la sua soltoscrizziune servirà di di
scarico al conservatore del magazzino di deposito ..

368 Art. 83. 1 proprietà! ) , o i loro procuratori potranno in ogni tempo richiedere 
l’ingresso nei pubblici magazzini di deposito deìli Octroi , tanto per aver cura 
degl’oggetti, che vi avranno depositati, quanto per condurvi dei comprato
ri , della condotta de’quali saranno garanti

369 Art. 84. Se i proprietà! j , o i procuratori non invigilano alla conservazione 
degl'oggeiti depositati in magazzino , gl’amministratori dell’Octroi si faranno 
autorizzare dal Maire a provvedervi .

070 Le spese di mantenimento , e di conservazione saranno rimborzate agl*
amministratori, dai detti proprietarj, sulle liste , e sulli stati, che questi pri
mi presenteranno , regolati dal Maire ►

371 Art. 85. L’amministrazione dell'Octroi sarà responsabile delle alterazioni, 0 
avarie , che si proveranno derivare da colpa dei preposti .

372 Art. 86. 1 carettieri, e conduttori che depositeranno realmente in magazzino , 
per mancanza di accettazione per parte delle persone alle quali gl’oggetti ei ano 
destinati, o per mancanza di vendita , potranno ottenere dall’amministrazi >ne 
dell’Octroi il pagamento di ciò che loro sarebbe dovuto per vettura , e danari 
che giustificheranno avere sborsato

873 Art. ÓJ. Le mercanzie depositate in magazzino per le cause qui sopra descrit
ta non saranno restituite ai proprietarj se non dopo il pagamento delle antici
pazioni , delle spese di magazzino, e se occorre di mantenimento .

374 Art. 88. Si farà un regolamento delle spese di magazzino che sarà fondato sul
la spesa di locazione , e di mantenimento del magazzino generale . Questo re
golamento si farà giusta i sentimenti, eie osservazioni delle camere di com
mercio, e non si metterà in esecuzione , senza che vi.sia l'approvazione del 
nostro ministro delle finanze .

3.70 Art. 89. Se nei tre mesi dopo il termine fissato per il deposito in magazzino , 
le dette mercanzie non sono state riclamate , eritirate , si venderanno pubbli
camente , e per ministero di usciere 11 prezzo che se ne ricaverà servirà per 
pagare le anticipazioni , e spese fatte dall'amministrazione dell’Octroi , le in
dennità che potranno essere dovute , e finalmente il cinque per cento d’interes
se delle somme anticipate .

Syfii Quest’ultima riscossione farà parte dei prodotti dell’Octroi .
5,77 il sovrappiù del prezzo della vendila si depositerà nella cassa municipali*
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per essere rimesso ai proprietari , o ai loro procuratori, allorché si presen
teranno .

1. Del Magazzino dì Deposito fittizio .
378 Art. go. Il magazzino di deposito fittizio è l'ammissione in franchigia delle 

mercanzie in magazzini, cantine, e domicilj particolari, ove non vi sia un 
magazzino pubblico pel deposito reale ,

079 Art 91. I proprietarj domiciliati , ¡negozianti, mercanti, fattori, ed agenti 
anche d miciliati , e che abbian patenti, potranno soli essere ammessi a rice
vere in casa loro , e nei loro magazzini a titolo di deposito , e senza preceden
te pagamento dei diritti , le mercanzie soggette aH’oclroi .

380 Art. yz. 1 regolamenti locali determineranno gl’oggetti che potranno essere 
ammtssi al favore del magazzino di deposito al domicilio , e determineranno le 
quantità , che dovranno essere accordate per calo, e scolo .

381 Art. 9 S. Le condizioni pel deposito fittizio , oa domicilio sono di fare una 
dichiarazione in iscritto all’uffìzio dell’octroi prima ch’entrino gl’oggetti da de
positarsi , di permettere le visite , verificazioni , ed esercizi dei preposti , di 
aprir loro in ogni tempo , e ad ogni richiesta le cantine , magazzini , ed altri 
luoghi di deposito ; di fare nel modo , e nelle forme volute dai regolamenti 
locali le dichiarazioni di spedizione per l’estero, o per l’interno, di osservare 
le altre condizioni imposte dai detti regolamenti; di non fare alcuna alterazio
ne degl’oggetti di deposito , di renderli, e farli sortire tali, e quali sai anno 
stali trovati all’arrivo; finalmente di pagare esattamente i diritti dovuti all’ 
ocfroi,

38z Art. 94. I conti di carico , e di scarico degl’oggetti depositati nel magazzino 
al domicilio , saranno regolati , ed approvati almeno una volta ogni trimestre .

383 Art. Ogni dichiarazione riconosciuta falsa , sia all'entrata , sia alla sorti
ta , sia al momento delle verificazioni, visite , e ricognizioni che faranno i 
preposti, sia nel saldo dei conti . priverà chi ha fatto il deposito del beneficio 
del magazzino. Il diritto delle quantità che restano in magazzino sarà subito 
esigibile senza pregiudizio dell’ammenda per quelle sottratte, introdotte in 
frode, o ritrovate in contravenzione in qualunque altra maniera .

384 Art. 96 Ogni rifiuto di permettere le visite , o verificazioni dei preposti dell’ 
octroi , di riceverli , allorché si presentano pei loro esercizi cagionerà indi
pendentemente dalle pene pronunciate dalla legge , la perdita di diritto della 
facoltà di deposito , e renderà esigibili i diritti su tutti gl’oggetti che eMstono 
in magazzino , come su quelli che vi saranno introdotti ulteriormente ,

385 Art. 97. l,a durate del deposito in magazzino al domicilio sarà fissata , secon
do le circostanze, dai regolamenti locali .

T I T O L O VIL
Disposizioni generali sul transito senza fermata sulle polizze di tratta e 

sul magazzino di deposito
386 Art. 98. Si stabiliranno de registri adoppio, per ricevere le dichiarazioni di 

transito senza fermata , e dipoliza di tratta.
387 Art. 99. Le mercanzie sopra bastimenti , navigli, battelli, barche . barchet

te, traini, diligenze, ed altre che servono alla navigazione, sai anno sotto
poste alle medesime formalità , di quelle che arrivano per vettura .

* 44
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388 Tuttavìa nelle città , ove vi sono dei burò speciali d’octroi vicino-ai luo

ghi di arrivo , potranno essere condotte a questi bureau e che saranno consi
derali in questo solo caso , come punti di partenza .

389 Art. 100. Le vetture, e trasporti militari carichi di oggetti sottoposti ai di
ritti , sono soggetti alle condizioni qui sopra prescritte per la polizza di trat
ta , e pel transito senza fermata .

TITOLO Vili. Crediti , e. restituzioni .
Sgo Art. 101. Si potrà accordare ai mercanti , negoziami, ed altri che fanno il 

commercio all'ingresso che hanno la patente, se danno buona , e valevole cau
zione , un credito più , o meno longo , secondo la specie , e l'impoì tanza del 
loro commercio .

39’- 1 regolamenti locali determineranno Te condizioni , secondo le quali po
trà ottenersi , e conservarsi il credito .

TITOLO IX. Dell'amministrazione degroctroi.
§ i. dell1amministrazione semplice .

391 Art. 102. L’amministrazione semplice è la riscossione dell'octroi, sotto il go
verno immediato dei maires.

3g3 Art. io3. Le spese di fondazione , e primo stabilimento saranno regolate dalle 
autorità locali , e comunicate all'amministrazione de’diiifii riuniti per essere 
sottomesse all’approvazione del nostro ministro delle finanze , che non la darà 
se non dopo aver preso il parere del nostro ministro dell'interno .

§ 2. Delle amministrazioni interessate .
3g4 104. L’amministrazione interessala cons ste a trattare con un amministra

tore alla condizione di un prezzo fìsso . e di una porzione deierminala nei pro
dotti , che eccedono il prezzo principale, e la somma fissata per le spese .

3g5 Art. io5 La minorazione della spesa non potrà eccedere , per quanto sarà 
possibile il dodici per cento del prezzo fisso dell'affitto .

3g6 Art. 106. La divisione dei benefizi si farà alla fine di ciascun anno, e non sarà 
che provisoria; terminato l’affitto si farà il conto della totalità dei benefizi Per 
¡stabilire un annata comune , secondo la quale la ripartizione sarà definitiva
mente approvata in conformità delle proporzioni determinale nel quaderno 
degl’oneri .

Sgy zlrf. 107. Nel primo mese del secondo anno del suo possesso l'appaltatore pre
senterà il suo conto alla verificazione , ed all'approvazione . che vi proce
derà con la maggior speditezza possibile, ed al più tardi nel primo mese di 
detto secondo anno, in presenza del direttore dei diritti riuniti , e di un pre
posto di questa amministrazione da lui nominato a tal uopo ; di maniera che il 
detto conto sia saldato prima della fine di questo secondo mese .

3g8 Lo stesso si farà in ciascun anno , per l’anno precedente ..
3. Dell'affitto .

§99 Art. «o8. L’affitto è l’aggiudicazione pura, e semplice dei prodotti di un 
octroi, mediante un prezzo convenuto , senza divisione di beneficio , e senza 
approvazione di spese .

4oo Art. ieg. L'appaltatore non potrà trasferire il suo diritto all'affitto in tutto , 
© in parte , senza il consenso espresso dell'autorità locale , approvato dal no-
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stro ministro delle finanze . Non potrà in alcun easo assolvere dai diritti i con
tribuenti , nè consentire ad alcun accordo con essi.
/disposizioni comuni alle, amministrazioni interessate. , ed agl'afjìtti.

4oì Art, no. Le aggiudicazioni degl’octroi delle citta , che hanno una popolazio
ne di cinque mila anime si faranno dal maire sui luoghi stessi, al palazzo della 
municipalità ; in quelle di una popolazione minore , si faranno alla sotto pre
fettura dal sotto prefetto , in presenza de! maire .

4© a Art. ili. Non potrà farsi alcuna aggiudicazione , se non in presenza del di
rettore dei diritti riuniti , o di un preposto delegato da quest'ultimo li quali 
sottoscriveranno il processe verbale .

403 Art. ii2. Niun aggiudicazione potrà eccedere i tre anni, eecetto il caso in 
cui si dovrà comprendere ciè che rimarrebbe a decorrere dell’anno incomincia
to ; ed in tutti i casi essa dovrà sempre avere per termine il di 3i Decembre .

404 Art. 1 »3. Le aggiudicazioni saranno sempre precedute almeno da due notifi
cazioni di quindici in quindici giorni le quali saranno inserite nei giornali del 
dipartimento; esso si faranno agl'incanti pubblici all' eslinziooe di candela 
al miglior offerente , ed ultimo oblatore .

405 Ari. 1ii. Non saranno ammesse agl'incanti che le persone di una moralità , di 
una facoltà , e capacità, di pagare riconosciuta dal Maire, salvo il ricorso al 
Prefetto .

406 Art i'_5. A quest'effetto tre mesi almeno avanti h rinnuovaz’one dell’affitto , 
se ne darà avviso nei giornali con invito a tutti quelli che volessero concorrere' 
di presentarsi aliai Segretaria della Municipalità per soddisfare alle disposizio
ni precedenti .

407 Art. ¡16; Gl'aggiudicatarj faranno nel momento dell’aggiudicazione , e prima 
di sottoscriverla., la dichiarazione in iscritto , indicante i nomi , cognomi , pro
fessioni , e dimora dei loro associati , se vi sono ; uniranno al processo verbale 
l’atto di società , se vi è , altrimenti gì’assoeiati presenti sottoscriveranno cogl’’ 
appaltatori il processo verbale.

408 Art. 117 Non si riceverà alcun’offerta dopo l'aggiudicazione all’incanto, se’ 
non si farà nelle ventiquattr'ore , e se non s’intimerà per mezzo di un Usciere 
all'autorità che avrà proceduto a quest’aggiudicazione , e se non si offre una 
duodecima parte di più del prezzo a cui quest’aggiudicazione era arrivata . In 
questo caso si riapriranno gl’incanti sull'ultima offerta .

409 Art. i 18, Gl’Aggiudicatarj si conformeranno per la riscossione e per tutto 
quello che è relativo all'Octroi alla tariffa , e regolamento approvati. Saranno 
egualmente tenuti di conformarsi sotto pena di danni, ed interessi, ed anche 
di annullazione del contratto alle leggi , è regolamenti che concernono i rap
porti delle amministrazioni d’Octroi colla direzione dei diritti riuniti .

410 Art, 1 ig. Gl’Aggiuxlicatarj avranno la libertà di scegliere i loro Preposti, e 
potranno rivocarli a piacimento. Tuttavia i Prefetti sulla domanda dei Sotto- 
Prefetti, dei Maires , o dei Direttori dei diritti riuniti, e dopo aver inteso 
quelli della Regia , potranno dar ordine a questi ultimi di destituire quei prepo
sti , che avessero dato luogo a lagnanze fondate .

4i j Art. 120. Ogni preposto che essendo in funzioni da un anno, sarà conserva
to dal nuovo appaltatore al momento in cui sarà messo in possesso , riceverà!
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a titolo (l’indennità a spese del nuovo aggiudicatario, due mesi del suo sti
pendio .

[±\i Art. in Sarà tenuto l'aggiudicatario p-ima di essere messo in possesso di dare 
una cauzione , la di cui quota , e specie saià stata detei minata nel quaderno 
degl’onori .

413 -Iri 122. L'Amministrazione dei diritti riuniti, potià incaricare per ciascun 
Oct roi , unode’suoi preposti d’invigilare alla riscossione.

41 3 Art. t 23. 11 prezzo deH’alfitto si pagherà mese per mese, ed anticipatamente. 
In < aso di ritardo del pagamento del prezzo stipolato per l'affitto alle epoche 
fissate , si procederà contro l’appaltatore per ogni via di diritto . ed anche coll' 
arresto personale.

4» 5 Art. 12.4. L'appaltatore sarà tenuto di far sapere al Maire, ad ai preposti dell’ 
amministrazione dei diritti riuniti tutti li processi verbali di contravenzione , e 
non potrà far transazione coi contraventori , senza l'autorizazione del Maire. 
Il Preposto dei diritti riuniti , incaricato d'invigilare sull’Octroi , saia presente 
a tutte le transazioni, e darà il suo parere . _

416 Art. «25. In tutti i casi ne’quali l’aggiudicatario in amministrazione interes
sata avrà litigato senza autorizazione le spese saranno a suo carico ; altrimen
ti saranno a carico del Comune .

417 L'appaltatore quantunque autorizzato , pagherà sempre le spese, alle 
quali sara condannalo .

418 Art. 126 La metà de’prodotti netti delle ammende , come pure quelli delle 
vendite degl’oggetti sequestrati , o confiscati , sa che queste ammende siano 
state pronunciate per sentenza , sia che vi sia stata transazione apparterrà all’ 
appaltatore; egli passerà l'altra metà, ed il decimo per franco alle epoche sta
bilite , e nella maniera prescritta.

419 Art. 127 Nessuno addetto all’amministrazione dei diritti riuniti , alle ammini
strazioni civili , o ai tribunali che hanno una sopraintendenza , o giurisdizione 
qualunque sull’ Octroi potrà sotto pena di annullazione dell' affitto , senza in
dennità , e di tutti i danni, ed interessi, essere appaltatore nè associato dell’ 
appaltatore.

4zo Art. 128. Il quaderno degl’oneri porterà la riserva nei casi ne’quali si credes
sero necessari i cambiamenti, o modificazioni , di ridurre . ed aumentare il prez
zo dell’affitto in ragione dei detti cambiamenti , o modificazioni . Si potrà im
porre l’obbligo aU’appaltatore di rendere conto rigoroso degl'aumenti fatti alla 
Tariffa.

4zi Art. 129. Fuori di questo caso l'Appaltatore non potrà essere ammesso . sotto 
qualunque siasi pretesto nè alla dimanda di poter render conto rigoroso, nè 
di annullazione . nè «’indennità,

402 Viene ancora proibito ai Consigli Municipali di deliberare sulle doman
de , che potrebbero essere loro fatte .

4^3 Art. i3o. 11 Quaderno degl'oneri porterà anche la riserva dei casi , ne* quali 
il Governo ordinasse l’annullazione d’un’affitto. e fissare l’indennità che po
trebbe essere accordata all’appaltatore pel tempo che non ha goduto .

4z3 Art. 131. Se l’Appaltatore non eseguisce le condizioni espresse nel quaderno
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(TegToneri , il Comune potrà dopo un intimazione a comando intimatogli, venire' 
ad una nuova Aggiudicazione a suo danno.
Art. 3v. Si rimetteranno ai direttori dei diritti riuniti le copie decontratti 
di aggiudicazione , e delle tariffe , e regolamenti .
Art. i33. Tutte le spese risultanti dall'aggiudicazione saranno a carico dell’ 
appaltatore .
Art. i3+. 1 diritti d’Octroi sulle mercanzie messe in magazzeno di deposito ap
parteranno all'appaltatore che sorte , se il termine del deposito è spirato avanti 
il termine che dee goderne ; altrimenti apparterranno al nuovo appaltatore .
Art. 135- L’aggiudicazione non sarà definitiva , e l'appaltatore non sarà messo 
in possesso , se non in seguilo dell’approvazione del nostro ministro delle fi
nanze .
Art. t36. Le contestazioni che potranno nascere sull’amministrazione , e sulla: 
riscossione degl'Octrois in amministrazione interessala trai comuni , e tra i di
rettori di questi stabilimenti saranno portale innanzi a! prefetto che deciderà in1 
consiglio di prefettura, dopo avere intese le parti , salvo il ricorso al nostro 
consiglio di stato nella forma e nel termine prescritto del nostro decreto dei 22 
Luglio ioc6.

Lo stesso sarà per le contestazioni che potrebbero nascere tra i comuni , 
e gl'appaltatori del li Octruis , circa il senso delle condizioni dei contralti d’af
fitto .

Tutte le altre contestazioni che potrebbero sopravvenire tra i comuni , e 
gl'altri appallatoci degl’octrois , saranno portate avanti i Tribunali .

TITOLO X.
Rapporti degl'Octrois Coll’Amministrazione dei Diritti Piuniti.

Art. i3']. Gl'appaltatori, i direttori interessati, ed ogni altro che abbia la di
rezione degl’octrois , sarà tenuto di permettere il concorso degl'impiegati dei 
diritti riuniti , in tutti i casi ne’quali deve aver luogo ; di lasciar far loro tutte 
le verificazioni, ed operazioni relative al loro servigio , di presentare, e dar 
loro communicazione di tutti li stati, note , e schiarimenti di cui avranno 
bisogno .

Saranno inolile tenuti di far conoscere al servizio dei diritti riuniti i loro 
proprj preposti . ogni volta che ne saranno richiesti, sotto le pene che saranno 
di ragione , senza però poterli rimuovere dal luogo ordinario del loro servizio .

TITOLO XI. Del Personale .
Art. i38. I preposti dell’Octroi saranno almeno dell'età di 20 anni compiti , 
saranno tenuti a prestar giuramento avanti il tribunale civile delle città , in cui 
esercitano , e ne’luoghi, ove non vi è tribunale , innanzi al giudice di pace ; 
Questo giuramento sai a registrato nella cancellarla , e senza che sia necessario- 
d’impiegare il ministero de’patrocinatori .

Si pagherà soltanto un diritto fìsso di registro di tre franchi .
Art. 13j. Accadendo il caso di cambiamento di residenza o di grado di un pre
posto , non vi sarà bisogno di nuova prestazione di giuramento ; basterà di far 
vidimare la sua commissione , senza spese, dal giudice di pace, o del presi
dente del tribunale del luogo in cui dovrà esercitare .
Art. 140. Non potranno essere nominati preposti degl'Octrois quelli che nom
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giustificassero di aver sodisfatto alla coscrizione e quelli che non potranno pre
sentare certificati autentici di capacita , di buona condotta , e di buoni co
stumi .
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Art. 14'- La nomina dei preposti degl’Octrois in amministrazione semplice si 
farà dai prefetti , sopra una triplice lista presentata dai Dlaires per ciascun 
posto .

Le commissioni saranno date loro dai prefetti .
Allorché si tratterà della nomina del direttore , o preposto in capo , la 

nomina del prefetto sara sottoposta all’approvazione del nostro ministro delle 
finanze.
Art. 142. I preposti dell’Octroi porteranno sempre le loro commissioni , e sa
ranno tenuti di presentarle allorché ne saranno richiesti.
Art. >43. Sara proceduto contro di ogni preposto dell’Octroi che favorirà la 
frode, sia ricevendo regali, sia in ogni altro modo , e sarà condann ato alle 
pene prescritte dal codice penale contro i funzionar) prevaricatori .
Art. +44 1 Prefetti potranno dare la licenza difar chiamare in giudizio i sem
plici preposti dell’Octroi.
Art. i45. F’proibito agl'appaltatori, direttori, o preposti di far commercio 
degl’oggetli compresi nella tariffa .
Art. 146. Si accorda la licenza di portar le armi ai preposti dell’Octroi nell’ 
esercizio delle loro funzioni .
Art. i47> Si potrà stabilire sulla dimanda dei comuni una cassa di giubilazio
ne , e di soccorso . 1 fondi di questa cassa si-faranno per mezzo di una ritenzio
ne sulle paghe fisse ed incerte , come pure sul prodotto delle ammende .
Art. 148. Si determinerà il modo d’amministrazione di questa cassa, e di di
stribuzione delle penzioni, e soccorsi ai quali ella sarà destinata, con un re
golamento particolare.
Art. 149. 1 creditori dei preposti degl’Octrois , non potranno sequestrare che 
le somme determinate dalle leggi , e decreti imperiali , sulle paghe dei prepo
sti dei diritti riuniti .
Art. i5o. I sopranumerarj nell’amministrazione dell’Octroi avranno diritto al- 
li posti vacanti, di preferenza ad ogni altro .
Art. i5i. Ogni preposto destituito , odimissionario sarà tenuto , sotto pena 
di essere costretto coll’arresto di rimettere subito la sua commissione , come pu
re i registri , ed altri effetti de’quali sarà stato incaricato , e se è ricevitore di 
rendere i suoi conti .
Art. i5z. Tutti preposti delli Octrois saranno obbligati a dare una canzione , 
o in beni stabili , o in contanti la di cui specie , e quota sarà determinata dall’ 
amministrazione municipale , e che si passerà nella cassa comunale
Art. 1 53. 1 preposti dell’Octroi sono messi sotto la protezione dell’autorità 
pubhlica ; è proibito d’ingiuriarli , maltrattarli, ed anco di turbatli nell'eserci<- 
zio delle loro funzioni sotto le pene prescritte dalle leggi .
Art. 154 La forza armata sarà tenuta di prestare soccorso ed assistenza ai pre
posti degl’Octrois nell’esercizio delle loro funzioni, tutte le volte che ne sarà 
ricercata .
Art. i55. Tutti i Preposti alla riscossione degl’Oc.lrois che hanno giuridica-
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mente prestato giuramento sono autorizzati a stendere processo verbale delle 
frodi che si scuupriranno contro i diritti riuniti, potranno anche far processo 
verbale per le frodi , che scopriranno contro gl’Octrois .

455 Art. 156. I preposti dell'Octrui concorreranno , allorché ne saranno richiesti 
alla repressione , ed alla scoperta dei delitti di polizia .

I l J OLO XII. Ideila Contabilità . 
$ 1 JPel modo di tenere i Registri .

456 Art. ,57. Tutti i registri che servono alla riscossione dell’Octroi dovranno es
sere a doppio , precedentemente numerati , e contrasegnati dal Maire ; Tutti 
gl'atti vi saranno riportati giorno per giorno , articolo per articolo , senza la
sciarvi alcun bianco .

4&7 Art. 158. L'amministrazione dei diritti riuniti determinerà la forma , ed il mo
dello dei registri, e delle spedizioni e prenderà le misure convenevoli per as
sicurarsi della loro uniformità .

458 Xun potrà esiggersi dall'amministrazione dell’Octroi per qualunque spe
dizione . o bollettino che ella avrà rilasciato più di cinque centimi , oltre il 
rimborzo del bollo della ricevuta , se questa è maggiore di dieci franchi.

459 irt. 159. 1 Ma ires verificheranno , o faranno verificare se i registri di riscos
sione sono tenuti esattamente , e si assicureranno del deposito de’prodotti nella 
ca^sa municipale .

460 Art. i6 >. 1 registri di riscossione saranno approvati dal Maire l’ultimo giorno 
di ciascun anno ; Saranno rinnuovati ogn’anao , ed i conti , tanto in quantità 
che in somme saranno saldati nei tre mesi che seguiranno il terminar di ciascun* 
anno .

§. 2. JPegli Stati dei Prodotti.
461 Art. 161. Tutti li stati, e note di entrate, e spese degl’Oclrois si farann« 

nelle epoche d terminate dalle istruzzioni, in presenza «lei Maire , unitamen
te ai preposti principali degl'Octrois , e dei diritti riuniti .

462 La fot ma , ed il modello delli stati , e note sarà determinata daH'ammi- 
nistrazione de'diritti riuniti.

463 Lina copia delli stati, e note, sottoscritta dal Maire, sarà rimessa ai 
preposti dei diritti riuniti per essere trasmessa al direttore , e da questo alla sua 
amministrazione .

464 11 deposito della ritenzione del io per cento sul prodotto degl’Octrois in 
amministrazione semplice, sa<a fatto alla cassa dei diritti riuniti dal ricevitoie 
del comune nei tre primi giorni che seguiranno il termine di ogni mese .

465 Per gl’Octrois in affitto , o in amministrazione interessata questo depo
sito si farà nelle epoche fissate nei contratti pel pagamento di ciascun dodicesi
mo del prezzo dell’aggiudicazione ,

466 Quanto al deposito della ritenzione del dieci percento sulle porzioni di 
benefizi , che spettano ai comuni ne’termini delle convenzioni d’amministrazio
ne interessata , si fara dai ricevitori del comune , tosto che l'ammontare di que
ste medesime porzioni di benefizi sarà stato passato nella cassa municipale .

467 Art. 161. La riscossione della ritenzione del io per cento si fara col sequestro 
dei denari dell'Gctroi ed anche per via di pignoramento

468 Art. i63. Le note fatte , ed approvate in confuí inità delle disposizioni del
Dizionario Tom. V. 45
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presente decreto , saranno la sola base regolare del conti della riscossione del
la ritenzione del dieci per cento .

TITOLO XIII. Pel Contenzioso .
469 Art. 164. Si procederà per gl’Oetrois in conformità delle leggi dei 2 Vendem

miaio, e 27 Frimajo anno Vili. ( Settembre , e 18 Pecembre 1799 ) •
470 Ciò non ostante nei casi ne’quali una lite sia sul merito , sia sull’applica

zione della tariffa , sia sulle contravenzioni avesse nel medesimo tempo per og
getto i diritti d’Oclrois , ed i diritti riuniti si procederà su tutto in conformità 
delle disposizioni del capitolo 6 delia legge dei 5 Ventoso anno Xll ( 8 Marzo 
1804 ) che concerne i diritti riuniti.

TITOLO XIV. Pisposizioni Generali.
47» Art. 165. La vigilanza generale della riscossione di tutti gl’Oetrois dell’impe

ro vien esercitatadall'amministrazione de’diritli riuniti, sotto l’autorità del no
stro ministro delle finanze .

47* Art. 166. Tutte Te tariffe e tutti i regolamenti saranno successivamente rego
lati in conformità delle disposizioni del presente , e sottoposti alla nostra ap
provazione dal nostro ministro delle finanze.

474 Art. 168. Nei tre mesi dopo la pubblicazione del presente tutti i consigli mu
nicipali dei comuni gl’Oetrois dei quali sono in amministrazione semplice , sa
ranno tenuti a proporre la rettificazione delle disposizioni delle loro tariffe , e 
de'regolamenti contrai’) alle disposizioni del presente, ed in loro mancanza le 
dette rettificazioni dovranno essere proposte dai Prefetti.

475 Art. 169. Si farà un regolamento particolare per l’Octroi della nostra buona 
città di Parigi, che sarà sottoposto alla nostra approvazione dal nostro ministro 
delle finanze .

4;6 Art. 170. 11 nostro gran giudice ministro della giustizia , ed i nostri ministri 
delle finanze , e dell’interno sono incaricati ciascuno in ciò che li riguarda dell’ 
«sedizione del presente decreto .

Firmato - NAPOLEONE .
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Articoli di Percez- Oggetti assoggettali ai diritti Misure Diritti da percepirsi in moneta
zio ne

Foraggi

Bey andò ..a)

(3;

Coniestibili

Romane

Vino in cerchi Barile
Vino in flottiglie - - - Rottig ia
Acquavite - - - - Barile
Liquori - - - Idem
Acelo — - - - - Idem
Mosto - - Idem
Bovi , e Buffale - - - Per testa
Vacche - - - - - Idem
Giovenchi, e Giovenche - Idem
Vitelle - — - - m - Idem
Castrati ~ - - - - - Idem
Pecore - - - - Idem
Agnelli - - - - - - Idem
Capretti - - - - - Idem
Ahhacchj * • - - - Idem
Porci - - - - - - Idem
Porci da latte - - - Idem
Carne minuta salata , 0 no Per libre 25
Pesce secco, e salato - - Idem
Cosci stranieri - - - - Idem

Per libre 3oo 
Idem
Mezzo nibbio

Combustibili

(4)

Materiali

Oggetti Addizionali

pieno ------ 
paglia - - _ _ .
Biada ------
Legna da ardere - 
Idem ------
Idem ------ 
Fascine - - - - -
Carbone — — - — -
01 o di oliva - - -
idem ------
Calce viva - - - - 
Mattoni tegole, e canali
Grano — - - — - 
Riso ------
Paste straniere - - - 
Zuccaro in pani - -
Detto
Caffè
Ferro 
Cacao
Carta

in grana -

grezzo

Per carello
Carico di cavallo 

Carico d'asino 
Per caretto

Carico di 11. 5oo 
Barile 

soma di tre barili 
Per carico II.400 
Per carico li.400 
Rubbio di il. 640

Per 11. 100 
Per U. 25 
Per libre 100 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem
Idem

per(2) Il diritto fu diminuito a soli due franchi , 
barile che formano in moneta romana baj. 37 , quat. 
2 vedi inferiore num. 486.

,3 Questo diritto ebbe la stessa diminuzione del 
vino - Vedi l’inferiore num. 486

<4 Questo diritto fu aumentato a tre franchi, e 
cinquanta centesimi per barile che fanno in moneta 
Romana baj. 66 - Vedi l’inferiore num. 188

t* Il Sig. Prefetto di Roma fece pubblicare, il di 
18 Giugno 1811. il seguente decreto 5

181 r. Decreta;

Francese Frai

fi.
58 2
01

1458
58 16
58 2
58 I

Per testa 4o
Idem 32
Idem 25
Idem 17
Idem 2
Ide m I
Idem I
Idem
Idem

I

Idem x3
Idem I
8 475 I
Idem I
Idem 2

i®i 700
Idem

x 5o
i 5o

3o
15

r 5o
IOI 700

53 3
x 59 9

135 600
4oo I

2 63 I
33 900 2 1

8 475 1 !
33 900 i3 |
Idem » i
Idem *9 !
Idem 2
Idem 10 i
Idem 15

decisione del ministro

Romana

c. se. baj. quat. mez.
20 4x 1
3o 5 2

2 61 3
5 3

20 4t X
5o 28

7 49 2
IO 6

4 67 1
3 57 4

67 5o
60 3o
60 3o
60 3o
So 15
20 2 47 I

18 4
25 24
25 24
5o 48 ... ___
So 15
3o 5 2 X»
Zi. >4
5o 9 2
20 3 4
io 2
5o 9 2
So 15

56
I 68

60 11 X
60 3o
IO 20 5
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delle finanze deiVista
21 Maggio

Art. 1, La percezzione del diritto sulla carta ces
serà nella città di Roma a datare dal giorno della 
pubblicazione del presente decreto .

Art. 2. Copia del presente sarà inviato al Maire 
di Roma incaricato della sua esecuzione .

Roma li 18 Giuguo i8n.
TOURKO#

• 45



355 OCT OCT
LVIIL

478 Ordine della Consulta Straordinaria dei ¡4 SettemÌTre 1810 con cui si
prescrive l'osservanza della tariffa pubblicata , e si enunciano gl antichi 
diritti di entrata che rimangono soppressi.

La Consulta Straordinaria ec.
Veduto il progetto di tariffa presentato per gl’Octroi della città di Roma , 

dal Sig Uditore al consiglio di stato incaricato di eseguirne I organizzazione .
Le osservazioni del Sig. Prefetto di Roma sulla detta tariffa ; Quelle che 

sono state fatte nell’assemblea del consiglio municipale di Roma li 11 del cor
rente .

Dopo aver sentito il referendario delle finanze nel suo rapporto ; Decreta: 
473 Art. 1. La tariffa degl’Octroi della città di Roma , unita al presente decreto 

è definitivamente addottala .
480 Art. 1. La detta tariffa sarà unita al regolamento , e Servirà esclusivamente- 

alla percezzione degl'Octroi, a contare dal giorno della loro introduzzione .
48. Art. 3 . La lista degl’antichi diritti di entrala non compresi nella presente ta— 

riffa, e che si trovano soppressi sarà stam ata in fine del presente decreto ..
483 Art. 4» Il presente decreto sarà inserito nel bollettino .

SPECCHIO.

483 17egl' oggetti che. restano esenti da ogni pagamento di dazio d'Octrois
a forma dell' articolo del regolamento detti Settembre ¡3'0.

Fagiuoli , Ceci, Lenticchie , Fava , Piselli, Orzo , Miglio, Granturco, 
Cascio fresco dello stato , detto, salato dello stato , Cerehj , Doghe ec. Pol
vere di Carbone, Acqua di Nocera , Pesce marinato, Ostriche salate, e 
sott’oglio, Prugne d’Amelia., Prugne secche dello stato. Butiro fresco, 
Fonghi secchi, Olive secche , Olive fresche , Passerina, Pignoccate , Seme 
di Melone , Tartufi freschi , secchi, e sott’Oglio , Allume dello stato , Man
dole dello stato , dette con coccia , cimatura, di Lana pei bastari, dolci dello 
stato, Grasso d’Oca , Manna in sorte , Miele colato , detto in fabbrica , Mo
stocotto, Budelli salati , Cenere di feccia , Esca sconcia . Gali uzza , Cigna
le, Legni da tintoria, Tavole di ogni qualità , dette al di sopra di 18 palmi , 
Travi al disotto di «8 palmi detti Travicelli, Travi al di sopra di ¡8 palmi, 
Legname da lavoro detto Stanghe , Tronchi d'albero detti Rocchj , Legname 
di qualunque specie atto alla costruzzione di attrezzi di agricoltura .

11 dazi® sulle vetture , carretti, carri, e cavalli servibili all’agricoltura . 
Il dazio che si percepiva dagl'impiegati delle porte col titolo di ritornelli.
Tutti i dazj di passaggio , percetti alle porte della città non meno che ai pon

ti fuori , e dentro alle città, a profitto di diversi particolari, e stabilimenti 
religiosi ; Cioè :

Alla Porta del Popolo, e Ponte Molle, Porta Salara, e Ponte Salara, 
Porta Pia , e Ponte Aumentano , Porta S Lorenzo , e Ponte Mammolo , Por
ta Maggiore , Porta S. Gioanni , Porta Appia , Porta S Paolo, Porta Por
tese, Porta S. Pancrazio , Porta Cavaleggieri, Porta Angelica , Porta Sant’ 
Angelo ,
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184- Ordine della Consulta straordinaria dei 29 Settembre i8io.-
La Consulta straordinaria ec.
Vedute le nuove osservazioni presentate dal Maire della-città di Roma in no

me del consiglio municipale sulla tariffa dell'Octroi della detta città , special
mente a riguardo del vino , che egli propone a ridurre a due franchi per bari
le . in luogo di due franchi, e venti centesimi .

Quelle dell'auditore al consiglio di stalo , incaricato dell’organizzazione 
degl'Octroi: Decreta;.

485 irt I. La tariffa della città di Roma , decretata li 14 del corrente , sarà po
sta in esecuzione secondo la sua forma , e termini , salvo le due seguenti mo
dificazioni ; Cioè .

486 11 diritto sul vino , ed aceto sarà percetto alla ragione di due franchi per 
barile , in luogo di due franchi , e venti centesimi .

487 Quello sull’olio sara portato a tre franchi, e cinquanta centesimi per ba
rile , in luogo di tre franchi..

483 Art. a. LI presente decreto sarà inserito nel bollettino ec».

Lxr.
48g Ordine della consulta straordinaria dei 6 Ottobre 1810*
4 )0 Art. 1. LI regolamento adottato per l’Octroi municipale , e di beneficenza del

la città di Roma si dichiara comune a tutte le città de’due dipartimenti di Roma , 
e del Trasimeno , nelle quali sarà stabilita la riscossione degl'Octrois .

4gi Art. a. Nientedimeno si potranno fare al detto regolamento quelle addizion. 
che comporterà ciascuna località .

4gz Art. 5, 11 presente ordine sarà inserito nel bollettino ».

LXIF.
493- Ordine della Consulta Straordinaria dei 10 Ottobre 1810.

La Consulta straordinaria considerando ec. Ordina .
4g4 Art. t. Le farine pagheranno al loro ingresso nella città di Roma li stessi di

ritti che si pagano per li grani introdotti in natura , salve quelle farine, che 
proverranno da'grani già introdotti, e pei quali sarà stata rilasciata polizza di 
transito .

490 Art. 1. Le carni tagliate in pezzi, salate, o nò, saranno soggette nel loro 
ingresso ad un diritto di dieci centimi per libbra di peso Romano .

4g6 Art. 3. Le grosse fascine saranno suscettibili dello stesso diritto, delle fregna da 
ardere , eccettuate le fa-cine,, che non si portano dalle bestie da soma , e che 
sono le sole che formano l’oggetto dell’esenzione pronunciata in tariffa

4g7 Art. 4 Ogni conduttore di carette , godrà la franchigia della tariffa perlina 
fascina di fieno del peso romano di dieci libre per ogni bue , o cavallo ; Le 
quantità eccedenti saranno soggette al pagamento .

4g8 Art. 5. i bovi, bufali, vacche , e giovenche destinate al macello non po
tranno int rodursi , se non per la porta del- Popolo , allorché il mercato si farà; 
al Campo Rovario e per la porta S. Giovanni , allorché si larà a Baldino tli»

499 Art. 6. 11 presente ordine sarà inserito nel bollettino ec». 1
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Ordine della Consulta Straordinaria dei 19 iVooembre 18io.
Eoo La Consulta Straordinaria ec. Ordina ;

Sarà pubblicato per mezzo del bollettino il decreto dei ri Ottobre scorso 
concernente la riscossione , Sotto il nome d’indennità sulle bevande , e mercan
zie in polizza di tratta , o in megazzino di deposito ,

501 /decreto imperiale dei •2’) Ottobre 1810. iKAPOLEOlSE ec. 
Inteso il nostro consiglio di stato ;

Moi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue :
502 Art. 1. La riscossione sotto d nome d’indennità, sulle bevande , o mercanzie 

in polizza di tratta , o in magazzino di deposito, farà parte dei redditi delie 
città , e sarà portata nei loro Budgets , quando le tari! fe che ne regolano Ja ri
scossione , saranno state deliberate dai consigli municipali, ed approvale come 
la tariffa d’octroi .

503 Ogni tariffa di polizza di tratta , e di deposito attualmente esistente non 
potrà essere eseguita dopo il primo Aprile j8ii, se non è venduta regolare 
nel nostro consiglio di stato .

504 Art. 2 Per godere del deposito , 0 della polizza di tratta non sarà necessario 
di essere domiciliato nel comune .

505 Art. 3. 1 nostri ministri dell’interno , e delle finanze ec.
.Firmato - ISAPOLEO^iE .

LXIV
5c6 Ordine della Consulta Straordinaria dei 28 Idecemlre 18x0»

Fa Consulta Straordinaria ec.
Veduta la tariffa dell’Octroi della città di Roma;
Considerando che le buffole si vendono ad un prezzo inferiore a quello de’ 

bovi ; Ordina :
507 Art. 1. Incominciando dal primo di Gennajo prossimo si riscuoterà per diritto 

d’Octroi per ogni testa di buffalo la somma soltanto di trenta franchi in luogo 
di quaranta .

508 Per ogni testa di vacca buffolina soltanto ventidue franchi, e cinquanta 
centesimi.

5og Per ogni testa di toro , e giovenca della stessa specie quindici franchi
in vece di venticinque.

510 Finalmente per ogni testa di vitella della stessa specie sette franchi, in 
vece di diciasette .

511 Art, 2. 11 presente ordine sarà inserito nel bollettino , e trasmesso al Prefetto 
di Roma , incaricato deU’eseeuzione di esso .

LXV
513 Ordine della Consulta Straordinaria delli 28 Vecembre 1010.

La Consulta Straordinaria ec.
Considerando che è necessario di assicurare la sorte degl’impiegati dell’ 

Octroi Municipale della città di Roma , di stabilire fi a essi un avvanzamen^o 
che mantenga la loro emulazione , e di ristringere entro li giusti limili le spese 
di riscossione ; Ordina :

513 Art, 1. il personale dell’Octroi di Roma , resta definitivamente fissato , come
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siegue ; un direttore , due ispettori, un ricevitore principale, dne capitani di 
ambulanza, sedici ricevitori particolari, inclusovi quello della barca de’dazj , 
quindici controlori, uno de'quali sai a specialmente incaricato del Campo Do
vario , che farà un servigio alternativo ogni mese , venticinque commessi ad
detti alla direzione , al ricevitor principale, ed ai bureaux di riscossione , e di 
verificazione , ventiquattro brigadieri, cento dieci preposti , venti sovra- 
numerai) .

514 Art. Di mano in mano che vacano gl'impieghi che sorpassano al numero 
indicato nell’articolo precedente, non si potranno sostituire altri impiegali » 
fintantoché il personale sia stato ridotto in conformità del detto articolo .

515 Art 3, Si effettuerà una simile riduzione, sopprimendo successivamente lì 
ricevitori ed i controlori aggiunti .

516 In conseguenza li ricevitori, e controlori aggiunti verranno promossi ai 
primi posti vacanti de'loro gradi respettivi, senza poter soslilure ai medesimi 
altri impiegati .

517 Art, 4« Tosto che li ricevitori, e controlori aggiunti saranno impiegati, i 
commessi , i brigadieri, i preposti , ed i sovranumerarj saranno presentati per 
l’avvanzamento , secondo l’ordine gerarchico de’loro gradi .

518 Le nuove nomine dovranno , per quanto sia possibile aver luogo fra gl’ 
impiegati soppressi delle antiche amministrazioni .

519 Art. 5. Niuna nomina potrà aver luogo , se non a norma dell’Articolo prece
dente . Il direttore non potrà sotto la sua responsabilità personale comprendere- 
nello stato di pagamento mensuale alcun nuovo impiegato scielto in contraven- 
zione alle disposizioni suddette .

Sìo Art. 6. Gl’ispettori, e Capitani d’Ambulanza, dovranno tenere ciascheduno 
un cavallo pel servigio dei loro giri.

521 Art. 7. Lo stipendio de’diversi impiegati delFoctroi resta definitivamente fis
sato nel mode che fu regolato nello stato annesso all’Ordine dei 17. Settem
bre scorso .

522 Nondimeno i Capitani d’Ambulanza godranno , cominciando dal primo* 
Gennajo prossimo di uno stipendio annuo di 2400. franchi per ciascuno, inclu
sivamente all'indennità pel mantenimento del cavallo .

523 Art. 8. Il Bureau di riscossione stabilito nel magazzino di deposito delle Do
gane Imperiali resterà soppresso ; le funzioni di ricevitore saranno esercitate 
da un impiegato delle dogane , al quale si accorderà un indennità di 600. fran
chi annui .

5z4 Art. 9 Niun’impiegato attuale dell'octroi potrà essere destituito , o rimpiaz
zato se non in seguito di una decisione espressa dal Prefetto , emanata , dopa 
che avrà udita la difesa dell’impiegato sui fatti ad esso imputati , sulla propo
sizione formale, e necessaria del Direttore dell’ Oc tro i, e sul parere del' 
Maire in iscritto .

5z5 Art. io. Il presente Ordine verrà indirizzato al Prefetto del Dipartimento di 
Roma , ed al Direttore dell’ Octroi, Incaricato ec.

LXVI.

^26 Ordine della Consulta Straordinaria dei 3i. Vecemlre iSws-
La Consulta Straordinaria ec.
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Vedutoli rapporto del direttore dell'octroi della città di Roma , Ordina : 

5*27 Jrt. 1. il pesce marinato resta assoggettato alla stessa riscossione de’diritti 
d'oelroi , come il pesce salato .

5^8 Jrt. 2. Ogni distinzione tra il pesce salato, ed il pesce maiinato è inam
missibile .

529 Art. 3, 11 presente Oidine sarà inserito nel bollettino , e trasmesso al Prefet
to di Roma .

LXVII.
530 Allr' Ordine della Consulta Struordinaria dei 3i. Decerribre 1810,

La Consulta Straordinaria ec.
Veduto il rapporto del direttore dell'octroi della città di Roma ; Ordina :

531 Art. 1. il feri o godrà nella città di Roma del magazzino di deposito fittizio.
532 Art. 2. Questa facoltà sarà esclusivamente riservala a negozianti , e mercanti 

di ferro all’ingrosso .
533 Art. 3. li deposito non potrà farsi per quantità di ferro minore di mille Kilo- 

grammi (188) .
534 Art. 4. Gl'opera) che lavorano il ferro non saranno ammessi a godere di tal« 

diritto.
535 Art. 5. Le formalità relative al deposito fittizio , e prevedute dall’Artico- 

lo VII. del regolamento dell'Octroi di Roma (189) saranno applicate al depo
sito del ferro .

536 Art. 6. Il presente Ordine sarà inserito nel bollettino , e trasmesso al Pre
fetto di Roma .

LXV1II.
537 decreto del Sig. Prefetto di Berna dei 6. Pelraro 1811.

Visto PArticolo 27. del Decreto imperiale delli 17. Maggio 1809 e Pistra- 
zione ministeriale ad esso relativa .

Visto il regolamento dell’octroi dei «4* Settembre detto anno .
Visto il rapporto del Signor Maire.
Considerando che l’introduzione nella città de’Buoj, Vacche, e Bufale at

taccati ai carri da trasporto dà la facoltà ai macellari di sostituirvi nella sortita 
dei giovenchi, e di frodare con tal mezzo la differenza dei diritti di octroi, 
stabilita fra queste due specie di bestiami .

Che il solo mezzo di evitare queste sostituzioni fraudolenti è di rimettere in 
vigore le disposizioni degl'antichi regolamenti , facendo apporre una marca 
sui bestiami, li quali hanno pagato li diritti di entrata Decreta :

538 Art. 1. Per l’avvenire tutti i bestiami che saranno venduti ai mercati del Cam
po Bovario , e Baldinotti per esser posti in consumazione nella città dtRoma, 
saranno mercali col ferro a fuoco , o a taglio di un bollo portante le Lettere 
M. R. nel momento in cui i preposti ne faranno la verificazione .

539 Saranno egualmente mercati colle lettere O. M. li bestiami che sono al
levali nell’interno del raggio dell'octroi .

54° Art. 2. Mon potrà esigersi alcun emolumento per questo merco .

(188) Cento Kilogrammi fanno di peso Romano (1S9) Vedi il superiore Marnerò 108^ al 122- 
Libre 2g4> e due terzi .
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54i Art. 3. Lì macellari non putì anno macellare che quei bestiami mercati M. R., 

ed i padroni dei bestiami interni , non potranno tenere che quelli mercati O. HI.
5+2 -drt. 4 Gl’impiegati dell'oclroi potranno presentarsi tutte le volle che crede

ranno conveniente nei macelli, e rimessìni, per verificare se i bestiami macel
lati , o ehe saranno in vita sono mercati .

543 Art. 5. A tale effetto li macellari sono tenuti nei tre giorni dalla pubblicazio
ne del presente Decreto di fare nel Bureau del Campo Bovatio delle dichiara
zioni indicanti i loro nomi . cognomi, i luoghi, ove essi intendono di uccide
re li loro bestiame . quello dei loro rimessini , ed il numero dei bestiami di 
ogni specie che avranno in loro possesso .

544 Art. 6. Li bestiami che i macellari, e captati hanno attualmente in loro pos
sesso, saranno mercati dai preposti deH'octroi .

545 Art. 7 Li bestiami non mercati che saranno trovali presso i macellari, vacca- 
ri ec. saranno confiscati conforme all’Articolo n. della Legge dei 27. Frimajo 
Anno Vili. (190) , e 90 del regolamento dell’oclroi di Roma (tgi) .

Dal Palazzo della Prefettura li G.Febraro 1811.
Firmato - TOLRNON .

LXIX.
546 /deliberazione del Governo Francese dei 29. Termi fero Anno XI. ( 17* 

Agosto 180 3. ) .
Il Governo della Repubblica, sul rapporto del Gran Giudice Ministro della 

Giustizia ; Sentito il Consiglio di Stato Ordina :
547 Art. 1. Li Prefetti potranno d’ora innanzi autorizzare la traduzione in giudizio 

dei preposti dell’octroi Municipale .
548 Art. 1. Il gran Giudice Ministro della Giustizia , ed il Ministro dell’interno, 

sono incaricati , ciascuno in ciò che lo concerne , deH’esecuzione della pre
sente deliberazione che sarà inserita nel bollettino delle Leggi .

11 Primo Console - Firmalo - BOKAPARTE .
LXX.

5+9 NAPOLEONE IMPERATORE DE’FRANCESI ec.
Considerando che la vigilanza sugli octrois municipali , di cui abbiamo con 

li nostri decreti incaricata la direzzione generale de’diritti riuniti, non ha potu
to finora esercitarsi tanto vantaggiosamente , quanto sarebbe stato necessario 
per l’interesse delle città, e delle comuni del nostro impero, a motivo dell’ 
organizzazione distinta , e separata dell’amministrazione di ciascun octroi.

550 Che per rimediare a questo inconveniente , ed ottenere un nuovo garan
te del buon servigio dei preposti alla percezzione degl’octrois conviene incorpo
rarli a quelli della nostra regia de’diritti riuniti .

551 Che tale incorporazione , non recherà alcun pregiudizio nè al diritto 
delle comuni , né all’esercizio dell autorilà , e della vigilanza attribuita ai pre
fetti , sotto prefetti , e inaires dai nostri precedenti decreti .

55z Che essa produrrà un sistema uniforme di percezzione, e di contabilita
per tutti li octrois ; sistema il di cui risultato sarà ad un tempo favorevole col

(rgi) Yedi il superiore Numero 12 3.

46
figo) Vedi il superiore Num. 167.

Dizionario Tom. V.
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miglioramento delle rendite comunali, alla libertà del commercio interno , ed 
all'avanzamento degl’impiegati nella percezione delli octrois .

Sul rapporto del nostro ministro delle finanze..
Sentito il nostro consiglio di stato . 
Abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

SEZIONE 1.
JDeli'incorporazione degl'impiegati incaricati della percezzione degl'octrois , a 

quelli dei diritti riuniti .
55 S Art. i. La percezione delli octrois delle città , sarà fatta dai diritti riuniti.
554 Of- 2. Gl’impiegati attuali delli octrois conti o i quali non si avrà alcuna fo n- 

dafalagnanza , saranno ne'loro stessi gradi trasferiti nella regia dei diritti riu
niti. Il loro servigio nelli octrois sarà valutai n coinè quello della regia , tanto 
per l’avanzauLento , che per le giubilazioni a norma della parità de’gradi che 
verrà determinala .

555 Art. 3. I fondi di giubilazione di questi impiegati, esistenti nelle casse delle 
amministrazioni d’octroi, od altre saranno versati nella cassa d’ammortizazio- 
ne , e faranno parte di quelli appartenenti alla, cassa di giubilazione deH'am- 
ministrazione dei diritti riuniti .

SEZIONE li.
Ideila fissazione delle spese di percezion • delli octroi.

556 Art. 4- Le spese di percezione , le forniture degl’officj , stampe , registri , 
borderò , legna , lumi, e corpi di guardia , si regoleranno per il 1812 , a se
conda di quella già stata fissata nel i8u.

557 Art. 5. Si defalcherà il cinque per cento dalla totalità di queste spese a favo
re delle comuni, per l’economia, che si presu.i e possa, risultare dal nuovo si
stema di percezione .

558 Art. 6. La regia dei diritti riuniti avrà il cinque per cento cogl’aumenti del 
prodotto netto che si faranno nel 1812 a contare dalla sua amministrazione, 
comparativamente ai prodotti del 1811, e cosi consecutivamente d’anno , in 
anno , con difalcare non ostante da questi aumenti quelli che risulteranno dall’ 
accrescimento della tariffa deH’oclroi .

55g Art. 7. II.totale di questi cinque per centosi ripartirà fra gl’impiegati che 
avranno maggiormente contribuito al miglioramento dei prodotti, ed atteso a 
sgravare le spese d’ispezione straordinaria .

56o Art. 8. Le spese di percezione potranno sempre essere ridotte dalla regia de’di- 
ritti riuniti , e non potranno essere aumentate da q ti a cinque anni , nel caso di 
mutazione nella, tariffa , o nel regolamento dell’oclroi.

SEZIONE Ili.
Degl obblighi imposti agl'impiegati incaricati della percezzione degl'octrois .

56r Art. g. 1 ricevitori dei diritti riuniti verseranno le somme del loro introito nel
le casse comunali , cioè , nella buona città di Parigi , come attualmente si pra
tica , nelle città die hanno più di 10 mila franchi di rendita , ogni settimana , 
e nelle altre comuni due volte al mese , sottratte le spese di percezione , e del 
decimo da prelevarsi per il tesoro imperiale, nelle comuni capaci di questa re- 
tenzione .

56z. 11. maire farà il visa alla ricevuta della¡sommai versata, al ricevitore della
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comune ; come alla quietanza del decimo che sarà stato prelevato sul prodotto 
netto .

563 Jri. io. L’impiegato della regia incaricato in capo del servizio dell’octroi, 
fornirà al fin d’ogni mese , al maire della comune, un borderò generale sulla 
natura dei diritti, delle ricevute, e delle spese .

SEZIONE IV.
Del modo di tenere i registri di percezione , e della vigilanza municipale . 

064. Art, 11. I registri che servono alla percezione degl'octrois saranno contrasse« 
gnati dalla lettera numerale nella nostra buona città di Parigi dal prefetto , o 
segretario generale del dipartimento della Senna , e nel le altre comuni dal 
maire , o dal suo aggiunto .

565 Art. 12. Il maire, o il suo aggiunto potrà verificare o chiudere questi regi
stri tutte le volte , o quando vorrà, e fare il processo verbale delle irregolari
tà , e di tutto quello che fosse pregiudizievole agl’interessi della comune .

566 Art. »3. Questi processi verbali saranno mandati al prefetto , o al direttore 
dei diritti riuniti , e vi sarà decretato, se bisogna, sul di loro respettivo pa
rere , dal nostro ministro dell’interno .

567 Art. 14. All’epoca delle deliberazioni dei consigli municipali sull! budjels del
le città enuncieranno essi il parere sul modo con cui l’octroi è percepito , sulle 
spese di percezione, sugl'abusi che potrebbero essersi introdotti e soprai 
mezzi di reprimerli,

558 Art io. Alla fine di ogni anno ij conto della percezione dell’octroi , sarà ri
messo al maire , esaminato, e discusso nel consiglio municipale.

56g J1 risultato delle sue deliberazioni sarà dal maire mandato duplicatamen
te al prefetto , ed al direttore dei diritti riuniti

570 Art. <6. I prefetti. e li sotto prefetti eserciteranno la loro vigilanza sulla per
cezione degl’octrois , come sj è praticato fin ora .

SEZIONE V. Disposizioni generali .
5y 1 Art. 17. Le spedizioni , e quietanze relative ai diritti di octroi saranno bolla« 

te nei casi stessi , e nella stessa maniera di quelle relative ai diritti riuniti.
572 Art. 18 1 regolamenti sugl'octrois saranno eseguiti come per il passato, e 

specialmente in ciò che spetta al modo di confrontare , e giudicare le contraven- 
zioni , la competenza , la ripartizione delle ammende , e generalmente tutto 
quello , a cui non è stato derogato dal presente decreto .

573 Art. ig. Le tariffe, ed ¡regolamenti continueranno ad essere pronunciate
dal le deliberazioni dei consigli municipali, conforme al nostro decreto dei 17 
Maggio 1809 (.99) . .

574 Art. 20, Questi regolamenti non potranno contenere alcuna disposizione con
traria a quella dei nostri decreti , relativi alla percezione dei diritti d’ingresso 
sulle bevande.

575 Art. 21 I nostri Ministri dell’interno , delle finanze , e del tesoro imperiale, 
sono incaricati, ciascuno in ciò che lo concerne dell’esecuzione del presente de
creto, che sarà inserito nel Bollettino delle Leggi .

Firmato - ITAPOLEOrfE .

(199) Vedi dal superiore Numero 270 , al 276.
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LXXV1.
Istruzione d l Sig. Prefetto di Roma dei 20. Marzo 1812.
Il deereto imperiale degl'8. Febrajo 1812.(200) vi è officiai mente co

gnito per m zzo del bollettino delle leggi . Questo incarica la Regia dei diritti 
riuniti della percezione dell’Octroi , ed incorpora gl’impiegati di questa am
ministrazione con quelli dei diritti riuniti .

1 prodotti sono interamente conservati a profitto delle Comuni ; i consigli 
municipali non perdono li loro diritti d’iniziativa per la formazione delle tarif
fe , e regolamenti , ed i Maires conservano una sorveglianza abituale , e 
spontanea .

Cosi il decreto degl’ 8. F> brajo non si oppone in verno punto all’inte
resse delle Comuni, che anzi lo conserva , e lo assicura , ponendolo sotto la re
sponsabilità di un amministrazione , a cui la legislazione propria dell’Octroi gli 
è da lungo tempo famigliare

il vostro concorso , o Signori, interessa moltissimo , per il successo delle 
prime misure che converrà prendere per questo nuovo sistema .

lo ho fissato l’epoca dei 1. Aprile prossimo , ed irò ordinata ai 3i. Marzo 
l’esecuzione precisa , e completa di tutte le operazioni che devono precedere , 
regolarizzare , ed assicurare le misure generali per l’incorporazione dell’Octroi 
alla Regia dei diritti riuniti .

Prima dei 3i. Marzo un impiegato della Regia , di concerto- con voi , o 
con un vostro delegato formerà un inventario generale dei bureau« , porte , 
mobili , utensil) ec. registri, bordereau« ec. necesmrj alla percezione degli 
Octroi. Quest’operazione, e quella della chiusura dei Registri deve essere 
accompagnata da un processo verbale in triplice copia , una delle quali per la 
Comune , l’altra per la Regia , e l’ultima per l’impiegalo che avrà assistito a 
questa operazione.

Vi prego inoltre a dare gl’ordini più precisi per l’esatta esecuzione per 
parte dell’autorità municipale .

j.° Dell'ultimo paragrafo dell’articolo g. (201).
2.® Dell'articolo 11. (202).
3/ Finalmente dell'ultimo paragrafo dell’articolo r5. (zo3).

Dopo avervi spiegato i principi , e lo spirito del decreto degl’8. Febra- 
ro 1812. , non mi resta che a farvi conoscere che esso comprende , «.° tutti gli 
effetti che non sono stati approvati dal Governo ; 2 ’ tutti gl’ Octroi che sono 
stati per Io passato esatti per abbuonamento ; ed in fine tutti quelli che già an
dassero in Regia semplice .

Son persuaso che non tralascierete di darmi una nuova pruova del vostro 
ben noto zelo , ed impegno nell’eseguire puntualmente quanto vi viene in que
sta mia raccomandalo . Vi prego di accusare ricevuta di questa istruzione al 
Sotto-Prefetto del vostro Circondario .

Roma fi 20. Marzo 1812.

(200) È riportato qui sopra at Numero 5+9.
(aor) Vedi il Sueripre Num. 562.

11 Prefetto TOURNON.

(202'1 Vedi il superiore Num. 564. 
(2o3) Vedi il. superiore Numi 56 g»
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LXXV1I.

Ordine del Sig. Prefetto di liorna delti 21. Marzo 1812. 
L’Uditore Prefetto ec

585 Visto l'ordine della Consulta dei 15. Ottobre 1810. 
Visto il- Decreto imperiale delti 8. Febrajo prossimo passato . 
Vista l'istruzione di S. E. il Ministro delle Finanze in data dei 29. delio

stesso Mese .
Considerando i’tirgenza , e la necessità di assicurare le rendite delle Co

muni nelle quali l'Octroi non è ancor stabilito : Ordina .
586 Art. :. In forza dell’ordine della Consulta dei 15. Ottobre precitato , sarà sta

bilito l'Octroi in tutte le Comuni , ove questo Dazio non è stato ancore stabili
to . ed ove è provato essere indispensabile questo prodotto per far fronte alle 
spese delle Comuni .

587 Art. 2. La Tariffa unita all'ordine delia Consulta , servirà di base a que
sto lavoro .

5S8 Art. 3. La percezione dei diritti sarà affidata ai Signori impiegati dei diritti 
riuniti in esecuzione del Decreto imperiale .

589 Art. 4- Copia del presente ordine sarà trasmessa al Sig. Direttore dei diritti 
riuniti incaricato della sua esecuzione, ed ai Sig Maires delle Comuni, ai qua
li s’invierà un istruzione relativa allo stabilimento di questo diritto .

Fatto in Roma li 21 Marzo 1812.-
11 Prefetto TOURNON. 

Lxxvur.
Ordine dello stesso Sig. Prefetto delti 23. Marzo ¡812. 

L’Uditore Prefetto ec.
5go Visto il decreto imperiale in data degl'8. Febrajo prossimo passato . 

Vista l’istruzione di S.E. il Ministro delle finanze dei 29 dello stesso mese. 
Considerando che sono stati fatti degl’affitti provisor) di diversi Octrois- 

del Dipartimento , li quali sono stati sottoposti all' approvazione di Si E, il 
Ministro delle finanze .

Considerando che i suddetti affitti non sono stati approvati ; Ordina .
Sai Art. 1 i Signori affittuari dell’Octrois de'quali gl'affitti non sono stati ancora 

approvati dal prelodato Ministro , dovranno render conto della loro ammini
strazione agl'impiegati dei diritti riuniti

5ga Art. 2. Copia del presente ordine sarà trasmessa al Sig. Direttore dei Diritti 
riuniti , incaricato della sua esecuzione .

Fatto a Roma li 22,Marzo i3»2.
11 Prefetto TOURPiON . 

LXX1X
L’Uditore Prefetto ec.

Visto l’ordine di S E il Ministro delle finanze dei 27. Ottobre scorso , 
confi quale approva provisoriamente il regolamento, e tariffa dell'Oetroi Mu
nicipale della Comune di Roma ; Ordina .

594 Art 1. Il Regolamento . e I ariffa dell Octroi della Comune di Roma qui an
nesso , sarà messo in attività il 1. Decembre prossimo avvenire , giusta il de
creto imperiale dei 29. Giugno 1812,
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5c>5 Art. 2. 11 Sig. Maire di Roma , ed il Sig. Prefetto dei diritti riuniti sono in

caricati ec Fatto a Roma li ?.6. Novembre iSi'z
PeZ Prefetto in giro , ilSegretario generale P. PliliVESI . 

LXXX.
Regolamento per V Octroi della Comune di Roma ,. 

CAPI POLO 1. Pella Percezione..
596 Art. 1. L’Octroi Municipale , e di Beneficenza stabilito nella città di Roma , 

Dipartimento di Roma con decreto della Consulta delti 14« Settem. i8ie, (204) 
.continuerà ad essere percetto , conforme alla tariffa qui annessa , ed a seconda 
delle disposizioni del presente regolamento .

597 ,11 Maire ne sorveglierà la percezione conforme alle disposizioni del de
creto degl’8. Febraro i8t2. (ao5) .

598 La percezione si farà indistintamente sopra tutti gl’oggetti compresi nel
la tariffa , e sopra tutti li consumatori , senza alcuna eccezione, se non che 
quelle che fossero state.espresse nel presente regolamento .

599 Art. 2. il raggio dell’Octroi comprenderà il circuito della città di Roma , e la 
riva destra del Tevere dalli prati esistenti incontro la porta del popolo , fino al 
muro di Castel S. Angelo , e dalla porta Portese fino incontro l’angolo del mu
ro nuovo detto di Marmorata .

600 I limiti saranno indicati con delle colonne portanti questa iscrizione - 
OCTROL PI ROMA - Esse saranno situate , la prima sulla riva destra del 
fiume alli prati incontro al Bureau della Penna ; La seconda sulla stessa riva 
incontro al muro nuovo detto di Marmorata . Gl'altri limiti venendo formati 
dalle mura della città , non vi saranno stabilite colonne indicative piotò).

601 Art. 3.Li bureaux per le dichiarazioni, e percezioni resteranno stabiliti; cioè: 
Per gl’oggetti che arrivano per terra , il 1. alla porta del popolo , il -2. alla por
ta Salara , il 3. alla porta Pia . il 4* alla porta S. Lorenzo , il 5. alla porla Mag
giore , il 6. alla porta S. Gioanni, il 7 alla porta S. Sebastiano , 1’8. alla porta 
S. Paolo , il 9. alla porla Portese , il 10. alla porta S. Pancrazio , 1T 1. alla por
ta Cavalleggieri , il 12. alla porta Angelica .

602 Sarà stabilito un Bureau di dichiarazione , percezione, e verificazione 
riuniti al Campo Bovario per la percezione dei diritti sui Bestiami che saranno 
condotti al mercato .

603 Per gl’oggetti che arrivano per acqua dalla parte «fi Fiumicino vi sarà un 
bureau di dichiarazione , di percezzione , e di verificazione a Ripa Grande , 
e per quelli che arrivano dalla parte della Sabina , un bureau di dichiarazio
ne , di percezzione , e di verificazione a Ripetta .

604 Vi sarà un bureau di dichiarazione , e di percezzione a\V Entrepôt della 
dogana, un’altro di dichiarazione , di percezzione , e di verificazione al ma
gazzino di deposito reale nel locale determinato , e finalmente un bureau cen
trale situato nel locale della direzzione , e destinato a ricevere le dichiarazio
ni di bestiami allevati nell’interno, ed a percepire fi diritti su questi oggetti 
allorché entreranno in consumazione ; Vi si effettuerà la percezione sui vini 
raccolti nell’interno , Questo bureau sarà tenuto dal ricevitore principale .

-(2o4) .Vedi dal superiure Nnm. 4 ■> al i3g. <206) Decreto dei 17. Maggio 1805. Artícelo 53
(205; Vedi dal Superiore Num. 556., al ^60. ( Vedi il superiore Wum. 331 ).
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Questi bureau saranno indicati da un iscrizione situata sopra la porta di 

ciascuno di essi con questo titolo - Bureau dell'Octroi (207) ..
Li medesimi resteranno aperti dal levare , al tramontare del sole .
Le presenti tariffe , e regolamenti saranno affisse nell’interno, ed all’ 

esterno di ciascun Bureau (208) .
1. Percezione sugl’oggetti provenienti daU’Estero .

Art, 4 Gl’oggetti compresi nella tariffa l’introduzione de’quali avrà luogo per 
terra, non-potranno entrare nel raggio come sopra determinato, se non che 
per Jeporte sopraindicate .

Quelli che arriveranno per acqua dalla parte di Fiumicino, saranno con
dotti direttamente al porto di ripa grande al bureau che vi resta stabilito , e 
quelli che arrivano dalla parte della Sabina al bureau di ripetta

Essi non potranno essere scaricati che dopo d’essere stati dichiarali a* 
questi bureau* , e verificati dai preposti sulle stesse barche.

Ogni introduzione di oggetti sottoposti all’Octroi che avrà luogo per al
tri luoghi fuori di quelli indicati dal regolamento, sarà reputata fraudolente , 
e punita-per tale (209) .

Sarà egualmente considerato , e punito come fraudolente ogni sbarco©' 
in tutto , o in parte degl’oggetti sottoposti ai diritti di Octroi , che fosse effet
tuato sull’una , o l’altra riva del limite dell’Octroi come sopra fissato alla Penna 
fino al porlo di ripetta , e da quello fissato al muro di Mormorata , fino al por
to di ripa grande .
Art. 5. Ogni vetturale , o conduttore d’oggetti sottoposti ai diritti d’Octroi , 
sarà tenuto di farne la dichiarazione in iscritto al bureau di percezzione il più 
vicino , e di pagare i diritti , prima di farli entrare , sotto le pene enunciale- 
nel presente regolamento, o di fornire sommissione valevole di pagarli; Sc
egli non sa, o non vuol sottoscrivere , ne sarà fatta menzione al registro (210) . 
Art. 6. La dichiarazione prescritta dall’articolo 4- per gl’oggetti che arrivano- 
per acqua conterrà l’indicazione del luogo dello scarico , il quale non potrà ef
fettuarsi che durante il giorno , e dopo seguito il pagamento dei diritti., o som
missione valevole di pagarli .
Art. 7. Per evitare agl’individui qualunque s<rpresa , relativamente alle di
chiarazioni , li preposti dei bureau sono obbligati di domandare ai conduttori, 
facchini . e vettu: ab al momento in cui passano , e sì arrestano avanti al bureau 
se hanno niente da dichiarare (zìi).
Art. 8. Ogni dichiarazione dovrà indicare la natura , la quantità, il peso , ed 
il nurn. degl’oggetti introdotti .
Art. 9. Dopo la d:chiarazione i preposti potranno fare tutte le ricerche , visi
te. e verificazioni necessarie , per assicurarsi della sincerità , e dell’esattez
za delle dichiarazioni r Li conduttori saranno tenuti di soffrire , e facilitare 
nel tempo stesso tutte le operazioni necessarie alle dette verificazioni ; In caso

(207) Detto 
riore A omero

(208 Detto 
riore Numero 

(209) Detto

Detrito Articolo 5o. ( 
328 ).
Decreto Articolo 52. ( 
33o. 1 ..
Decreto-Articolo-5i. (

Vedi il supe-

Vedi ii supe-

Vedi il supe -

riore Numero 5ag. ).
(210) Detto Decreto Articolo 38. ( Vedi il supe

rare Numero 314- ).
(211 Det'o Decreto Articolo 3g. ( Vedi il supe

riore Numero131S. ) .
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di frode , .li preposti sono autorizzati ad arrestare tulli gl'oggett! non dichiara
ti, o dichiarati falsamente ; Nello stesso caso si farà menzione nel processo 
verbale daH'interpellazione prescritta negl’arlicoli precedenti (.•)2) .

618 Art. 10. E’pruibito agl'impiegati, sotto pena di destituzione , e di rifazione 
di tutti li danni, ed interessi di far uso della Sonda nella visita dei baulli, cas
se , e balle annunciate di contenere delle stoffe , biancherie, ed altri oggetti 
suscettibili ad essere danneggiati (213).

619 In questo caso come in tutti gl’altri nei quali il contenuto delle casse , o 
balle sarà incognito , e non potrà es ere verificalo immediatamente , la verifi
cazione ne sàia fatta , sia a domicilio , sia in .Itti luoghi a ciò destinati , a se
conda di quanto verrà determinato dal regolamento particolare del sei vizio dell’ 
Octroi (214') •

620 Art. 11. Le bevande, e liquori alterati da qualunque mescolanza sopporte
ranno il diritto del liquore che entrerà nella mescolanza medesima che sia più 
gravato di dritto .

621 Le bevande che si tentasse di sottrarre ai diritti , dichiarandole non be
vibili, potranno essere guastate , e rese tali a spese dei vitturali , e condut
tori, nel qual caso esse sopporteranno lo stesso diritto, come l’Aceto .

622 Jri. 12. Il mercato dei bestiami tenuto al campo bovario , continuerà ad aver 
luogo , come per lo passato ; quelli bestiami destinati alla consumazione della 
città , pagheranno li diritti di Octroi al bureau stabilito in quel lucale .

620 Art 15. L’intrcduzione ordinaria dei bestiami , non potrà aver luogo che per 
la porta del popolo . Nel caso d'innondazione del teiere , il mercato dei bestia
mi sarà trasportato fuori della porta S Gioanni . nel locale detto lìaldinotti , 
sintanto che durerà l’ostacolo aHa porla del popolo . z

624 Art. 14- Li bestiami che saranno venduti ai suddetti mercati e destinati alla 
consumazióne saranno mercati con lettere M. K. al momento della verificazione 
che verrà eseguita dagl'impiegati .

62$ Art. 15. Avranno gl'i piegati la facoltà di fare delle visite nei macelli , e ri
messe per assicurarsi se li bestiami introdotti sono mercati , ed in caso contra
rio li assoggetteranno alla confisca .
Art 16. La macellazione dei bestiami destinati alla consumazione locale avrà 
luogo nelle ammazzatore pubbliche a ciò destinate .

627 Art. >7. Nel momento che si effettuerà il pagamento dei diritti all’entrata, 
gl’impiegati apporranno un merco visibile sopra li bestiami destinati ad essere 
macellati .

628 Ne apporranno egualmente uno, sopra ciascun quarto immediatamente 
dopo la macellazione , come faranno ancora sopra di quelli che verranno intro
dotti morti .

6x9 Questo merco sarà applicato a fuoco per li bestiami vivi , ed in nero per
li quarti di bestiame macellato , o introdotto morto .

63o Art. 18. Li bestiami non muniti del merco prescritto nell'articolo precedente ,

(212) Detto De.rrato Articolo 49- ( il supg- riore Numero 352 ).
riere Numera 3i6. ). ' n4> Dello Decreto Articolo 55. ( Vedi il supe-

(213; Detto Decreto Articolo 54. ( Vedi il supe- rior e Numero 333 ì.
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e quelli lì quali saranno riconosciuti macellati in altri luoghi nei limiti dell'Octroi 
saranno dichiarati essere stati introdotti in frode , ed i proprielarj assoggettali 
alle pene pronunciate dal presente regolamento .

63i ziri. 19, I ulti gl’oggetli sottoposti airOctroi, lidiritti dei quali non potran
no essere cauzionali , o cagionati nel momento della dichiarazione , saranno 
posti in deposito a spese , rischio, e pericolo dei conduttori , o proprietaij, 
sata proceduto alla vendita , conforme al seguente Art. 102, se il pagamento 
non si è effettuato nello spazio di dieci giorni , ed ancora più presto , se vi è 
pericolo di avaria . 11 prodotto di questa vendita sarà rimesso al proprietario t 
dopo avervi prelevate l'ammontare dei diritti , e dì tutte le spese .

63z Art. 20. Le lettere di vettura , o altre spedizioni che danno luogo alla perccz- 
zione , o alla frode , saranno risate, e firmate dall’impiegati , ne varietur .

633 Art. ir. Li spedizionieri li quali vorranno essere eccettuati dalle visite degl’ 
impiegati della regia stabiliti in tutti li luoghi di passaggio , e che al di lut o 
arrivo nel luogo del loro destino , la visita delle casse , battili , e balle non 
si faccia che alla presenza del consegnatario , o del di lui rappresentante , po
tranno domandare , che ledette casse, baulli, e balle , siano piombate , e 
marcate dagl’impiegati del luogo della partenza o del luogo il più vicino ,

634 Le dette casse , baulli, balle , e canestri saranno dichiarate al di loro 
arrivo , al primo bureau della regia , per essere verificati alla presenza dei 
proprietari , o dei di loro rappresentanti e per pagare i diritti se vi è luogo .

635 Le spese di bollo piombo, e corde che potranno essere impiegate sa« 
ranno a càrico dei spedizionieri. Questa spese saranno determinate da un rego
lamento particolare (215) .

636 A/t 22. Le diligenze , frugoni, carrozze a vettura, calessi, ed altre vet
ture di affitto sono sottoposte alla visita dei preposti dell’Octroi, non meno 
che tuttociò che può servire a trasportare , e condurre generi soggetti all’ 
Octroi (216) ?

637 destano egualmente soggette alla visita sopraindicata le barche , galeot
te , e battelli di affitto,

638 Art. 2.1. Gl’individui viaggiando a piedi, a cavallo , o in vettura da viaggio 
non potranno essere fermati , interrogati , o visitati sulle loro persone , né per 
cagione dei loro baulli (217) .

638 4rt. 24. Ogni atto contrario alla suddetta disposizione , sarà riguardato come 
atto dì violenza ; li delinquenti saranno tradotti avanti il Tribunale Correziona
le , e condannati alle pene pronunciate dall’uri. 1 2. della Legge dei 27, fri
maio Anno Vili (218).

64° 7 5 Gl'individui sospetti di fare la frode col favore dell’esenzione pronun
ciata all’articolo 23, potranno essere condotti avanti un offiziale di polizia , 
o avanti il Maire per essere ivi interrogati , e per essere autorizzata , se occor
re la visita dei loro effetti (219),

(215) Detto Decreto Articolo 57. ( Vedi il supe
riore Numero 337, ).

(216 Detto Deereto Articolo £3. ( Vedi il supe
riore Numero 321. ) .

(21?) Detto Decreto Articclo 4l- ( Fedi il supe- 
UlZfONAKlO TOM» V,

riore Numero 319. ).
(218) Detto Decreto Articolo 42- ) Vedi il supe

riore Numero 320. ).
(219) Detto Decreto Articolo 44* ( tWi il supU' 

riore Numero 322. ).
47
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64* Ari. ¡¡6. Lì corrieri non potranno essere arrestati al di loro passaggio , sotto 

pretesto di percezione, ma saranno bensì obbligati di pagare li diritti degl’ 
oggetti che vi resta-no sottoposti, il trasporto de’quali resta ad essi affida
to (zzo).

64® ^rt. Gl’impiegati potranno assistere all'arrivo dei corrieri, ed alla conse
gna che essi effettuano de’pacchi, onde assicurarsi se abbiano potuto introdur
re generi in frode (22 1 ) .

645 Art. 28. Ogni corriere , ed impiegato delle poste , e delle amministrazioni 
pubbliche , convinto di aver fatta , o favorita la frode , sarà tradotto in giu
dizio , come fraudolente , e sara pronunciata la sua destituzione dall’autorità 
competente (222)1.

644 Art. 29. Li processi verbali degl’impiegati comprovanti le contravvenzioni dei 
corrieri saranno indirizzati dall’impiegato della regia incaricato in capo del ser
vizio dell’Octroi al direttore del dipartimento, il quale li indirizzerà all’ammi
nistrazione centrale colle sue osservazioni.

$. 2. Percezzione sugl"oggetti dell'Interno .
$45 Art. 3o. Dovranno egualmente essere dichiarati, e soggetti ai diritti di Octroi 

gl’oggetti compresi nella tariffa che fossero fabbricati, preparati , o raccolti 
nell’interno de’limiti , come egualmente li bestiami , li quali non avessero pa
gato il diritto e che si macellassero per la consumazione (.223) .

646 II regolamento particolare di servizio interno determinerà le formalità 
necessarie , tanto per assicurare la percezzione , che per dare ai particolari la 
facoltà d’ottenere l’esenzione, o la restituzione dei diritti , allorché le di loro 
produzioni saranno esportate fuori della comune.

«47 Art. 3i. Li vini fabbricati in Roma con le uve raccolte tanto nella città che 
fuori delle mura sono sottoposti allí stessi diritti di Octroi, come li vini intro
dotti , sotto la deduzione per altro del quattro per cento dell’ammontare dei 
diritti stessi , a titolo di compenso per li cali , e fondi .

$48 Art. 3z. Ogni individuo che vorrà fabricare del vino nell'interno di Roma, 
sarà obbligato di fare preventivamente ad ogni fabbricazione la sua dichiara- 
aione al bureau centrale dell’Octroi » sotto p<na di frode , e confisca dei vini 
fabricati .
Art. 33. Sarà egualmente obbligato di dichiarare al bureau centrale dell’ 
Octroi la quantità delle Lotti in piedi, che saranno risultate dalla vendemmia , 
non meno che la quantità delle Lotti colche che saranno risultale dopo la svina
tura .

Non potrà aver luogo alcun trasporto , nè veruna disposizione ulteriore 
di detti vini , se non che 24 ore dopo la dichiarazione , durante le quali gl’im
piegati dovranno averne fatta la verificazione , misurate le botti, e fusti, e 
notate le quantità sopra li registri portatili.
Art. 34« Li diritti d’Octroi sopra li vini fabricati nell’interno saranno percetti 
di mano in mano che si alieneranno .

$4s>

65o

(220) detto decreto art. 45 Vedi il superiore N. (222) detto decreto art. 4* Vediil superiore N 3aó.
dvtto decreto art. 4J>' Vedi il superiore N. 3z4* (aaS) detto decreto art. 49 Vedi il superiore 32/.
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65i Le esportazioni che saranno fatte senza dichiarazione , e preventivo pa

gamente» dei dirmi , daranno luogo ad un ammenda eguale al valore dei vini 
Sottratti, ed al pagamento immediato dei diritti sulle quantità prese in nota 
dagl'impiegati. Li morosi saranno obbligati al pagamento per vi» di contrain- 
te. amministrativa .

653 Art. 35. 11 vino confiscato in una fabricazione fraudolenta in contravenzion® 
agl’arùcoli 33 , e 34 ■> sarà posto in deposito conforme alle disposizioni del 
seguente articolo 102.

654 36. Gl’.esercizi nei luoghi di fabricazione di vini saranno fatti da due im
piegati giurati , gl’atli che faranno menzione di tali esercizi saranno firmali dai 
detti impiegati , e dai contribuenti , o dal di loro rappresentante , ovvero sa
rà fatta menzione del di loro rifiuto; Questi atti, de’quali ne verrà lasciata 
copia ai contribuenti faranno fede in giustizia , fino all’iscrizione di falso .

655 Art. Li registri portatili destinati a prender nota dei vini fabricali nell’in? 
terno, saranno numerati, e vidimati dal giudice di pace del circondario 0 © 
firmali daj Maire .

656 Art. 3 » Gl’impiegati incaricati di sorvegliare la fabricazione del vino sono au
tor zzati a fare le visite delle case nelle quali sospetteranno delle fabbricazio
ni fraudolenti, dopo di aver ottenuta l’autorizzazione del Maire, e facendosi 
accompagnare da un officiale pubblico , ed in bisogno anco dalla forza armata.

657 Art 3y. Colle disposizioni dei suddetti articoli non verrà esatto alcun diritto 
sulle uve non pestate . introdotte nella città in canestri, q in altra guisa ita 
qualunque siasi quantità .

658 Art. io. I diritti stabiliti dalla tariffa suH’uve introdotte sotto forma di mosto , 
saranno perdette all’entrata . In conseguenza nel momento degl’esercizj nei 
luoghi di fabricazione sarà tenuto conto ai proprietar] dei vini fabricati , dei di-? 
ritti che giustificheranno con quietanza del ricevitore dell’Octroi di aver paga
to all’entrata per il mosto.

659 Art. ¿(.i. Gl’esercizj degl’impiegati dell’Octroi per la fabricazione del vino 
nell’interno , incomincieranno il giorno dell’apertura delle vendemmie che in 
ciascun anno sarà fissato dal Maire .

660 Art. 4z. Gl’oggelti compresi nella tariffa che si facessero sortire dalla comune 
per essere condotti alle fiere, o mercati esteri potranno , a difetto di vendita 9 
rientrarvi senza pagamento di diritto . Sarà a tale effetto spedito al proprieta
rio, o conduttore un permesso di sortita indicante il numero , e la specie degl’ 
oggetti, li luoghi per li quali dovranno sortire, ed entrare, ed il tempo io 
cui dovrà effettuarsi l'entrata .

661 Le derrate, o mercanzie delle quali gì tratta saranno riconosciute . e ve
rificaie alla di loro sortita , e rientrata , e ne sarà fatta menzione sul permesso.

66z 43. Kiunindividuo potrà distillare vini, o altre sostanze producenti acque 
vite , se non dopo averne fatta preventiva dichiarazione , e sommissione di pa
garne li diritti d’Oclroi .

663 Art. 44- Li diritti sulle quantità fabbricate saranno percetti dopo d’averne 
gl’impiegati preso nota secondo il modo stabilito dalle leggi, e decreti resi per 
ì amministrazione dei diritti riuniti. in conseguenza 1® dichiarazioni da farsi

* 47
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dai distillatori , ed altri fabbricanti di bevande , saranno eg uali a quelle a cui 
sono obbligati dall’amministrazione dei diritti riuniti .

664. 45- Sarà accordalo ai mercanti, negozianti , fabbricanti , ed altri che
fanno commercio in grosso , e che sono patentati , previa una buona , e vale
vole cauzione, un credito di tre med per il pagamento dei diritti sui vini,acque- 
vite , grano , ferro , salumi, zuccaro , caffè , e eacaos allorché i diritti ascen
dine alla somma di mille franchi (224) .

665 Art. 46. Questo credito non saia acordato che dell'impiegato in capo, inca
ricato del servizio dell'Octroi , salto il ricorso all'amministrazione .

666 Sarà formato uno specchio degl’indivieui ai quali sarà accordato il

667
credito .

Ogni frode ,0 contravenzione assoggetterà l'individuo ad essere cancel-
lato dallo specchio , ed all’obbligo di pagare immediatamente .

668 Art. 47- Gl’oggetti ai quali si applica il credito , non potranno essere cambiati 
di mano , se non che dopo il pagamento dei diritti , quando anche nell’atto del 
cambiamento non fosse ancora spirato il termine del credito .

669 Art. à8. INon potrà essere stabilito alla distanza di tre miglia fuori delle mura 
della città , alcun deposito , né vendita di acquavite , di carni fresche , e salate, 
e di derrate coloniali, senza averne ottenuto il permesso in iscritto, dall’impie- 
gato incaricato in capo del servigio. Egli potrà ricusarla tutte le volte che giu
dicherà questi depositi, o vendite come propij a favorire la vendita di derrate 
nocevoli alla salute degl’abitanii, o la. frode dei diritti dell Octroi .

670 Art. 49« Ogni individuo che contraverrà alle disposiz o ii del presente regola
mento sarà punito colla confisca degl’oggetti. trovati in frode , e coll’ammenda 
eguale al di loro valore (*225) .

TITOLO II. Passavanti, transito , e. deposito .
671 Art. 5o. Le dichiarazioni , formalità, e registri di deposito, transito , e passa

vant! sulle bevande , saranno simile a quelli per li diritti riuniti .
§. 1. J?ei passavanti .

6^. Art. 5i . Il passavanti si effettuerà senza interruzione , e non avrà luogo che 
nella giornata ; il tempo del passaggio sarà determinalo sul bollettino , o passa
vanti a ragione della distanza che dovrà-scorrere-..

673 Art. 5z. Per godere dell’esenzione risultante dal passavanti i proprietavj con
duttori, o vetturali d’oggetti compresi nella tariffa , saranno tenuti di fare nel 
primo bureau una dichiarazione in iscritto indicativa il luogo della partenza, 
quantità, e qualità , natura , o specie degl’oggetti destinati in passavanti . del 
luogo , ove sono destinati , dei nomi , professione , e domicilio di chi li spedi
sce , e di coloro ai quali sono destinati.

674 Sarà loro rimessa una ampliazione della dichiarazione da essi falla che sa
ranno obbligati di presentare , e far visare al bureau di sortita nel tempo che 
sarà stato fissato (226) .

<224) detto decreto art. 101 Vedi li superiori Nume- Vedi dal superiore Ni 187, al 169.
ri 3go , Sgi. (226) detto decreto dei 17 Maggio 1809 art. 60 Vo

tasi) Art. 11 della legge dei 27 Frimajo anao Vili. di ti superiori N. 34i> » 34z.
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675 Art. 53. Le dichiarazioni di passavanti non saranno ammesse che ai bureau« 

indicali dal regolamento del servizio interno.
676 Art. 54. Gl' impiegali potranno verificare la sincerità della dichiarazio

ne (‘2.-2.']') .
677 Art. 55. Li diritti saranno consegnati, o cauzionati . Questi saranno resi, o 

discaricata la cauzione all’esibita del visto sortire apposto dagl'impiegati a ter
go dell’atto del passavanti , e nel tempo prescritto dal medesimo ; ciò non 
ostante gl’impiegati potranno far uso del mezzo della scorta tutte le volte che 
lo giudicheranno conveniente .

678 La scorta non darà luogo a veruna indennità .
679 Art. 56. Al bureau di sortita, potrà farsi una nuova verificazione (228) .
680 Gl’oggetli sotto piombo , o mercati saranno esenti da visita a forma del 

superiore articolo 21 , allorché i piombi , e mecche saranno riconosciuti sani , 
ed int ieri .

681 Art. 57. Se per risultato delle verificazioni la dichiarazione si trova falsa nella 
quantità , l’eccedente non dichiarato sarà confiscato. Ogni falsa dichiarazione , 
tanto nella specie , che nella quantità , allorché l'eccedente non dichiarato sor
passi del terzo questa quantità , sarà assoggettata alla confisca-: totale del ge
nere (229)

682 Art 58. Qualunque sottrazione, o scarico fraudolente che venisse fatta nel 
tempo del tragitto in passavanti, apporterà il sequestro degl'oggetti scaricati , 
o dai a luogo ad una ammenda eguale al di loro valore (i3o) .

683 4rt. 69. Gl’oggetli in passavanti sotto consegna , o cauzione del diritto la sor
tila dei quali non sarà stata giustificata nel termine fissato al dichiarante, sa
ranno considerati come introdotti in consumazione, ed i diritti cauzionati, o 
consegnati saranno dovuti , e pagati all’Ockoi.

684 Art. 60 Non saranno considerati come contraventori gl’individui che giusti
ficheranno con una dichiarazione fatta avanti le autorità locali di essere stati 
ritenuti , oltre il tempo fissato da qualche avvenimento , o forza maggiore .

685 In questo caso gl’oggetli in passavanti saranno posti sotto la sorveglianza 
degl’impiegati dell’Octroi fino alla di loro sortita . Le spese di pigioni , o di 
guardia , se ve ne sono , saranno a carico dei dichiaranti (z3i) ,

686 Art. 6i. Le mercanzie sopra bastimenti , navi, battelli, barche , ed altre ne
cessarie alla navigazione , sono soggette alle stesse formalità , come quelle che 
arrivano per terra ; nondimeno nelle citta , ove vi sono dei buceaux speciali di 
percezione vicino ai luoghi di arrivo , esse potranno essere condotte ai bu
reau«, che saranno considerati in questo sol caso come punti di partenza (z3a).

687 Art. 62 Allorché per qualche avvenimento, forza maggiore, o lutt’allra cau
sa il passavanti di queste mercanzie non potrà effettuarsi senza interruzione , 
sarà convertito in transito mediante una preventiva dichiarazione ..

(227) Detto decreto Art. 61. - Vedi ¡[ superiore’ 
numero 342.

228; Detto Decreto Art 62. - Vedi il superiore 
numero 343.

(22g Detto Decreto Aat. 64. - Vedi il superiore 
numero 545.

teSò) Detto Decreto Art. 65. - Vedi il superiore- 
numero 346.

23i Detto Decreto Art. 66. - Vedi il superiore 
numero 347-

2?2> Detto Decreto Art. gg. - Vedi il superiore 
numero 387. , 388.
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688 Se vi è luogo di cambiare il modo di trasporto, il cambiamento non po

trà farsi che in presenza degl’impiegati incaricati della percezione .
§ il. Transito .

689 Art, 63. Il transito è la facoltà di passare in una Comune , e di soggiornarvi » 
secondo il bisogno delle circostanze, ma durante soltanto un epoca che non ol
trepassi tre giorni (*¿33) .

¿690 Art. 64. Le dichiarazioni, e formalità prescritte per gl’ogge'ti in passavanti 
avranno egualmente luogo per il transito .

-691 Art. 65. Gl’oggetti ammessi in transito resteranno sotto la sorveglianza degl’ 
impiegati fino al momento della loro partenza , e saranno condotti al domicilio 
di un depositario che darà cauzione dei diritti, e sotloscriveia l’obbligazione di 
presentarli alla prima requisizione degl’impiegati. Essi non potranno essere ne 
scaricati, nè cambiati di posto , senza preventiva dichiarazione (z34) •

692 Art. 66. Se il proprietario, o conduttore fa una dichiarazione di vendita per la 
consumazione della Comune di tutto, o parte degl’oggetti dichiarati in transito , 
li diritti saranno dovuti, e pagati prima di ogni cambiamento, e la dichiarazio
ne di transito discaricata in proporzione .

6g3 Art. €7. Se le dichiarazioni di transito non sono state discaricate nello spazio di 
tempo fissato ai dichiaranti , o in quello della proroga che gli fosse stata accorr 
data , li diritti saranno percetìi, e prelevati sulla consegna , o esalti dalla cau
zione .

694 tri- 68. Le mercanzie rivestile dei piombi dell’Octroi , delle dogane, o dei 
diritti riuniti, ed accompagnati d'acquiti-a-caution (’35) passavanti , o altre 
spedizioni goderanno deila facoltà del transito su! solo visa delle spedizioni in 
regola , senza altra verificazione che quella dei piombi , o marche , e senza che 
vi sia luogo a consegne , o a cauzione dei diritti (z36) .

695 Li conduttori, o proprietarj delle sudette mercanzie non saranno per al
tro dispensati dalle dichiarazioni di transito nè dalle consegne, o cauzioni al
lorché i carichi non resteranno sotto gl’occhi degl’impiegati durante la dimora s 
o transito .

696 Art. 69. Relativamente ai bestiami condotti nel raggio dell’octroi li giorni di 
fiera, o mercato saranno esenti da ogni dichiarazione all’entrata , ma gl’impie
gati ne sorveglieranno la vendita , ed i proprietarj , macellari, pizzicaroli , o 
particolari che ne avranno acquistati per la consumazione interna , saranno te
nuti sotto pena di confisca , di,farne la dichiarazione prima d’introdurli nelle 
stalle , rimesse , ed altri luoghi chiusi, e di farli mercare .

697 li Maire sulla domanda dell’impiegato incaricato in capo del servizio, 
prenderà inoltre tutte le misure , sia per assicurare la percezione sia per tra
sportare il mercato di bestiami al di fuori della linea dell’Octroì

638 Art. 70. Gl’impiegati dovranno assicurarsi se li bestiami destinati per la con
sumazione locale sono rivestiti del merco prescrivo dall’ Art. »4 - e confische
ranno quelli che non fossero stati dichiarati , e mercati nelle venLquattr’ore 
dopo terminate le fiere , e meicati.

(253) Detto Decreto Art. 67. - Vedi il superiore 
nume o 34g.

(234> Detta Decreto Art. 69. - Vedi il superiora 
numero 351.

<235) Bolletta di transito .
(¿56> Detto Decreto Art. 70. - Vedi il superiore 

numero 552.
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6gg Art. 71. Le vetture , e trasporti militari cariche di oggetti sottoposti ai diritti* 

sono soggette alle regole soprascritte per il transito , e passavanti (337) • 
JPei Bestiami mantenuti perla coltura , o altro nel Raggio dell' Octroi.

700 Art. 72. I proprietarj dei bestiami mantenuti nei raggio dell’Octroi dovranno, 
fare la di loro dichiarazione al bureau il più vicino, e gli sarà rilasciato un* 
permesso di circolazione indicativo il numero , e la specie degl* animali , ed il 
luogo della sortita .

701 Gl'impiegati potranno confrontare colla dichiarazione, il numero, e la 
specie dei bestia ni che entrano , e sortono . Quelli che fossero introdotti nel 
raggio dell’Octroi al di sopra del numero indicato nella dichiarazione saranno 
confiscati.

702 Art. 73. Li suddetti bestiami mantenuti nel raggio deH’Ottroi, saranno mer
cati a fuoco colle lettere O. IVI. sotto pena di confisca .

703 Art. 74.. Li proprietarj dei bestiami dei quali si tratta saranno sottoposti alla* 
visita degl’impiegati nelle di loro rimesse, e scuderie . Sarà fatta una ricogni
zione dei loro bestiami . affine di prevenire ogni fraudolente consumazione .

704 Art. 70. Saranno essi egualmente obbligati di dichiarare al bureau il più vici
no il numero , eia specie dègl’animali da essi determinali di far macellare, e 
di quelli che faranno venire di fuori per rimpiazzarli.

705 Dichiareranno egualmente ogni diminuzione , o aumento che accaderà’ 
nel numero dei loro bestiami, e per qualunque siasi la causa . Sarà di ciò fatta 
menzione sul permesso dagl’impiegiiti, dopo che si saranno assicurati della sin
cerità-della dichiarazione

706 Art. 76. Li bestiami periti per morte naturale , e quegli esportati, o venduti- 
fuori della Comune non saranno soggetti a verun pagamento di diritto . Relati
vamente ai primi ne sarà fatta dichiarazione nel giorno della morte , ed ai se
condi della loro esportazione. Queste dichiarazioni saranno verificaie dagli 
impiegali.

707 Art. 77. 1 proprietarj saranno responsabili del diritto dei bestiami che si tro
veranno mancanti nelle ricognizioni .

Bell' Entrepôt Reale , o sia Magazzino dì deposito.
708 Arf 78. Vi sarà un entrepôt pubblico , col fabbricato a ciò destinato .
709 La sua dusata sara di un anno .
7 io Essa non potrà essere prolungata che dall'Amministrazione, e per cau

se maggiori .
7 <t Art. 79 Saranno ammessi ti\V Entrepôt reale gl'oggetti qui appresso.
712 Le acquevite in fusti purché le quanti'à ammontino almeno a quattro.

HectoHtri •, Í grani purché le quanti*à ammontino almeno a cento Heetolitri . 
Gl’olj purché amm ontino almeno a cento hectolitri. I ferri a mille Kilogram— 
mi ; Li pesci secchi , o salati, ed il riso a trecento Kilogi a-n .ni ; Li Zuccari ,. 
Caffè , Cacaos , ed altre derrate coloniali a cento Kilogrammi.

Ji3 Le derrate coloniali che arrivano per terra , e per mare , ed alle quali'
la Dogana Imperiale accorda l’Entrepòl , goderanno della stessa facoltà per 
l’octroi . e saranno sottoposte alle stesse formalità stabilite per le Dogane, « 
del medesimo tempo di quello accordato da questa Amministrazione..

*57> Ditto Deoroto Art. tuo. - Vedi il superiore numero. 38g.
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714 Art. 80. Gl'individui che vorranno porre li loro generi nell’Entrepôt reale, 

esibiranno le loro lettere di carico , contratti di noleggio , ed altre spedizioni 
d'uso ( per ciò che arrivera dall'estero ) agl'impiegati della regia : faranno 
inoltre una dichiarazione dettagliala degl’oggetti contenuti nelle baile , casse , 
e pacchi , e del di loro valore. Gl’Impiegati faranno la verificazione prima 
dell'entrata in Entrepôt .

yj5 Rispetto agl'oggetti rivestiti de’ piombi , e marche delle dogane , o dei
diritti riuniti, potranno essi essere ammessi all'Entrepôt , senza preventiva ve
rificazione, se le marche , e piombi sono ritrovali sani, ed intieri : ma in 
•questo caso gl’impiegati dell’Entrepót non saranno tenuti di rappresentare li 
detti oggetti, che nello 8tato in cui gli saranno stati rimessi .

716 Relativamente ai Zuccari , Caffè, Cacaos, Pepe, e Garofani che sa
ranno ammessi allEntrepòl della dogana , li proprietà!’) dovranno rinnuovare 
le di loro dichiarazioni al Bureau Centrale dell'octroi .

717 Art. 81. Dopo la dichiarazione ¿'Entrepôt li diritti saranno consegnati . o cau
zionati , e gl'oggetti saranno accompagnati sino al magazzino dagl'impiegati . 
La consegna sarà resa , o la cauzione discaricata sul visa del bollettino d’intro
duzione nell'Entrepôt.

718 Art. 82. Dopo fatta la verificazione degl’oggetti posti in Entrepôt , li fusti sa
ranno marcati, ed incisi con ferro , e le balle , e pacchi impressi di marca par
ticolare dell'octroi. Chi avrà posti li suoi generi in Entrepôt. potrà prendere 
delle mostre degl’oggetti . Queste mostre saranno c. ntrassegnate , o marcate 
dagl'impiegati dell’Entrepót .

719 Art. 83. Gl'oggetti ricecuti in Entrepôt reale saranno subito dopo la verifica
zione , e consegne inscritti sopra un registro a campione . lina spedizione di
staccata dal campione sarà rimessa all’individuo che pone in Entrepôt , nella 
quale verrà indicato il nome, cognome , qualità , professione, e dimora,

■ r non meno che la quantità, qual:tà, valore degl’oggetti posti in Entrepôt, e 
tutte le circostanze proprie , a farle riconoscere .

720 11 campione sarà firmato dall'individuo che pone in entrepôt, se egli non 
sa , o non vuol firmare , se ne farà menzione .

^21 Art. 84. GToggetti posti in entrepôt reale non potranno essere ritirati. se non 
che rappresentando la spedizione di ammissione in entrepôt , e dopo una prece
dente dichiarazione che indichi il destino degl’oggetti , JXel caso in cui questa 
spedizione si fosse smarrita , l’individuo che ha posto in entrepôt ricorrerà all’ 
impiegato incaricato in capo del servizio dell'Octroi , che deciderà corre sarà 
di ragione .

722 Art. 85. Gl’oggetti dichiarati per uscire dalla Comune , saranno accompagnati 
da una spedizione particolare ; Quelli destinati per l'interno , pagheranno li di
ritti prima di sortire dall’entrepôt.

723 Art. 86. Li compratori, o cessionari d’oggetti depositati in entrepôt, saranno 
ammessi a far riconoscere li loro diritti di proprietà , e la detta ricogniz.one sa
rà provata in margine del registro.

724 Art. &J. Si stabilirà per la sortila degl'oggetti depositati in entrepôt un regi
stro a doppio che indicherà l’epoca del sortire, ed il destino degl’oggetti 
sortili.
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725 La parte che resta al registro sarà sottoscritta dalla persona che fa il de

posito , o dal di lei rappresentante . La sua sottoscrizione servirà di discarico a! 
conservatore del magazzeno di deposito .

726 Art. 88. Li proprietarj , o loro incaricati potranno in ogni tempo domandare 
l’entrata in magazzeno di deposito , tanto per avere cura degl’oggetti che vi 
avranno depositati, quanto per condurvi dei compratori della condotta de’quall 
essi risponderanno .

727 Art. 89. Kel caso che li proprietarj, o loro incaricati mancassero di vegliar® 
alla conservazione degl’oggetti posti in magazzino , l’impiegato incaricato in 
capo del servizio degl’ Octroi, si farà autorizzare dal Giudice di pace per 
provedervi.

728 Le spese di mantenimento , e di conservazione saranno rimborsate all’ 
amministrazione dai detti proprietarj sulle note che essa presenterà , regolate 
dal Giudice di pace .

729 Art. 90. Li parettieri, o conduttori che ammagazzineranno realmente in man
canza di accettazione per parte dei destinatarj , o di vendita , potranno ottene
re il pagamento di ciò che gli sarà dovuto per vetture , e disborsi di cui giu
stificheranno .

?3o Art. 91. Le mercanzie poste in magazzino di deposito per Je suddette cause, 
non saranno rese ai proprietarj, se non dopo il pagamento delle anticipazioni, 
delle spese di magazzinaggio, e di mantenimento se vi è luogo .

73i Art. 92. Verrà formato un regolamento di spese di magazzinaggio che sarà 
basato sulle spese di pigione , e di mantenimento del magazzino generale ; que
sto regolamento sarà fatto sul sentimento , ed osservazioni della camera di com
mercio , ed in sua mancanza dai principali negozianti, e non verrà reso esecuto
rio , se non con approvazione del ministro delle finanze .

73z Art. 93. Se nei tre mesi dopo il termine fissato per il magazzeno di deposito le 
mercanzie , non sono state reclamate , e ritirate , si venderanno conforme al se
guente articolo 95. Il prezzo che se ne ricaverà servirà per pagare le anticipa
zioni , e spese fatte , le indennità che potranno essere dovute , e finalmente il 
cinque per cento d'interesse delie somme anticipate .

733 Questa ultima riscossione farà parte dei prodotti dell’Octroi .
734 11 soprappiù del prezzo delle vendite si depositerà nella cassa municipale 

pei' essere rimesso ai proprietarj, o loro procuratori, allorché si presente
ranno .

735 Art. g4 Se le mercanzie poste in Entrepôt si guastano , e che vi sia timore di 
perderle , si procederà alla di loro vendita conforme al susseguente articolo 102 
del pi esente regolamento , senza attendere il termine stabilito perla durata 
dell'Entrepôt .

736 Si procederà egualmente con la stessa autorizzazione alla vendita degl’ 
oggetti posti in Entrepôt se risulta dal conto de’proprietarj che li restanti non 
bastano al pagamento dei diritti dovuti, e che si ricusi di pagare , malgrado 
l’intimazione .

737 Art. 95. Allo spirare del termine stabilito per l’Entrepôt , o della proroga ot
tenuta, le mercanzie che non saranno sortite dal medesimo luogo dopo le 24 
ore dell'iniimazione di ritirarle, fatta a ehi le ha depositate , saranno vendu- 
Dizionario Tom. V. 48
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te , come sì è detto di sopra , ed il prodotto della vendita sarà rimesso al pro
prietario , dopo di avervi prelevato ogni diritto , e spesa ■

CAPI TOLO ili. Contenzioso .
738 Art 96. Sarà proceduto per il seguito , ed il giudizio degl'affari contenziosi 

dell’Octroi, conforme alle leggi dei 2 Vendemmiaio, e 27 Frimajo anno 
Vili (238) ; Non dime 10, nel caso in cui una lite sia sul merito del diritto, 
sia sull’applicazione della tariffa , sia sulle contravvenzioni , avesse nel mede
simo tempo per oggetto li diritti di Octroi , ed i diritti riuniti, si procederà 
sul tutto in conformità delle disposizioni del capitolo Vi della legge dei 5 Ven
toso anno XII che concerne i diritti riuniti.

739 Art. 97, Le dispute che potranno insorgere sulPapplicazione della tariffa, e 
sulla quota dei diritti che si esiggono dai ricevitori si porteranno avanti il g;u- 
dice di pace nel circondario in cui risiede l’amministrazione municipale, sia 
qualunque la somma alla quale possa'arrivarc il diritto su cui cade la questio
ne , per giudicarsi da lui sommariamente , e senza spese . tanto sull appello, 
quanto con appellazione , secondo la quota del diritto reclamato

74.0 Art. 98. In caso di lite sull’applicazione della tariffa , sulla misura, stazzatu
ra , o peso delle mercanzie , o sulla quota del diritto , ogni latore, o condut
tore di oggetti compresi in tariffa sarà tenuto di consegnare nelle mani del ri
cevitore il diritto riscosso , nè potrà essere sentito , se non presenta al giudice 
che dovrà giudicarne la quietanza della detta consegna .

74« Art. 99. Li processi verbali comprovanti la frode , e contravvenzioni saranno 
affermati avanti il giudice dì pace , o suo suppleenfe nelle 24 ore dal punto 
della loro data sotto pena di nullità . Essi faranno fede in giudizio , finché non 
siano accusati di falsità .

74a Art. «°o> Le confische in caso dì frode, e contravvenzioni non si estenderan
no al di là delle botti, casse, balle, canestri, e sacchi necessari al trasporto 
degl’oggelti che costituiscono la frode , e contravenzione medesima .

743 Art. joi. Gl'albergatori , osti, ed altri che tengono stalle , scuderie , e ri
messe , sono al bisogno sottoposte a ricevere in deposito gPoggetti confiscati . 
o sequestrati fino ad ulteriore decisione .

744 Art. ,O1- Se vi è reclamo sulla confisca degl’oggelti che non siano suscettibili 
a guastarsi , essi non potranno essere venduti che in virtù di un giudizio defi
nitivo .

745 GPoggetti confiscati che non saranno reclamati nei dieci giorni , saranno 
venduti per ministero di usciere, se il di loro valore supera li 200 franchi ; 
Quelli di un valore minore , l'amministrazione è autorizzata a farli vendere da
gl’impiegati .

746 in questo caso il processo verbale di vendita sarà firmato dagl’impiegati 
sopra carta bollata , e registrato nelli quattro giorni dalla sua data , previo il 
diritto stabilito dalla legge .

747 Art. io3. Il giudice di pace pronuncierà sommariamente e senza spesa nel ca
so in cui il cattivo stato dei generi necessi asse una pronta vendita . Prenderà 
egli tutte le precauzioni, e farà tutti gl’atli necessarj affinchè le parti non pos-

Vedi dal sup.n. r4» al i4>> e daln, i53 al 184.
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sano dolersi dì mancanza di autenticità . La vendita non potrà aver luogo cite 
in sua presenza , o del suo delegato ,

748 Art. 104, Chiunq ue si opporrà all'esercizio delle funzioni dei preposti sari 
condannato ad una ammenda di cinquanta franchi ; In caso di vie di fatto , se 
ne fa¡ a processo verbale che sarà inviato al giudice istruttore per tradurne in 
giudizio gl’autori, e per farli condannare alle pene comminate dal codice pena
le contro quelli che si oppongono con violenza all’esercizio delle funzioni pub
bliche ,

743 Ají. io5, Li proprietarj di ogni oggetto compreso in tariffa sono responsabili 
della condotta dei loro fattori , agenti, e domestici in ciò che riguarda li dirit
ti , confische , ammende , e spese , allorché la contravvenzione sarà stata com
messa nell'esercizio delle funzioni alle quali saranno stati impiegati dai loro pa
droni , conforme all'articolo i384 del Codice Napoleone (239) .

75o Li padri, le madri, e tutori, saranno garanti dei fatti dei loro figli t
o pupilli minori non emancipati , e che vivano presso di loro .

731 Sono egualmente responsabili fi proprietà!) , o principali affittuari rela
tivamente alla frode che si commettesse nelle di loro case , orti, giardini , ed 
altri luoghi da essi personalmente occupati, se sono convinti averla favorita ? 
o di averci partecipato ,

75ì Art. »ofi. Le ammende incorse secondo la disposizione del presente regola
mento saranno pronunciate dai tribunali di semplice polizia , 0 di polizia corre
zionale , secondo la natura dei casi .

7^3 Art. 107. 11 prodotto delle ammende , e confische pronunciate percausa di 
contravenzioni ai regolamenti dell'Octroi , sia per giudicato , sia per sequela 
di transazione , dopo di averne fatta la deduzione delle spese , e prelevamenti 
autorizzati , sarà diviso , come siegue .

754 V na meta apparterrà ai preposti dell’Octroi , conforme al modo di divi
sione che sarà determinato ; L’altra metà sarà versata nella cassa municipale 
per essere applicala , sia ai preposti , sia ai poveri che ricevono soccorsi a do
micilio .

755 Art. »08. Le Contraintes (z4°)Per H ricupero dei diritti di Octroi saranno 
ordinate dal ricevitore incaricato della percezione , visate daH’iinpiegato inca
ricato in capo del servizio . e rese esecutorie dal giudice di pace .

Pisposizioni Generali ,
786 Art, 109. Le misure decimali saranno solo in uso nella percezzione dell’Octroi p
757 Art. 110. Cunformejall’articolo 17 del decreto delli 8 Febbrajo rfirz (241) li 

registri che servono alla percezione dell'Octroi non saranno sottoposti che al 
bollo dei diritti riuniti .

758 Art. ili. In tutti li casi non preveduti nel presente , si avrà relazione al de<? 
creto portante regolamento generale delli 17 Maggi » 1809.

Per spedizione conforme il Ministro delle Finanze .
Firmato - Il JJuca di Gaeta .

tiSop Vedi Obbligazioni dal n. 21 al 25.
(2«o> Esecuzione di sentenze .
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Capitoli 
di perce

zione

Oggetti
Sottoposti al Dazio

Misure e Pesi
Francesi

.Vino ed Aceto in cerchi Hectrolitro
Detto-in bottiglie - - Litro
Mosto ( Vituange ) - - Hectrolitro

Bevande Acquavite in cerchi al di
F Liquidi sotto di 22gradi - -

Detta in cerchi di 22 gradi
Hectrolitro

e al di sopra - - - Hectrolitro
Acquavite di ogni specie e 

liquori in bottiglie -
Bovi ------

Litro
Per testa

Vacche - - - - - 
Giovenchi al di sotto di due

Idem'

anni ------ Idem
Vitelle _____ Idem
Buffale maschi e femmine Idem
Vitelle bufaline - _ - Idem

Gomme- Castrati ----- Idem
stillili Pecore , Agnelli e Capretti Idem

Abhacchj ----- Idem
Porci _ - _ - _ J (leni
Porci da latte _ _ - Idem
Gallinacci - - - _ Per testa
Capponi, galline e pollanche Idem
Pollastri ----- Idem
Carne spezzata,fres. 0 salata Kilogramma
Pesce secco 0 salato Idem
Formaggi stranieri - - - Idem

l Fieno ------ Per carro di ioiKi.
Foraggi Paglia -----

Biada ------
Idem 

Hectolitro
Legna da ardere - - Stero
Idem ------ Carico di cavallo
Idem - - - — - - Carico d* asino

Comhu- Fascine ----- Per caretto
Stillili Carbone ----- Soma di ioi Kil.

01 0 di oliva — - - Hectolitro
Morchia (Folio - - - Idem
Cera vergine - - _ - Kilogramma
Detta in grana - - - Idem

' Calce viva - _ _ - Per carro di roiKi-
Materiali Tegole , canali e mattoni Per carro

Grano- _ - . _ - Hectolitro
Riso ------ Kilogramma
Zuccaro-in pane - - Idem*
Detto in grana - - - Idem
Caffè e Cacaos - _ _ Idem
Pepe e Garofani • — — Idem

Oggetti
Cunepa grezza - - - Idem.
Detta pettinata - - - Idem

Diversi Lino lavorato 0 no - - Idem
Ferro in verghe - - - Idem
Latta ------ Per foglio
Stagno ----- Kilogramma
Piombo ----- Idem
Rame - — — — - Idem
•0 Itone ----- Idem

Dazj da 
perce
pirsi

Misure e Pesi 
Romani.

Dazj da 
perce
pirsi

ir. c. Barili di 32 boc. ossia 58 litri
3 65 e 34 centilitri 2 i3

10 Bottiglia IO
2' 43 Barile di 58 li tri e 54 centilitri I 42

34 5o Barili di 58 litri e 34 centilitri 20 l3

4r 4o Barile di 58 litri e 34centilitri 24 16

So 1 Bottiglia 3e
4o Per testa 40
Sa 10 Idem 32 IO

25 idem 25
17 idem 17
20 idem 20
IO idem IO
2 67 idem 2 67
I 80 idem I 80

80 idem 80
13 5o idem i3 5o

I idem I
3o Per testa So
IO idem IO
o5 idem 05
3o Per libbra IO
3o idem IO
3o idem IO
80 Per carro di libbre 3oo. 80
3o idem 3o
So Sacco di mezzo nibbio 75
4o Passo di steri 2 1/2 I
20 Carico di cavallo 20
Io Carico d’asino IO
45 Per carretto 45
7° Soma di libbre 3oo. 7°Barili di 28 borali ossia 57.

5 22 litri e 48 centilitri. 3
2 61 idem i 5o .

25 Per libbra 083
4© idem i3_l
60 Per carro di libbre 3oo 60 3

I 60 Per carro I 60
Per rubbio di libre 640. ossia

37 a§4- litri I IO
°9 Per libbra o3
48 idem 16
3o idem IO
Gò idem 20
45 idem i5
06 idem 02
°9 idem* o3
12 idem 04
04 idem or —
05 Per foglio o5 3
3o Per libbra 10 •07-i idem 02 T3o idem IO
45 idem ■15.
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0 F FERTA DI PAGAMENTO
Vedi - deposito dal N.° 49 -, al 55.

OFFE'SE A FUNZIONARI
Come si puniscano - Vedi - Giudice dal N.# 55 , al 63.

officiali
MINISTERIALI - Vedi - Giudici m.
MUNICIPALI - Vedi - Polizia Municipale .

Obbligo principale degl’officiali municipali.
Vedi Polizia Rurale N.° 8,9.

DI SANITÀ' - Vedi - Falsità N.°4I •> 42- 
Vedi - Calunnia N.° 18.

DI POLIZIA - Vedi - Corte di Giustizia Criminale N.'0 16, 19,20, 2?.
Vedi - Polizia dal N.° 13 , al 15- Polizia Municipale 

dal N.° 12 , al 16
Vedi - Morti N.9 8 , 9.
Sono sotto la vigilanza del procuratore generale della cor

te criminale , da cui vengono processali in caso di man
canza in officio - Vedi - Polizia dal N.° 13 , al 15.

Vedi - Furtivi.* i33.
DELLO STATO CIVILE- Vedi Morti.

OFFICIALI DI PORTO DI COMMERCIO.

PUBBLICI

Vedi - Matrimonio N.° 16, 17.
Vedi - Prevaricazione dal N.‘ 33 , al 36.

- Vedi - Prevaricazione dal N.° 1 , al 3 dal N.° 37, al 45»
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I Ordine dèlia Consulta straordinaria dei 19 Lu
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periali sull'organizzazione degrOfficiali di Porto 
di Commercio N. r

II Decreto Imperiale degl' n Marzo 1807 sugl' 
Officiali di Porto di Commercio dal N. 2 al 29.

Ili Organizazione degl’Officiali del Porto di Com
mercio dal N. 2 al io.

IV Funzioni degl’cfficiali di porto di commercio 
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V Rapporti degl'uffiziali di polizia dei porti, con

lé autorità superiori dal N. 2t al 24.
VI Stipendio degl'officiali di Porto dal N. 2.5 al 2g,
VII Titolo IV dell'ordinanza della mariha del me

se di Agosto 1681 intorno agl'obblighi , ed au
torità del maestro di spiaggia dal N. 3oal,56.

Vili Decreto Imperiale dei 10 Novembre 1807 
riguardante la pensione di ritiro degl’officiali di* 
porlo dal N. 3/ al 5o.

IX Vestiario degl'officiali di porto di commercio - 
Remissive N. 5r.

I.
Ordine, della Consulta Straordinaria dei 19. Luglio 1809.

La Consulta Straordinaria ec Ordina .
1 1 Decreti Imperiali de’ti. Marzo, e io. Novembre 1807. relativi alla1

organizzazione degl Officiali di ¡.torto commercio , ed alle loro pensioni di1 
ritiro , e g obilazione saranno pubblicati per mezzo del bollettino ..
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Veereto Imperiale degl" i . filtirzo 1807.
2 NAPOLEONE Imperatore de'F' anòesi * Italia ec,

.Sul rapporti? «lei nostro Ministro dell’Interno .
Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto appresso .

TI COLO 1. Organizzazione degl' Officiali di Porto dì Commercio .
3 Art. 1. G¡’officiali di porto creati d^lla legge dei y. Agosto >791. saranno di

stribuiti nella seguente maniera.
Art. a. Vi saranno nei principali porti marittimi dei Capitani , e dei lenenti di 

poi lo il numero de’quali sarà determinato , secondo l'esigenza del servigio .
4 Ciascuno di questi gradi sarà diviso in due classi .
Art. 3. Nei porti , seni, e rade d'un ordine inferiore , saranno stabiliti dei mae* 

stri di porto , che saranno divisi in tre classi .
5 Art. 4. Nessuno potrà essere nominato Capitano , 0 Tenente di porto se non 

ha l'età di 3o. anni , se non ha 10. anni di navigazione effettiva , dei quali 4. 
nella marina dello stalo .

6 Art. 5. Nessuno potrà essere nominalo Maestro di porto , se non ha parimen
ti l’età di 3o. anni, se non ha 10. anni di navigazione effettiva , e d'altronde 
non è munito di un certificato di capacità , vidimato dalla Prefettura marittima.

7 Art. 6. (Capitani , e Tenenti di porto sai anno nominati da noi sul rapporto 
del nostro ministro dell’interno .

8 Art. 7. L maestri di porto saranno nominati dal nostro Ministro dell’interno .
9 Art. 8. Potranno essere nell’estensione dell’impero , cioè:
Capitani di prima Classe - 10 Maestri di Porto di prima Classe - 3z
Capitani di seconda Classe - 10 Maestri di Porto di seconda Classe- 27
Tenenti di prima Classe - i5 Maestri di Porto di terza Classe - 4^
Tenenti di seconda Classe - i5

10 Art. 9. Essi saranno impiegati, e classati secondo il il quadro annesso al pre
sente Decreto , e suscettibili d'avanzamento , anche senza cangiamento di 
domicilio . “

TITOLO IL Funzioni d gl' Officiali di Porto di Commercio .
li Art. io. Gl’uffiziali di porto saranno tenuti di mantenere la sicurezza , e la pro

prietà nei porli, e rade , ove essi sono delegati , e di mantenere l'ordine , all’ 
ingresso, alla partenza , e nel movimento dei bastimenti di commercio .

42 Art. 11. A tale effetto essi assegneranpo a ciascun bastimento il posto che con
viene alle sue operazioni, ve lo faranno legare solidamente, ed invigileranno 
al carico, e scarico di savorra, dimodoché siano fatti con le precauzioni pre
scritte per impedire gl’ ingombri, o i depositi fuori dei luoghi a ciò de
stinati (1).

13 Art. >2. Essi invigileranno alla sicurezza di tutti li bastimenti ondeggianti, 
prescriveranno le misure che possono assicurarla , e diriggeranno i soccorsi da 
recarsi ai vascelli naufragati, o in pericolo .

>4 Art. i3. Faranno osservare sugl’arginl , piazze, o cantieri che vanno a ter
minare, o che appartengono ai porti i regolamenti stabiliti per mantenervi la 
proprietà , e assicurare la libertà , e la felicità dei movimenti commerciali.

(1) .Ordinanza del 1681.
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15 Art. »4. Eserciteranno una vigilanza assidua sopra tutti i falliche tendono a» 

compromettere il mantenimento , e la conservazione de gl’argini, scoli , baci
ni , moli, pescaje, rade, ed in generale tutti li stabilimenti marittimi (2) .

16 Art. 15 Essi stenderanno dei processi verbali contro tutti coloro , che nelle 
differenti circostanze sopra espresse si fossero resi colpevoli di qualche de
litto, e l’applicazione delle pene, o multe pronunziate dai regolamenti sa
rà proseguita per loro diligenza, o presso i Consigli di Prefettura, o pres
so i Tribunali .

17 Art. 16. I Capitani , Tenenti, o Maestri di porto saranno parimente tenuti a 
mantenere la polizia tra i piloti, nei porti specialmente , nei quali non esisto
no uffiziali delegati alla direzione dell’arte della navigazione , e in questo caso 
essi richiederanno i piloti locatim i per condurre i bastimenti al mare , gl’anco- 
ratori , gomeoieri , ed altri dei quali il servizio fosse necessario al porto , o 
assegneranno fra loro l’ordine del servizio .

18 Art ij Essi fa'anno scandagliare , secondo il bisogno delle località, e tante 
volte , quanto sarà necessario i fiumi navigabili, presso l’imboccatura dei quali 
essi si troveranno situati, e terranno registro delti scandagli ..

19 Art, 18. Essi assisteranno , al varamento dei bastimenti di commercio , faran
no tutte le disposizioni necessarie perchè queste manovre non cagionino alcun’ 
accidente, e non siano impacciate dagl’oggetti circonvicini .

20 Art. »9. Essi saranno tenuti di obbedire alle richieste che verranno loro fatte 
dagl’ingegnieri civili , e militari per la conservazione dell’opere che si fanno 
nei porti, o per il buon’ordine dei lavori di mare, essi si uniformeranno per 
il di più delle loro funzioni a ciò che è prescritto nel Lib. 4. Tii. 2. dell' Ordi
nanza del 1681.

TITOLO III,
Rapporti de§rUffiziali di Polizia dei Porti con le Autorità. Superiori.

21 Art. 20 Gl’utfiziali de’porti saranno sottoposti all'autorità respettiva dei no
stri ministri dei Dipartimenti della marina . e dell'interno .

22 Art. 21 Essi sono sottoposti all'amministrazione della marina , e sotto gl’ordi- 
dini dei Prefetti marittimi , Comandanti dei porti , e rade , e Commissari di 
marina . per tutto ciò che riguarda la conservazione de'bastìmenti dello stato , 
la 1 ibertà dei loro moti, l'arrivo, partenza, soggiorno nei porti, di tutti glr 
oggetti d’apprivisionamento , o d’armamento destinati alla marina militare.

23 Art. -21 Essi saranno tenuti in conseguenza di fare immediatamente all’ammi
nistrazione della marina il rapporto degt'avvenimenti di mare , dei moti dei 
bastimenti da guerra , e di tutti li fatti accaduti a loro notizia , e che potessero' 
interessare la marina imperiale .

24 Art. z3 In tutte le altre funzioni che sono loro attribuite dal presente Decre
to , essi sono sottoposti aH'amministrazione dell’interno , e subordinati, agl’or- 
dini dei Maires, Sotto-Prefetti, e Prefetti ..

(2) Ordinanza del 1682.
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TITOLO IV Stipendio degl'Ufficiali di Porto,

?5 Art. 24 Listipendj sono fissati come siegue : Franchi
Capitano di prima Classe - a4oo
Capitano di seconda Classe - 1800
Tenente di prima Classe - - - i5oo
Tenente di seconda Classe - 1209
Maestro di Porto di prima Classe - 900
Maestro di Porto di seconda Classe - - 600
Maestro di Porto di terza Classe da 100. fino a - 5 0

26 Art. z5. GrLffiuiali di porto saranno pagati sul prodotto del mezzo dazio di 
tonnellaggio, sui regolamenti del ministro deil’interno .

27 Art. 26 Coloro che sono in questo momento in attività , potranno essere man
tenuti , quantunque non abbiano adempiute le condizinni prescritte dagl’Ar- 
ticoli 4 , e 5. del Titolo I.

28 Art. 11. I loro stipendi saranno liquidati a partire dal 1®. Messidoro Anno X. 
fino al momento in cui la nuovà organizzazione sarà in attività , e pagati per 
quello che restasse ancora dovuto, sui prodotto del semidazio del tonnellaggio»

29 Art. 28. 1 nostri ministri dell'interno , e della marina sono incaricali deiFese- 
cuzione del presente Decreto .

VII.
Ordinanza della filarino del 1681.

30 Art. 1. II maestro di spiaggia presterà giuramento in mano del Tenente , e fa
rà registrare la sua commissione alla Cancellarla dell'Ammiragliato del luogo 
del suo stabilimento .

Si Art. 2. Egli avrà cura di far disporre , e fermare i vascelli nel porto ; invigi
lerà a tutto ciò che concerne la polizia delle spiaggie . porti, e rade, e farà 
dare per ragione di questo tutte le assegnazioni necessarie .

Sa Art. 3. Sarà tenuto in mancanza del capitano del porto allorché vi saranno dei 
nostri vascelli nella rada di fare le necessarie sentinelle intorno ai bacini, e di 
dormire tutte le notti a bordo dell'ammiraglio .

( 33 Art. 4* Impedirà che sia fatto di giorno , o di notte aloun fuoco nei navigli , 
barche , e battelli, ed altri bastimenti mercantili ancorati , o legati nel por
to , quando vi saranno dei nostri vascelli.

34 Art. 5. Indicherà i luoghi addattati per scaldare i bastimenti , spalmare i cor- 
daggi , lavorare ai racconciamenti, e calafati, e per caricare , e scaricare di 
savorra i vascelli , ed avrà cura di stabilire , e mantenere i fuochi , segnali, e 
indizj ne’luoghi necessari , secondo l'uso , e la disposizione dei luoghi .

35 Art. 6. ingiunghiamo al medesimo di visitare una volta al mese, e tutte le 
volte che vi sarà stata tempesta i passaggi ordinar] dei vascelli , per rico
noscere se i fondi hanno cenziato , e di farne il suo rapporto aH'Ammiraglio, 
sotto pena di 5o. lire di multa per la prima volta , e di destituzione in caso 
di recidiva .

36 Art. 7. Egli potrà tagliare in caso di necessità li canapi che i maestri, o altri 
che essendo nei vascelli , ricuseranno di allentare , dopo le ingiunzioni verba
li , che egli ne avrà loro fatte , e reiterate .
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Vili.

37 Decreto Imperiale dei io. Novembre 1807. 
NAPOLEONE imperatore de'Francesi, Re d’Italia ec. 
Sul rapporto del nostro Ministro dell’interno .
Sentito il Consiglio di Stato .
Abbiamo decretato , e decretiamo quanto appresso .

38 Art. 1. Gl’uftìziali di porto di qualunque grado, avranno diritto aduna pen
sione di ritiro nel Dipartimento dell’interno .

09 Art. 1. Questa pensione non potrà eccedere 960. franchi per li Capitani di 
prima classe ; 7 20. per li Capitani di seconda classe ; 600 per li Luogotenen
ti di prima classe ; 4^o. per li Luogotenenti di seconda classe ; 36o. per li 
M aestri di porto di prima classe; a^o. per i Maestri di porto di seconda classe , 
e li due quinti dello stipendio dei tre ultimi anni per i maestri di poito di 
terza classe .

4o Art. 3. Saranno dibattute sulle pensioni di ritiro da accordarsi agl’officiali dì 
porto, quello che avessero potuto ottenere dal ministero della marina , o da qua
lunque alito dipartimento per servigj resi avanti alla loro nomina all'impiego 
di uftìziali, o maestri di porto , in conseguenza gl'uffìziali di porto saranno ob
bligati di dare , allorquando saranno posti in ritiro un certificato del ministro 
della marina , che faccia fede che essi non hanno pensione di ritiro , o che e.si 
ne hanno una di cui la somma sarà indicata .

4> Art. 4. Le vedove degl’uffieiali di porto che saranno morti in attività di servi
zio a datate dalla nuova organizazione prescritta dal nostro decreto dei 10 ivi a - 
zo 18 >7 , potranno ottenere una pensione di alimenti, che sarà il terzo di quel
la che i loro mariti avrebbero potuta avere all’epoca della loro morte , ap li- 
cando al regolamento di questa ultima pernione le disposizioni degl’artic li 2. e 
e 3 del nostro presente decreto .

4’1 Art. 5. A datare dal giorno in cui fu messo in attività il nostro decreto dei 10. 
Marzo 18. 7. che organizza gl’ufficiali di porto , sarà fatta una ritenzione del 
tie per cento -»ugrappuntamenti degl’officiali di porto di qualunque grado per 
formare un fondo destinato al pagamento delie penzioni di questi uftìziali , e 
delle loro vedove .

43 II prodotto di questa ritenzione sarà versato nella cassa d’ammortizzazio
ne che ne terra un conto separato di capitali , e frutti .

4+ Art. 6. A contare dal medesimo giorno sarà prelevato annualmente sui fondi 
del semidritto di tonnellagio una somma di 10. mila franchi per forma'e il pri
mo fi ndo delle penzioni da accordarsi a quegl’officiali dei quali la giubilazio
ne non potrà essere differita •

45 Questo fondo saià versato parimenti alla cassa di ammortizazione , e si 
estenderà a misura della morte degl’individui compresi nelli stati approvati da 
noi, allorché d’altronde tutti gl’uffiziali di porto, incapaci di servire nella nuo
va organizazione saranno stati posti in ritiro .

46 Art. 7. ÌNonavran diritto ad una penzione di ritiro quegl’uffiziali di porto , che 
giudicati ancora in stato di servire, non accettassero ¡1 posto che fosse loro af
fidato nella nuova organizzazione.
Dizionario Tom,V* 49
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47 Art. 8. I servizj degTuffìziaH di porto nella marina , o altro dipartimento sa

ranno contati per la liq-idazione delle loro pensioni , nel dipartimento dell'in
terno, nella stessa maniera che lo sarebbero nel dipartimento della marina , e 
conforme alla deliberazione del governo degl' ìi. Fruttidoro anno undecimo .

48 Art. g. Tutto ciò che non é regolato dal nostro presente decreto , lo sarà con
forme alle disposizioni del nostro decreto dei 7. Fruttidoro anno XII. relativo 
alle penzioni degi’ingegnieri , e delle loro vedove.49 Art. io. 11 nostro Ministro dell’interno , e quello del Tesoro pubblico, sono 
incaricati dell’esecuzione del pi esente decreto, ciascuno in ciò che lo risguarda.

Sottoscritto - NAPOLEONE.
5i Vestiario degli Officiali di porto - Vedi - Vestiario Num. 27. 
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I.

COPICE PEPALE TITOLO II. CAPO I. SEZIOPE 1.

I. Uccisione, Assassinio , Parricidio , Infanticidio , Avvelenamento.

i Art. 295. L’omicidio commesso con volontà è qualificato per Uccisione (1). 
a Art. 29Ó. Ogni uccisione commessa con premeditazione , o con agguato, è 

qualificata per assassinio (2) .
3'^Arf. •¿y']. Consiste la premeditazione nel disegno formato prima delVaz’one , 

di attentare alla persona di un individuo determinato , o anco di colui che sarà 
trovato , o incontrato, quando ancora questo disegno fosse dipendente da qual
che circostanza, o da qualche condizione .

4 Art. 298. Consiste ¡'Agguato nejl’aspettare più, o meno di tempo, in uno , 
o diyersi luoghi , un'individuo, o per dargli la morte , o per esercitare su 
di lui atti di violenza .

5 Art. 299. E’qualificata per Parricidio l'uccisione del Padre , 0 Madre legitti
mi , naturali , o addottivi , o di ogni altro ascendente legittimo (3) .

6 Art. 3o. E’ qualificalo per Infanticidio l'uccisione di un bambino nato di 
fresco (4.) ,

<i) Il p ù grande dei misfatti contro te persone è 
quello di togliergli la vita , e questo fu il primo che 
insanguinò il mondo nel suo nascere, perciò il legi
slatore trovasi costretto per respingerli, o per pre
venirli incidere in grossi caratteri le minaccianti 
tavole dei castighi , e delle pene ; ad effetto però 
che l'uccisione sia un misfatto , conviene che sia 
volontaria.

(2 Allorché l’uccisione di un uomo è consuma
ta con riflessione , meditata, calcolata anticipatamen
te , preceduta da minacele , e iattanze; o commes
sa con insidie viene dalla legge qualificata per as
sassinio , e punita con la pena dol taglione cioè del
la m rie . Qualunque altra pena, per quanto rigo
rosa si fosse non sarebbe a sufficienza repressiva , 
e produrrebbe il più delle volte 1'impunità, Senza 
questa pena potrebbe soddisfarsi l'odo , o la ven
detta di un vile giuocando se può servirsi di tai 
termini ) a giuoco troppo disuguale contro il citta
dino di cui si meditasse la morte ; mentre l'uno 
metterebbe a rischio la libertà soltanto, e l'altro la 
vita .

(3) Ributta la natura il solo pensare che possa 
darsi un figlio si perverso che s'imbratti le mani col 
sangue de'suoi genitori, e perciò ancorché il parri
cidio sia stato commesso senza premeditazione , o 
insidie , lungi dall'essere punito con pena minore dell’ 
assassinio, merita lina pena più forte. In fatti pres
so li Romani ii colpevole era condannato al più ter
ribile supplizio. Collocando questa legge nella stes
sa linea il padre, e madre adottivi, e li genitori 
legittimi rende omaggio alla paternità legale conso
lante immagine della paternità effettiva e consagra

questa granfie , ed utile lezzione di morale , che II 
legami della riconoscenza non devono essere meno 
sagri di quelli della natura. In fatti il Codice Na
poleone ha consagrato ciò con diverse disposizioni ■ 
Secondo l’articolo 349 < Vedi adozione N. g. i ,, i'oh 
bligo naturale che continuerà ad esistere fra l’ad- 
dottato, e li suoi genitori di somministrarsi gl’ali- 
menti nei casi determinati dalla Legge , sarà consi
derato come comune all'adottante, ed all'adottato, 
l’uno verso dell'altro ; Aggiungasi che l'articolo 35o 
( Vedi adozione N. io. ) accorila all’adottato , sulla 
successione dell'adottante ti stessi diritti che appar
tengono al figlio nato da matrimonio . La maggior 
parte de'legisfatori penetrati dall’enormità di questo 
delitto hanno anco immaginato di rendere più ter
ribile l'ultimo supplizio con cui lo puniscono, han
no cercato di accrescere la morte, come se la 
morte sola non fosse un'assai grande espiazione dell’ 
abuso del beneficio della vita; Sebbene il nostro Co
dice prescriva pene, e non tormenti, pure ammet
te una sola eccezzione contro il parricida, appun
to perché il parricidio stesso è un'eccezzione all' 
ordine dei misfatti ed ha giustamente deciso che 
per punire la mano che ha percosso il seno pater
no, si può mettere fuori della legge comune , quel
lo che si è collocato fuori della natura .

(4) Questa scelleraggine resa cosi comune dalla 
depravazione de'costumi ha in questi ultimi tempi 
ottenuta una scandalosa impunità. La falsa filantro
pia , senza ardire di cancellarla dalla lista dei mi
sfatti, sembrava accordargli qualche scusa in favo
re di un sesso debole, e dominato dall'opinione, 
come se , qualunque sia la severità dei giudizj pro-

* 49
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7 Art. 3oi. E’qualificato per avvelenamento ogni attentato alla vita di una per

sona per via di sostanze che possono dare la morte , più, o meno prontamen
te in qualungue maniera siano state impiegale, e apprestate , e qualunque ne 
siano state le circostanze (5) .

8 Art. 3o'2. Ogni colpevole di assassinio , di parricidio, d'infanticidio, di av
velenamento , sarà punito colla morte , senza piegiudizio della disposizione 
pai (¡colare contenuta nell’Art. i 3. rispetto al parricidio (6) .

9 Art. 3o3. Saranno puniti come colpevoli di assassinio tutti li malfattori, qua
lunque sia la liti o denominazione , li quali per ¡’esecuzione dei loro misfatti, 
impiegassero tormenti, o commettessero atti di barbarie (7) .

10 Art. 3o4> La uccisione importerà la pena di morte , quando avrà preceduto, 
accompagnato , o seguitato un altro misfatto (8) .

11 In ogni altro caso il colpevole di uccisione sai à punito con la pena dei la
vori forzati a vita (9) .

§. 2. Aliriaecie
12 Art. 3o5. Chiunque avrà minaccialo, con un foglio» anonimo, 0 soscritto, 

l'assassinio , l'avvelenamento , o qualunque altro attentalo contro le persone , 
attentato che meritasse la pena di morte , dei lavori forzati a vita , o della de
portazione , sarà punito con i lavori forzati a tempo nel raso che la minaccia 
fosse stala falla con ordine di depositare una somma di danaro in un luogo indi
calo, o di adempire a qualunque altra condizione (io) .

oun ciati sulla perdita irreparabile dell'onore si po
tesse non collocare al primo rango dei misfatti quel
lo che soffoca l’amore dei figli , e la sollecitudipe 
per la loro conservazione , il più generale dei sen
timenti di cui la natura abbia favorito tutti gl'esse- 
ri . Giustamente adunque le nostre leggi han collo
cato nella s'essa categoria l'infanticidio , dell’as
sassinio . Convien rammentarsi che la qualifica di 
assassinio è data ad ogni uccisione commessa con 
premeditazione . Ora è impossibile che l’infantici
dio non sia premeditato ed è impossibile che sia 
l’effetto subitaneo della collera, e dell’odio , giac
ché un fanciullo lungi dall’eccitare tai sentimenti, 
non può inspirare che quello della pietà . Egli è fuor 
di stato di difendersi , fuori di stato d'implorare 
soccorso, e per questo solo deve essere più spe
cialmente protetto dalla legge . Per ricevere coloro 
de’quali non può aversi cura, seno a bella posta 
istituiti gl’ospizj ; Per conseguenza in tutti i rap
porti 1 infanticidio è un atto di atroce barbarie; ed 
ancorché fosse talvolta il frullo delle sregolamento 
dei costumi, non può trovare indulgenza in una le
gislazione che n’è la protettrice .

(5) Jl Veneficio è un positivo assassinio, poiché 
necessariamente suppone un disegno ar.teriore; egli 
è d'altronde di tutti i delitti il più vile frai più 
atroci; t'ancora più terribile ne'suei effetti dell'as
sassinio medesimo, perchè spesso inviluppa una fa
miglia nei preparativi di morte diretti contro un so
lo de'suoi membri ; egli è più pericoloso ne'suoi mez
zi per la muli iplicilà delle combinazioni omicide in
ventate dall'uomo, o derubate alia natura, e per 
la facilità di preparare , di consumare l'attentato , 
® di. nascondere la traccia del suo autore. Sempre

si presume che il colpevole abbia voluto dare la 
morte, anco allora che la mancanza di quantità, • 
di qualità delle sostanze apprestate , la forza del 
temperamento, i soccorsi dell'arte, o altre circo
stanze straniere al colpevole hanno salvalo l’ogget
to del suo misfatto.

(6) Veggasi il titolo - P&ne N. 12 , i5.
(7. Erano altra volta più rari, ma ora sisono re

si comuni non solo nella Francia, ma fino nei no
stri Stati Romani una specie di malfattori, pren- 
dansi pure con qual denominazione si voglia , che 
per eseguire la lor sete di ruhberie impiegano tor
ture , 0 alti di barbarie ; Questi individui, ai quali 
nulla costano li più orribili mezzi , purché giunga

no alla, lor mela, e che portano la desolazione , ed il 
terrore J er tutto , ove si trovano, non possono trat - 
tenersi che col timore deH’ultimo supplizio .

(8; In questo caso pel concorso di circostanze che 
reciprocamente si aggi avano, e che divengono spa
ventose , non basterebbe una pena inferiore per tran- 
quillizare la società .

<9 Quantunque l’omicidio dia la morte , come 
l'assassinio, presenta però meno col abilità ne'suoi 
motivi, meno atrocità ne’suoi mezzi , e subito che 
non è il risultalo di un diseguo formalo prima dell’ 
azione, subito che non presenta alcuno dei caratte
ri de'quali abbiamo parlato nelle preced nli note , 
egli é senza dubbio meno grave detl'assassinio , e 
in conseguenza non deve importare la stessa pena , 
altrimenti più non sussisterebbe frai delitti, e le 
pene quella giusta proporzione che non saprebbe os
servarsi con troppa attenzione, nè quella gradazio
ne che nè è la necessaria conseguenza .

(io) Non basta di difendere la vita dei ciliaxlin
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13 Art. 3o6. Se questa minaccia nofi fu accompagnata da alcun comando , o con

dizione , la pena sarà la prigionia non minore di due anni , nè maggiore di 
cinque , ed4 un’ammenda di cento a seicento franchi (i i ).

14 Art. 307. Se la minaccia fatta con ordine , o sotto condizione è stata verbale, 
il colpevole sarà punito con una prigionia di sei mesi a due anni, e con un am
menda di venticinque a trecento franchi (iu) .

15 Art. 3o8. Ne’casi preveduti nei due precedenti articoli il colpevole potrà inol
tre esser messo per Decreto , e sentenza sotto la sorveglianza dell’Alta Poli
zia , per un tempo non minore di cinque anni , nè maggiore di dieci (i3) .

SEZIONE il. Ferite., colpi volorilarj, non qualificati per uccisione, ed 
altri misfatti., e delitti volonlarj.

16 Art. Sarà punito con la pena del rinehiudimento chiunque avrà ferito , o dato 
colpi , se risultò da questi atti di violenza una infermità , o impotenza di lavo
ro personale per più di venti giorni (14) •

con tutte le garanzie che può offrire la legge, bi
sogna ancora proteggere la loro sicurezza preve
nendo quei mioaccievoli intimi sottoscritti, o ano
nimi , coll'aiuto de'quali i briganti giungono ad at
terrire il pacifico cittadino che per redimersi da so
miglianti ingiunzioni si assoggetta alle con lizioni che 
gli vengono dettate, e deposita ciò che gli viene do
mandato per riscattare le sue proprietà minacciate , 
e la sua vita posta in pericolo .

(ir) Le leggi non aveano per il paasato prevenu
to questo genere di misfatto, fuofìchè'nel caso d'in
cendio ; Punivano can la stessa pena la minac
cia verbale , e la minaccia sir tta , e non pre
vedevano il caso , in cui l'autore della minaccia vi 
avesse aggiunti ordini, o condizioni; La presente 
Legge è più giusta, e completa , abbraccia nella sua 
previdenza , non solo le minaccie d'incendio, ma 
quelle eziandio di assassinio , di avvelenamento , d'uc- 
cisione, e di ogni altro attentato ; Distingue i! caso 
in cui la minaccia è unita all'ordine di depositerò 
una somma di denaro, o di prestarsi ad altra in
giunzione, dalle circostanze in cui la minaccia non 
sia accompagnata da ordine, o condizione.

(t2i La presente Legge non confonde le minaccie 
scritte con le verbali. In quest'ultimo caso non le 
punisce, se non quando sono accompagnate da or
dini, o sono condizionate . La semplice minaccia 
verbale, se non ha il carattere distintivo di preme
ditazione, o d'intenzione criminósa , non è soggetta 
a pena, perché viene riguardata c me un insigni.i- 
cante iattanza , come un effimero prodotto, e sen
za conseguenza della vivacità, e deU'irreflessione.

(i3) Anco nei casi per altro ne'quali le minaccie 
sono punite per semplice via correzionale , possono 
i colpevoli venire rimandati sotto la sorveglianza dell' 
alta polizia ; Questa facoltà lasciata ai Giudici , gl' 
impone il dovere di esaminare sino a qual punto 
siano pericolosi questi individui, sia per l'abituale 
loro vita , sia per le loro relazioni .

(i4 E'difficile , in questo , come in altri fatti cri- 
min si d'apprezzare la giusta misura della gravità del 
mi fatto e-della perversità dell'autore Limitato è 
il numero delle pene , e sono cosi variate le grada
zioni dei misfatti", quanto quelle dei car atteri: molto

vi è a dire su queste materie, e molto a supporre; 
Non converrebbe lasciar nulla a supporre , ed è ir q- 
possibile di tutto dire. Li questa penosa alternati
va comandata dalla natura del soggetto , e dai limi
ti dello spirito umano è convenuto al moderno legi
slatore di posare alcuni materiali su di una strada 
impossibile a tracciarsi , e riunire le specie , e le in
numerabili loro varietà ad alcuni punti fissi, ad al
cuni principi generali, mentre la coscienza , e le co
gnizioni dei Giudici faranno il resto . La gravita di que
sto delitto deve sul principio determinarsi dagl'effetti , 
o dall’intensità delle ferite, o dal risultato della vio
lenza , e questa intensità non può misurarsi, se non 
dal numero dei giorni della malattia della persona 
m dirottata , o dal tempo in cui è stata impedita d'ap
plicarsi ad un lavoro personale Sarebbe a desiderar
si che si fossero potute graduare le pene del colpe
vole sui gradi della sofferenza della vittima ; L’as
semblea costituente nel" suo codice pubblicato l’an
no 1791 strascinata da questa seducente idea avea 
assegnate differenti pene , allorché la persona mal
trattata si fosse rotta una , o entrambe le braccia , le 
gambe , le coseie , ed avea, per cosi dire seziona
to il corpo umano-, e posta una tariffa alla priva
zione d'ognuna delle parti che lo compongono ; l’at
tuale legge abbraccia queste diverse speeie in un 
sol principio generale , castigando colla reclusione 
l'autore delle violenze che hanno prodotta una ma
lattia , o una impossibilità di lavoro personale per 
più di venti giorni . Siccome la reclusione tempora
nea può dai Giudici estendersi dai-cinque, alli de
ci anni, come quella dei lavori forzati da cinque a 
venti , non sembra questa pena sproporzionata col
la garanzia che importa di assicurare tutti i cittadini 
contro la violenza, e le vie di fatto. Più un po
polo è impetuoso , e caldo , più la legge deve pre
munirlo contro l'uso delia forza individuale, e ri
condurlo al Tribunale della pubblica forza : Non si 
parla neppure di quei falsi bravi promotori di risse , 
e di disordini, perturbatori, e flagelli della società , 
ove si mostrano sempre pronti a sostenere le pre- 
tenzioni più ingiuste coi mezzi li più violenti, men
tre rispetto a costoro non saprebbe la legge essere
troppo rigorosa.
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17 Art. 3 io. Se il misfatto ricordato nell’articolo precedente è stato commesso 

con premeditazione , ©con agguato, la pena sarà quella dei lavori forzali a 
tempo (15),

18 Art. 3ii Quando le ferite , o i colpi non avranno cagionato alcuna infirmila, 
nè impotenza di lavoro personale della specie di cui si è discorso nell’Ai (¡culo 
309. il colpevole sarà punito con la prigionia di un mese a due anni, e con un 
ammenda di 16, a zoo franchi (16) .

19 Se vi è stata premeditazione , o agguato , la prigionia sarà di due anni 
a cinque, e rammenda di 5o. a 5oo franchi (17) .

20 Art. 312. Nei casi prescritti con gl’articoli 3oy , 3in, e3ii., se il colpe
vole ha commesso il misfatto contro suo Padre , o Madre legittimi , naturali , 
o addottivi, o altri ascendenti legittimi sarà punito nel modo che siegue .

21 Se l’articolo al quale il caso si riferisce, pronunzia la prigionia, e l’am
menda, il colpevole porterà la pena del rinchiudimento .

32 Se l’articolo pronunzia la pena del rinchiudimento , porterà essa quella
dei lavori forzati a tempo .

23 Se l’Ariicolo pronunzia la pena dei lavori forzati a tempo , porterà esso
quella dei lavori forzati a vita («8).

a4 Art. 3i3. I misfatti , e i delitti previsti in questa, e nella precedente Sezione 
se sono stati commessi in adunanza sediziosa , con ribellio ne , o ladroneccio , 
sono imputabili ai capi, autori, in-tigatori, o provocatori di queste adunan
ze , ribellioni , o ladronecci , li quali saranno puniti come colpevoli di questi 
misfatti , o di questi delitti, e condannati alla stessa pena di quelli che li 
avranno personalmente commessi (<9) .

<r5) II Codice del 1791 puniva di morte le ferite 
che aveano cagioaata una malattia maggiore di qua
ranta giorni, allorché fossero state commesse con 
premeditazione. 0 con insidie; La presente legge in 
questa circostanza non accresce la pena che coila- 
vori forzati a tempo . Questa disposizione è più sa
via, giacché l’autore delle violenze trova allora un 
interesse a risparmiare la sua vittima , e se la mor
te aspetta il colpevole in qualunque risultato dell’ag
gressione , egli produrrà la morte, perché la legge 
invita ad uccidere , quando l’uccisione non aggrava 
la pena .

<i6> Questa latitudine lasciata ai Magistrati mette 
in loro mani il rimedio della Legge, e supplisce ad 
una classificazione impossibile .

(17) L'Assemblea costituente nella Legge del 1791, 
nonprevidde il caso in cui le violeuze che aveano posto 
il ferito fuori di stato di lavorare per tempe minore di 
quaranta giorni, fossero state non ostante commesse 
con premiditazione , 0 con insidie: Questa lacuna, 
or più non esiste ; ed in fatti come mai potè con
cepirsi che la premeditazione la quale nel sistema di 
quei Legislatori avea una cosi terribile influenza sul
la natura della pena , quando le ferite erano gravi, 
non dovesse produrre altro effetto, allorché erano 
leggiere ? In materia di violenza , o di cattivi trat
tamenti , la premeditazione , e le insidie annunzia
no sempre nei loro autori un carattere dimalvaggi- 
tà calcolale, di perversità ponderate , che dà alla

loro azione una tinta più criminosa , e merita un ac
crescimento di pena.

(x3 La Legge dei 22. Luglio 1791. ponea diffe
renza fra le violnze commesse contro i vecchi , le 
donne, i ragazzi, quelle che sono dirette dagl'ap
prendisti contro i maestri , i compagni , gl'inservien
ti , quelle che sono state seguite da effusione di sangue. 
In tutte queste circostanze, la prigionia portata a 
sei mesi per li casi ordinari , polea nei suddetti ca-~ 
si estendersi al un anno. La presente Legge , rad
doppiando la latitudine della pena ha più sicuramen
te comprese tutte le varietà di questa specie di de
litto , distinte, e classificate dalle Leggi anteriori, 
e tutte quelle più numerose ancora che queste Leg
gi non aveano potuto comprandere in una nomen
clatura essenzialmente insufficiente; Questa Fa una 
sola eccezzione alla disposizione generale , e riguar
da i Figli che ofiendessero li loro genitori legittimi , 
naturali, 0 addottivi, ed altri ascendenti legittimi. 
Questi figli ingrati , colpevoli verso la natura , e la 
Legge subiranno la pena immediatamente superiore 
a quella che avrebbero incorsa Senza questa dop
pia offesa.

(19 -Questa solidarietà sembra a primo aspetto in 
opposizione col grande principio che tutti i misfat
ti, e delitti sono personali ; Ma quando si tratta di 
attruppamenti, di riunioni tanto numerose da po
tervi distinguere il carattere della sediz.one ; gl'au- 
tori, ed i provocatori sono le più colpevoli . La
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25 Art. 3i|. Chiunque avrà fabricato , o venduto stilletli, tromboni, o qua

lunque altra sorte d'anni proibite dalla legge , o dalle ordinanze di ammini
strazione pubblica sarà punito con una prigionia di sei giorni a sei mesi.

26 Quegli che sarà portatore di dette armi, sarà punito con un ammenda di 
16 a 200. franchi.

27 Nell’uno , e l’altro caso le armi saran confiscate .
28. II tutto senza pregiudizio di pena più, forte se v’è luogo , in caso di com

plicità di misfatto .
29 Art. 3i5. Oltre le pene correzionali delle quali si è parlato negl’articoli pre

cedenti, li tribunali potranno pronunziare il rimando sotto la sorveglianza 
dell’/iita Polizia per due anni, fino a dieci (20) .

30 Art. 316. Ogni persona colpevole del misfatto di castrazione , porterà la pena 
dei lavori forzati a vita .

31 Se n’é seguita la morte prima che spirassero quaranta giorni dopo com
messo il misfatto , il colpevole porterà la pena di morte (21) .

3a Art. 317. Chiunque con vivande, bevande, medicamenti, violenze, o con 
qualunque altro mezzo , avrà procurato l’aborto di una donna gravida , o eh’ 
ella v'abbia o nò acconsentito , sarà punito col rinchiudimento.

33 La stessa pena sarà pronunziata contro la donna che avrà da per se procu
rato il suo aborto , o che avrà acconsentito a far uso dei mezzi ad essa indicati, 
o apprestati a quest’effetto , se n’ è seguito l’aborto (22) .

34 I medici, chirurghi, ed altri officiali di sanità, come ancora li spezia
li , che avranno indicato , o somministrato questi mezzi , saranno condanna
ti alla pena dei lavori forzati a tempo , nel caso in cui avesse avuto luo
go l’aborto (z3) »

supposizione dell'impotenza della causa , e della nul
lità dei risultati . Cessa ogni dubbio, se ha avuto 
luogo l'aborto ; Il fatto allora discuopre la colpabili
tà de’suoi autori, ed in qualunque maniera l’abbia
no essi favorito , vengono puniti come la madre 
che avrà impiegato, o permesso che s'impiegassero 
de'mezzi per giungere a questo fine . Le Leggi Ro
mane abbandonavano alla morte li colpevoli di abor
to nel solo caso in cui il fanciullo avesse incomin
ciato a vivere Le antiche leggi Francesi mandava
no indistintamente al supplizio quella che avesse di
strutto un frutto vivente, o un germe senza vita, 
ed anche in alcune circostanze le madri che avesse
ro occultata la loro pregnanza. Si rilevi da ciò, 
quanto più mite sia la moderna legislazione .

(23 É' giusto che contro li Medici, Chirurghi , ed 
altri Officiali di sanità che avranno procurato alla 
donna li mezzi di’ abortire abbia luogo una pena più 
rigorosa; sono essi più colpevoli della donna stèssa , 
quando fanno uso per distruggerò di un arte che de
vono impiegar sollant per conservare-. Il Cancellie
re d'-dguesseaii riporta in questo proposito che lp— 
pocrate nel giuramento posto in fronte alle sue ope
re promette sollennemente- di non apprestare ad al
cuna donna- incinta verun rimedio che possa tarla 
abortire. Tal giuramento , dice esso , è seguito da 
imprecazioni comprovanti che questo misfatto era 
consideralo , come uno de’maggiori che potesse

moltitudine che seguita l'impulso che riceve è l'istro- 
mento, per di cui mezzo il capo ha scagliati li col
pi vibrati, ed allora è giusto che egli subiscala pe
na del misfatto , o del delitto che ha fatto com
mettere .

(20) E'otite che li Giudici possino assoggettarvi si
mili rei per un determinato tempo , perchè possa
no essere riconosciuti come perieoi si nella società. 
Questo rimando semplicemente facoltativo affidato 
alla saviezza dei Magistrati, e di cui faranno uso 
con qualche discernimento , e prudenza che li distin
gua non presenta inconvenienti, anzi può essere sor
gente d'infiniti vantaggi

(215 Non potea passarsi sotto silenzio trattandosi 
degl'attentati diretti contro le persone quella muti
lazione che se non toglie la vita , priva non ostan
te l'uomo dei- mezzi di trasmetterla II Legislatore 
non ha dovuto prendere in considerazione li moti
vi del colpevole perchè eguale è la sua crudeltà 
tanto se è stata eccitata dalla gelosia , o provoca
ta dalla vendetta , quanto se è stata riportata dal 
solo desiderio di accrescere ar nostri tempi , o ai 
nostri teatri la grazia delta melodia

22 Questo misfatto si aggira spesso sul timore, 
e quando non è consumato, oltreché la società non 
soffre alcun torto , è molto difficile di rilevare le
galmente un intenzione, quasi sempre incauta, un 
tentativo troppo spesso equivoco principalmente nella.
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35 Jrf. 3i8. Chiunque avrà venduto , o spacciato bevande falsificale contenenti 

inesc< lanze nocevoli alla sanità , sarà punito con una prigionia di sei giorni a 
due anni , e con un ammenda di 16 , a 5oo franchi.

36 Saranno prese , e confiscale le bevande falsificate che si fossero trovate 
appartenere al venditore, o a chi le spaccia (mq) •

SEZIONE IH. Omicidio , ferite, e, percosse involontarie', misfatti, e 
delitti seuscjili, e casi ne'quali non possono scusarsi Omicidio , ferite , e 
colpi che. non sono nè misfatti, nè delitti .

i. Omicidio , ferite, e Colpi involontarj .
07 Art. 3ig (hiuncpie per goffaggine, imprudenza, disattenzione, negligen

za , o inosservanza delle regole prescritte «vià commesso involontariamente 
un omicidio , o ne sarà stato involontariamente la causa , saia punito con una 
pi igionia da. tre mesi a due anni « e con un'ammeda da 5o, a 600 fi anchi (s5).

38 Art. 3‘zo. Se dalla mancanza di destrezza , o precauzione non ne risulteranno 
che ferite , o colpi , la prigionia satà di sei giorni a due mesi , e l’ammenda 
sarà da ¡6 , a 100. franchi .

<5, 2. Misfatti , e /delitti scusatili, e casi ne’quali non possono scusarsi.
3g Art. 3zi. L’uccisione, egualmente che le ferite , ed i colpi sono scusabili, 

se sono stali provocati con colpi , o violenze gravi contro le persone (26) .
4q Ari. 322. Li misfatti e delitti de’quali parla il precedente articolo , sono egual

mente scusabili , se sono stali commessi, respingendo di giorno la se-lata, o 
rottura di recinti, mura, o porte di una casa, odi un appartamento abitato ,
o de loro annessi 0

mettere un medico . Difatti , se la donna non tro
vasse con tanta facilità li mezzi da procurare l'abor
to , il timore d'esporre la propria vita , facendo uso 
di rimedj incogniti l'obbligherebbe spesso a differire 
il suo misfatto , e potrebbe in seguito restarne im
pedita dalli rimorsi .

124) Sono autori di un altro genere di attentato 
contro la vita coloro che spacciano bevande fal
sificate con mescolanze nocive alla salute, pubblici 
avvelenatori, che con ossidi metallici cercano di da
re il sapore del vino ai liquidi già caricati d'un colo
re prestato , e vendono in dettaglio il veleno, e la 
morte . L' fabbricatori di vini che si contentano di 
mescolanze più nauseanti al gusto che nocive alla 
salute non sono compresi in questa Legge, e la lo
ro mala fede non li rende punibili che dai Tribuna
li di semplice Polizia.

(25; Tale è il pregio in cui la Legge deve tene
re la vita degl'uomini che punisce l’omicidio , seb
bene dichiaralo involontario, allorché non è esen
te da fallo , sebbene estraneo al misfatto. Chiun
que che per effetto d" inosservanza de” regola
menti , per inesperienza , imprudenza , disat
tenzione , sbaglio , o negligenza avrà commesso, 
o cagionato involontariamente un omicidio, o qual
che ferita non sarà colpevole d’uccisione , presen
ta alla giustizia una coscienza monda del san
gue che avrà versato , ma questo sangue spar
so, sebbene involontariamieote , è quello di un uo
mo , e se non grida vendetta , domanda , ed 
otterrà un espiazione. In fatti la Corte Imperiale di 

Parigi nellAgosto 1812. giudicò che romicidio ben
ché involontario accaduto per colpa di colui che sul
la pubblica strada si fa innanzi per arrestare un ca
vallo scappato è sempre imputabile al conduttore 
che lo lascia fuggire, e costituisce il delitto contem
plato nel presente articolo ed in conseguenza con
fermò una sentenza del Tribunale di polizia Corre
zionale dei 6 dello stesso mese che avea condanna
to il nominato Pietro Orffier postiglione a tre mesi 
di carcere, ed a So, franchi di malta, solamente 
ristrinse a metà la penzione vitalizia di 4oo franchi 
accordata al padre, e Madre del defonto, e dichia
rò il proprietario del cavallo civilmente responsabi
le delle condanne pecuniarie.

(26 E' vero che possono essere scusabili le feri
te , le percosse , e l'omicidio stesso se sono state 
provocate da violenze capaci da spaventare un uomo 
ragionevole, e di farlo temere per la sua vita, ma 
è ben difficile di determ aare con precisione questo 
mezzo di scusa , perché deve variare secondo l’iso
lamento , la posizione , e le qualità fisiche . o mo
rali del colpevole di queste violenze , e della perso
na che la prova ; la Legge ne presenta alcuni esem
pi , non per altro che per abbracciare, e specifica
re nella sua previdenza li fatti che crede possino in
vocarsi in soccorso dell" accusato, e ciò per facili
tare ai giudici la soluzione delle questioni che loro 
verranno proposte ; giacché il Codice d'Istruzione 
Criminale già sanzionato per l'impero prescrive che 
non possa l'accusato proporre per scusa un fatto che 
non fosse dichiarato scusabile dalla Legge .
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Se il fatto è seguito di notte , questo caso é regolato coll’Art. 3zg.

Art. 3i3. Il Parricidio non è mai scusabile (‘27) .
Art. 3x4- L'uccisione commessa dello sposo sulla sposa, oda questa sul suo 
sposo non è scusabile , se la vita dello sposo , o della sposa che ha commesso 
l’uccisione non fu messa in pericolo nel momento stesso in cui Fuccisione ebbe 
luogo ( >8).

Nulla di meno nel caso di adulterio previsto nell’Art. 336. l’uccisione 
eotnmessa dallo sposo contro la sua sposa egualmente che contro il complice nel 
momento in cui li sorprende nel delitto in fragranti, nella casa maritale è 
scusabile (29) .
Art. 3z5. 11 misfatto di Castrazione , se è stalo immediatamente provocato de 
un violento oltraggio al pudore sarà considerato come uccisione , o ferite scu
sabili (So) .
Art. 3z6. Quando il fatto di scusa sarà provato .

Se si tratta di un misfatto che importi la pena di morte , o quella dei la
vori forzati a vita, 0 quella della deportazione , la pena sarà ridotta alla pri
gionia di cinque anni.

Se si tratta di qualunque altro misfatto , la pena sarà ridotta ad una pri
gionia di sei mesi a due anni.

in questi due primi casi, li colpevoli potranno inoltre essere messi per 
Decreto , o Sentenza sotto la sorveglianza dell’alta Polizia , per un tempo non. 
minore di cinque anni , nè maggiore di dieci .

Se si tratta di un delitto , essa sarà ridotta ad una prigionia di sei gior
ni, a sei mesi (3j) .

Omicìdio , Ferite, e Colpi non qualificati misfatti , nè delitti .
4rt. Non v’ha nè misfatto , nè delitto , quando l’omicidio , le ferite , e

i colpi erano ordinati dalla Legge , e comandati dall’autorità legittima .

(27) Il solo parricidio non è mai scusabile : Que
sta disposizione è conforme alla natura , ed alla mo
rale ; Non può infatti concepirsi la possibilità di un 
motivo scusabile per dare la morte a quello a cui 
si deve il beneficio della vita, e le attenzion; non 
meno preziose date alla fanciullezza, ed alla educa
zione. Il Religioso rispetto che si deve all'autore dei 
suoi giorni, o a quello che dalla Legge viene collo
cato nello stesso rango, impone il dovere di tutto 
soffrire più tosto che di portare sopra essi una sa
crilega mano.

<28) E' questa l’unica scusa che possa yenire am
messa riguardo a persone dal loro stato obbligate li 
vivere insieme , e di non risparmiare alcun sagrili* 
cio per mantenere fra loro una perfetta unione.

t2g Non potrebbero collocarsi nel numero delle 
provocazioni che possono rendere scusato un omi
cidio le ingiurie , ma vi sono delle aggressioni con
tro l'onore più irritanti di quelle che sono dirette 
contro la vita E'scusabile un marito offeso nell'og- 
getlo il più caro al suo onore, ed ai suoi affetti , 
che nel momento , in cui viene oltraggiato in pro
pria casa, sagrifica nelle braccia del misfatto l'adul
tera , e il suo complice ; si osservi che la Legge non 
scusa quest’omici iio che a due condizioni ; t. Se il 

Dizionario Tom. V.

marito t" ha commesso nell'istante ¡stesso, in cui ha 
sorpreso ['attillerò. Più tardi avrebbe avuto il tem
po di riflettere, ed avrebbe dovuto pensare di non 
essere permesso ad alcuno di farsi giustizia da se 
stesso : 2. Se ha sorpreso l’adultero in sua propria 
casa . Necessaria sembrò al Legislatore questa re
strizione; Si è temuto che si caraterizzasse egual
mente scusabile l’omicidio commesso in tutt' altrts 
luogo; si potrebbe perturbare la tran [milita de Ile fa
miglie da mariti diffidenti , ed ingiuriosi, acciecati 
dal desiderio di vendicarsi dei pretesi traviamenti 
delle loro mogli,

So E’ scnsabile di fatto quel pudore attaccato, 
cho punisce l'audace nella sorgente stessa della sua 
provocazione .

’3i, Quando la Legge dichiara un fatto scusabile, 
e che questo fatto è provato, non possono li Giu
dici pronunciare pene affilittire , o infamanti. Vi sa
rebbe contradizione nel dichiarare infame in virtù 
della Legge quello che la medesima riconosce degno 
di scusa . Sono adunque le sole pene di polizia cor
rezionale quelle che devono essere pronunciate, e 
su questo punto la Legge stabilisce una scala di pro
porzione relativa alla pena che avrebbe dovuto su
bire il colpevole, se non fosse esistitala scusa .

5o
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5-2 Art. 328, Non y’ha nè misfatto , nè delitto, quando l'omicidio , le ferite ,ed 
i colpi erano comandati dalla necessità attuale della legittima difesa di se 
stesso ,od altri .

53 Art. 329. Sono compresi nei casi di necessità attuale di difesa li due ca
si seguenti .

i°. Se l’omicidio è stato commesso , se le ferite sono state fatte , o se i col
pi sono stati portati , rispingendo di notte la scalata , o la rottura di re
cinto , mure, e porte di una casa , o di un appartamento abitalo, o de’ 
loro annessi .

2*. Se il fatto ha avuto luogo, difendendosi contro gl'autori dei furti, o 
dei saccheggi eseguiti con violenza (¿2) .

(32 Qui la Legge enun ia li casi ne'quali le feri
te, le percosse, e fino l'omicidio non consideransi 
come rpisfatto, o delitto, e perciò vanno liberi da 
qualunque pena ; Ma si faccia attenzione alla forza 
delle parole usate dalla legge allorché si tratta di 
resistere alia violenza; Vuole che vi concorra la ne- 
cevtà attuale. Dopo che la legge ha proihito di 
esercitar le violenze, qui permette di respingerle. 
Essa vuole che gl’uomini ascoltino , e rispettino que
sta proibizione nel pacifico commercio che .hanno in
sieme; Ma essa li dispensa da ciò, quando si com
mettono contro i medesimi degl'atti ostili; Non gli 
commanda allora di aspettar la sua protezzione, ed 
il suo soccorso , e di riposarsi sulla premura che es
sa ha della loro vendetta , perchè l’innocente soffri
rebbe una ingiusta morte prima che avesse potuto 
far subire al colpevole il giusto castigo che avea 
meritato .

Il Codice Penale pubblicato l'anno 1791. parlando 
nella Parte II. Titolo II. Sezione I. degl’ Omicidj , 
ferite, ed altri relitti, ed attentati contro le per
sone avea decretato quanto siegue .

„ Art. 1 In caso d’ omicidio involontariamente 
commesso , se si prova che ciò è per accidente , il 
quale non sia l’effetto di alcuna sorta di negligenza , 
né d'imprudenza per parte di chi l ha commesso , 
non vi esiste ¡.unto di delitto, e non vi è luogo a 
pronunciare alcuna pena , e neppure alcuna condan
na Civile „ .

,, Art. 2. In caso d'omicidio involontariamente 
commesso ma per l’effetto dell'imprudenza, o del
ia negligenza di chi lo commise , non vi esiste pun
to di delitto , e l’accusato sarà assoluto, ma in ca
co tale si delibererà dai Giudici sui danni spese , ed 
interessi, ed anche sulle pene correzionali, secon
do le circostanze ,,.

,, Art. 5. In caso di omicidio legale non vi esiste 
delitto alcuno, e non vi è luogo a pronunziare al
cuna pena, nè alcuna condanna civile,,.

,, Art. 4. L'omicidio >è commesso legalmente , 
quando è ordinato dalla legge , e comandato da un 
autorità legittima .

,, Art. 5 In caso di omicidio legittimo non vi esi
ste punto di delitto , e non vi è luogo di pronuncia
re alcuna pena , nè alcuna condanna civile,,.

,, Art, 6. L’omicidio è commesso legittimamente , 
quando è indispensabilmente commandato dalla ne
cessità attuale della propria , ed altrui difesa .

,, Art. 7. Fuori de’casi determinati dai Preceden
ti articoli ogni omicidio volontariamente commesso 
verso alcune persone con qualche arma , o istro- 
mento , e per qualsisia mezzo sarà qualificato, e 
punito cime segue, Secondo il carattere, e le cir
costanze del delitto,,.

„ Art, 8, L'omicidio commesso senza premedita
zione , sarà qualificato uccisione , e punito con la pe
na di venti anni di ferri „ .

,, Art. 9. Q’-ando l’nciisione sarà la conseguen
za di una violenta provocazione, senza però che il 
fatto possa essere qualificato omicidio legittimo , po
trà essero dichiarato scusabile , e la pena sarà di dieci 
anni di prigionia ,, .

,, La provocazione per ingiurie verbali non potrà 
in alcun caso essere ammessa come scusa di ucci
sione ,,.

,, Art. io. Se l’uccisione è commessa nella per
sona del padre , o della madre legittimi , o naturali 
o di tutt’altro ascendente legittimo del colpevole, il 
parricida sarà punito di morte, e leccezzione porta
ta nel precedente articolo non sarà ammissibile ,, .

,, Ari. 11. L'omicidio commesso con premidita- 
zione sarà qualificato assassinio , e punito di morte .

,, Art. 12 L'omicidio volontariamente commesso 
per via di veleno, sarà qualificato delitto di avve
lenamento , e punito di morte .

,, Art. 13. L'assassinio quantunque non consuma
to , sarà punito con la pena portata nell'articolo 11, 
quandi l'attacco con intenzione di uccidere sarà sta
to effettuato.

„ Art. 14. Sarà qualificato assassinio , e come tale 
punito di morte l'omicidio che sarà preceduto , ac
compagnato, o seguito da altri delitti, come quelli 
di furto , d’offesa alla legge , di sedizione , e di ogni 
altro.

,, Art. 15. L'omicidio per via di veleno , quan
tunque non consumato sarà punito con la pena por
tata nell' Articolo 12. quando l’avv'blenamento sarà 
stato effettuato, e quando il veleno sarà presenta
to , e mescolato con alimenti , e bevande special- 
mente destinate, o all’uso della propria persona, 
contro cui sarà stato diretto il detto attentato, a 
all’uso di tutta una famiglia , società , o abitanti di 
una medesima casa , o all'uso del pubblico .

„ Art. 16. Se perii avanti l'avvelenamento effet
tuato, e ' avanti che l'avvelenamento de'cihi, e be
vande sia »tato scoperto, ¡'avvelenatore arrestasi»



5$, Pena di chi nasconde ¡1 corpo di una persona uccisa - Vedi - Complicità 
Mota Art. 4.

55 Pena dell’omicidio involontario per via correzionale - Vedi - Pene Cor
rezionali N.e 27.

OMOLOGAZIONE (1) .
1 11 Decreto di Omologazione , o sia proferito dai Tribunali Civili, o da

quelli di Commercio è sottoposto al diritto fisso di tre franchi sulla spe
dizione (2) .

ONORI.
Militari , e Civili - Vedi - Cerimonie pubbliche dal N*. 1 5, e Segg. 
Funebri - Vedi - Cerimonie Pubbliche dal N.* 2.2.1. al »55.

l'esecuzione del delitto , o col sopprimere li detti 
cibi, o bevande , o coll'irapedire che se ne faccia 
uso , l’accusato sarà assoluto ,

„ Art. Chiunque sarà convinto di avere con be
vande , con violenza, o con ogni altro mezzo pro
curato l’aborto di una donna incinta , sarà punito di 
venti anni di ferri.

,, Art. 18. Tutte le disposizioni portate negl'Ar- 
ticoli i , al 6 della presente Sezione, relativo all' 
Ornici dio involontario, all’Omicidio legate, ed all' 
Omicidio legittimo, si applicheranno egualmente al
le ferite fatte , o involontariamente , o legalmente , 
o legitt.mamente.

,, Art, ig Le ferite che non saranno state fatte 
involontariamente , ma che non porteranno punto li 
caratteri, che vanno ad essere specificati qui sotto, 
saranno vindicate i er via di azione civile , e potran
no dar luogo a danni, spese , ed interessi, ed a pe
ne correzionali, nelle quali si delibererà secondo le 
disposizioni del Decreto concernente la polizia Cor
rezionale .

,, Art. 20. Le ferite che non saranno sta’e fatte 
involontariamente , e che porteranno i caratteri che 
vanno ad essere specificati saranno purgate coll'azio
ne criminale, e punite con le pene qui sotte deter
minate .

„ Art. 21. Quando sarà verificato con attestazioni 
di uomini dell'arte che la persona maltrattata è per 
l'effetto delle dette ferite resa incapace di attendere 
per più di 4o. giorni ad alcun lavoro corporale, il 
colpevole delle dette violenze sarà punito con due 
anni di detenzione .

„ Art. 22, Quando per l'effetto delle dette ferite 
la persona maltrattata avrà avuto un braccio , una 
gamba , o una coscia rotta, la pena sarà di tre an
ni di detenzione .

„ Art 23. Quando per l'effetto delle dette feri
te la persona maltrattata avrà perduto l'uso assolu
to , o di un occhio , o di un membro, oppure avrà 
sofferta la mutilazione di qualche parte della testa,o 
del corpo , ta pena sarà di quattro anni di detenzione.

,, Art. 24- La pena sarà di sei anni di ferri, se 
la persona maltrattata si è trovata , per l'eftetto del
le dette ferite privata dell'uso assoluto della vista, 
o dell* uso assoluto delle due braccia , o delle due 
gambe .

„ Art. 25. La durata delle pene portate ne’quat- 
tro precedenti articoli, sarà aumentata di due anni , 
quando le suddette violenze saranno state commes
se in una rissa , e che chi le avrà commesse sia sta
to l’aggressore .

,, Art. 26. Ogni mutilazione commessa nella per
sona del padre, o della madre naturali, o legitti 
mi , o di ogni altro ascendente legittimo de' colpe - 
voli sarà punilo di vent'anni di ferri.

,, .-/rt 27. Quando le violenze specificate negl’ar- 
ticeli dal 2t , al 24» e 26. saranno state commesse 
eon premeditazione , e con insidie , il colpevole sa
rà punito di morte .

„ Art. 28. Il delitto della Castrazione , sarà pv-> 
nito di morte .

„ Art. 29, Lo stupro sarà punito di sei anni di 
ferri.

,, Art. 3o. La pena portata nell' articolo prece
dente sarà di dodici anni di ferri, quando la viola
zione sarà stata commessa nella persona di una figlia 
minore di quattordici anni compiti , o quando il col
pevole sarà stato aiutato nel suo delitto dalla violen 
za, o dalli sforzi di uno, o di più complici .

,, Art. 3r. Chiunque sarà stato convinto di avere 
con violenza o ad effetto di abusarne, o di prosti
tuirla,portata via una figlia al òli sotto di quattordici an
ni compiti , fuori della casa delle persone , sotto la 
cui podestà è la detta figlia , o della casa in cui le 
dette persone la fapno educare, o l'hanno colloca
ta , sarà punito con la pena di dodici anni di ferri.

,, Art. 32. Cbinnque sarà convinto di avere vo
lontariamente distrutta la prudva dello Stalo Civile 
di una persona, sarà punito con la pena di dodici 
anni di ferri .

„ Art, 33. Ogni persona legata in matrimonio che 
ne contrarrà un secondo, avanti la dissoluzione del 
prime , sarà punita di dodici anni di ferri . In caso 
di accusa di questo delitto , l’eccezaione della buo
na fede potrà essere ammessa, quando sarà pro
vata „ .

(1) E'nn decreto che approva un atto, e ne or
dina l'esecuzione.

(2) Legge dei 22 Frinpjo anno VII Tit. X Art. 68 
parag. 3. N. 7.

PO
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I Termine accordato dal Codice Napoleone per la. 
prescrizione del pagamento delle giornate degl’ 
operaj n. i.

II Ordine del Governo delti 9 Frimaio anno XII 
risguardante il libretto di cui deggiono munirsi 
gt'o/era) che lavorono in qualità di socj, 0 di 
garzoni dal n. a , al ai.

Ili Disposizioni generali dal n. 5 , al 6.
IV Del modo di scrivere li congedi sul libretto . 

e ilegl'obblighi imposti a tate proposito agl'o- 
peraj , ed a quelli che li ritengono impiegati 
presso di loro dal n. 7, al 16.

V Delle Formalità da adempiersi per procurarsi il 
libretto dal n. 17, al 21.

il Ordine del Goyerno dei io Ventoso ann» XII,

in aggiunta a quello dei 9 Frimajo anno XII 
retativo al l Inetto degroperaj che lavorano in 
quelita di socj , o garzoni n. 22.

VII Ordine del Direttore Generale di Polizia nei 
dipartimenti di Roma, e del Trasimeno dei i5 
Marze 1811 , risguardante gl"operaj , ed artisti 
dal n. 23 , al 5l.

Vili Pena degl’operaj che commettono furti a dan
no dei loro maestri Rem ssZve n. 52.

IX Sono obbligati a prestarsi per li lavori neces
sari all'esecuzione delle sentenze - Remissive 
n. 53.

X Quali siano gl’operaj che devono provedersi di 
patente n. 54.

Codice Napoleone Tit. XX Sezione IV.
a Art. 2271. Si prescrivono col decorso di mesi sei le azioni degl’operaj , e dei 

giornalieri per il pagamento delle loro giornate , somministrazioni, e salarj.
II

Ordine del governo dei 9 Frimajo anno XII ( > Vecemlre i8o3 )
2 11 Governo della Repubblica , sul rapporto del ministro dell’interno , 

veduti gl’articoli-la , e 13 del titolo III della legge delli 22 Germile scorso , 
relativi al libretto , su cui deggiono scriversi li congedi rilasciati agl’operaj : 
Sentito il consiglio di stalo : Ordina quanto siegue r

TITOLO 1 JPisposizioni generali.
3 Art. 1. Ciascun operajo che lavora in quabia di socip , o di garzone , dovrà 

dalla pubblicazione del presente ordine , n unirsi di un libretto .
4 Art. a. Questo libretto sarà in carta semplice. numerato, e firmato gratuita

mente , cioè , a Parigi , Lione , e Marsiglia da un commissario di polizia , e 
nelle altre città dal Maire ,0 da uno de’suoi aggiunti . Nel primo toglievi sarà 
l’impronta del sigillo della municipalità , ed il medesimo conterrà , il nume , 
il prenome dell’operaio , la sua eia , il luogo della sua nascita , li suoi conno
nati personali , vi sarà pure indicata la sua professione , ed il nome del padro
ne , presso cui lavora .

5 Art. 3. indipendentemente dall’esecuzione della legge sui passaporti, Pope» 
rajo sarà obbbligato di far vidimare dal Maire o dal suo aggiunto il suo ultimo 
congedo , e di fare indicare il luogo . ove intende recarsi .

6 Qualsivoglia operajo che viaggiasse , senza essere munito di un libretto 
in tal guisa vidimalo , sarà riputato vagabondo , e poti a essere arrestato, e 
punito come tale.

TITOLO II.
Vel modo di scrivere i congedi sol lilretto . e degl'ol 1 lig hi imposti a tale 

propesilo agCoperoj ed a quelli die li ritengono impiegati presso di loto .
7 Ari. 4- Qualunque maniialtoie , impresario , e generalmente qualsivoglia-.
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persona che impiega operaj, sarà obbligala , quando questi usciranno dal loro 
negozio , o casa , di scrivere sui loro libretti un congedo, nel quale sarà 
espressa una dichiarazione che hanno adempiuto agl’obblighi contratti, se lo 
hanno fatto .

8 Li congedi saranno scritti Puna dopo l'altro , senza bianco , ed enuncie
ranno il giorno della partenza dell’operajo .

9 Jrf. 5. L’operajo sarà obbligato di far iscrivere sul suo libretto il giorno del 
suo ingresso , dal padrone , presso il quale imprende a lavorare, oppure in 
sua mancanza dai pubblici fttnzionarj accennali nell’JrL 2 , e ciò gratuitamen
te , e di depositare il libretto nelle mani del suo padrone , se questo lo richie
desse .

30 Art 6. Se quello che ha impiegato l’operaio , ricuserà senza motivo legittimo 
di consegnare il libretto , o di dare il congedo , si procederà contro di esso nel 
modo , ed a tenore di quanto e stabilito dal titolo V della legge dei 22 Germile; 
in caso di condanne li danni , e le spese pronunciate a favore dell’operajo , sa
ranno pagate immantinente .

*1 Art. 7. L’operajo , cui saranno state fatte delle anticipazioni sul suo salario, 
o che avrà contralto l’obbligo di lavorare , per un dato tempo , non potrà.esig- 
gere la restituzione del suo libretto , e la spedizione del suo congedo , se non 
se dopo d’aver sodisfatto al debito mediante il suo lavoro, e dopo di aver adem
piuto all'obbligo contratto , se il suo padrone cosi richiede .

32 Art. 8. Se aecaderà che l’operaio sia obbligato di ritirarsi, perchè gli vien 
ricusato il lavoro, od il suo salario , gli verranno restituiti il suo libretto , ed 
il suo congedo , ancorché non abbia rimborsale le anticipazioni fattegli ; il cre
ditore avrà solo diritto di accennare il debito sul libretto .

13 Art. 9. INel caso dell’articolo precedente, quelli che impiegheranno ulterior
mente l’operajo , faranno sino all’intero pagamento , una retenzione sul pro
dotto de! suo lavoro a pro del erediterò .

14 Questa ritenzione non potra in nesun caso oltrepassare li due decimi del 
salario giornaliero dell’operajo ; quando il detrito sarà sodisfatto , se ne farà 
menzione sul libretto .

15 Quegli che avrà fatta la ritenzione sarà obbligato di prevenirne il pa
drone , a pro del quale sai a stala falla , e di tenerne a sua disposizione l'am
montare .

16 Art. 10. Ogni qualvolta quegli pel quale 1’operajo ha lavorato non saprà , o 
non potrà scrivere , o qualora sarà morto , il congedo sarà rilasciato , dopo la 
verificazione del commissario di polizia, dal Maire del luogo, o da uno de’ 
suoi aggiunti, sempre gratuitamente .
TU OLO ili. Utile formalità da adempiersi per procurarsi il libretto .

»7 Art. li. il primo libretto di un operajo sarà dato al medesimo ; primo o sull’ 
esibizione di un certificalo di avere imparala un arte ; secondo o sulla domanda
deli individuo . presso il quale avrà lavorato terzo o finalmente sul certificato 
di due cittadini patentati della sua professione, e domiliati , dal quale risulti 
che il poslulante'è Ubero da qualunque obbligazione , siasi come apprendista.^ 
siasi per ragion d'obliligo di lavorare come operajo ..
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18 Art. 12. Quando un operajo vorrà far numerare , e soscrivere un nuovo li

bretto , egli esibirà il vecchio .
jy 11 nuovo libretto non sarà dato se non se dopo che si sarà verificato che

il vecchio è riempiuto , oppure non è più buono a servirsene . Li debiti ac
cennati sul vecchio libretto , saranno trasportati sul nuovo .

20 Art. i3. Se il libretto dell’operaje si fosse perduto , potrà, mediante l’esibi
zione del suo passaporto inregola , ottenere il permesso provvisorio di lavora
re , ma senza poter essere autorizzato di andare in un altro luogo , e coll’ob- 
bligo di dare all'uffiziale di polizia del luogo la pruuva ch'egli è libero da 
qualsivoglia obbligazione , e tutte le notizie necessarie per autorizzare la con
cessione di un nuovo libretto , senza il quale non potrà partire .

21 Art. 14- li gran giudice ministro della giustizia, ed il ministro dell'interno 
sono incaricati dell esecuzione del presente ordine , che sarà inserito nel bol
lettino delle leggi .

IV
Ordine del governo dei io Ventoso anno XII ( i Marzo i8o4> )

22 L’articolo a dell'ordine dei 9 Frimajo scorso , è applicabile alle città in
cui è stato , o sarà stabilito un commissario generale di polizia ; per conse
guenza il libretto , di cui gl’operaj, li socj . od i garzoni deggiono munirsi , 
sarà ivi numerato , e firmato gratuitamente da un commissario di polizia , come 
a Parigi, Lione , e Marsiglia (•) .

VII
Ordine dei i5 Marzo 1812,

11 Direttore Generale di polizia ec.
a3 Vistala necessità di ovviare ai disordini contemplati negi’articoli 67 , e

68 della legge del 22 Germile anno XI (12 Aprile i8o3. )
Vistele altre disposizioni della medesima legge , e del decreto del Governo 

dei 9 Frimale anno XI1 ( 1 Decembre i8o3 ) relativamente alle manifatture ( 
fabbriche, botteghe , artisti, ed operaj .

Visto il decreto della Consulta Straordinaria dei 19 Settembre 1809 (2) . 
Vista l’approvazione del Sig. Prefetto del dipartimento di Roma ;

Si ordina :
»4 Art. 1. Tutti gl’operaj di qualunque arte , e mestiere domiciliati in Roma do

vranno entro il corrente mese di Marzo provedersi di un libretto che sarà loro 
accordato dalla direzione di polizia .

a5 Art. 2. Questo libretto numerato , e contrasegnato porterà nel primo foglio il 
suggello della direzione di polizia , e conterrà il nome , e cognome dell’ope- 
rajo , la sua età , il luogo della sua nascita , i suoi distintivi personali, la qua
lità della sua professione , ed il nome del maestro presso di cui lavora (3) .

26 Art. 3 11 libretto non sarà accordato ad alcun operaio , che sul certificato del 
maestro che lo ha istruito , o sulla petizione della persona presso cui lavora , 
o sulla testimonianza di due maestri della sua professione che affermano essere

(1) Questi due ordini furono pubblicati, e resi 
¿esecutori per li due dipartimenti di Roma , e del 
Trasimeno con ordine dei aj Maggio 1S12 del Sig.

Luogotonente del Governatore Generale di Roma. 
(2 Vedi Polizia dal noni. 64 , al 72.
(5) Estratto del Decreto dei 9 Fritna/o anno XIJ
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egli istruito * e non avere alcun obbligo da compiere verso le persone che Io 
hanno precedentemente impiegalo .

27 Art, 4- L’operajo sarà tenuto di far scrivere nel libretto dal maestro presso 
cui si propone di lavorare , il giorno che comincia il suo lavoro , e di deposita
re in di lui mani lo stesso libretto quando il maestro lo esigga .

28 Art. 5. E’vietato ad ogni artista , od intraprenditore che impiega degl’operaj 
di ammettere , o ritenerne alcuno , se nel termine prefìsso nell’/iri. 1 non si 
sarà fatta menzione del congedo di cui parlasi nel seguente articolo , sotto pe
na della reintegrazione dei danni ed interessi che potessero competere all'ulti
mo maestro ( ) .

29 Dopo l’ammissione di un operajo, il maestro sarà tenuto di fare apporre 
nel libretto il J ista della direzione di polizia .

30 Art. 6. Ogni artista che impieghi degl’operaj, sarà tenuto quando questi ope- 
raj cessano di lavorare presso di sè , di scrivere sui loro libretti un congedo 
che porti la quietanza delle obbligazioni da loro assunte. 1 congedi saranno 
scritti senza spazio di bianco , urto dopo l’altro , ed esprimeranno il giorno , in 
U&i llpperajo cessa di lavorare presso il maestro che li accorda .

31 Art. 7. Se la persona presso cui ha lavoralo l'operajo , nega seniia legittima 
causa di restituirgli il libretto , o di accordargli il congedo, si procederà con
tro di essa nel modo stabilito col titolo 5 della legge dei 22 tìermile anno XI. 
In caso di c ndanna li danni , ed interessi sentenziati in favore dell’operajo , 
saranno pagati senza ritardo .

3a Art. 8. L’operajo che avrà ricevuta qualche anticipazione sul suo salario , o 
si sarà impegnato di lavorare per un tempo determinato, non potrà esiggere la 
resti uzione del suo libretto , nè l’iscrizione del suo congedo , se non avrà pri
ma sodisfatte al suo debito , ed adempiuto a quanto si era obbligato, quante 
volte il suo maestro lo esigga ,

33 L’impegno di un operajo s’intende non eccedere il tempo di un anno, a meno 
che non siasi diversamente convenuto con un contralto solenne .

04 Art. 9. Se l’operajo e obbligato di ritirarsi perchè gli si nega il lavoro , o il 
salario , gli sarà restituito il libretto, ed accordato il suo congedo , ancorché 
non abbia compensato col suo lavoro le anticipazioni ricevute . II creditore non 
avrà altro diritto che quello di notare sul librette il debito dell’operajo.

35 Art. io. Nel/caso dell'articolo pi ecedente quelli che impiegheranno ulterior
mente l’operajo , faranno , sino all'intiero pagamento del debito segnato sul 
libretto un qualche ritegno a profitto del creditore sul prodotto del lavoro .

36 Art. n. Questo ritegno non poti à in alcun caso essere maggiore di un quinto 
del salario giornaliero dell’operajo ; quando ¡I debito sarà saldato , se ne faià 
menzione sul libi etto . Quegli che avrà fatto il ritegno, sarà in obbligo di 
farne avvertito il maestro creditore , e rimettere la somma ritenuta a di lui di
sposizione .

3/ Art. 11. Quando la persona per la quale l’operajo ha lavorato non saprà , o 
non potrà scrivere, o quando venisse a morire, il congedo sarà accordalo,

(4) Estratto della legge dei 22 Germile anno XL
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previa la verificazione de’fatti, dal commissario di polizia della rispettiva se
zione .

38 Jrf. 13 Ogni operaio che verrà a lavorare in Roma , e silo territorio indipen
dentemente dalle form dirà prescritte dalle leggi in riguardo de’passaporti , 
sarà tenuto di presentarsi nel termine di tre giorni dal suo arrivo alla direzione 
di polizia per potere ottenere il libretto annunciato negl’articoli i e 2.

39 Art. 14 Ogni operajo che desidera di viaggiare, sarà tenuto i.° di fare ap
porre al suo ultirpo congedo il Kisto dal commissario di polizia deila sua se
zione ; 2.0 di prendere un permesse di viaggiare che sarà accordato dalla di
rezione di poi zia , e sarà scritto nei libretto appresso il visto del commi sario .

40 Art. i5. Ogni operajo che viaggiasse senza le suddette cautele sarà riputato 
vagabondo , e potrà essere arrestato , e punito come tale (5) .

41 Art. 16. Ogni operajo che avrà perduto il suo libretto, non potrà ottenerne 
un secondo ohe sul certificato di quietanza degl ultimi due maestri pressoi 
quali avrà lavorato . Questo certificato dovrà espi imere che egli è libero da 
ogni impegno verso gl’alti i maestri .

4z Se il libretto è stato perduto in viaggio , o nel ritorno da un viaggio», non
se ne accorderà un altro che sull’aitestatp della sua moralità fatto da quattro 
maestri della sua professione ,

43 Art. 17. I maestri dovranno fare iscrivere nella direzzione di polizia li nomi 
doloro garzoni, e produre ti contratto delle obbligazioni scambiavolmente as
sunte per farsene menzion - nel registro d’iscrizione, di cui dovranno avere 
una copia autentica entro il corrente mese di Marzo,

44 Art. i8. 1 maestri non potranno , sotto pena della reintegrazione de’danni . ed 
interessi ritenere li loro garzoni per un tempo maggiore del convenuto nel < oq- 
tratto , nè ritardare ad essi il congedo di quietanza , quando avranno adem
piuto alle loro obbligazioni .

45 I danni, ed interessi saranno ragguagliali per ogni giorno a ragione del 
triplo del prezzo della giornata .

46 Art. 19. Le convenzioni faLte di buona fede fra gl’opera) , ed i maestri avran
no la loro esecuzione .

47 Art. 20. Tutti i maestri, o irrtraprenditori che impiegano degl'operaj , ter
ranno affissa nelle loro officine , o botteghe una copia di questa ordinanza .

48 Art. 21, Saranno prese verso li contraventori le convenienti misure di polizia 
amministrativa , senza pregiudizio della procedura a farsi contro di essi in con
formità della legge dei 22 Gerinile anno XI, e del decreto del governo dei 9 
Frimajo anno XII.

4g Art. 2.2. Questa or-i.ianza strà impressa , pubblicata , ed affissa .
50 1 commissari di polizia sono incaricati d’invigilare alla sua esecuzione.
51 Gl’officiali comandanti la giandarmeria , e gl’officiali della guardia mu

nicipale di Roma sono richiesti di far loro prestare mano forte , in caso di bi
sogno .

Roma 15 Marzo 1811.
Il Direttore - li Cavaliere Vt Worvins .

(i) Estratto del dwiretto dai 9 Frimajo anno XII.
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5z Pena degli opera] che commettono furto a danno,del loro maestro- Vedi -

Furti num. 13 , >o5.
53 Sono obbligati a prestarsi per li lavori necessari all’esecuzione delle sen

tenze - Vedi Spese di Giustizia num, 345.
54 Gi’operaj a giornata che travagliano nelle botteghe altrui per conto de* 

loro padroni, o maestri, sono esenti dalla patente , quelli però che lavorano 
per conto altrui , ma nelle case proprie vi sono soggetti. Lo stesso è da dirsi 
pei quegl’operaj che lavorano per conto proprio (6) .

Vedi - Cammera di Commercio dal num. 165 , al 200.
Vedi - .Locazione nuai. 107.

OPERE POSTUME
Vedi - Proprietà Letterarie N.* ac , dal 22 , al a5.

OPPOSIZIONE
Vedi - Tribunale di Polizia semplice N. »4 •> *5.
Fatta in mani dei ricevitori , o amministratori di denari pubblici - Vedi - Casse 

pubbliche dal N.° 4 , al i-i.
In giudizio civile - Vedi - Tribunale di pr;ma istanza N.* 163 . dal N.* a65 , 

al 275 - Vedi - Sentenze dal N.° 109 , al 136.

ORDINE DI MALTA
SOMMARIO

I Ordine delta Consulta .straordinaria dei 22 Otto
bre rijio con cui si assoggetta l'ordine di Malta 
alte disposizioni prese sugl'ordini , e corpora
zioni Religiose dal N. r. al 4.

II Ordine della Consulta straordinaria delti 28 De- 
cembre 1810 Con cui si rende comune alti ca
valieri dell'Ordme di Malta delti Stati Romani 
il Decreto Imperiale sui cavalieri della Tosca
na dal N. 5 al 7.

Ili Decreto Imperiale delti 3 Maggio 1810 intor

no all'ordine di Malta soppresso nella Toscana 
daj N. 8 al 36,

IV Deile commende di padronato dal N. g al 26,
V Delle commende d'anzianità, e di grazia dal N, 

27 al Jo.
VI Delle pensioni dell'ordine N. 5r. 52,
VII Cavalieri non professi, e capellani N. 35. 
Vili Impiegati dell’ordine N. 34-
IX Disposizioni comuni N. 35, 36.

I.
La consulta straordinaria ec.

1 Veduta la lettera di S. E. il ministro delle finanze del di 12 corrente : 
Ordina ;

2 Art. 1. Le disposizioni prese dalla consulta relativamente agl’ordini, e cor
porazioni religiose dei due dipartimenti di Renna , e del Trasimeno , ed ai be
ni dai medesimi posseduti si applicano egualmente all’Ordint di Malta .

3 Art. a. Sarà fatto un rapporto particolare alla consulta sulle pensioni da ac
cordarsi ai membri di quest’ordine, e sulle ulteriori disposizioni che la sop
pressione di quest’ordine renderà necessarie .

4 Art. 3. Li prefetti, e li direttori dei dominj , e della registrazione dei due 
dipartimenti sono incaricati ee.

¿6) Decisione del ministro delle finanze dei 22 friqnajo anno VII. 
Dizionario Tom. V.
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li.5 La consulta straordinaria ec.

Vedutoli suo ordine dell! 22 Ottobre scorso relativo alla soppressione 
dell’ordine di Malta •

Veduto il decreto imperiale delli 3 Maggio 1810 concernente li già cava
lieri di Malta della Toscana , Ordina :

6, Art. 1. Li membri soppressi dell’ordine di Malta delti stati Romani saranno as
similati a quelli della Toscana , ed in conseguenza tutte le disposizioni conte
nute nel precitato decreto imperiale sono applicabili ai primi .

7 Art. 2. 11 detto decreto imperiale,, insieme col presente ordine sarà inserito 
nel bollettino ..

nr.
8 Decreto imperiale- delli 3 Maggio 1810.

NAPOLEONE Imperatore ec.
Sul rapperto del nostro ministro delle finanze , Veduto -,

1°. L’ordine della giunta di Toscana delli 19 Luglio 1808 che porta la' 
riunione al dominio dello stato li beni dell’ordine di Malta situati in To
scana .

a*. Il nostro decreto imperiale dell! 7 Aprile 1809 concernente li cavalieri 
del soppresso ordine di Malta nati nel Piemonte ,

3°. Il titolo 6°. del nostro decreto imperiale dei 9 Aprile 1809 risguardante 
li membri, ed impiegati dell’ordine di S.Stefano .

4°. La deliberazione del consiglio straordinario di liquidazione stabilito in 
Firenze-, in data delli 3 Novembre 1809 relativa alle comende di padro
nato , d’anzianità, e di grazia , ed ai cavalieri capellani , pensionati, ed 
impiegati dell’ordine di Malta in Toscana .

Inteso il nostro consiglio di stato .
Abbiamo decretato ,. e decretiamo quanto appresso . 

TITOLO I. Delle Commende di Padronato .
§ Art 1. Le proprietà dipendenti dalle commende di padronato dell’ordine di 

Malta , sia che esse consistino in beni affittati, o non affittati , credili , li« 
velli , luoghi di monte , ed altri oggetti, resteranno alle famiglie che le han
no fondate , ed a quelle che le rappresentano, per goderne in piena , libera 
ed intera proprietà da quelli che vi hanno diritto , loro eredi , o interessati , sal
vo nondimeno il diritto de’titolari, ai quali fossero state conferite in virtù di 
riserva di padronato attivo , di conservarne il godimento , finché dura la loro 
vita ed inoltre sotto le condizioni , e modificazioni qui appresso indicate .

io In conseguenza tutti i vincoli di sostituzione stabiliti ne’contratti di fon
dazione-, pei quali alcuni rami fossero chiamati di prefèrenza ad altri, restano 
sciolti, ed i detti vincoli saranno sottoposti, tanto per l'ordine di eredità co
me per ogni altra disposizione, alle regole ordinarie prescritte dal codice Na
poleone .

i I diritti acquistati da terzi nelle dette commende, sono riservati confor
me alle leggi .

B2: Jrf. 2. Qualunque onere , e debito stabilito sopra le dette commende di qual
sivoglia natura essi siano, e da qualunque causa provengano, sia pel paga.-
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mento delle congrue , sìa per mantenimento degl'arredi sagrì, o delle chie
se, borie de’collegj , corrisposte all’ordine, mortorj , e vacanti, quest’ul
timo peso calcolalo a ragione del tre per ogni cento annui, alla 17 parte dell’ 
enti ala netta di ciascheduna annata ed altri della medesima specie , continue
ranno a pagarsi al dominio dello stato , il quale rappresenta l’ordine di Malta .

13 Art. 3. L’ammontare dei detti pesi, e debiti si passerà dal titolare nelle inani 
del ricevitore del dominio , il quale continuerà a pagarli fino alla liquidazione 
definitiva che se ne farà nel coi so deil'.anno tra il direttore dei dominj , eie 
parli interessate , sotto l’approvazione del nostro ministro delle finanze.

14 Art. 4« 1 proprielarj , e titolari delle commende dovranno nel trimestre sus
seguente alla pubblicazione del presente decreto rimettere al ricevitore del do
minio, nel di cui circondario trovansi situate le respettive loro commende, 
uno stato dettagliato, e certificato da essi, dell’ammontare di detti pesi, e 
debiti , come anche gl’alli di fondazione , o altri titoli che le hanno stabilite , 
ed in mancanza vi saranno costretti a loro spese .

16 Questi pruprietarj saranno inoltre obbligati di stipulare, se sia d’uopo,
un nuovo contratto per riconoscere li detti pesi sulla domanda che glie ne sarà 
fatta .

16 Art. 5. In caso di contrasto sulla natura , ed ammontare dei detti pesi, e de
biti vi sarà deciso dal consiglio di liquidazione , sotto l’approvazione del no. 
stro ministro delle finanze,

17 Art. 6. Tuttavia le famiglie potranno liberarsi dai detti aggravj , e farne il 
riscatto sili piede del venti per uno .

18 In questo caso le medesime saranno sostituite ai diritti del dominio con
tro graduali titolari non proprietari .

19 Art. 7. Li luoghi di monte dipendimi dalle dette commende di padronato sa
ranno rimborsati , conforme al nostro decreto dei 9 Aprile 1809 , sul credilo 
in beni nazionali destinati pel pagamento del debito pubblico di Toscana .

20 Gl arretrati che possono essere dovuti , saranno pagati sopra i fondi li
beri de^fanni 1808 e 1809.

21 Art. 8. Le due commende di padronato Canigiani attualmente possedute dal 
Signor / italissimo Arrighi in virtù della collazione che glie ne è stata atta , 
saranno , nel caso di morte del Signor Canigiani , avanti il detto Signor Ar
righi riunite al dominio dello stato , come doveano esserlo all’ordine nelle me
desime circostanze , nel qual caso il Signor Arrighi riceverà una pensione egua
le al reddito netto della commenda .

22 Art. 9. La famiglia Canigiani potrà nulla di meno impedire l'efletto di que
sta riunione, e divenire proprietaria stabile delle dette due comu ende , 
pagando nel termine di mesi tre dalla pubblicazione del presente decreto il 
quarto del loro valore attuale , in seguito di una stima contradiltoria .che sai a 
fatta da periti nominati da essa , e dall'amministrazione del dominio, senza 
pregiudizio però del diritto acquistato dal Signor Arrighi di godei ne sua vita 
durante .

22 Art. io. La commenda di padronato della famiglia Jdorlon del Monte sulla 
quale il granduca di Toscana aveva il diritto di alternativa per la nomina del 
titolare, ed anche il diritto di prevenzione , non appa rterrà in piena proniie-

* 5i
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tà a questa famiglia , se non coll'obbligo di pagare il quarto del suo valore at
tuale , in seguito di una stima fatta in conformità dell’articolo precedente .

Ella sarà tenuta di dichiarare la sua intenzione nel termine di un mese , 
principiando a contare dalla notificazione che glie ne sarà l'atta dal direttore de’ 
dominj, e di pagare l’ammontare del quarto nei tre seguenti mesi. In man
canza di questo la commenda è dichiarata riunita al dominio , con le medesime 
condizioni che gli sono offerte .

Il tutto salvi i diritti acquistati dal titolare attuale di goderne per tutto il 
corso della sua vita . In caso che ne venga preso possesso dallo stato , sarà pa
gata al medesimo titolare una pensione eguale alle rendite nette della detta 
commenda .
Art. 11, I proprietari della commenda detta Santo Pietro a Quaracchi padro
nato delle famiglie k'ettari, e Capponi saranno ammessi , se lo giudicano a 
proposito a farne il rilascio al dominio; in forza di che il titolare attuale potrà 
riclamare li vantaggi accordati ai cavalieri non professi dal seguente artico
lo 16 . Li detti proprietà! ) saranno tenuti di determinare la loro scielta nel me
se della pubblicazione del presente decreto , sotto pena di essere decaduti ir
revocabilmente .

TI TOLO II. Pelle, convnenle. di anzianità . e di grazia .
Art. 12. Li 17 commendatori d’anzianità, e di grazia, godranno durante il 
corso della loro vita di una pensione equivalente alla rendila netta della loro 
commenda , deduzzione fatta di tutti li loro aggravj ; per mezzo di ciò , ogni 
aggravio , ed obbligazione stipolata nell'atto di fondazione , o dovuta per 
qualunque altro titolo dalla commenda , sarà pagata , sevi è luogo, dal do
minio dello stato , e li detti ex-commendatori sono liberi , e sgravati .

L’ammontare della rendita netta sarà determinata come per le commende 
dell’ordine di Santo Stefano .
Art. 13. Non sono compresi nelle disposizioni dell’articolo precedente li de
biti personali degl’ex-commendatori il pagamento de’quali resta a loro carico . 
Art. 14. Ledette pensioni saranno pagate nella medesima forma , e maniera 
di tutte le altre pensioni ; esse sono regolale conforme allo stato formato dal 
Consiglio di liquidazione alla somma totale di 70 468. franchi , e 12. centes, 

TITOLO HI. Pelle penzioni dell' Ordine .
Art. 25. Le antiche penzioni accordate sopra le casse dell’ordine ai tr&ex-Ca
valieri indicati nello stato formato dal consiglio di liquidazione , ascendenti alla 
somma di 1775. franchi , e 18.. centes., eontinuera-nno ad essere loro pagate 
per l’intero .

Il Sig. Ramires de JVlontalvo , uno di essi , sarà inoltre ammesso a fare 
liquidacele somme da esso anticipate per entrare nell’Ordine , conforme al se
guente articolo 16. il prodotto sarà aggiunto alla sua penzione attuale .

TITOLO IV. Cavalieri non professi, e Cappellani.
Art. 16. Gl’ex-Cavalieri di Malta, nati in Toscana, non maritati all’epoca 
della soppressione dell’ordine che aspiravano solamente ai benefizi saranno am
messi alla liquidazione delle loro anticipazioni per! entrare nell’ ordine , e go
deranno dei vantaggi accordati dal nostro decreto in data del di 7 Aprile i8oqa 
Lillo per gl’ ex -Cavalieri di Malta nati nel Piemonte .
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TITOLO V. Impiegati dell' Ordine. .

34 Art. 17. Gl'impiegati nell'ordine in numero di quattro , riceveranno a titolo di 
pensione annuale il terzo dei loro antichi appuntamenti , che formano la somma 
totale di franchi »443 •> conforme allo stato che è stato redatto dal Consiglio 
straordinario di liquidazione .

Jlisposizioni Comuni.
35 Art. 18. II tempo in cui principieranno a godere delle pensioni accordate dal 

presente Decreto è fissato all’epoca nella quale gl’individui chiamati a parteci
parvi , hanno cessato di ricevere le rendite , stipendi , pensioni , ed altri emo
lumenti sui beni, e sulle casse dell’ ordine di Alalia, salvo la deduzione delle 
somme , che gli saranno state pagate posteriormente per soccorsi provisor] , o 
per tutt'altro titolo .

36 Art. 19. 1 nostri Ministri delle finanze , e del Tesoro pubblico sono incaricati 
ciascuno in ciò che lo riguarda dell’esecuzione del presente decreto .

Firmato - NAPOLEONE
ORDINI

Vedi - Bollettino Officiale •
Vedi - Cancellieri Num. 1.-
Vedi - Pagamenti
Ordini di polizia - Vedi - imministrazione Municipale Num. Sai.

ORDINI CAVALLERESCHI
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cui si vieta ai cavalieri dell’Ordine deli’Unione 
di Olanda di portare le antiche decorazioni, e 
si permette a quelli del nuov'erdine di portare 
la decorazione per esso stabilita dal di pimo 
Aprile seguente in poi dal n. i48 , al i5o.

I.
CODICE DI DIRITTO PUBBLICO FRANCESE

1 LIBRO IV DELLE ISTITUZIONI POL11ICHE .
TITOLO I. Bella Legione di Onore . 

Sezione Prima . Bei I^egionarj .
2 Art. 7g4- Per le ricompenze militari , e per ricompensare ancorali servii], 

e le virtù civili , si forma una legione d'onore (i) .

(1) L'articolo 87 della-costituzione cosi si esprime- rieri che avranno resi luminosi servizi, comhatttnd'S1 
va,, Saranno accordate ricompenze nazionali ai guer- per lo stato,,.
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3 Art. 7g5. Questa legione è composta di un gran consiglio d’amministrazu)ne , 

e di 16 coorti, ciascuna delle quali ha il suo capo luogo particolare (2) .
4 Art. Il gran consiglio di amministrazione è composto di sette grandi offi

ciali Li membri del gran consiglio di amministrazione conservano invitali 
titolo di grand’officiale , ancorché fosse in effetto rimpiazzato da nuove ele
zioni .

5 Art. ISI. L’Imperatore é di dritto capo della legione , e presidente del gran 
consiglio di amministrazione (5) .

6 Art. 798. Ciascuna coorte è composta: di sette grandi officiali , di venti co
mandanti di trenta officiali, e di 35o legionari .

Li membri della legione , sono a vita .
7 Art. 799. Gl'appuntamenti di ciascun grande officiale sono di 5ooo franchi.

Di ciascun comandante , 2000 franchi, 
Di ciascun'officiai e , 1000 franchi.
Di c<ascun legionario , 25o franchi .
Questi appuntamenti sono presi sopra li beni assegnati a ciascuna coorte .

8 Art. 800. Ciascun'indiv duo ammesso nella legiono , giura sull'onor suo , di 
consagrarsi al servizio delfimpero, alla conservazione del di lui territorio nel
la sua integrità , alla difesa dell’imperatore , delle leggi e delle proprietà da 
quelle consagrate , di combattere con tutti li mezzi che la giustizia, la ragio
ne, e le leggi autorizzano qualunque attentato tendente a ristabilire il regime 
feodale , finalmente di concorrere con tutto il suo potere al mantenimento del
la libertà , e dell’eguaglianza .

9 Art. 801. Sono membri della legione tutti que'militari che hanno ricevuto del
le armi di onore .

so Possono essere nominati li militari che hanno resi servigi maggiori allo
stato nelle guerre della libertà ,

11 Li cittadini che col loro sapere , li loro talenti , le loro virtù hanno con
tribuito a stabilire , o difendere lo stato , o a fare amare , o rispettare la giusti
zia , o l’amministrazione pubblica .

12 Art. 802. Il gran consiglio di amministrazione nomina li membri della legione.
13 Art. 8o3, Duranti li dieci anni di pace che potranno venire dopo la prima for

mazione , li posti che verranno a vacare , rimarranno vacanti fino a concor
renza del decimo della legione , ed in seguito fino alla concorrenza del quinto. 
Questi posti non saranno rimpiazzati , che alla fine della prima campagna .

14 Art. 80 j. In tempo di guerra , non si nomina ai posti vacanti che alla fine di 
ciascheduna campagna.

15 Art. 8o5 In tempo di guerra le azioni le più illustri formano titolo per tutti li 
gradi .

16 Art. 806. In tempo di pace , conviene avere z5 anni di servizio militare per 
poter essere nominato membro della legione : Gl'anni di servizio in tempo di 
guerra, contano doppio, e ciascuna campagna dell’ultima guerra conta per 
quattro anni.

(2) Legge dei 29 Fiorite anno X ( 19 Aprile 1802 ) (3) detta legge art. 4, e 5.
Art, 1, e 2.
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17 Art. 807. Li grandi servii) resi allo stato nelle funzioni legislative , la diplo

mazia , Famministrazione , la giustizia , e le scienze , sono ancora decitoli 
di ammissione , purché la persona che li ha resi abbia fatto parte della guardia 
nazionale del luogo del suo domicilio .

j8 Art. 808. IN ¡uno è ammesso nella legione che non abbia esercitate per il corso 
di a5 anni le sue funzioni con la richiesta distinzione .

19 Art. 809. Niuno può giungere ad un grado superiore , senza essere prima pas
sato per il più semplice (4) •

20 Art. 810. Li grandi officiali, li comandanti , e gl'efficiali della legion di ono
re sono membri del collegio elettorale del dipartimento in cui hanno il lor do
micilio , o di uno dei dipartimenti della coorte a cui appartengono .

ai Li legionari sono membri del collegio elettorale del loro circondario .
22 Li membri della legione di onore sono ammessi al collegio elettorale di

cui devono far parte , sulla presentazione di un brevetto che a tale effetto loro 
vien rilasciato , conforme all’articolo 182 del codice (5).

2.3 Art. 811. Gl’esteri chesono nominati membri della-legione d’onore , sono am
messi , ma non ricevuti ; Portano la decorazione , ma non prestano il giura
mento prescritto ai legionari ; non sono compresi nel numero fissato per li dif
ferenti onori della legion d'onore , nè godono dei diritti politici attribuiti ai 
membri della legione.

SEZIONE II. della decorazione della Legione, di Onore .
24 Art. 8 u. La decorazione dei membri della legione d'onore consiste in una 

stella a cinque doppj raggi . ,
Art 813. II centro della stella circondato di una corona di quercia , e di allo
ro , presenta da una parte la testa dell'imperatore , con questa leggenda - Na
poleone Imperatore de'Francesi - e dall’altra l'aquila francese tenendo il ful
mine coll’bcrizzione - Onore, e Patria .

26 Art. 814. La decorazione è so aitala di bianco , è in oro per li grandi officia
li , li comandanti, e gl'officiali , ed in argento per li legionari

27 Art. 815. Si porta ad una delle bottoniere dell'abito , ed attaccata ad una fet
tuccia di moerro rossa (7) „

28 Art. 816. Tutti li membri della legione d’onore , portano sempre la loro de
corazione

29 Art. 817. Si portan Farmi ai grandi officiali , comandanti , e legionari ; Si 
presentano a quelli fra i grandi officiali , che hanno il gran cordone .

30 Art. 8i8. Li grandi officiali, comandanti , officiali, e legionari ricevono 
contemporaneamente al loro diploma anco la-decorazione , nelle sedute straor
dinarie determinate.

3j La portano ciò non ostante , senza attendere una di dette sedute allor
ché il gran cancelliere l’ha indirizzata per essi dopo un ordine particolare dell’ 
imperatore al capo della coorte , o ad un altro officiale comandante , o officia
le a tal’effetto delegalo per ordine dell'imperatore'.

<4> detta legge-art. 6 , e seg; ( 21 Giugno i8o4 ) .
(5 Senatus Consulto Organico dei 28 Fiorile anno' (7 E'una specie di stoffa di seta ben contesta , e 

X1I ( 1.8 Alaggio 1804 art. gg. granita che li latini chiamano Bombii ipissioriJilo’texta'
Decreto imperiale dei 2 Messidoro- anno XII
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Si Ari. Big. Allorché il grande officiale , il comandante , l’officiale o ¡1 legiona

rio per cui ha luogo una tal delegazione , appartiene ad un corpo civile , o 
militare, gli viene rimessa la decorazione, in nome dell’imperatore , pre
sente il corpo adunato .

53 Art. Art. 820. La grande decorazione della legione di onore consiste in una 
fettuccia rossa , che passa dalla spalla dritta al lato sinistro , all’estremità del
la quale è attaccala l’aquila della legione con una fettuccia di moerro rossa , 
< d un ordine ricamato in argento . sul lato sinistro dei ferraioli, e degl’abiti, 
composto di dieci raggi , in mezzo de’quali esiste l’aquila della legione, con 
queste parole - Onore., e Patria .

34 Art. 821. Questo cordone non è conferito dall'imperatore che ai grandi offi
ciali della legione ; Il numero non può eccedere li sessanta .

35 Art. 822. Li principi della famiglia imperiale , e gl’esleri ai quali l’impera
tore vuol conferire tale decorazione , non sono compresi in questo numero dei 
sessanta . Possono riceverla , senza essere membri della legione.

36 Art. 8a3. Li grandi officiali della legione che ottengono la grande decorazione 
continuano a portare alla bottoniera dell’abito la decorazione della legione di 
onore.

SEZIONE ili.
Delle cause ohe fanno perdere la qualità di membro della Legione d'Onore .

3y Art. 824. La qualità di membro della legione d’onore si perde per le medesi
me cause , per le quali si.perde la qualità di cittadino francese , secondo l’arti
colo 11 del codice (8) .

•38 Art. 825. L’esercizio dei diritti , e delle prerogative di membro della legione 
d’onore è sospeso per le medesime cause per le quali si sospendono li dritti de’ 
cittadinifrancesi secondo l’articolo 12 del codice (y).

3g Art. 826. 11 gran giudice, il ministro della guerra , e quello della marina, 
trasmettono ai gian cancelliere copie di tutte le sentenze in materia criminale, 
correzionale , e di polizia , che hauno rapporto a dei membri della legione .

40 Art. 827. Quan,e volte vi sia un ricorso in cassazione contro una sentenza re
sa in materia criminale , correzionale , e di polizia , relativa ad un legiona
rio, il procuratore imperiale presso la corte di cassazione ne rende, senza in
dugio, conto al gran giudice , che ne dà avviso al gran cancelliere della legion 
di onore .

41 Art. 828. Li procuratori imperiali presso le corti criminali e li relatori presso 
li consigli di guerra , non possono fare eseguire alcuna pena infamante , con
tro un membro della legione prima che il legionario sia stato degradato .

42 Art. 8<g. Per questa degradazione, il presidente del tribunale sulla requisi
zione del procuratore generale , o il presidente del consiglio di guerra sulla re-

(8) L'art. 11 del codice di diritto publico dice,, La 
qualità di cittadino francese si perde i. per la natura- 
lizazione in paese estero . 2. per 1” accettazione di 
funzioni, o di pensioni offerte da un governo estero . 
¡5, per condanna a pene afflittive , o infamanti.

(g; Questo articolo dice ,, L'esercizio dei diritti di 
cittadino francesi“ è sospeso per lo stato di debitore fal

lito , o di erede immediato detentore a titolo gratuite 
della successione totale , o parziale di un fallito .

Per lo stato di domestico stipendiato, attaccalo al 
servizio di una persona, o famiglia .

Per lo stato d'interdizione giudiziaria d'accusa , c di 
contumacia.
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quisìzione del relatore , pronuncia immediatamente dopo la lettura della sen
tenza I oi avete mancato all'onore ; Io vi dichiaro in nome della legione 9 
che avete cessato di esserne membro .

43 Art. 83 >. Li capi militari di terra , e di mare , e li comandanti dei corpi , e 
dei bastimenti dello stato, rendono ai ministri della guerra, e della marina 
un conto particolare di tutte le pene di disciplina che per loro ordine sono state 
imposte ai legionari . Questi ministri trasmettono copia di tale conto al gran 
cancelliere.

44 Art. 83i, La cassazione di un legionario sott’officiale in attività, ed il licen
ziamento di un soldato , o di un marino legionario , non possono aver luogo 
che dopo l'autorizazione del ministro della guerra , o del ministro della mari
na ; Questi ministri non possono dare tale automazione , che dopo averne in
formato il gran cancelliere che prende gl’ordini dal capo della legione .

45 Art. 83z. 11 gsan consiglio può sospendere , in tutto, o in parte ¡’esercizi® 
de'diritti, e presogaiive addette alla qualità di membri della legion di onore , 
ed anco espellere dalla legione , allorché la natura del delitto eia gravità della 
pena pronunciata correzionalmente, sembrano rendere questa misura neces
saria .

46 Art. 833. Gl’avvisi che li consigli d’amministrazione delle coorti credono con
venevole dare ai legionari , sulla loro condotta , sono trasmessi dal capo della 
coorte , che ne informa il gran cancelliere, il quale ne rende conto al graia 
consiglio .

SEZIONE IV.
Pelle Coorti della J.egion di onore , e della loro amministrazione generale . 

Art. 834. La divisione del territorio dell'impero per la circoscrizione delle i6 
coorti e fissala in tutii li dipartimenti ( 10) .

48 Art. 835. Li capo luoghi delle 16 coorti sono stabiliti in palazzi . o altri edó- 
fizj nazionali .

49 Art. 836. La residenza del grandé officiale , capo della coorte, il luogo del
la seduta del consiglio di ari ministrazione , e l’ospizio, sono nelle medesime 
fabbriche , o recinti.

(io; PRIMA COORTE: Atibe, Marne , Oise, Sei
ne , Seine et Oise , Seine et Marne .

SECONDA COORTE : Aisne , Ardennes , Jemappe , 
Mord , Pas de Calais , Somme .

TERZA COORTE: Lys, Escaut , Deste , Deux 
Déthes , Ourthe , Sambre , et Meuse .

QUARTA COORTE : Meuse inferieure, Forêts, 
Roer , Savie , Rhin, et Moselle. MontTonnere.

QUINT A COORTE : Bas-Rhin , FLaut-Rhin , Meux- 
the .Vosges, Moselle, Meuse, Hauthe Marne .

SESTA COORTE : Doubs , Jura , Haute-Saone , 
Mièvre, Côte-d’Or , Saône , et Loire, Léman, Yon
ne .

SETTIMA COORTE: Rhône, Loire, Haute-Loi
re, Isère, Mont-Blanc, Ain, Peus de-Dome , Al
lier .

OTTAVA COORTE: Basses Alpes , Hautes Alpes, 
Bouches-du-Rhone , Var, Dromes , Vaucluse , Al- 
pes-Maritimes , Golo , Liamone .

Dizionario Tvm.V.

NONA COORTE: Ardèche, Cantat, Gard, Losé» 
re, Hérault Tarn, Aveyron.

DECIMA COORTE: Aude, Haute Garonne , Hau
tes-Pyrénées , Pyrénées Orientales, Arriége , Gers.

UNDECIMA COORTE : Landes , Gironde , Lot-et- 
Garonne , Lot , Dordogne Corrèze .

DUODECIMA COORTE : Deux-Sèvres , Vendée , 
Vienne, Charente, Charente Inférieure, Loire-Infé
rieure ,

DECIMATERZA COORTE : Morbihau, Finistère, 
Cotés dn-Nord , Ille-et Vilaine , Mayenne , Maine- 
et-Loire,

DECIMAQUARTA COORTE : Marche, Calvados, 
Orne, Eure, Seine Inférieure, Eure-et-Loire.

DECIMAQUINTA COORTE : Indre-et-Loire , 
Loir-etCher, Cher, Indre, Loiret , Sarthes , Creu
se , Haute-Vienne .

DECIMASESTA COORTE : Doire , Elidati, Ma
rengo , Sesia, Stura, Tanaro.

5 2



4io ORD ------ ORD
50 Art. 837. H gran consiglio si aduna una volta al mese .
51 Art. 838. Una seduta estraordinaria nel semestre di estate è destinata a pro

clamare le nuove promozioni , e ricevere solennemente il giuramento de’nuovi. 
legionari ; Questa seduta si tiene nel capo luogo della prima coorte , e per 
quanto sarà possibile alternativamente in ciascun capoluogo .

5a Art. 83y. In questa seduta straordinaria , uno dei membri del consiglio pro
nuncia l’elogio , in l'orma di notizia storica dei membri della legione che sono 
morti nel corso dell’anno .

53 Art. 840. il gran consiglio nomina un gran cancelliere della legión di onore, 
ed un tesoriere generale che sono grand’officiali .

54 Art. 84«. il gran cancelliere ha seduta nel gran consiglio ed è depositario del 
sigillo .

55 Art. 842. 11 gran cancelliere invigila , acciò che li nomi degl’individui che 
formano la coorte, siano inscritti su tavole di marmo poste nei capo luogo di 
ciascuna coorte , e che li nomi di tutti gl’individui che compongono la legione 
siano inscritti su delle tavole di marmo poste nella cuppola degl'invalidi .

56 Art. 843. Incombe al gran cancelliere la custodia dei registri delle delibera
zioni del gran consiglio , la estenzione dei processi verbali, e la spedizione 
della corrispondenza .

07 Art. 844« 11 gran Consiglio dirigge , e soprassiede all’amministrazione dei 
beni nazionali addetti alla legione .

58 Ne regola e proporziona il riparto , presso quello del territorio , e se
condo la natura, ed il valore de’beni che si ritrovano nel circondario della coor
te ; affida alti consigli di amministrazione tale , o tal’altra porzione delle riscos
sioni di rendite , ordina li versamenti da un circondario di Coorte su di un al
tro . approva li diversi modi di amministrazione che gli vengono proposti , ri
ceve verifica , ed arresta la contabilità delle coorti .

5g Art. 845. in ciascuna seduta del trimestre , il gran cancelliere rimette al gran 
consiglio uno stato di situazione delle sedici eoorti ai primo del mese , comin
ciando il detto trimestre, ed un risultato dei conti resi, ed arrestati dal con
siglio di amministrazione delle coorti , per il trimestre precedente , in modo 
che alla Seduta di Gennaro possa essere appurata tutta la contabilità dell'anno 
precedente (11).

SEZIONE V. Dei consigli di Amministrazione delle Coorti .
60 Att. 846. E’ stabilito in ciascuno dei capo luoghi di coorte un consiglio parti

colare di amministrazione , che è incaricato , e della gestione de’beni addetti 
alla stessa coorte , e della direzione dell'ospizio’in quella stabilito (12) .

Ci Art. Sfa. 11 Consiglio è composto di nove membri nominati dal capo della le
gione , fralii stessi suoi membri, cioè :

1. Grand’Officiale Capo della Coorte Presidente .
a. Comandanti.
3. Officiali, compresovi un Cancelliere della Coorte, ed un Tesoriere ( 13).
3. Legionari .

(iti Arresto dei i3 Messidoro anno X. ( 2 Luglio (t3) Questi ultimi duo non hanno voce detiher«- 
(i8o2 dall'Art. 4 al 12. tira.

(nat Veggasl la sezione seguente.
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62 Art. 848. Il Consìglio ¿’Amministrazione delle Coorti si aduna due volte al me

se , il primo , e li 15. nel Capo luogo della Coorte .
63 11 Processo verbale di ciascuna seduta è immediatamente indirizzato al 

Consiglio Generale della legione.
64 Art. 849. Oltre tali sedute , se ne tiene una straordinaria in ciascun’anno , nel 

giorno indicato dal capo della Legione , per distribuire li diplomi inviati dal 
Gran Consiglio , e ricevere il giuramento dei nuovi legionarj ; Questa seduta 
si tiene nel capo luogo della Coorte .

65 Art. 85o. In tale seduta straordinaria si pronuncia l’elogio in forma di notizia 
¡storica dei membri della coorte morti nel corso dell’anno.

66 Art. 85i. Li gradi officiali, capi della coorte della legione d’onore ammini« 
strano con li Consiglio di Amministrazione della loro Coorte la totalità dei beni 
addetti alla legione che si trovano collocati nei Dipartimenti del circondario 
della coorte , di qualunque natura essi siano .

67 Art. 802. Tutti li membri della coorte sono pagati ogni trimestre dal tesorie
re della coorte medesima sull’estratto di rivista rilasciato dall’ispettore alle ri
viste , e sull’attestato di vita visato dal Cancelliere della coorte .

68 Li tesorieri delle coorti partecipano ogni dieci giorni al tesoro generale
10 stato delle lor casse , e quello dei bisogni delle coorti sulli stati di rivista .

69 Art. 853. Il tesoriere generale della legione fa conoscere ogni trimestre , in 
seguito dei stati di situazione li bisogni di ciascuna coorte , propone li mezzi da 
provedervi, e rende conto dei movimenti de’fondi accagionati dall’eccedente , o 
insufficienza di riscossioni di ciascuna coorte .

70 Art. 85+. Per l’esecuzione de’preeedenti Articoli il direttor generale dt Ila R&- 
gìa dei domini nazionali fa stendere uno stato dettagliato di consistenza di tutti
11 beni nazionali addetti alla legione di onore per ciascun dipartimento, e per 
Circondario di Coorte . Questo stato è rimesso al gran consiglio della legione.

71 Art. 855. Nell'evalutazione delle rendite, e beni addetti alle Coorti non è 
compreso il valore estimativo delle fabbriche destinate alti stabilimenti de'ca- 
po luoghi.

72 Art. 856. Tutti li beni addetti alla Coorte sono affittati.
73 Art. 857. Gl’aituah affitti sono continuati fino al lor termine , ma il prezzo e 

versato nella cassa del tesoriere della coorte.
¡74 Art. 853. Gl'alfitli sono rinnuovati nelle campagne almeno un anno prima che 

spirino, e nelle città , sei mesi avanti tal’epoca .
75 Art. 85^. L’affitti sono annunciati un mese prima per via di pubbliche notifi

cazioni, nelle quali viene indicatoli luogo, tl giorno, e l’ora dell’incanto; 
Vi si procede pubblicamente avanti il Consiglio di Amministrazione della Coor
te , eli preposti della regia dei dominj, e del registro, salvo a rimetterlo ad 
altro giorno , se il caso l’esigge

76 Art. 860. L’atto di aggiudicazione è passato da un notaro nella forma ordina
ria , avanti il Consiglio di Amministrazione ; Le spese di doppia spedizione so
no a carico dell'affittuario .

77 Art. 861. fi Consiglio di Amministrazione impone agl’affittuarj, per quanto sia 
possibile le condizioni che crede le più vantaggiose ; Esigge una sicurtà solvi
bile ; divide gl'affitti per il maggior vantaggio delPamministrazione •

*5*
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78 Art. 862. Quando le riparazioni da farsi , o alle fabbriche del capo luogo, e 

dell'ospizio , o alle diverse fabbriche che servono alia cultura de'Beni Rurali * 
ed altre appartenenti alla coorte eccedono il valore di 3oo. franchi, se ne sten
de una perizia , e si procede all'incanto , ed al ribasso nelle forme ordinarie ♦ 
Queste riparazioni devono sempre essere autorizzale dal gran Consiglio ; il 
cancelliere della legione ne fa il rapporto .

7g Art. 863. 11 tesoriere che ha pagato l’ammontare delle riparazioni, è tenuto a 
presentare col suo conto di spesa la perizia, e le ricevute degl’operaj , allor
ché trattasi di riparazioni fatte per economia ; Rispetto poi a quelle fatte per 
aggiudicazione 3 deve presentare, oltre la ricevuta deH'aggiudicatario una spe
dizione del processo verbale di aggiudicazione, ed un altra del processo ver- 
baie di ricevuta delli lavori.

80 Art. 864. Il Tesoriere della coorte fa pagare esattamente il prezzo degl'affitti.
81 Art. 865. Tutte le istanze giudiziare devono essere autorizzate dal gran Consi

glio, e fatte a nome del grande officiale capo della coorte e proseguite dal 
cancelliere della stessa coorte .

82 Art. 866. Li preposti dell'amministrazione de’dominj rimettono al cancelliere 
gl’affitti correnti, come pure tutti li titoli che hanno riguardanti li beni addet
ti alla coorte „ affinchè siano riposti negl'archivj dell’a nmin’strazione della 
stesa coorte viene a quelli data ricevuta appiè djjmo stato che contiene la data 
e la natura di questi differenti titoli (14) •

83 Art. 867. Li boschi compresi nella dotazione della legione d'onore sono ammi
nistrati dagl’agenti delle foreste , come li boschi degl’usufruttuarj , e delle 
comuni. 11 prodotto dei tagli , tanto ordinar}, che straordinarj, sono versati 
nella cassa del tesoriere della coorte , a. cui ii boschi sono assegnati (15) .

84 Art. 868. Il cancelliere della coorte invigila acciocché li nomi degl’individui 
che la formano siano inscritti su tavole di marmo poste nel capo luogo di cia
scuna coorte .

85 Art. 869. Li cancellieri delle coorti adempiono le funzioni di segretari dei con
sigli di amministrazioraeisono incaricati a tenere il registro delle deliberazioni, 
ed a stendere li processi verbali , e della spedizione della corrispondenza col 
Gran Consiglio .

85 Art. 870. 11 tesoriere della coorte è incaricato di ricevere le rendite , e di pa
gare gl'appuntamenti degl’Officiali di qualunque rango , e de'legionarj, con
forme alli stati già stesi dal gran consiglio della legione . Stabilisce , in seguito 
delle dispo-ùzioni che si leggeranno qui appresso la contabilita dell'ospizio .

87 Art. 871. Li Tesorieri rimettono il di primo di ciascun mese ai consigli di am
ministrazione delle coorti , uno stato di esiggenza , e speseTatte nel mese pre
cedente .

88 Art. 872. A ciascuna prima seduta di trimestre il tesoriere presenta al consiglio 
della coorte tutto ciò che ha rapporto alla contabilità del trimestre anteceden
te ; Essendo stala esan inata ciascuna parte di questa contabilita, ed arrestata 
dal consiglio nelle sedute precedenti è interamente compiuta , echiusa in que-

<r4) Arresto dei 23 Messidoro anno X ( i4 Lu- (i5) Arresto dei 28 Ventoso anno XU ( 19 Mar- 
gjio 1802 ) . zo 1804 ) .
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sta , ed il risultato deve essere immediatamente trasmesso al gran consiglio nel— 
li tre primi giorni del mese . Finalmente li conti del tesoriere sono verificati , 
ed arrestati tulli gl’anni d<d consiglio della coorte , e presentati al gran con
siglio (»6) .

89 Art. 870. Sono assegnati a ciascuna coorte dei beni nazionali di duecento mila 
franchi di annua rendita (17) .

SEÌ510 VE IL. Dello stabilimento degFOspizj ,
90 Art. 87Í. E'stabilito in ciascun capo luogo di coorte un Ospizio, e degl'al- 

loggi per raccogliere lutti li membri della legione che dalla loro vecchiaja , ifl- 
firmità , e ferite fossero posti nell’impossibilità di servire lo stato , come pure 
quei militari che dopo essere stati feriti nella guerra della libertà si ritrovas
sero in bisogno (18) .

91 Art. 87?. La- destinazione degl’edifizj , e proprietà nrzionali giudicate con
venevoli per io stabilimento degVospizj , e per la residenza de'capoluoghi del
le coorti viene determinata da arresti particolari.

92 Art. 876 Questi Qspiz) sono formati a somiglianza delle succursali dell’ospedal 
nazionale degl’invalidi ; La loro organizazione è la stessa , con questa sola 
differenza che gl’ospizj della legione d’onore sono governati, ed amministrati 
dalli consigli di amministrazione delle coorti .

90 Jrf.. 877. INiun militare che non sia legionario è ammesso negl’ospizj della le
gione, senza J’autorizazione del gran consiglio. ■ •

94 Art. 878. Li militari ricevuti nell’ospizio della coorte in virtù dell’autoriza- 
zione del gran consiglio sono allogiati , nutriti , e vestiti a spese dell’ospizio , 
mediante il pagamento che si fa alla cassa della coorte dell’ammontare delle 
pensioni alle quali avrebbero avuto diritto quei militari che vi sono ricevuti, 
quando non avessero preferito l’ospedal degl'invalidi .

95 Art. 879, Li legionari , e gl’altri militari ammessi negl’ospizà delle coorti , 
hanno la libertà di sortire , se loro aggrada ; Godono allora delle pensioni che 
gli erano state precedentemente accordile , ma durante il loro soggiorno all’ 
ospizio non godono se non del trattamento assegnato a ciascun grado dal regola
mento dell’ospital degl’invalidi .

96 Art. 880. Li dettagli di amministrazione di ciascun ospizio sono affidati ad un 
economo nominato dal gran consiglio della lagione sulla presentazione del con
siglio della coorte .

97 Art. 881. L’economo rende conto di sua amministrazione ogni mese al consi
glio di amministrazione della coorte che fa vegliare sul servizio da uno dei 
membri.

98 Art. 882- La somministrazione de’letti, utensili, biancheria, effetti, ali
menti . bibite , legna , e lume può essere data al miglior offerente dal consi
glio di amministrazione , col peso però di ottenérne l’approvazione dal gran 
consiglio della legione .

99 Art. 88*. Li consigli d’amministrazione delle coorti non possono fare aleima

(r6) Arresto dei 15 Messidoro anno X ( 2 Lu- Maggio 1802).
gtio 1802 ) . La stessa Legge Art. 9.

<17) Art. 2. della Legge dei 29 Fiorite anno X ( 19
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convenzione, nè approvare veruna specie di spese Senzal’autorizazione specia
le del gran consiglio della legione .

100 Art. 884« 11 Tesoriere rivede ogni mese li conti dell'economo in presenza dell’ 
officiale incaricato a sorvegliare sull’ospizio .

io; Alla fine di ciascun trimestre , si arrestano li conti del trimestre passa
to dal consiglio di amministrazione , conforme al prescritto nel superiore arti
colo 872 (»9) •

102 Art. 885 Ogn'anno si rivede il conto generale delle spese dell’ospizio dal 
consiglio di amministrazione della coorte . Questo conto in dopp a copia serve 
di documento giustificativo a quello delle riscossioni, e spese del tesoriere, 
ed entra nel risultato della contabilità di ciascuna coorte , il quale secondo 
¡'Articolo 845 del presente codice (20 deye essere presentato al gran consi
glio (21).

SkZLOjVk HI. Pel supplemento ai soldo .
10S Art. 886. Si forma dal consiglio di amministrazione di ciascuna coorte uno sta

io dei legionari domiciliati nel circondario della stessa coorte , ritirati dall’ar
mata attiva , non ammessi nell'ospizio , e che non esereitano alcuna funzione 
ciyile .

104 Art. 887. Viene proposta per ciascuno de’Iegionarj compresi in questa lista 
una gratificazione di i5o franchi .

105 Art. 888. Questa gratificazione è aumentata :
1. Di un franco per ciascuno degl'anui che formano l'età del legionario , 

contando dagl'anni 5o in« lusivamentt.
2. Di 3o franchi se è maritato , o vedovo con figli .
3. Di 20 franchi per ciascun ascendente , o discendente che siano a suo 

peso .
£06 Art. 889. La totalità d«Ua gratificazione menzionata nel superiore artico

lo 887 , ed accresciuta a norma delle regole enunciate nel superiore artico
lo 888, è di più aumentata .

j. Di un decimo , se il legionario abita in una città la di cui popolazione sia 
meno dicinque mila abitanti.

2. Di due decimi se abita una città la di cui popolazione sia di cinque mila 
abitanti, e al di sopra fino a i5 mila esclusivamente .

3. Di tre decimi se abita una città la di cui popolazione sia di >5 mila abitan
ti , o al di sopra fino a 25 mila esclusivamente .

4. Di quattro decimi , se abita una città la di cui popolazione sia di 25 mila 
abitanti , ed al di sopra , fino a 5o mila esclusivamente .

5. Di cinque decimi se abita una cijtà la di cui popolazione sia di 5o mila 
abitanti, o al di sopra fino a cento mila .

6. E di sei decimi se abita una città la di cui popolazione sia di cento mila 
abitanti, ed al di sopra .

1jO7 Art. 890. Questa gratificazione è contata al legionario a cui è stata accordata , 
o quel cittadino che viene designato dal gran cancelliere , presso il sentimento

<19) Vedi il superiore N. 88. 
(90) Vedi il superiore Si. 5fi.

(2i) Articoli , e 34 dell'arresto dei i3 Messìi» 
ro anno X ( a Luglio r8oa >.
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del cancelliere della coorte , il quale è incaricato di farla passare al legionario 
alle epoche determinale dal gran cancelliere .

108 Art. 891. Se il legionario ha un soldo di ritiro, o una rendita personale, e 
fissa , la gratificazione è diminuita di una somma eguale all’ammontare di. 
questa rendita personale , ed al soldo di ritiro , uniti Tuna all’altro .

109 Art. 892. Lo stato enunciato nel paragrafo primo con la designazione delle 
gratificazioni proposte per ciascuno dei legionari che vi sono compresi è indiriz
zato il primo Giugno di ogni anno dal consiglio di amministrazione della coorte 
al gran cancelliere che lo sottomette ali’approvazione del gran consiglio (22) .

SEZIONE E'III. Pel Comitato di Consultazione .
110 Art. 8g3. Vi è un comitato di consultazione della legión di onore ,
111 Art. 894.. Questo comitato è composto di membri della legione .
112 Art. 8g5. Si aduna nella gran cancellala tutte le volte che è convocato dal 

gran cancelliere .
n3 Art. 896. E'presieduto dar gran, cancelliere .
n4 Art. 897 Questo comitato dà il suo sentimento su tutti groggetti che gli sono 

communicati dal gran cancelliere relativamente .
i. Agl’Articoli 832 , ed 833 del Codice (¿3) concernente alla disciplina dei 

legionari :
2/ Alle azioni giudiziarie già intraprese , allí processi da intentarsi ; o so

stenersi , agl’affitti o transazioni da farsi, alle questioni di diritto da de
cidersi concernenti le possidenze , e gl’interessi della Legione d’onore .

3. ° Agl'abbellimenti , riparazioni, e spese di mantenimento dei Capi luoghi 
delle Coorti degl’Ospizj , delle case rurali, ed altri edificj appartenenti 
alla Legione .

4. ° AI disseccamento delle paludi, alla piantaggine d’alberi utili, ai prati 
artificiali , alla perfezione degl’armenti , degl’animali da lavoro , e bestie 
da soma, alla propagazioce di erbe da orto , cereali , medicinali ec. e tut
to ciò che può tendere al perfezionamento dell’agricoltura nelli dominj del
la legione .

ìi5 Art. 898. Deve tenersi un registro delle deliberazioni del Comitato ..
116 Art. 899. Il gran Cancelliere puà consultare separatamente due, o molti 

membri del Comitato che danno il lor sentimento per scritto .
>17 Art. goo Lì sentimenti del Comitato di consultazione , o dei membri del Co

mitato , sono trasmessi al gran consiglio dal gran Cancelliere (2$.) •
>t8 Art. 901. li registro delle deliberazioni del Comitato di consultazione della 

Legione di onore , è tenuto da un Segretario .
119 il capo dei bureau* della, grande cancelleria , e l’agente del contenzio

so , sottopongono al Comitato di consultazione , o ai membri di questo comitato 
li sehiarimenti che abbisognano al detto comitato , o suoi membri, relativamen
te agl’oggetti sui quali sono consultati dal gran Cancelliere (¿5) .

faa' Arresto del gran consiglio dei 24 Ventoso an
sa XII ( l5 Marzo 1804. ) .

(23 Vedi li superiori Numeri £5 , 46
Arresto del gran consiglio dei 4 Germitcan-

no XII ( 25 Marzo i8o4 I •
(25) Decisione del gran cancelliere dei >7 Germr 

le anno XII ( 17 Aprile j8o4 ).
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SEZIONE IX. Hegl'onori militari, e civili che devono rendersi a Membri 

della Legione di Onore .
120 Art. go3. Allorché li grandi Officiali della Legion d’onore , capi di Coorte ar

rivano per la prima volta nel capo luogo di coorte , sono ricevuti , come li Se
natori nella loro Senatoria ; abitualmente li grandi Officiali ricevono nel capo 
luogo della loro coorte gj'onori determinali per li Senatori .

121 Art. 904. Le sentinelle presentano le armi ai gì andi officiali , e comandanti 
della legione d’onore , le portano agl’officiali , e legionari.

122 Art goS- Allorché li grandi officiali capi di coorte si rendono per la prima 
volta al capo luogo delia coorte , hanno li stessi onori civili che li Senatori nel 
loro primo ingresso .

ia3 Allorché ritornano in seguito , sono ricevuti come li Senatori che vanno
a fare la loro residenza annuale (26) .

XI.
ORDINE DELLA R UNIONE .

decreto Imperiale con cui si crea ! Ordine della Riunione .
Hai Palazzo d"Amsterdam 18. Ottobre 1811.

J24 NAPOLEONE ec. Sul conto che ci è stato reso dell'istituzione creata 
nell! nostri Dipartimenti di Olanda , sotto la denominazione dell’ Ordine Reale 
dell’Unione , abbiamo riconosciuto che quest’ordine era veramente estinto per 
l'effetto de’cangiamenti veduti nel governo di quel paese , come lo sono stati 
tutti gl’ordini esistenti nel Piemonte , nella Toscana , nelli Stati Romani, ed 
in tutti gl'altri paesi successivamente riuniti all’impero.

jiaS Nel tempo che noi pronunciamo questa estinzione , abbiamo voluto ab
bracciar l’occasione di far conoscere che i servigi resi , secondo l’ordine dei 
pubblici doveri al sovrano, ed alla patria nelli stati che dappoi sono passati sot
to il nostro dominio , conservano sotloU nostri occhj il loro merito , quand’an
che fossero stati iu nostro pregiudizio.

126 Con tali viste abbiamo riconosciuta l’utility di creare un nuov'ordine ,
e vi ci siamo determinati in un modo più particolare nel considerare che l’esten- 
zione del nostro impero ha fatto crescere il numero di coloro frai nostri suddi
ti che si distinguono nell’esercizio delle funzioni giudiziarie , neiramministra- 
zione, e nell’armi ; che per ciò li servizi di ogni genere che abbiamo la com
piacenza di rimunerare si sono moltiplicati al punto , che i limiti della legione 
di onore sono stati già oltrepassati , e che la nostra istituzione dell’ ordine dei 
Tre Tosoni d’Oro non può supplirvi che in modo parziale , atteso che è spe— 
cialmente destinato a ricompensare i servigi militari (27) .

Per tali cause , inteso il nostro Consiglio di Stato , abbiamo decretato , ed 
ordinato , decretiamo , ed ordiniamo quanto siegue .

(26) Decreto Imperiate dei 24 Messidoro anno XII 
( i5 Luglio i8o4 ) Titolo XI : Vedi Titolo Senatori 
dal N. x54 al 168.

(27) Quest’ordine fu creato per mezzo di lettere 
.patenti dei i5 Agosto 1809, ed è composto di 100 
gran cavalieri, di 4oo comandanti, e di iooo,cava- 
Ji»ri. Il Principe Imperiale è il solo che nascendo ha il

diritto atta decorazione . I Principi del sangue non 
possono ricaverla, che dopo aver fatta una campa
gna, e avere servito due anni. Il gran Maestro dell' 
ordine è l’imperatore , ed il Principe Imperiale rè 
di Roma . Il gran cancelliere è il Sig, Conte Andrerissy 
generale di divisiene, e consigliere di stato: Il gran 
Tesoriere è il Conte Schimmelpemning.
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Ma7 Velia creazione dell'Ordine d. Ila Riunione , della sua organizazion e v

e della sua amministrazione .
128 Art. i. Noi crearne , ed istituiamo con le presenti l'Ordine Imperivle della 

Riunione .
129 Art. 1. L'ordine della riunione è destinato a ricompensare li servigi resi da 

tutti li nostri sudditi nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, o amministrati
ve , e nella carriera delle armi .

>3o Art. 3. Il titolo, e i diritti del gran Maestro dell'ordine imperiale della riunio
ne saranno esclusivamente attribuiti a noi, ed ai nostri successori .

*3» Art. 4. L’ordine della riunione sarà composto :
1. ° l)i duecento gran Croci.
2. “ Di mille Comendatori .
3. " Di diecimila Cavalieri.

i3a Vi saranno in quest’ordine un gran Cancelliere , ed un gran Tesoriere , che 
avranno il rango di gran Croci , e porteranno le decorazioni di questo grado .

133 Art. 5. il Consiglio dell'ordine sarà presieduto da noi, o da un Principe del 
nostro sangue , o da un gran Dignitario, gran Croce dell’ordine, che sarà a 
tal’effetto da noi destinato; esso sarà composto di sette gran Croci, del gran 
Cancelliere , e del gran Tesoriere .

134 Art. 6. 11 consiglio si convocherà necessariamente una volta all’anno per ascol
tare i rapporti del gran Cancelliere e del gran Tesoriere sullo stato dell’ordi
ne , e sull’amministrazione dei beni che gli saranno addetti.

135 Si effettuerà in una seduta del consiglio la proclamazione delle nomine , 
e quelli che saranno stati nuovamente nominati giureranno nelle nostre mani * 
o in quelle del Presidente da noi delegato , se sono presenti, ed in caso di as
senza nel modo con cui vi sarà proveduto .

136 Art. ~]. 11 gran Cancelliere sarà incaricato di tenere il registro delle delibera
zioni del consiglio , dell'estenzione dei processi verbali , della spedizione de’ 
brevetti, e della corrispondenza ,

137 Art. 8. il gran Tesoriere amministrerà li beni dell’ordine .
138 Art. 9. 11 giuramento che presteranno li membri dell’oralne sarà concepito nei 

modo seguente .
,, lo giuro di essere fedele all’imperatore « ed alla sua dinastia , pro- 

,, metto sul mio onore di dedicarmi al servizio di Sua Maestà , alla dilesa della 
,, sua persona , ed alla conservazione del territorio dell’impero nella sua ìnte- 
,, grita , di non assistere ad alcun consiglio , o riunione contraria alla tranquil- 
,, tà dello Stato , di prevenire Sua Maestà su quanto si tramasse a mia cogni- 
,, zione , contro il suo onore , la sua sicurezza , o su tutto quello che tendesse 
„ ad intorbidare l’unione , ed il bene dell'impero ,, .

TITOLO II. Velia decorazione .
139 ^rt. ,o- Le decorazioni dell’ordine Imperiale della riunione saranno confor

mi al disegno de’modelli annessi alle presenti , e che è munito della nostra ap
provazione .

>4o Art. 11. Li gran Croci porteranno la Croce sospesa ad un largo nastro torchili 
Dizionario Tom. V, 53
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celeste, attaccata in bandoliera da destra a sinistra , ed avranno ancora sull 
abito, e sul mantello la piastra in ricamo d’argento .

141 Li comendatori porteranno al collo una croce simile , ma di minor gran
dezza , sospesa ad un nastro torchin celeste .

142 1 cavalieri porteranno la croce attaccata ad un nastro torchin celeste dalla 
parte sinistra del petto .

TITOLO IH. Disposizioni generali .
143 Art. 12* L’ordine reale della riunione è soppresso .
144 1 gran croci, commendatori , e cavalieri di quell’ordine faranno parte , 

nelle respettive lor qualità dell’ordine imperiale della riunione .
145 Art. i3. 'lutti gl’ordini degl’altri paesi riuniti al nostro impero , dal princi

pio del nostro regno , sono egualmente soppressi . Tutti coloro tra i nostri 
sudditi che ne sono stati decorati , sono abili ad essere ammessi nell’ordine 
della riunione . Sono a tal effetto autorizzati a ricorrere al gran cancelliere 
dell’ordine imperiale della riunione , onde sollecitare la nostra grazia per la 
loro ammissione .

146 Art. i4- Le disposizioni del decreto dei 24 Ventoso anno XII, (i&Marzo 
j8o4) relative alla perdita «dell a qualità ed alla sospensione dell’esercizio dei 
diritti di membro della legion d’onore , sono applicabili ai membri dell’ordine 
della riunione .

»47 Art. >5. Il nostro gran cancelliere dell’ordine della riunione è incaricata di’ 
esecuzione del presente decreto che sarà inserito ni 1 bollettino delle leggi . 

Firmato - NAPOLEONE (28)
XVI.

Decreto imperiale dei 9 Marzo 1812. 
NAPOLEONE ec. ec.

14<5 Art. 1. Dalla data del primo Aprile prossimo i gran croci, commendatori, e 
cavalieri dell’ordine dell’unione di Olanda , cesseranno di portarne la deco
razione .

s4g Art. 2. Chiunque sarà stato nominato da noi gran croce , commendatore , o 
cavaliere dell’ordine imperiale della riunione , a contare dal primo Aprile , ne 
porterà la decorazione, la quale gli si consegnerà ; in Olanda , dal nostro cu
gino il principe arci tesoriere; a Parigi dal gran cancelliere dell’ordine, e 
nelle altre parti del nostro impero , dal principe gran dignitario governatore , o 
dal personaggio il più elevato in dignità che ne avrà la commissione del grancan
celliere dell’ordine (29)

(28) Con altri decreti dello stesso giorno , il Du
ca di Cadore Ministro di Stato fu nominato gran 
cancelliere, ed il Sig. Van-der-Goes-van-Dioxtand , 
fu nominato gran Tesoriere dell'ordine Imperiale del
la riunione . Furono di più assegnati per dote di' 
detto ordine 5oo mila franchi di rendita , presi sul do
minio straordinario .

29) Furono da Sua Maestà ammessi nel suo or
dine della riunione in Roma li seguenti soggetti ; 

Gran Croci.
I Sig. Principe Altieri.

Duca Braschi Maire di Roma.

Conte Bonaccorsi Senatore-..
Duca di Sora .
Duca Cesarini Sforza Governatore del Palazzo 
Principe Ghigi
Principe Spada, Senatore .

Commendatari .
I Sig, Conte Baglioni- di Perugia .

Marchese Sorbèllo di Perugia .
Cavalieri.

I Sig. Daru Marziale Intendente dei beni della Cc 
tona,.
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150 Art. 3. I membri dell’ordine della riunione rimetteranno al gran cancelliere 

dell’ordine, sottoscritto di proprio pugno il giuramento che avranno prestato 
per farsene menzione sui registri dell'ordine .

151 Art 4. Quando i gran croci, commendatori, o cavalieri, ai quali avremo 
accordata la decorazione dell'ordine della riunione , faranno parte di un cor
po civile , o militare , la decorazione sarà loro consegnata in nostro nome , in 
presenza del corpo adunato , e dalle persone a tale effetto delegate .

i5z Art. 5 Nella stessa forma avrà luogo la prestazione del giuramento ; ne sari 
fatto processo verbale che si rimetterà al gran cancelliere , per iscriverlo sul 
registro dell’ordine .

153 Art. 6. Ci riserbiamo di convocare tutti li gran croci dell’ordine della riunione 
in un dato giorno, nella nostra residenza, per far loro rinnuovare il giu
ramento .

Firmato - NAPOLEONE

ORDINI ESECUTORI (i)

x Gl’ordini esecutori dei giudici di pace per assegnare gl*Gpponenti alla re
mozione de’sigilli, e quelli della polizia ordinaria, e dei tribunali di polizia 
correzzionale , o criminali, sia tra le parti , sia ad istanza del ministero pub
blico con parte civile , pagano il dritto fisso di un franco (z) .

2. Quelli dei giudici dei tribunali civili , quelli dei presidenti negl’affarì
sommarj di loro privata competenza, quelli di compulsoria , o ingiunzione , 
quelli portanti permesso di sequestrare , arrestare , rivendicare , o vende
re , e tutti gl'altri autorizzati dalla legge sono soggetti al dritto fisso di due 
franchi (3) .

3 Quelli sopra istanze , o memorie dei tribunali di commercio pagano lo 
stesso dritto fisso di due franchi (4)

4 Le copie , eie spedizioni degl’ordini degl’uffiziali pubblici dello stato 
civile , eh** contengono indicazione di giorno , o proroga di termine per le as
semblee preliminari al matrimonio , o al divorzio , pagano il diritto fisso di due 
franchi (5) .

5 Tutti gl’ordini devono essere registrati sull’originale (6).

ORDINI RELIGIOSI
Vedi - Religiosi .

Fournier de Montcazals Commissario ordina
tore ,

Il Sig. Luogotenente del Governator Generale Con
te Miollis fece il di 24 Aprile 1812 nel suo palaz
zo la distribuzione dei cordoni ai nominati soggetti 
residenti in Roma li quali alla presenza delle Auto
rità Civili, e Militari prestarono il prescritto giu
ramento .

1 Sono quegl'atti posti in calce, o in margine 
di un istanza, memoria, 0 petizione da un autori

tà costituita , o da uno dei suoi membri per l'istruz- 
zione di un affare , o per fare eseguire un decreto , 
o una deliberazione, o per qualunque altro oggetto 
giudiziale .

(2) Legge dei 22 Frimajcanno VII Tif. X. Art. 63 
parag. 1 n. 46 , 48;

(3) Detta Legge luog, cit. parag. 2 n, 4»
(4) Detta Legge luog. cit. n. 7.
(5) Detta Legge Luog. cit n. 8.
(6) Detta Legge Tit. I. n. 7.

* 53
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Ordine della Consulta Straordinaria dei 13 Aprile 1810.

x Veduto il decreto Imperiale dei 2 Gennajo scorso , la Consul ta Straordi
naria , ordina :

TITOLO I. Idei diritti di garanzia sui lavori, e materie d'oro , e di argenta, 
e dell'organizzazione degl'uffizj .

a Art. 1. Le leggi , deliberazioni , e decreti imperiali relativi ad invigilare sul 
grado di finezza , e sulla riscossione de’diritti di garanzia delle materie , e la-
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vori d’oro, e d'argento de’ ig Bi umale anno VI , 13 Germile , e i Messidoro 
seguente : gl’articoli 8i , 83 , e 84 della legge dei 5 Ventoso anno XII, il 
decreto imperiale dei 28 Fiorile anno Xlll saranno stampati , e pubblicati per 
mezzo del bollettino

5 Art. 2 A datare dal primo Luglio prossimo sarà esatto un diritto di garanzia 
sui lavori nuovi d’oro , e di argento d'ogni specie .

4 4rt. 3. Saranno stabiliti due uftizj di garanzia, uno de’quali nella città di 
Roma , e l'altro nel t apo luogo del dipartimento del Trasimeno .

5 Si l’uno , che l’altro avranno per circondario i loro dipartimenti respet
tivi .

6 Art L’uffizio di garanzia stabilito in Roma , sarà composto di due -Saggia
tori (*) , d’un Controlore , e di un Ricevitore .

7 Quello del capo luogo dei dipartimento del Trasimeno , sarà formato di 
un Saggiatore , e di un Controlore .

8 Art. 5. Il controlore, ed il ricevitore deil'offizio di Roma , goderanno uno 
stipendio annuo di due mila , quattrocento franchi .

g 11 Controlore dell’uffizio del Trasimeno , riceverà un assegnamento di
milleottocento franchi all’anno .

10 Art. 6. Le funzioni di saggiatore di un uffizio di garanzia non potranno farsi 
in verun caso da un individuo che eserciti la professione di fabbricante lavori 
d’oro , o di argento .

TITOLO li Misure transitorie .
ir Art. 7. Gl’artefici , e mercanti orefici dovranno da qui al primo Luglio pros

simo portare all’uffizio di garanzia del loro circondario li loro lavori nuovi 
d’oro , e d'argento , come pure quelli d'argento dorato , per farvi apporre l’im
pronta di unponzone di ricognizione , coerentemente all’articolo 82 della leg
ge dei 19 Brumale anno VI. (1)

12 Art. 8 Li lavori detti eventuali dovranno nello stesso spazio di tempo essere' 
muniti dell'impronta del punzone , setto pena . dopo il termine suddetto , d’es
sere soggetti al pagamento del diritto di garanzia .

33 Art. 9. Tutti i lavori marcati, o no da un punzone qualunque siasi a norma 
degl’antichi regolamenti, li quali saranno presentati nel detto termine per ri
cevere la marca del punzone , non pagheranno diritto alcuno .

»4 Art. 10. Le amministi azioni dei Monti di Pietà , e degl'altri depositi pubblici 
nei quali esistessero alcuni dei detti lavori d’oro , e d’argento , dovranno nello 
stesso spazio di tempo fare apporre ai detti lavori l’impronta del punzone di 
Ricognizione , sotto pena della loro personale responsabilità pel pagamento 
dei dii itti.

15 Art. 11. Li mercanti di lavori d’oro , e d’argento ambulanti , o che vengono a 
stabilirsi per ragion di fiera , saranno similmente obbligati di dichiarare entro 
allo stesso tei mine all'uffizio di garanzia del circondavo tutti li lavori d'oro, 
e d’argento che possederanno per-farli marcare immediatamente , sia- col pun-

(*> Uno <le' saggiatori , viene convertito in sotto mine prorogato con attr'ordine dei 25 Giugno i8l«> 
sontrolore - Vedi N. 209. Vedi dal N. 207, al210.

W Vedi qui sotto ai N 122, 125. Fu qnesi'o ter-
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zone di mercanzia usata , o con quello di ricognizione , secondo la spee ìe 
degl’oggetfi.

16 Art. 12. Gl’artefici dovranno essere muniti pel primo Luglio prossimo del 
punzione prescritto diparticelo y della legge dei 19 B. ú nale anno VI (2), 
di maniera tale che . datando da detta epoca la medesima legge , e le susse
guenti siano interamente eseguite

17 Art. 13. Per la medesima epoca , ogni artefice , e mercante d’oro , e d'argen
to lavorato , e non lavorato , dovrà essere munito del registro prescritto dall’ 
Art. 6’4 della legge dei ìy Brumale anno Vi (3) . Li Prefetti dei due diparti
menti sono specialmente incaricati d’invigilare alia presente disposizione

18 Art. 14 Attese le sovraespresse disposizioni non avrà luogo la proclamazione 
prescritta dalla legge dei 16 Fioaile anno Vi.

18 Art 15 L’amministrazione del registro farà provisoriamente per li stati Ro
mani le funzioni attribuite all’amministrazione dei diritti riuniti dalla legge dei 
5 Ventoso anno XII. (+)

19 Art, 16. Il presente ordine sarà pubblicato per mezzo del bollettino ec.
IV

Legge dei 19 Brumale anno VI ( g Novembre • )
20 II consiglio degl’anziani addottando li mutivi della dichiarazione di ur

genza , che precede la seguente risoluzione approva l’atto d’urgenza.
,, Siegue il tenore della dichiarazione di urgenza , e della risoluzione dei 

,, 26 Vendemmiale.
21 11 consiglio dei cinquento sentito il rapporto della sua commissione delle 

finanze , considerando che il ristabilimento della vigilanza , e della garanzia 
sul grado di finezza delle materie, e dei lavori d’oro , e d’argento è necessauo 
affinché prosperi questo ramo dal commercio nazionale, tanto nell’interno , 
quanto all’esterno, nel medesimo tempo che i diritti da riscuotersi .sopra questi 
oggetti sono indispensabili al tesoro pubblico per concorrere colle altre entra
te della Repubblica al mantenimento delle diverse parti del suo servizio .

Dichiara che vi è urgenza ;
11 consiglio , dichiarata l’urgenza , prende la seguente risoluzione . 

T1T. 1. SEZ. 1. Del grado di finezza dei lavori d'oro , e d'argento .
22 Art. 1. Tutti i lavori d’oro , e d’argento fabbricati in Francia , devono essere 

conformi al grado di finezza prescritto dalla legge , respetivamente , secondo 
la loro natura .

23 Art. 2. Il grado di finezza contenuto in ogni lavoro sarà espresso in millesimi. 
Le antiche denominazioni di Carati e di denari , per esprimere il grado di fi
nezza dei metalli preziosi, non avranno più lu >go .

24 Art. 3. E’ per altro permesso per il corso di un anno principiando dalla data 
della presente legge , di servirsi negl’aiti, o nelle scritture che dovranno es
sere rogate da un ufficiale pubblico , delle antiche espressioni di carati, e di 
danari o delle loro suddivisioni, ma soltanto in seguito al numero di millesimi , 
che dovrà esprimere la vera qualità del metallo prezioso .

(2) Vedi qui sotto al N. 56. 
(31 Vedi qui sotto al N. rat.

(4) Vedi li qui sotto N. 203 , 2o4 » 205.
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2& Xr£. 4. Vi sono tre gradi di finezza legali per li lavori d'oro e due per li lavori 

di argento ; cioè , per l'oro r
11 Primo di 920 millesimi (5) .
Il Secondo di 840 millesimi (6) .
Il Terzo di 700 millesimi (7) .

E per l'argento :
Il Primo di 950 millesimi (8) .
Il Secondo di 800.millesimi (9) ..

26 Art. 5. La tolleranza dei gradi di finezza per l’oro , è tre millesimi quella' 
dei gradi di finezza per l’argento di cinque millesimi.

27 Art. 6. Li fabbricatori possono adoperare a loro beneplacito uno dei gradi di 
di finezza mentovati nell’ Art. 4 -, respeltivamente pei lavori d'oro , e d’argento, 
qualunque siasi la grandezza , e la specie dei lavori fabbricati.

SEZ. II. Pei Punzoni .
28 Art. 7. La garanzia del grado di finezza dei lavori , e delle materie d’oro , e 

d’argento viene assicurata per mezzo di punzoni ; questi sono impressi sopra 
ogni lavoro, dopo aver provato la materia , ed in conformità delle regole stabi
lite in appresso.

29 Art 8. Vi sono per marcare i lavori d’oro, e d’argento tre specie principali 
di punzoni ; vale a dire

Quello del fabbricatore
Quello del grado di finezza.
E quello dell’uffizio di garanzia .

30 Vi sono inoltre due piccoli punzoni ; uno per lavori minuti d’oro . l’altro’ 
per lavori minuti d'argento troppo piccoli per ricevere l'impronto delle tre 
specie di punzoni precedenti .

31 Di piòvi è un punzone particolare per lavori veccbj detti eventuali.
3z Un altro pei lavori provenienti dall'estero .
33 Un terzo pei lavori coperti di una lamina , o incrostati d’oro , e d'ar

gento .
34 Un quarto detto punzone di ricognizione che viene applicato dall’auto

rità pubblica , quando occorre impedire l’effetto di qualche infedeltà relativa 
al grado di finezza , ed ai punzoni .■

35 Finalmente un punzone particolare per marcare le verghe d’oro , e d'ar
gento raffinate .

35 Art. 9. 11 punzone del fabbricatore ha la lettera iniziale del suo nome , con 
un simbolo ; può essere inciso da qualsivoglia artefice scielto da esso fabbrica
tore, con osservare le forme, e le proporzioni stabilite daH’amministrazione 
delle zecche .

37 Art io. Lì punzoni di grado di finezza hanno per impronto un gallo, con1 
uno dei numeri arabi 1 ,2,3 indicativo del primo , secondo -, e terzo grado di 
finezza , fissato nella Sezione precedeute (10). Questi punzoni sono uniformi

(5) Ovvero 22 carati, due trentaduesimi, e'mez- (8) Undici danari, nove grani, e sette decimi.- 
zo, in circa. (g> Nove danari-, undici grani, e nsezao.-

(6) Venti c arati, cinque trentaduesimi, un ottava. (io; Vedi il superiore n. 25>-
<7> Divieti 0 carati.
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in ogni parte della Repubblica : ogni specie di questi punzoni ha d'altronde una 
forma particolare , la quale la diversifica facilmente all’occhio.

58 Art. ii, 11 punzone di ogni ufficio di garanzia ha un segno carateristico parti
colare, il quale è determinato dall'amministrazione delle zecche.

3(j Questo segno è cambialo ogni qualvolta è necessario per impedire l’ef
fetto di un latrocinio , o di una infedeltà .

40 Art. 12. il piccolo punzone destinato a marcare li lavori minuti d'oro , ha per 
impronto una testa di gallo ; quello per li lavori minuti d'argento ha un fascio 
di verghe .

41 Art. i 3. II punzone per li lavori vecchj , destinali soltanto a marcare li lavori 
detti eventuali rappresenta un’asce .

4z Quello per marcare i lavori provenienti dall’estero , contiene le lette
re E T .

43 Art. 14. Il punzone d’ogni fabbricante di lavori laminati o incrostati d'oro , o 
d’argento ha una forma particolare determinata dall'amministrazione delle zec
che . il fabbricatore aggiunge inoltre sopra ciascuno de’suoi lavori alcuni nu
meri indicativi della quantità d’oro , o d'argento che contiene .
Art. io. Il punzone di ricognizione è parimente determinato dall’amministra
zione delle zecche che li diversifica , secondo le circostanze .

45 Art. 16. il punzone destinato a marcare le verghe d’oro o d’argento raffinate 
è pure determinato dall’amministrazione delle zecche ; egli è uniforme in ogni 
parte della Francia .

4-6 Art. 17. Tutti li punzoni espressi negl' 4rt. 10,11,12, 13, i5 , e 16 sono 
fabbricali dall’incisore delle zecche , il quale li trasmette ai diversi uffizj di 
garanzia . e ne conserva le matrici

47 1 punzone d< st nato } 11 le 1 < rphe raffini te, è de o-d'ato soltanto negli 
uffizj di gaianzia , nel circondario dei quali vi sono affinatori , e nella came
ra di consegna della Zecca di Parigi per l’affinamento nazionale .

48 Art. 18. Questi punzoni quando non si adoperano sono r.nchiusi in una cassa a 
tre serrature , e sotto la custodia degl’impiegati degl’uffizj di garanzia , come 
si dirà in appresso .

49 Art. 19. 1 fabbricatori di punzoni falsi, e quelli li quali se ne servissero , sa
ranno condannati a dieci anni di ferri , ed i loro lavori saranno confiscati .

50 Art. 20. 1 punzoni ora inservienti a provare il grado di finezza ed il pagamen
to dei diritti di marca , saranno cancellati subito che i punzoni ordinati dalla 
presente legge potranno essere adoperati .

TITOLO II.
Pei diritti di garanzia sui lavori, e sulle materie d'oro , e. d'argento .

51 Art. 21. Sara riscosso un diritto di garanzia sui laveri d’oro , e d’argento di 
ogni specie, fabbricati di nuovo .

Un tal diritto sarà di franchi venti, per ogni ettogramma (11) d’oro , e 
di un franco per ogni ettogramma di argento , non comprese le spese di prova , 
0 di sa£S‘° • ‘

53 Art, 32 Nulla sarà riscosso sui lavori d’oro , e di argento delti eventuali ri

di) Cioè tre oncie, du« grossi; dodici grani.
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messi nel commercio ; sono soggetti ad essere marcati una volta sola col pun
zone dei lavori vecchi , ordinato dall'articolo 8 della presente legge .

54 Art. ¿3. 1 lavori d’oro , e d'argento provenienti dall’estero dovranno essere 
presentati agl'impiegati delle dogane sui confini della repubblica» per essere 
ivi denunziati , pesati, e bollati, e mandati all’uffizio di garanzia più vicino, 
dove saranno marcati col punzone E. T., e pagheranno i medesimi diritti dei 
lavori d’oro , e d’argento fabbricati in Francia .

55 Sono eccettuati dalle disposizioni sopra espresse , 1*. gl’oggetti d’oro , 
e d'argento appartenenti agl’ambasciatori , ed agl’inviati delle potenze este
re ; li lavori d’oro inservienti all’uso personale dei viaggiatori , ed i lavori 
d’argento inservienti parimenti alla loro persona , purché il peso di essi lavori 
non oltrepassi in tutto cinque ettogrammi (1-2) .

55 Art. 24. Ogniqualvolta i lavori d’oro, e d’argento provenienti dall’estero, 
ed introdotti in Francia in virtù delle eccezzioni del precedente articolo , sa
ranno messi nel commercio , dovranno essere portati agl’ uffizj di garanzia , 
per ivi essere marcati col punzone , destinato a tal uopo ; e sarà pagato per i 
detti lavori, il medesimo diritto , come per quelli fabbricati in Francia.

57 Art. 23. Allorché i lavori nuovi d’oro, e d’argento fabbricati in Francia . 
che avranno pagato i diritti, usciranno dalla repubblica come venduti, ope 
esserio nei paesi stranieri, i diritti di garanzia saranno restituiti al fabbricato 
re , salva la ritenzione di un terzo .

58 Art. 26. Una tale restituzione si farà dall’uffizio di garanzia , il quale avrà 
riscosso i diritti sopra i detti lavori , ovvero in mancanza di fondi , per mezzo 
d'una tratta sopra l'ufjìzio di garanzia di Parigi. Però questa restituzione 
non si farà , che sopra l’esibizione di un attestato dell’amministrazione delie 
dogane , munito del suo sigillo particolare , e che provi l’uscita da Francia dei 
detti lavori ,

5g Questo attestato dovrà essere presentato nel termine di mesi tre .
60 Art. 28. il direttorio esecutivo accennerà le comuni marittime , e continentali 

per le quali sarà permesso di fare uscire dalla repuublica i lavori d’oro , edi 
argento .

61 Art. 28 I lavori depositati nel Monte di Pietà, e negl’altri stabilimenti de
stinati a vendite, o a depositi di vendite , saranno soggetti a pagare i diritti di 
garanzia, ogni qualvolta non saranno stati pagati prima di essere stati depo
sitati .

62 Art. 29. Le verghe d’oro , e d’argento raffinate , pagheranno un diritto di 
garanzia , prima di poter essere messe nel commercio .

Questo diritto sarà
Per l’oro di franchi 8 centesimi 18 per Kilogramma (10) .
E per l’argento di franchi 2 , e centesin i 4 per Kilogramma ( 14) .
Le verghe dette di tiramento , pagheranno soltanto un diritto di centesi

mi 82 per Kilogramma (i5),

(12) Cioè sedici oncie , due grossi, sessanta gra- (f4> Ovvero soldi dieci per marchio.
, e mezzo . (i5) Ovvero soldi quattro per marchio

Ovvero franchi due per marchio.
UiZXONAKlO TUM. V. 54
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TITOLO IH. Soppressioni delle case comuni degl'Orefici.

63 Art. 3o. Le case comuni degl’Orefici sono soppresse , i loro beni , ed elfelli 
sono dichiarali appartenere alla nazione.

64 Art. 3i. Gl’impiegati di queste case continueranno ad esercitare le lo ro fun
zioni fino a che sarà compita l'organizzazione prescritta dalla pres nte legge.

65 Art. 32. Si farà un inventario dei registri, e carte inservienti a questi uffizj, 
come pure degl’utensili , ed effetti per mandarsi le carte, e registri al l’ammi
nistrazione delle zecche , e per mettersi gl’utensili, ed effetti sotto le custo
die delle amministrazioni di dipartimento, finché possa farsene un uso vantag
gioso alia repubblica .

67 Art 33. Li quattro orefici invalidi , che abitano attualmente nella casa comu
ne degl’orefici in Parigi, saranno situati agl’incurabili ; il ministro dell’inter
no resta incaricato di porre in esecuzione questo trasporto .

TITOLO IV. Uegl'uffizj di garanzia .
6~¡ Irt. 34 Vi saranno degl’uffizj di garanzia stabiliti per provare , ed attestare 

il grado di finezza dei lavori d’oro , e d'argento , come pure le verghe di detti 
metalli che fossero ive recate , e per riscuotere , quando questi lavori , o me
talli saranno marcati, li diritti imposti dalla legge .

68 Art. 35. Questi uffizj saranno collocati nelle comuni più vantaggiose al com
mercio ; il numero di essi viene provisoriamente fissato a 200 al più per tutta 
la Francia . Il collocamento di questi uffizj , ed i luoghi co presi nel loro 
circondario saranno determinati dal direttorio esecutivo, sulle domande cii co- 
stanziate dalle amministrazioni di dipartimento , e secondo il parere di quelle 
delle zecche.

69 Art. 36. Gl’uffizj di garanzia saranno composti di tre impiegati, cioè . di un 
saggiatore , d’un ricevitore , e di un controlore ; ma in Parigi , e nelle altre 
Comuni popolate il ministro delle finanze potrà autorizzare un maggior numero 
d’impiegati , a ragione dei bisogni del commerc'o .

70 Art. 3?. L’amministrazione delle zecche invigilerà sopra gl'uffizj di garanzia 
per ciò che spetta all’arte , ed al mantenimento dell’ esattezza dei grado di fi
nezza dei lavori d’oro, e d’argento messi nel commercio .

71 Art. 38. L’amministrazione del registro invigilerà sopra gl"uffizj di garanzia 
relativamente alle spese , ed alla riscossione dei diritti .

72 Art. 3cj. Il saggiatore di ogni uffizio di garanzia sara nominato dall’amministra
zione del Dipartimento, in cui saia posto detto uffizio, ma non potrà esercitare 
le funzioni , se non dopo di aver ottenuto dall’am ministrazione delle zecche un 
attestato di capacità , secondo le condizioni prescritte dall'articolo 09 della leg
ge dei 22 Vendemmiale sopra l’organizzazione delle zecche .

73 Art. 4o. L'amministrazione del registro nominerà il ricevitore di ogni uffizio 
di garanzia , ovvero ne farà eseguire le funzioni da un suo preposto in quelle 
comuni nelle quali questa cumulazione di funzioni non fosse di pregiudizio nè 
ad un servigio , nè all’altro .

74 Art. 41* Li registratori degl’uffizj di garanzia saranno nominati dal ministro 
delle finanze , sulla proposizione dell’amministrazione delle zecche .

75 Art. 4». Li saggiatori non avranno altra retribuzione che quella , che viene
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accordata loro per le spese di ugni saggio d’010, o d’argenle , come si dirà nel 
seguente titolo .
Art. 43. Li stipendi dei ricevitori , e del controlore saranno regolati secondo 
l'importanza , e l’estenzione delle loro funzioni ; Questi stipendi non potranno 
oltrepassare in Parigi la somma di franchi 3ooo ; Nelle comuni superiori a 
5o mila anime quella di 24* ° ■> e negl’altri quella di franchi 1800.
Art. 'J'J. Il saggiatore si provederà a sue spese di quanto sarà necessario per 
esercitare le sue funzioni, l’amministrazione delle zecche fornirà all'uffizio li 
punzoni, e l'ordigno per imprimere ; le spese di registro, e le altre saranno 
regol te daH’amministrazione del registro , sotto l’approvazione del ministro 
delle finanze ; l’amministrazione del dipartimento , procurerà un luogo con
venevole all’uffizio , il quale dovrà essere posto , caso si possa , in quello della 
muni< ipalita del luogo.
Art- il saggiatore , il ricevitore , ed il controlore dell’uffizio di garanzia r 
avi anno ciascuno una delle chiavi della cassa in cui saranno rinchiusi li pun
zoni .
Art. 46. Gl’impiegati degl’uffi/) , li quali calcassero li punzoni, e ne faces
sero uso senza osservare le formalità prescritte dalla legge , saranno destituiti , 
e condannati ad un anno di carcere .
Art. l\rj. Niun impiegalo negl'uffizi di garanzia lascierà prendere modello alcu
no , nè darà descrizione o verbale , o per iscritto dei lavori presentati aH’uffi-’ 
zio sotto pena di destituzione .

TITOLO V. Velie, funzioni degl' Uffizi di garanzia.
Art. 48. H saggiatore non riceverà li lavori d’oro , e d’argento che gli saranno 
presentati per essere saggiati, e graduati in finezza , se non quando avranno 
l'impronta del punzone del fabbricatore . e che saranno avvanzali quanto basta 
per non ricevere alterazione veruna nel finirli .
Art. 49- Li lavori provenienti dai diversi getti dovranno essere mandati all’uf
fizio di garanzia in sacchi separati ed il saggiatore ne farà il saggio separata- 
mente .
Art. 5o. Non si servirà nelle sue operazioni che di materie chimiche, e di so
stanze provenienti dal deposito stabilito nella zecca di Parigi ; Ma la spesa dì 
trasporto di esse materie , e sostanze saranno comprese nelle spese di ammini
strazione dell’uffizio .
Art. 5i 11 saggio sarà fatto sopra una mescolanza di materie prese sopra ogni 
pezzo proveniente dal medesimo getto • Queste materie saranno o tagliate, o 
raschiate tanto dal corpo dei lavori , quanto dagl'accessori di essi in modo tale 
però che non sian guastate , nè le forme, nè giornali.
Art. 5z. Ogni qualvolta li pezzi avranno un bottoncino fabbricato ovvero get
tato col corpo di essi, il saggio sarà staccato parte dal bottoncino , e parte dal 
corpo del lavoro .
Art. 53. Allorché i lavori d’oro , e d’argento avranno uno dei gradi di finez
za prescritti respeitivamente per ogni specie dall’Ariicolo 4 della Legge, il 
saggiatore ne farà menzione nel registro destinato a tal effetto , e che sarà nu
merato , e conti assegnato daHamministrazione dipartimentale; Li delti lavori
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saranno poi consegnati al ricevitore insieme con un estratto del registro del sag
giatore , cheaccenneia il grado di finezza trovato in essi .

87 Art. 54» 11 ricevitore passerà i lavori che gli saranno stati trasmessi, e riscuo
terà il diritto di garanzia dovuto in conformità della legge • Egli farà poi men
zione sul suo registro , il quale sarà numerato , e contrassegnato , come quel
lo del saggiatore, il peso dei lavori , la menzione del pagamento del dritto, 
e consegnerà il tutto al controlore .88 Art. 55. 11 Controlore avrà un registro numerato, e contrassegnato, come 
quelli del saggiatore , e del ricevitore ; Trascriverà in esso l'estratto del re
gistro che accompagnerà ogni pezzo da marcare , ed unitamente col ricevitore , 
e col saggiatore , caverà dalla cassa a tre serrature ¡1 punzone dell'uffizio , e 
quello che accenna il grado di finezza , sia dell'oro , sia dell'argento , ovvero 
il punzone inserviente a marcare i lavori minuti, e li applicherà in presenza del 
padrone de’Iavori .

89 Art. 56. I lavori d'oro, o d’argento , li quali senza essere inferiori al più 
basso dei gradi di finezza fissati dalla legge , non spettassero precisamente ad 
alcuno di essi, saranno mercati al grado di finezza legale immediatamente in
feriore a quello trovato nel saggio , ovvero saranno spezzali , se il padrone 
Io preferirà .

po Art. Ogni qualvolta il grado di finezza d'un lavoro d'oro , o d'argento 
sarà trovato inferiore al più basso dei gradi di finezza prescritto dalla Regge , 
si potrà procedere ad un nuovo saggio , ma soltanto quando il padrone lo 
domanderà .

gl Se il secondo saggio confermerà il primo , il padrone pagherà il doppio
saggio , ed il lavoro gli sarà consegnalo, dopo essere stato spezzato in sua pre
senza .

92 Se il primo saggio sarà annullato dal secondo , il padrone non ne paghe
rà che un solo.

9* Art. 58. In caso di questione sul grado di finezza , sarà staccata dal lavoro u ta 
porzione di materia , la quale sarà mandata sotto li sigill i del fabbricatore , e 
del saggiatore all’amministrazione delle zecche , che la farà saggiare nel suo 
laborato¡o , in presenza dell’ispettore de’saggi.

g4 Durante questo tempo il lavoro presentato sarà lasciato nell’ufficio di
garanzia, sotto li sigilli del saggiatore , e del fabbricatore, e quandol'am- 
ministrazione delle zecche avrà fatto conoscere il risultato del suo saggio, >1 
lavoro sarà definitivamente graduato in finezza , e marcato in conformità di 
questo risultato .

95 Art. 60. Se il fallo sarà proceduto dal saggiatore , le spese di trasporto , e di 
saggio saranno a suo carico , nel caso contrario saranno subite dal padrone del 
lavoro .

96 Art. 61. Ogni qualvolta un lavoro d'oro, d’argento, o d’argento indorato, 
benché marcato con punzone indicante il suo grado di finezza . sarà sospettato 
non essere del grado di finezza indicato , ¡1 padrone potrà mandarlo all'ammi- 
nistrazione delle zecche , la quale lo farà saggiare colle formalità prescritte prí" 
il saggio delle monete .

97 Se questo saggio darà un grado di finezza più basso , il saggiatore-sarà
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denunziato ai tribunali, e per la prima volta sarà condannato ad una multa di 
f anelli zoo per la seconda ad una multa di franchi 6oo . e per la terza sarà de
posto dalle sue funzioni .

98 Art. 62. Il prezzo di un saggio d’oro, d’indorato, e d’oro contenente argen
to , è fissato a franchi tre , e quello di argento a ottanta centesimi (16) .

99 Art. 63. in ogni caso li cornetti, ed i bottoncini disaggio, saranno conse
gnati al padrone del lavoro .

100 Jrf. 64 11 saggio dell! lavori u imiti d’oro per mezzo delle pietre di parago
ne , sarà pagato nove centesimi per decagramma (17) d’oro .

101 Art. 65 Se il saggiatore sospetterà che qualche lavoro d’oro , d’argento do
ralo , o d'argento sia incornicialo di rame , di ferro, o di qualsivoglia altra ma
teria straniera , lo farà tagliare in presenza del padrone . Se la frode sarà rico
nosciuta , il lavoro sarà sequestrato , e confiscato , ed il delinquente sarà de
nunziato ai tribunali, e condannato ad una multa di venti volte il valore dell’ 
oggetto .

102 Ma in caso contrarlo il danno sarà pagato incontinente aT padrone, e con
tato nelle spese di amministrazione .

joò Art. 6 >. Le verghe d'oro , e d’argento non raffinate , le quali fossero presen
tate al saggatore dell’uffizio di garanzia per essere saggiate , potrà questo far
lo , senza altre spese che quelle fissate dalla legge sui saggi. Queste verghe 
prima di essere rese al padrone, saranno marcate col punzone dal saggiatore 
il quale scolpirà sopra di esse il suo nome , li numeri indicanti il vero grado di 
finezza , ed un numero particolare .

204 11 saggiatore farà menzione di questi diversi oggetti sopra il suo registro
come pure del peso delle materie saggiate .

*o5 Art. 67. Quel saggiatore che contravenisse al precedente articolo, sarà con
dannato ad una multa di franchi cento per la prima volta , di franchi 200 per la 
seconda , e per la terza volta sarà deposto dalle sue funzioni .

106 Art. 68. il saggiatore di un uffizio di garanzia può prendere sotto Ta sua re
sponsabilità , tutti gl’ajuti, che gli saranno necessari , secondo le circostanze .

S07 Art. 69. lì ricevitore , ed il controlore dell’uffizio di garanzia faranno re- 
spettivamente menzione sopra li loro registri dell'applicazione che avranno fat
ta , sia del punzone del vecchio , sia di quello dell’estero, sia di quello di rico
gnizione , sopra li lavori che avranno dovuto esserne muniti come pure del 
punzone di garanzia sopra le verghe raffinate , dalla riscossione dei diritti che 
avranno potuto risultarne , e del peso di ogni oggetto.

108 Art. "jo. 11 Controlore rivederà, e firmerà i conti di riscossione? di spesa , e di 
uffizio ,

209 Art 7 1. Gl’impiegati degl’uffizf di garanzia faranno le ricerche , i sequestri , 
e perquisizioni, nei casidi contravenzione alla presente legge, come si dirà 
nel titolo Vili.

TITOLO vr.
SEZIONE I. Ideile obbligazioni dei fabln icatori dei lavori (Toro , e di argento .
110 Art. 72. I vecchj fabbricatori di lavori d’oro , e di argento e lutti quelli che

(16) Soldi sedici. (17) Grossi due , grani 44- « mezzo circa.
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vorranno esercitare questa professione, sono tenuti di farsi conoscere dafi'am- 
ministrazione del dipartimento , e dalla municipalità del cantone , nel quale 
risiedono , e di fare scolpire in queste due ammin strazioni il loro punzone par
ticolare , col loro nome , sopra una lamina di rame a ciò destinata . L’ammini
strazione invigilerà affinché il medesimo simbolo non sia adoperato da due fab
bricato! i del suo circondario .

ni Art. 7Ì. Chiunque si limiterà al solo commercio di orefice, senza intrapren
dere la fabbricazione , non sarà obbligato che di fare la sua dichiarazione alla 
municipalità del suo cantone , e sarà dispensato dall'avei e un punzone .

112 Art. 74. Li fabbricatori, e li mercanti d'oro , e d ai genio lavorato , o non la
vorato , avrann -, un mese al più tardi dopo la pubblicazione della presente leg
ge , un registro segnato , e firmato dail’amministi azione municipale , nel quale 
descriveranno la natura , il numero , il peso , ed il grado di finezza delle mate
rie , e dei lavori d’oro , g di argento che essi compreranno , o venderanno, coi 
nomi , e colla dimora di quelli, dai quali li avranno comprati .

no Art. 75. Essi nonpotranno comprar che da persone cognite ovvero che avran
no mallevadori ad essi cogniti .

n4 Art. 76. Sono tenuti di presentare li loro registri all’autorità pubblica , ogni 
qualvolta essa lo richiederà

ii5 Art. 77. Essi recheranno all’uffizio di garanzia nel cui circondario dimorano i 
loro lavori, per esservi saggiati, graduati in finezza, e marcati, ovvero se si 
darà il caso, per esservi semplicemente muniti degl’impronti di punzoni pre
scritti nella sezione seconda del titolo primo (18).

Ji6 Art. 78. Essi collocheranno nel luogo più apparente del loro magazzino , o 
della loro bottega una tavola sopra cui saranno espressi gl’articoli della pre
sente legge , relativi ai gradi di finezza , ed alla vendita dei lavoro d’oro , e di 
argento .

117 Art. 79. Essi consegneranno ai compratori delle note , le quali accenneranno 
la specie , il grado di finezza , ed il peso dei lavori che avranno loro venduti , 
con esprimere se sono lavori nuovi o vecchj

118 Queste note che si troveranno già preparate , e che saranno fornite al 
fabbricatore , o mercante dalla amministrazione del registro , avranno lo stesso 
formulario che sarà stampato per tutta la Repubblica . il venditore descriverà 
per iscritto la designazione del lavoro venduto sia oro , o argento , il suo peso, 
ed il suo grado di finezza, distinto da queste parole - Primo - Secondo - Ter
zo , secondo la realtà , vi porrà inoltre il nome della comune , in cui sarà fatta la 
vendita , colla data , e colla sua firma

119 Art. 80. Quelli li quali contraverranno ad una delle disposizioni prescritte 
negl’otto precedecti articoli, saranno condannati per la prima volta ad una mul
ta di franchi 200 Per la seconda volta ad una multa di franchi 5oo , con un car
tello stampato a loro spese della condanna che sai a affisso in tutta ¡’estinzione del 
dipartimento ; la terza volta la multa sarà di franchi mille, e sarà loro interdetto 
il commercio dell’orificeria , sotto pena di confisca di tutti gl’oggetti del loro

, commercio.

(18) yedi dal superiore n. 29, al 45.
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120 Art. Si, Granìcoli 73, 74 ■> 7-> •> 76 ■> 78, 79, e 80 sjno applicabili ai 

fabbricatori, ed ai mercanti di galloni , di tessuti di ricami, o di ogni altro 
lavoro d’ore , o d’argento ,

121 Coloro che vendessero per fini li lavori d’oro , o d’argento falso , incor
reranno , oltre la debita restituzione a quello che avessero ingannato, una 
multa, la quale sarà di franchi 200 per la prima volta, di franchi 400 perla 
seconda voi a „ con stampa della condanna fatta a spese del delinquente ed af
fìssa in tutto il dipai timenlo , e per la terza volta in una multa di mille franchi, 
con interdizione di qualsivoglia commercio d’oro , o d’argento .

122 Art. 82. Li fabbricatori, ed altri orefici sono tenuti nel termine di mesi sei, 
principiando dalla pubblicazione della presente legge, direcare all’uffizio di 
garanzia del loro circondario li loro lavori nuovi d’oro, e d’argento, o d’ar
gento dorato n «reati coi punzoni vecchj , per farvi mettere l’impronto di un 
punzone di ricognizione , il quale saia determinato a tal’uopo daH’ainministra- 
zione delle zecche .

123 Questi lavori di vecchia fabbricazione non saranno soggetti a nessun’ala 
tra preventiva verificazione che a quella della marca , e dei punzoni vecchj , 
e questa verificazione sarà senza spese ; ina spirato il termine , i lavori saran
no soggetti al saggio , graduati in finezza , se sarà neces ario , e pagheranno 
il diritto di garanzia .

124 Art. 8 >. Li lavori non muniti del punzone vecchio , che operava lo sgravio , 
saranno parimente presentati all’uffizio di garanzia del circondario , acciò siano 
marcati col punzone del grado di finezza, e con quello dell’uffizio .. Questi 
lavori pagheranno allora il diritto di garanzia .
Art. 84. Questi diritti saranno pure riscossi sopra li lavori detti eventuali, li 
quali dopo la medesima dilazione fissata nell’articolo 82 non si trovassero mar
cali che con vecchj punzoni.

126 Art. 85. La legge garantisce le condizioni degl’impegni respettivi degl’orefi- 
ci , e dei loro allievi .

127 Art. 8f>. Li gioiellieri non sono tenuti a portare agl’offizj di garanzia li lavori 
di pietre fine , o false, e di perle legate , ne quelli smaltati sopra tutte le par
ti , o quelli ai quali sono addattati de’cristalli , essi avranno un registro segna
to , e firmato come quello dei mercanti e dei fabbricatori di lavori d’oro , e 
d’argento, affine di scrivere io esso , giorno, per giorno le vendite , e le 
compre che avranno fatte »

128 Art. 87. Saranno tenuti, come i fabbricatori, e lì mercanti orefici di dare 
ai compratori una nota , che sarà parimente fornita dall’amministrazione del 
registro , e senza la quale descriveranno la natura., la forma di ogni lavoro , 
come pure la qualità delle pietre , di cui sarà composto, e che sarà datata , e 
firmata da essi .

129 Art. 88. La contravvenzione ai due precedenti ai ticoli sarà punita colle mede
sime pene pronunziate in consim 1 caso contro li mercanti orefici .

100 Art. 89. ¿’egualmente proibito ai gioiellieri di mescolare in un medesimo la
voro pietre falze colle fine , senza dichiararlo ai compratori , sotto pena di re
stituire il valore die avessero avuto le pietre, se realmente fossero state fine 
e di pagare in olire una multa di 3oo fi anchi ; La multa sarà tripla per la se-
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conda volta, e se ne stamperà a sue spese , ed affigerà la condanna in tutti li 
luoghi del dipartimento , e per la terza volta , saranno dichiarati incapaci di 
esercitare l’arte del gi< jelliere , e sarà confiscato tutto ciò che troverassi nel 
loro magazzino .

j3i Art. 90. Alla morte di un orefice il suo punzone sarà rimesso nello spazio di 
cinque decadi all’uffizio di garanzia del suo circondario , per esseryi subito 
cancellato .

^3? Durante questo tempo, il depositario del punzone sarà mallevadore
dell’uso che ne fosse fatto , come lo ono li fabbricanti in esercizio .

J35 Art. .91. Se un orefice, o un fabbricatore abbandonerà il comercio , conse
gnerà il suo punzone all’uffizio di garanzia del circondario , per esservi in sua 
presenza cancellato ; Se egli vorrà assentarsi per più di mesi sei , deporrà il 
suo punzone nell'uffizio di garanzia, ed il registratore farà marcare i lavori 
fabbricati in di lui casa durante la sua assenza .

/SEZIONE 11.
J)elle.obbligazioni dei mercanti de’lavori d’oro e d'argonto ambulanti .

7 34 Art. 92. 1 mercanti di lavori d’oro , e di argento vaganti , o che vanno a sta
bilirsi nelle fiere , sono tenuti al loro arrivo in una comune a presentarsi all’ 
amministrazione municipale , ovvero all'agente di essi» amministrazione , nei 
luoghi ne’quali ella non risiede , e di mostrargli le note degl’orefici , che 
avranno loro venduto li lavori d’oro , e d'argento , dei quali saranno latori .

135 Riguardo a quei lavori che avessero comprati prima della presente legge , 
e soltanto due mesi dopo la sua pubblicazione , saranno tenuti di dichiararli 
all'uffizio di garanzia del circondario , per farli marcare immantinente sia 
.col punzone dei lavori vecchi , sia con quello di ricognizione , secondo la spe
cie degl’ oggetti , e adempita questa obbligazione , saranno dispensati dal 
provare l’origine dei detti lavori .

136 Art. 93. La municipalità , ovvero l’agente municipale farà esaminare le mar
che di questi lavori da orefici o in mancanza da persone che conoscano le mar- 
.che, ed i punzoni , affine di avverarne la legittimità.

13y Art. g4' L'amministrazione municipale, ovvero il suo agente farà sequestra
re , e consegnare al tribunale correzionale del cantone li lavori d’oro , e d’ar
gento die non fossero accompagnati di note , o che non fossero marcati coi pun
zoni di lavori vecchj , e di ricognizione, come viene prescritto nell’articolo 
92 , o quei lavori le cui marche paressero falsificate , o finalmente quelli li 
quali non fossero stati dichiarati in conformità del detto articolo 92.

i38 11 tribunale di polizia correzionale applicherà ai delitti dei mercanti va
ganti le medesime pene pronunziate nella presente legge contro gl’orefici per 
simili contravenzioni.

TITOLO VII.
Z? ella fabbri cezione dei lavori incrostati, eiaminati d'oro , e d'argento 

su d’ogni metallo .
z39 Art. g5. Chiunque vorrà incrostare , o laminare l'oro , e l'argento sul rame, 

0 qualsivoglia altro metallo ,, sarà obbligato di farne la dichiarazione alla sua 
municipalità, all'amministrazione del suo dipartimento, ed a quella delle 
zecche.



ORE ---- ORE 433
«4o Art. g6. Egli potrà adoprare l’oro , e l’argento , secondo la'pfoporz.ione che 

stimerà convenevole .
>4« Art gj. Sai a egualmente obbligato di applicare sopra ogni suo lavoro il suo 

punzone particola e , il quale sarà stato determinato dall’amministrazione del
le zecche , comesi è detto nell’articolo 14 della presente legge (19); Egli 
aggiungerà all** • pronta di questo punzone , quello dei numeri accennanti la 
quantità d’oro , o d’argento contenuta nel lavoro , sopra cui , sarà inoltre 
impressa , lettera , per lettera la parola incrostato .

i4z Art 98. 11 fabbricatore di lavori incrostati descriverà ogni giorno le vendite 
da lui fatte , sopra un registro segnato , e firmato dall’amministrazione muni
cipale . Gli saranno fornite daH'amministrazione del registro note in bianco* 
come agl’orefici, ed ai gioiellieri, e sarà obbligato di consegnare ad ogni 
compratore una di queste note , datata, e firmata da esso, e riempita colla 
designazione del lavoro , del suo peso , e della quantità d’oro , e d’argento 
contenuta in esso.

*43 Art. 99 Invaso di contravvenzione ai due precedenti articoli li lavori sopra li 
quali cadrà la contravenzione saranno confiscati , ed inoltre il delinquente Sa
ra condannato a <? una multa , la quale sarà per la prima volta di dieci volte il 
valore degl’oggelfi confiscati ; per la seconda volta del doppio della prima af
fissione di condanna per tutta l’estenzione del dipartimento a spese del delin
quente ; E finalmente la terza volta la multa sarà quadrupla della prima, ed 
il commercio , come pure la fabbricazione d'oro, e d'argento saranno inter
detti al delinquente , sotto pena di confisca di tutti gl’oggetli del suo com
mercio .

=44 Art. 100. Il fabbricatore di lavori incrostati d’oro , e d’argento sarà obbliga
to , al pari del mercante orefice , e sotto le medesime pene , a non comprare 
materie , o lavori d’oro e d'argento , che da persone cognite , e che avranno 
mallevadori adessi cogniti.

T11OLO Vili. Delle forme da osservarsi nelle inquisizioni , nei sequestri 
e nei processi relativi alle contravenzioni alla presente legge .

145 Art. 101. Allorché gl’impiegati di un uffizio di garanzia , avranno cognizione 
di una fabbrica illecita \ punzoniil ricevitore , ed il controlore accompa
gnati da un ufficiale municipale si trasporteranno nel luogo, o dal particolare 
che gli sai a stato indicato , e sequestreranno li punzoni falsi , i lavori , e le ver
ghe che ne fossero marcati, o finalmente li lavori finiti, o non marcati che ivi 
si trovassero : potranno farsi accompagnare , se sarà necessario dal saggiatore , 
o da uno de’suoi agenti .

*46 Art. io«. Sarà immantinente , e senza nulla rimuovere steso processo verbale 
del sequestro , e de’suoi motivi, il quale conterrà il detto di tutte le parti inte
ressate , e sarà firmato da esse ; il detto processo verbale saià consegnato nel 
termine di una decade al più tardi al commissario del direttorio esecutivo ples
so il tribunale di polizia correzionale , il quale sarà incaricato di procedere con
tro li delinquenti, parimente nel termine di una decade.

(jg Vedi il superiore n. 45.
Dizionario Tom.V. 55
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1^7 Art. »o3. Li punzoni, li lavori, e gl’oggetti sequestrati , saranno messi sotto 

li sigilli dell ul'tìciale municipale , degl’impiegati deU’uffizio di garanzia pre
senti , o di quello in casa di cui il seq lestro sarà stato fatto , per essere depo
sti immantinente nella cancelleria del tribunale di polizia correzionale .

148 Jrf. 104. Ne! caso che il tribunale p’ omu ìziasse la confisca degl’oggetti seque
strati , saranno consegnati al ricevitore dell’a nministrazione del registro per 
essere venduti .

149 Sarà levato dal prezzo che ne sarà ricavato un decimo, che si darà a 
quello il quale avrà per il primo denunziato il delitto , ed un secondo decimo 
che sarà diviso per egual porzione fra gl'impiegati dell’uffizio di garanzia; il 
rimanente, e le multe sa’anno deposte nella cassa del ricevitore del registro .

150 Art. io5. Le medesime forme , e disposizioni prescritte nei quattro precedenti 
articoli, avranno luogo parimente in tutte le ricerche , nei sequestri, e processi 
relativi alle contravenzioni. alla presente legge .

151 Art. 106 Le ricerche non potranno essere fatte che conformandosi all’uri. 
368 della costituzione.

>52 Art. 107. Qualunque lavoro d'oro, o d’argento finito , e non marcato, tro
vato in casa di un mercante , o fabbricatore , sarà sequestrato , e darà luogo a 
procedere contro di esso avanti il tribunale di polizia correzionale . 1 padroni 
degl’oggetti sequestrati incorrerranno nella.confisca di questi oggetti , ed inol
tre nelle altre pene pronunziate dalla legge .

153 Art. 108. Saranno sequestrati , parimente , e confiscati tutti li lavori d'oro , e 
d’argento , ne’quali le marche dei punzoni si troveranno innestate , saldate , o 
contrafatte in qualsivoglia modo, ed il possessore conscia di questo delitto sarà 
condannato a sei anni di ferri _

1&4 Art. IO9* Li lavori marcati-di punzoni falsi saranno confiscati inognica^o, 
e quelli li quali li ritenessero , o scientemente b esponessero in vendita , sa
ranno condannati , la prima volta ad una multa di franchi zob ; la seconda , ad 
una multa di franchi 400 , e la condanna sarà con stampa a spese del delinquen
te affissa in tutto il dipartimento, e la terza volta ad una multa di franchi mille 
con interdizione a qualsivoglia commercio d’oro e d’argento ..

s55 Art. jio. Qualsivoglia cittadino, eccetto li preposti all’applicazione dei pon- 
zoni legali, che ne impiegasse ancora dei veri, sarà condannalo ad un anno 
di detenzione .

TITOLO IX. SEZIONE I Peiraffinumento .
156 Art. n i. L’appalto dell’affinamento nazionale , che comprende l’affinamento^ 

di Parigi, e quello di Lione , resta soppresso .
157 Art. 112. La professione di affinare , o di separare le materie d’oro , e d’ar

gento è libera in tutta-l’estensione della repubblica .
jl58 Art. 11 3. Chiunque vorrà separare , ed affinare l’oro , e l’argento per il com

mercio è obbligato di farne la dichiarazione, tanto alla sua municipalità, 
quanto all'amministrazione del dipartimento, ed a quella delle zecche ; sarà 
tenuto registro delle dette dichiarazioni, e spedita copia, se sarà necessario .

»59 Art. 114. L'affinatore non potrà ricevere, se non quelle materie, che sa
ranno state saggiate , e graduate in finezza da un pubblico saggiatore diverse» 
da quello-che dovrà giudicare le verghe afinate .
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160 Art. n5. Raffinatore consegnerà' a chi gli arreca tali ma terie uua ricevuta , la 

quale ne ricevei a la natura, il peso . il grado di finezza , tal quale sarà stato 
aacennato dal saggiature , ed il numero .

161 Art. it6. Gl’affinatori terranno uji registro cartolato, e firmato dall’anirnini- 
strazionejdi d-partimento . nel quale descriveranno giorno , per giorno , e per 
ordine numerico la natura , il peso , ed il grado di finezza delle materie , che 
saranno loro recate ad affinare, e faranno lo stesso per le materie che essi 
renderanno dopo l’affinamento .

162 Art. 117. Saranno obbligati di scolpire li loro nomi, lettera per lettera sopra 
le verghe affinate , provenienti dai loro lavori, e prima di venderli ai padro
ni , essi porteranno le dette verghe affinate all’uffizio di garanzia , per esser
vi saggiate , marcate , e per pagarvi il diritto prescritto dalla legge .

»63 Art. i;8, Le verghe affinate che saranno arrecate all’uffizio di garanzia non 
saranno autorizzate ad entrare nel commercio , se non quando non conterranno 
più di cinque millesimi di lega , se saranno d’oro, e venti millesimi se saran
no di argento ,

>64 Art. »19. Allorché le verghe saranno riconosciute buone ad essere poste in 
commercio , il ricevitore , ed il controlore , riscosso il diritto, caveranno 
dalla cassa , ove deve essere rinchiuso il punzone di garanzia , e questo sarà 
dal controlore applicato in modo , che una delle grandi superficie della verga 
sia interamente coperta della sua impronta .

»65 Art 1 io. L’affinatore pagherà le spese di saggio, ed idiritti all'uffizio di 
garanzia , e se ne farà dare una ricevuta , affine di farsene rimborsare dai pa-? 
droni delle verghe .

»66 Art 121, Quell’affinatore che contravenisse alle disposizioni deg.l’articoli 1i3 
1 14 , > i5 , e » < 6 , incorrerà nelle medesime pene pronunziate nell’articolo 80 
contro li me. canti orefici.

»67 Art. 122. Le verghe, eie materie d’oro , e d'argento affinate , che fossero 
ritrovate in commercio , senza essere munite dal punzone dell’offizio di ga- 
ranzia . saranno confiscate, e raffinatore che le avesse spedite , sarà condan
nato a franchi 5oo di multa .

>68 Art. 1 >3. Il controlore dell’uffizio di garanzia è autorizzato a prendere una 
porzione delle materie fine recate all’officio , quale serve di assaggio . Questo 
saggio sarà posto a parte in un involto segnato col numero della verga da cui 
proviene , e sigillato col sigillo deH'affinatore , e con quello del saggiatore ,

169 11 controlore custodirà l’involto che contiene tale assaggio .
1 70 Art. 1 24 Se nel decorso del mese non insorgerà alcun riclamo intorno alla va-- 

lidilà «lei grado di finezza accennato dal saggiatore dell’uffizio di garanzia . il 
confroZore consegnerà l’involto sigili ato contenente le prese di saggio all’dfif- 
natore , che gli darà una ricevuta ; nel caso contrario l’involto sarà indiriz
zato all’amministrazione delle zecche , la quale farà immantinente verificare il 
saggio .

»7» Art. iz5. Se una tal verificazione farà conoscere un errore sopra il grado di 
finezza accennato , il saggiatore che avrà commesso l’errore sarà tenuto di pa
gare alla persona lesa la totalità della differenza di valore che ne sarà risultala.

* 55
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172. 11 saggiatore di un uffizio di gaianziache sarà stato colto tre volte in

errore in questo modo , sarà deposto dalle sue funzioni .
SEZIONE 11. eli'affinamento nazionale .

173 Art. 126. L’affinamento nazionale e conservato in Parigi pel servizio delle 
zecche ; il pubblico avra la facoltà di farvi affinare , e separare delle mate
rie d’oro, o d’argento contenente oro .

174 11 direttorio esecutivo potrà stabilire altri affinamenti nazionali, seri bi
sogno della fabbricazione delle monete lo richiederà , e secondo le domande 
dell'arnministrazione incaricata di questo servigio

>75 Art. nj, L’affinatore nazionale sarà nominato dall’amministrazione delle zec
che , sotto l’approvazione del ministro delle finanze .

>76 Art. 3 18 Le materie arrecale all’affinamento nazionale saranno descritte in un 
registro cartolalo. e firmato dal Commissario del Direttorio Esecutivo presso 
l’amministrazione delle Zecche .

177 Art. 129. L’affinatore nazionale si conformerà relativamente all’affinamento 
delle materie che gli fossero recate da particolari a quanto viene prescritto nella 
precedente Sezione agl’affinatori liberi per il commercio ; La pena pronunziata 
contro quelli, in caso di contravvenzione , saranno applicabili all’ affinature 
nazionale .

378 Art. i3o. L’affinatore nazionale sarà obbligato di avere un fondo di materie 
d’oro , e d’argento capace di assicurare il servigio nazionale .

179 Art. zìi. Non potrà ritenere le verghe da affinare più di cinque giorni non com
presi li giorni che riceve , e che rende queste verghe .

280 Art. i3z L’affinatore nazionale dara una sigurtà di stabili del valore di 100. 
mila franchi, per rispondere delle materie d’oro , e d’argento che gli saranno 
consegnate .

181 Art. i33. Le dette materie affinate dall’affinatore nazionale saranno arrecate 
alla camera della distribuzione delle monete , e consegnate al cassiere , ove sa
ranno mercate col punzone nazionale sopra tutta l’estenzione di una delle gran
di superficie della verga .

182 Art. 134. Le verghe affinate appartenenti alla Repubblica porteranno il nome 
di Affinatore Nazionale , ed il grado di finezza sarà determinato , secondo la 
forma prescritta dall’Articolo fi. della Legge intorno all’organizzazione del
le Zecche ►

>83 Art. 135. L’affinatore nazionale viene autorizzato a mettere sul suo conto l’iui- 
portare delle spese d’affinamento , o di separazione delle materie nazionali 
colle seguenti regole ,

184 Per le verghe d’oro ( e sono riputate tali , quelle che contengono più
della metà del loro peso d’oro ) franchi 24» centesimi 53-per fotogramma 
d’oro fino raffinato (20) .

>85 Per le materie di argento indorato contenente oro , franchi dieci, cente
simi 22, per Kdogramma di materia grezza , vale a dire tal quale era prima di 
essere affinata.

(20) Il Kilogramm» corrisponde a peso Romano a Libre 2‘ Onci« xx. denari. 8. Grani 22. e Q. decimi.
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186 E per le verghe di argento , franchi 3 , centesimi 27. per Kilograinmat 

di argento puro .
187 Le dette spese saranno pagate dal Cassiere della Zecca .

TLìOLO X. Dell'Argano .
188 Art. 136. Avvi nel recinto della Zecca di Parigi un argano' destinato a sgros

sare , e filare le verghe dell’argento , e d'argento indorato .
189 Og^i qualvolta li bisogni della fabbricazione lo richiederanno , il Diret

torio Esecutivo potrà stabilire degl’argani in altri luoghi sulla domanda circo
stanziata deiramministrazione del Dipartimento T ed inteso il parere di quella 
delle Zecche .

190 Art. 107 Li filatori d'oro , e d’argento sono obbligati direcare le loro ver
ghe agrargani nazionali, per esservi sgrossate , marate, e filate .

591 Art. i38 Pagheranno per questo lavoro , cioè :
Per le verghe d’argento dorato , quando li proprietarj avranno le loro filie

re , centesimi 5o. per Ectogramma (21) , e quando non. avranno filiere cen
tesimi 78.

Per le verghe d'argento centesimi 12. per Ectogramma quando li proprieta
ri avranno filiere, e quando non ne avranno centesimi

»92 Art. 139. L’amministrazione delle Zecche è incaricata detto stabilimento , e 
del mantenimento del servigio dell'argano, senza però poter aggiungere nuovi 
soprastanti a quelli che essa ha già sotto la di lei autorità . Conterà nelle spese 
ciò che costerà l’argano , e farà deporre i prodotti di esso nella cassa del cas
siere della zecca , ed ogni anno renderà un conto separato al Minirtro delle Fi
nanze , il quale lo metterà sotto gt'occh} del Direttorio Esecutivo , per essere 
trasmesso al Corpo Legislativo.

La presente risoluzione sarà stampata .
Eirmato Jourdan ( dell'alta Vienna y Presidente ec, 

XVI li.
dei i3 fermile Anno PI. ( 2. Aprile 1798. ).

i93 11 Consiglio degl Anziani addottando limolivi della dichiarazione d’ur
genza , che precede la risoluzione qui appresso , approva l’atto d'urgenza .

,, Siegue il tenore della dichiarazione U"urgenza , e della risoluzione dei 
„ 6 Gerrnile ,. ,

>94 11 Consiglio dei Cinquecento , sentito il rapporto della sua commissione
delle fin anze ; Considerapdo che importa di provedersi di tutti li mezzi conve
nevoli pei facilitare , ed assicurare la vigilanza sul grado di finezza delle ma
terie d’oro, e d’argento, come pure per 1 endere più presto produttiva la ri
scossione dei dii D ti sopra questi oggetti , stabiliti dalla Legge dei 19. Bruma
le prossimo passato .

Dichiara che vi è urgenza , e prende la seguente risoluzione .
jgS i. Il Ministro delle Finanze , potrà coll’autorizzazione del Direttorio Ese-

c : t ivo accordare ai saggiatori degl'uffizj di garanzia uno stipendio che potrà es
sere aumentato fino alla somma di 4.00. franchi l'anno , allorché il pr 'dotto dei 
saggi ntldecviso dell’anno non saià asceso a franchi6oo, defalcate le spese »

CM) L*Hectogranama corrisj>oa<fe al ¿teso Romano di’ Onoie tre , danari dodici’. grani diesi*.
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ly(j Art. 2. Li cittadini che nei dipartimenti si presenteranno per occupare il posto 

di saggiatore in un officio di garanzia , potranno fin dal di **. VenJemmiatore 
dell’Anno Vili essere esaminali da artisti cogniti , che saranno più a portata , 
e commessi a tal’uopo daH'amminhtrazione delle zecche sotto l'autorizzazione 
del Ministro delle Finanze . L'amministrazione delle zecche , sul rapporto 
dell’esaminatore indicato da essa , potrà accordare al candidato un attestato di 
capacità , che gli servii a in vece di quello voluto dall'Ai t. 38. della Legge dei 
ig. Bi umajo Anno V L

sqy Art. 3. Ogni qualvolta non si sarà presentato , per uu uffizio di garanzia, un 
saggiatore istrutto quanto basta , il conlroleur ne riempirà le veci , e procede
rà nel modo seguente .

1. ° Faia il saggio con la pietra di paragone dei pezzi che devono subire 
questo saggio .

2. ® Formerà delle prese di saggio degl’allri pezzi , e le manderà munite del 
suo sigillo , e di quello del fabbricatore all'uffizio di garanzia più vicino che 
sai à prov ¡sto di saggiatore . Questo farà li saggi, e manderà la sua dichiarazio
ne dei risultali .

3. ° Ricevuta questa dichiarazione, il ccntrolore , ed il ricevitore apporran
no li punzoni in conformità della Legge dei 19 Brumale anno VI.

jg8 Art. 4» Le funzioni di saggiatore in un uffizio di ga- anzia non potranno in al
cun caso essere eseguite.da un cittadino che eserciterà la professione di 1 abbi i- 
catore di lavori d oro , e d’argento.

Art. 5. La presente risoluzione sarà stampata .
f irmato - PJSON l»U GALLANO Presidente ec.

XIX.
J99 Ordine del Direttorio esecutivo del 1. Messi fero Anno DI. 19 Giu

gno 1798.) .
Il Direttorio Esecutivo ec Ordina :

aoo Art. 1. I lavori di gioiellò re di una legatura leggierissima , e cho contengono 
pietre, o perle, vere , o false, di cristalli di una superficie interamente smal
tata , o in somma che non potessero sostenere l’impronto dei punzoni senza de- 
rioramento , continueranno ad essere li soli esenti dal saggio , e dal pagamento 
del diritto di garanzia , che ha rimpiazzato quelli di registro , e di marca dei 
lavori d’oro , o d’argento .

201 Art. 2. Tutti gl’altri lavori di gioielliere , e di orefice senza distinzione , o ec- 
cezzione ai quali saranno addattate in qualsivoglia numero, pietre, o perle, 
vere , o ialse , cristalli , o che fossero smaltati , saranno soggetti al saggio , ed 
al pagamento del diritto di cui si tratta , come viene prescritto dalla precitata 
,egge ' . . . .

202 Art. 3. Li ministri delle finanze , e della polizia generale sono incaricati ec.
XX. '

Estratto della Legge . dei 5 Dentoso Anno JCII. ( 25 Febraro 1804. ) . 
SEZIONE II. Dell Impiegati .

203 Art 81. Gl’impiegati potranno entrare ad ogni ora nelle case degl’individui 
soggetti al dazio sopra il tabacco , la metta d’oro , e d’argento , e le carte da 
giuoco.
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■>o4 ^rt. caSo d*’ sospetto di frode essi potranno fare delle visite , ma facen

dosi accompagnare da un officiale di polizia , il quale sarà tenuto sotto pena di 
destituzione , e di danni , ed interessi di aderire all'inchiesta che su ciò gli sarà 
fatta per scritto, quale domanda deve essere trascritta in cima del processo 
informativo .

205 -fri. 84. Li processi informativi formati da due di essi faranno fede in giusti
zia, finché non siano accusati di falsità ..

XXL
Decreto Imperiale delti 28 Fiorile anno XIII. ( 18. Maggio »8o5. ) 

NAPOLEONE Im peratore de’ Francesi ec.
206 Sul rapporto del Ministro delle f inanze , sentito li Consiglio di Stato : decreta:

Le disposizioni dell’articolo 76. della Legge del di 5. ventoso anno XII. 
concernente le condanne che devono essere proferite contro li contraventori ai 
diritti riuniti , e quelle del decreto di organizzazione di questi diritti dei 5. 
Gerrnile del medesimo anno relative al riparto prodotto delle multe , e delle 
confische, ed alla facoltà di fare transiggere nei processi verbali di sequestro, 
non sono applicabili ai debiti ed alle contravenzioni concernenti la garanzia del
le materie di aro , e d’argento, rispetto alle quali la legge dei 19 Brumale 
anno FI . relativa alla sorveglianza sopra il grado di finezza delle materie, 
e dei lavoi i d’oro « e d’argento , deve essere eseguita , salvo in ciò che concer
ne l’esazione dei diritti di garanzia , la quale è stata attribuita alla direzione 
dei diritti riuniti, li di cui soprastanti possono nondimeno essi medesimi, o 
in concorrenza cogl’impiegati degl’uffizj di garanzia provare li delitti , e le 
contravenzioni alla legge dei 19. Brumale anno lrL. , e provocarne la condan
ni delle pene incorse , adempiendo le formalità prescritte da questa legge, e 
senza che possa essere fatta transazione sopra i delitti, e sopra le contra
venzioni .

11 Ministro delle finanze ¿incaricato dell’esecuzione del presente decreto. 
Firmato - NAPOLEONE.

XXII. r '
Ordine della Consulta Straordinaria dei ¿5 Giugno 1810.

207 La Consulta Straordinaria , veduto il suo ordine dei 13 Aprile scorso sull’ 
organizzazione dell’impronta dell’oro , e dell’argento nei due dipartimenti di 
Roma , e del Trasimeno , Ordina :

2.08 Art. 1. Il termine fissato dall’articolo 2.0 del suo ordine summenzionato resta 
prorogato fino al primo Ottobre prossimo : in conseguenza tutte le disposi
zionitransitorie contenute nel 1 itolo II. dello stesso ordine saranno esegui
te fino al detto giorno Ottobre .

209 4rr. 2. In vece di un secondo saggiatore si nominerà nella città di Roma uw 
sotto Controleur cogl’appuntamenti annui di franchi 1800.

2.10 Art. 3. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino . 
XXlti.

Ordine della Consulta Strocrdinariadei 10 SettembreÀ810.
La Constil’a straoi dinat ia veduta la lettera di Sua Eccellenza’il Ministro 

delle Finanze; Ordina :
in Art. 1. 1 lavori d’010 , e d’argento fabbricati nell! Stati Romani nell'epoca-in*



Uo ORE ------  ORE
cui si porrà in attività il marchio dell’oro , e dell’argento, saranno marcati col 
punzone , e questo punzone particolare sarà destinato a far riconoscere li la
vori fabbricati in Rema

2.12 Art. *2. Il termine per mettere in attività l’impronta dell* oro , e dell’argento 
nelli Stali Romani rimane definitivamente prorogato fino al i.Gennajo tSii.

213 Art. 3. Si pregheià sua Eccellenza il Ministro delle finanze di dare gl'ordini 
opportuni acciocché tutti i punzoni che devono servire per l'impronta dell'oro, 
e dell’arg nto nei due Dipartimenti , siano incisi a Parigi, sotto la vigilanza 
dell’amministrazione generale della zecca .

XXIV.
Ordine della Consulta Straordinaria dei ig. TVovemtre 18 io.

La Consulta Straordinaria e.c Ordina:
215 drt. i. Il Signor Steriini già Cassiere dei diritti d'ingresso della Città di Ro

ma è nominato Controleur dell'impronta dell’oro , e dell'a gento in Roma .
2,16 Art. a. (I Sig. Lopez già computista della Cassa ilei Spogli è nominato sotto 

Controleur della delta impronta nella siessa città .
217 Art. 3. LI presente ordine sarà inserito nel balenino.

XXV.
Ordine della Consulta Straordinaria delli 28 Peeemibre 1810. 

La Consulta Straordinaria ec.
®a8 Considerando che i punzoni destinati a far conoscere i lavori d’oro , e di

argento fabbricali n.e’ due Lfipartimenti di doma , e del Erasimeno , non hanno 
fino ad ora potuto essere trasmessi dall’amministrazione generale della zecca . 
Ordina :

ajg Art. 1. Tutti i lavori d'oro , e di argento fabbricati ne’dtte dipartimenti di 
Roma, e del Trasimeno saranno sottoposti al bollo nel decorso del mese di 
Gennajo prossimo , in conformità dell’articolo 80 della legge dei 19 Brumale 
anno Vi (22) e dell’ordine della Consulta dei « 3 Aprile scorso (zi) .

»20 Art. *2. Li lavori detti d'azzardo dovranno nello stesso termine essere muniti 
dell’impronta del punzone riservato pei detti lavori.

221 Art. 3. Li mercanti dei lavori d'uro , e d'argento ambulanti, o che vengono 
a stabilirsi in fiera , saranno sottoposti allo stesso termine per fare marcare li 
detti lavori in conformità dell’Articolo 11 del detto ordine dei »3 Aprile (¿4) •222 Art. 4> Li fabbricatori dovranno nello stesso termine provedersi del punzone , 
e del registro prescritto dagl’ariicoli 12 , e 13 del detto ordine 03) .

223 Art. 5. Li prefetti dei due dipartimenti „ i ricevitori , li controlori , ed assag
giatori del marchio dell’oro « e dell'argento sono incaricati ec.

XXVI.
Ordine del Prefetto di Roma delli 3 Maggio 1811.

224 L’Uditore nel consiglio di stato , Prefetto del dipartimento di Roma .
Visto il decreto della consulta in datali i3 Aprile 1810 (26) sul regolamento 

dei diritti di garanzia per le materie d'oro , e d’argento .

(r5‘ Vedi il superiore num, 16. e 17. 
(afe; Vedi il superiore numero 1. al 19.

(sa) Vedi il superiore num. 122. 
(23) Vedi il superiore num. ir.

; («4( Vedi il superiore num. 15.
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Visto il successivo decreto dei 28 Ottobre dello stess'anno sull'oggetto me* 

desimo .
Vista la lettera di S E. il Ministro delle Finanze in data li 9 dello stesso me« 

se scorso ; Ordina :
2a5 Art. 1. Il Bureau di garanzia pel bollo degl’ori, ed argenti, sarà posto nell* 

attività delle sue funzioni il di 15 del corrente mese di Maggio .
226 Art. 2. A contare ria quell’epoca , due mesi di tempo saranno accordati ai fab

bricatori di oggetti di oro , e di argento pel recensimento ( che sarà loro fatto 
gratuitamente ) degl’oggetti muniti dell’antico bollo , mediante un nuovo mer
co portante le lettere E. 1'.

227 Art. 3 Passati li due mesi suddetti tutti gl’oggetti portanti il solo bollo anti
co , senza la nuova marca E. T. essendo trovati , o presso i mercanti, e fab
bricanti degj'oggelti ¡stessi, o nel commercio, saranno presi in fraude , e sog
getti alla disposizione della legge .

228 Art. 4- Il Sig. Direttore dei diritti riuniti di missione in Roma , a cui sarà ri
messa copia del presente ordine, resta incaricato dell’esecuzione .

Fatta a Roma nei Palazzo della Prefettura li 3 Maggio 181 «.
11 Prefetto di Rema TOURNON

■XXV li.

Ordine dei 16 Pratile anno 7rII. ( 4 Giugno 1799. ) •
229 LI direttorio esecutivo visto l’Articolo i5 delia dichiarazione dei 26 Gen« 

najo »749 che obbliga sotto pena di 3oo franchi di ammenda gl'orefici , gioiel
lieri , ed altri fabbricanti o mercanti d’oro, e d’argento d'inscrivere su di nut 
registro le opere che loro sono portate per accomodarle , o che loro sono date 
in pegno , o in deposito .

a3o Art. «5. Ingiunge a tutti gl’orefici, gioiellieri, spada), mereiai, incisori , ed 
alt i che lavorano , e fabbricano delle opere d’oro , e d’atgente , di tenere 
dei registri firmati , e segnati danno degl’officiali dell’Elezione ,, nei quali re
gistreranno giorno . per giorno . per peso , e specie l’argenteria 5 ed altre ope
re vecchie , o riputate vecchie a norma dell’articolo 3 che essi compreranno 
per loro conto , o per venderle , quelle che loro saranno portate per accomo
dare , o date in pegno per modello , o deposito , o sotto qualunque pretesto 
che possa essere , e ciò all’istante che le dette opere saranno loro portate, o 
che le avranno compì ale ; Saranno tenuti di fare menzione nel detto registro 

, della natura, e qualità delle opere , e degli stemmi che vi saranno incisi; dei 
numi , e dimore delle persone alle quali appartengono , senza che essi possano 
lavorare alle opere che loro saranno state portate per accomodarle , se prima 
non le avranno segnale sui loro registro , il lutto sotto pena di confisca, e di joo 
franchi di ammenda £27) .

Ì27) Quest'ordine fu fatto pubblicare, e rendere 
obbligatorio per il dipartimento di Roma dal S g. 
Prefetto con suo ordine dei ig Agosto 1811 Lo 
stess’ordine fu pubblicato di noovo e reso obbliga-

DizioàAKiu Tom. V,

torio per li due Bipartimenti di Roma , e de! Tra
simeno dal Sig. Luogotenente del Governator Gene
rale di Roma , coll’ordine dei 24 Decembre 1812.
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XXV HE

Online del Sig. Prefetto di Homo, dei 22 Agosto 1811.
JU Uditore Prefetto ec.

231 Vista la lettera del.Sig, Ispettore incaricato dell’organizazione del bureau
di garanzia di Roma in data li i¿ Luglio 1811.

Vista la lettera dell’amministrazione della zecca di Parigi relativa alle vendi
te di oggetti d’oro , e di argento fatte per mezzo del pubblico ministero ;

Ordina t
23a Art. 1. Niun'oggetto d’oro , e d’argento potrà essere venduto per mezzo di un 

pubblico officiale, e per ordine di qualsivoglia autorità;, sia per subasta , e 
delibera, sia per la morte di alcun cittadino, o altra causa, senza prima es
sere sottoposto al bollo di garanzia , ordinato nell’Aal. 28 della^legge dei 19 
Brumale anno VI. ( 9 Novembre 1797 ) .

a33 Art. 2. Gl'uscieri, ed altri incaricati a presiedere alle vendite pubbliche sa
ranno responsabili della esecuzione delle disposizioni suddette , ed in caso di 
contravenzione gl'oggetti messi in vendita saranno presi dagl’incaricati del bu
reau di garanzia , ed i venditori, denunziati ai Tribunali , in contormità degl’ 
articoli 80 , 101 , 107. della legge sopraindicata •

234 Art. 3. 11 Sig. Procurato»-generale imperiale viene invitato a.communicare agli 
Uscieri, Commissari , ed altri, incaricati a presiedere alle vendite pubbliche 
l'ordine presente .

Fatto a Roma nel palazzo della Prefettura al Quirinale li 22. Agosto 1811. 
Il PREFETTO

Per il Prefetto assente il Consigliere di Prefettura Marini. 
XXIX.

Ordine del Sig. Prefetto del 1. Maggio 1812.
Z UDITORE PREFETTO ec.

235 V ista la lettera di S. E. il Ministro delle Finanze , in data li 17* Marzo, 
la quale ci oommunica le misure da lui prese sulla domanda degli Orefici , ed 
argentieri; di Roma , tendente ad ottenere una proroga per far marcare gratui
tamente col ponzoñe E. T. gl’oggetti d’oro , e d’argento di loro uscv particolare.

Vista la lettera dell'amininistrazione generale della zecce di Parigi dei 
23. dello stesso mese .

Vista la lettera del Controlòre principale , capo del servizio del bureau 
di garanzia di Roma .

5.36 Considerando che la grazia speciale concessa ai fabbricatori di oggetti di 
oro , e di argento nel Dipartimento di Roma , a seconda della loro petizione 
potrebbe produrre degl'abusi, e far mercare col ponzoñe E. F degl’òggetti 
recentemente fabbricati, e non di uso particolare dei fabbricatori ; Ordina :

«37 Art. 1. Tutti gli artefici, e fabbricatori di oggetti d’oro , e d'argento , e tutti 
li bigiottieri di Roma nel termine di giorni otto della pubblicazione del presen
te , dovranno deporre al burean della Prefettura , ed al bureau della garanzia 
due simili dichiarazioni di voler profittare di questa grazia , ed in cui saranno 
notati gl’oggetti che essi vogliono sottoporre al recensimento, che vogliono de
stinare al loro proprio uso .

a3& La nota annessa alla dichiarazione dovrà specificare il numero 3 la quali-
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*tà , la forma , il peso , ed ogni altro contrassegno , che distingue specialmente 
l'oggetto da bollarsi .

23g Art. 1 Spirato il detto tempo le dichiarazioni , e note non saranno più ricevu
te . e gl'oggetti che non si trovano descritti nella nota , non potranno godere 
del beneficio di essere ponzonati gratuitamente nel giorno che verrà fissato con 
pubblico avviso .

2.40 Art. 3o. Il Sig. Maire di Roma è incaricato dell’esecuzione del presente ordi
ne . Roma li i3. Aprile 1812.

Il Prefetto TOURNON . 
XXX.

Ordine del Sig Prefetto di Poma del 1. Maggio 1812. 
L'UDITORE PREFETTO ec.

241 Vista la lettera di S. E. il Ministro delle finanze in data dei 17. Marzo ul
timo , con cui partecipa gl’ordini passati al bureau* di garanzia, relativa
mente alla grazia speciale concessa agl’argentieri, ed orefici di questo diparti
mento di far punzonare cioè gratuitamente col punzone E. T. gl’oggetti d’oro , 
e d’argento di loro uso particolare .

a42 Considerando che S. E. il Sig. Ministro c’ incarica di fissare il giorno ira
cui dovrà principiare ( per l’oggetto sovraindicato ) il recensimento gratuito. 

Ordina 1
243 Art. 1. II Qontrolore principale capo del servizio del bureau di garanzia di 

Ro ma è autorizzato a far punzonare gratuitamente coH’impronta E. T., gl’ og
getti d’oro , e d’argento di uso particolare dei fabbricatori orefici, ed argentie
ri , le cui note sono state depositate in esecuzione de! nostro ordine dei 13. 
Aprile scorso, nel bureau di garanzia , e nel bureau di Prefettura .

244 Art. 2. Questo recensimento gratuito potrà aver luogo soltanto dal di 3 Mag
gio , fino al giorno 18 inclusivamente .

245 Art. 3. Il Sig. Mafie di Roma è invitato a communicare agl' orefici, ed argen
tieri di questa città le sopra esposte disposizioni.

246 Art. 4 Copia del presente ordine sarà rimessa al Sig Maire di Roma , ed al 
Sig. Marchand du Plesis Controlore . cap® del servizio nel bureau di garan
zia , incaricati ambedue in ciò che li concerne dell'esecuzione di quest'ordine .

Fatto a Roma il 1. Maggio 1812.
11 Prefetto TOURNON

247 Gl'orefici che ingannano sul Titolo dell’oro . e dell’argento , sono rimanda- 
dati alla Polizia correzionale - Vedi Polizia Municipale Num. 35.

Vedi - Camera di Commercio dal N >6z. al 164.
ORFANI

v StaiAlimenti di Beneficenza Num. 36 , 67.
e 1 ~ Militari Num. 108.

ORO , EO ARGENTO
Ordine del governo dei *3 Ventoso anno XI ( 14 Marzo j8o3 ) thè viete 

l'esportazione di ogni specie di materie d'oro , e di argento .
1 Art. 1. Le disposizioni dell’ordine delli 21 del .corrente mese che proibisce 

l’esportazione del danaro , si estendono ad ogni specie di materie d’oro , ed 
argento .
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2 Art. 2. Lì ministri dell’interno , delle finanze , e del tesoro pubblico sono 

incaricati della esecuzione del presente ordine , che sarà inserito nel bolletti
no delle leggi (i) .

3 Oro , ed argento lavorato, e destinato per l’estero da quai luoghi pos
sa uscire dall’impero - Vedi - Dogane dal num. 1205 al 1207.

4 Oro , ed argento proveniente dall'estero in quai bureau* debba sotto
porsi al bollo, per introdurlo nell’impero - Vedi - Ibidem dal N. 1208 al ino.

5 Peso , titolo , e valore dell’oro , ed argento nel cambio che vorrà far
sene nella Zecca di Roma - Vedi - Zecca dal num. i3 al 26.

( Bollo dell'oro , e dell'argento ..
Vedi ( Orefici.

( Polizia municipale num. 34-
O R O L O G I

Ordine della Consulta straordinaria dei 1 Agosto 180$ col quale si prescrive 
che gl'Orologi nei due dipartimenti debbono regolarsi nel modo che nelle al
tre parti dell Impero .

La consulta straordinaria ec. : Ordina
1 Art. 1. La misura del tempo sarà regolato per gl’atti pubblici nei due diparti

menti del Tevere , e del. Trasimeno , e nella citta libera , ed imperiale di 
Romanci modo stesso che nelle altre parti dell" impero .

s. Art. ti. 1 maires di ogni comune , edil Senato per la città di Roma faranno le 
disposizioni necessarie perchè gl’orologi pubblici abbiano ricevuto i conve
nienti cambiamenti in esecuzione del precedente articolo per il primo Ottobre 
prossimo .

ORTI
Come debbino valutarsi per regolare l’imposizione .

Vedi - Contribuzione fondiaria dal num. 213 al 216..
OSPEDALI-

Ordine d ’ila consulta straordinaria degl'S Settembre 1809 con cui si prescrive 
ai Direttori delli Spedali, Ospizj , Conservatori ec. che ricevon > assegna
menti sul Tesoro Pubblico di presentare lo stato di rendite , e spese .

k
La consulta straordinaria ec. : Ordina ;

a Art. 1 Li Direttori, o Priori ddii Spedali , Ospizj , Conservatorj , e di Be
neficenza della città di Roma che ricevono degl’assegnamenti qu tisi vogliano sul 
Tesoro Pubblico dovranno presentare nello spazio di otto giorni al referenda
rio ineaiicato delle finanze lo stato di tutte le loro rendite q.ualsisiano , e di 
tutte le spese giornaliere di detti stabilimenti-

2 Art. 2. Eglino comprenderanno nel detto stalo tutti gl’arretrati che hanno da 
reclamare contro il governo unitamente allo stato de’loro debili.

3 Art. 3. In mancanza di avere tornili li delti stati certificati non gli si farà alcun 
pagamento suglassegnamenti che godevano li detti stabilimenti.

4 Obblighi de’ricevitori degl’ ospedali per la riscossione, ed esazzione 
delle rendite a quelli appartenenti - Vedi - Contribuzioni dal num. 1Ó7 al

(!' Questa legge fu pubblicata, e resa esecutoria ordine del Sig. Luogotenente del Governator Gene— 
aei due Dipartimenti di Roma r e del Trasimeno con rate di Roma dei 13 Ottobre xaia.
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entrate, e spese dal N, 3y al 4?.

V Legati, e donazioni dal N. 48 al 52.
VI Percezzionì diverse dal N. 53 al 5g.
VII Spese relative all'esercizio del Culto dal N> 

60 al 62'
Vili Del contenzioso dal N. 63 al 72.
IX Dèi ricevitori delli-stab dimenìi di carità , e dei 

rendimenti di conto dal N. 73 al 91.
X Ricevimento,mantenimento , ed educazione dei 

fanciulli esposti -la! N. 9 2 al ni.
XI Tutela dal N, 112 al 124.
XII Nomi dei membri che compongono le com

missioni amministrative Noia 17,
XIII Decreto Imperiale degl’ii Tcrmifero anno 

XII sulle rimozioni di opposizioni formate per 
conservare i diritti de'poveri', e degl'Ospizj dal 
N 12.5 al 127.

XIV Decreto Imperiale dei 12 Agosto 180-7 r*~ 
sguardante li contratti di affitto degl'ospizj , e 
s-tabilimenti d'istruzzione pubblica dal Ni 128 
al iS;.

XV Decreto Imperiale dei 12 Luglio 1807 sui be
ni formanti la dotazione degli Spedali , e delle 
case di carità-dal N i38 al i4i-

XVI Circolare diretta li 22 Marzo 1812 dal Sig. 
Prefetto di Roma ai Maire», acciò faccino sol
lecitamente colare in mano del ricevitóre degl' 
Ospizj di beneficenza il danaro assegnato nelli 
Budgets per li fanciulli esposti N. 142 , i43.

XVII Altra circolare dello stess i Sig. Prefetto 
dei 26 Marzo 1812 alli Maires sulla cura ebe 
deve aversi affinché li fanciulli esposti, o non 
muojano , o non soffrino nei trasporti che si 
fanno per depositarli nelli spedali' destinati a 
riceverli dal N i44 al 146.

XVIII l egge lei 27 Frimaio anno V , relativa al
ti fanciulli esposti dal N. 147 a' I-5r.

XIX Ordine del governo delli 3b Ventoso anno V 
risguardante il modo di educare, ed istruire li 
fanciulli esposti da! N. ¡52 al 171.

XX Ordine del Sig. Prefetto di Roma degl" 8 Giu

gno 1812 che vieta ai Maires di disporre dei 
danaro assegnato nelli Budgets per gl'esposti , 
«(naie deve essere passato alla Commissione di 
Roma dal N. 172 al 176.

XXI Lògge dei ili Vendemmiaio anno V relativa 
all’amministrazione de'beni degl'Ospizj Civili dal 
N. 177 al 190.

XX Legge dei 16 Messifero anno VII relativa all* 
amministrazione degl'Ospizj Civili dal N. 191 al 
209.

XXtll Ordine del Governo delli 25 Fiorile anno 
Vili che destini al pagamento del salario del
le nutrici di Fanciulli esposti le porzioni di mul
te , e confische destinate al sollievo de'poveri , 
e degl’Ospedali dal N, aio al 216.

XXIV Ordine del govèrno delli 7 Germile anno 
IX relativo ai contratti d'affitto di longa dura
ta de'beni rustici appartenenti agl'Ospizj , all 
stabilimenti d’istruzione pubblica , ed alle Comu
nità di abitanti dal N. 217 al 220

XXV Ordine del governo dei 24 Ventoso anno XI , 
relativo alle lormalità da adempiersi pe'contrat- 
ti d’affitto de'beni de'poveri, e degl’ospizj , ri
spetto ai quali le commissioni amministrative 
hanno acconsentito ad una rescissione , c. dimi
nuzione di prezzo N. 221 , 222.

XXVI Ordine dèi Governo degli 8 Vendemmiaio 
anno XII, che applica agl'ospizj , e ad altri 
stabilimenti di umanità le disposizioni dell'ordi
ne delli 18 Termifero anno X, relativo alle 
pensioni, e gratificazioni annue dal N. 223 al 
225.

XXVII Ordine del governo delli 4 Piovoso anno 
XII, risguardante l'accettàziòne de’doni, e le
gati-fatti agl'ospizj, ed ai poveri dal N. 226 al 
23o

XXVIII Legge delli i5 Piovoso anno XIII, rela
tiva alla tutela de'fanciulli'ammessi negl’ospizj 
dal N. 23r al »44-

XXIX Decreto Imperiale dei 7 Fiorile anno XIII , 
relativo alli conti da rendersi dai ricevitori degl' 
Ospizi, e delli stabilimenti di-carità dal N; 245 
al 260.

XXX Decreto Imperiale delli io Brumaio anno 
XIV relativo alle costruzioni, ricostruzioni, o 
riparazioni- di fabbriche appartenenti agl'ospizj. 
ed altri stabilimenti di carità dal N. 261 al 266.

XXXI Decreto Imperiale dei 23 Grugho 1806 , 
ri-Juarc ante gl'impieghi di danari negi'ospizj ci* 
vili , ed altri stabilimenti di carità dal N. 267’ 
al 272.
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XXXII Deliberazione della commissione ammi

nistrativa degl’esposti del Diparlimen o di Roma 
dei 3i Maggio 1810 che dichiara figli del go~

OSP
verno anco li bambini legittimi che nel termine 
di un mese non sono stati riclamati dal Nurn.
273 al 277.

I.
Ordine della Consulta ■Straordinaria dei 12. Agosto 1809.

La Consulta Straordinaria ec. Ondina :
TITOLO I,

¡fello Stabilimento delle Commissioni Amministrative , e degl'Ospizj „ 
Spedali e dei Euro di Beneficenza , e di Carità .

1 Art. 1. Nei due Dipartimen.ti del Tevere, e del Trasimeno gl'Ospizj li Spe
dali , e gl’altri stabilimenti di carità saranno affiliati a delle commissioni ammi
nistrative , organizzate in conformità delle Leggi dei 16 Vendemmiale Anno 
V. ( 7. Ottobre 1796. ) 16 Messifero Anno Vii. (4- 1 uglio »799 ) , e del De
creto dei 7. Germile Anno XIII. ( 18.Marzo 180Ò. ).

2 Art. 2. I Prefetti, o in loro assenza i Sotto-Prefetti dei due Dipartimenti pre
senteranno a questo oggetto alla Consulta un ruolo di candidati a norma delle 
disposizioni dell’Art 3. del Decreto dei 7. Germile Anno XIII.

3 Art. 3. Per tutti gli Spedali. ed Ospizj compresi nella medesima Comune, vi 
sarà una sola Commissione A'nminist 'ativa .

4 Art. 4- A datare dall’istallazione delle predette commissioni cesserà immedia
tamente, e di pieno diritto qualunque altra siasi autorità , o funzione attual
mente esistente per Pamministrazione delli Spedali , ed Ospizj .

5 A tale oggetto le amministrazioni attuali sulla diligenza del Maire si ri
metteranno alle nuove commissioni, e formerà Processo verbale di tutti ¡ titoli , 
registri, e documenti dipendenti dalla detta Amministrazione , non che dello 
stato delle casse.

6 Art. 5. Entro il termine di un mese le amministrazioni attuali renderanno un 
conto esatto della loro gestione .

7 Art. 6. Le commissioni nuovamente stabilite formeranno un quadro della situa
zione economica dello stabilimento , lo stato dei beni, entrate, obblighi , e 
spese , e debiti attivi, e passivi, il tutto accompagnato dalle loro osservazio
ni sarà diretto ai Maires . che ne faranno trasmissione ai respettivi Sotto-Pre
fetti , ende sia in seguito per mezzo dei Prefetti sottomesso alla Consulta .

8 Art. J. Le Commissioni procureranno di stabilire li diritti dei fondatori, se
condo le condizioni dipendenti dalle fondazioni, li quali dritti, e condizioni 
devono religiosa » ente osservarsi .

9 Art. 8. Le predette commissioni faranno religiosamente formare li stati di mo
vimento delli Spedali, ed Ospizj, e determineranno il prezzo della giornata , 
secondo le module che verranno ad esse trasmesse .

10 Art. g. In tutte le Comuni dei due Dipartimenti si procederà dai Maires, pre
via l’autorità dei Prefetti, e dei Sotto-Prefetti all’istituzione del bui ó di bene
ficenza, e di carità , conforme alla Legge dei 7 Frimale Anno V.

11 Art. 10. 1 burò saranno incaricali della distribuzione dei Soccorsi al Domi
cilio , della sopraintendenza relativa al servizio dei medici, chirurgi, ed oste
trici addetti al servizio dei poveri , e della distribuzione delle medicine ,
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12 Art. ii. Formeranno la slato dei poveri delle loro Comuni con l’indicazione 

del sesso , età , e genere di malattia .
j3 Art. 12 Un regolamento del Senato Nomano darà a queste diverse disposizio

ni uno sviluppo particolare per la-Città di Roma .
TITOLO II. JPisposizioni Generali.

CAPITOLO I. Costituzione delle Amministrazioni di Carità .
§ ì. Consiglio d'Amministrazione degli Spedalied Ospizj .

k4 drt. i. Le funzioni dei membri delle Commissioni Amministrative degl’Ospi- 
zj, Spedali , e Bucò-di beneficenza , e di carità, sono essenzialmente gratuite.

1B Art. 2. Le commissioni , ed i bucò sono-sotto l’immediata sopraintendenza 
dei Maires .

16 Art. 3. Le amministrazioni gratuite, e di carità dei poveri , e degl’Ospizj sot
to qualunque nome vengano conosciute sono rinnuovate ogn’anno nella quinta 
parte (i) .

17 Art. 4 L'elezione avrà luogo per mezzo dì un estrazione che si farà in un adu
nanza generale dell’amministrazione (2) .

18 Art. 5. Si provederà alla surrogazione di ogni membro che sorte , dal Ministro 
dell’interno sul parere dei Prefetti , e su una lista di cinque candidati presenta
ti dall’amministrazione .

19 Art. 6. Li candieati non po sono sciogliersi che tra gl’abitanti che hanno per 
diritto il loro domicilio nel circondario ; Li membri usciti, purché abbiano 
questa qualità saranno rielegibili, e potranno in conseguenza formar parte 
del ruolo delle presentazioni (3) .

20 Art. 7 Non possono rimanere membri di queste amministrazioni quelli , li qua
li non hanno conservato il loro domicilio legittimo nel Circondario dove sono 
stabilite (4) .■

21 Art. 8. V enendo a mancare dei membri nel corso di ogni anno , o in virtù dell’ 
Articolo precedente , o per morte, ovvero per dimissione , ha luogo l’estra
zione prescritta dall’Articolo 2. (5) .

22 Art. 9. Le precedenti disposizioni non sono applicabili ai membri delle Ammi
nistrazioni di carità , che nelle città , ove si ritrovano ; adempiono nei corpi , 
o amministrazioni superiori le funzioni pubbliche , dipendenti dalla nomina di 
Sua Maestà (fi) .

23 Art. jo. Qualunque destituzione di un membro della commissione deve essere 
approvata dal Prefetto, e confermata dal Ministro dell’interno .

24 Senza di questo non può procedersi a verun’altra elezione (7) •
25 Art 1 s. Le- commissioni sono esclusivamente incaricate della cura de'beni 

dell’amminisrrazione interna , dell’ammissione, ed invio degl’indigenti (8)
26 Art. 12 Gl'impiegati agl’ospizj sono di nomina delle commissioni ; Esse sole 

possono distribuirli .
27 Art. i3. Le aggiudicazioni a ribasso per fornitura di alimenti, ed altri ogget_.

d) Decreto dei 7 Germité anno XUI ( 28 Marzo 
i8o5) •

(3) Idem.-
(5 Idem .
(4> Wult,‘

(5) Idem . -
(6 Idem.
(7) Legge dei iG Vendemmiate anno V(7Ottobre' 

1796;; Vedi qui sotto dai N. 177, al ago.-
(8) Idem , ■
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ti dipendono dalla commissione ; Tali ap'indicazioni devono essere approvate 
dal Maire (9) .

a8 Art 14. La commissione indirizza al Maire tulli li decreti entro la settimana 
della loro data ( io) .

Quelli relativi al servizio giornaliero , hanno esecuzione provisoria (11) .
11 Maire decide sopra ogni decreto nello spazio di due mesi (12) .

¡29 Art. i5. INegl’ospizi devono stabilirsi dei lavori .
30 Art. 16 I due terzi del prodotto di questi lavori appartengono all’ospizio ; 

1/altro terzo viene erogato agl indigenti nelle epoche regolate dalla commis
sione .

31 Art. 17. Si possono insieme riunire più ospizi sulla proposizione del Prefet
to (13). -

IL Pei Bureau di Beneficenza , e di Carità.
3a Art. 18. Il Maire sotto l'approvazione del Prefetto determina il quantitativo 

del soccorso che dee ricevere , e distribuire ogni bui o , allorquando veneso- 
no più («4) .

33 Art. 19. Questi bucò ricevono inoltre le largizioni particolari che sono falle a 
■favore dei poveri ( 15).

34 Art. 20. Esse rendono conto in ogni mese della loro esazione alPamministra- 
zione municipale <16) .

35 Art. 11. 1 soccorsi al domicilio , per quanto è possibile devono darsi inge
neri .

36 Art. 22. I mendici li quali sono sani , sono obligati a ritirarsi nelle loro comuni 
respettiye ( >7).

CAPITOLO IL Pei Beni. Entrate. e Spese .
§. I. Maniera di imministrazione ..

3y Art. 23. Li beni fondi si affilano nel modo prescritto dalle leggi ,

(g) Ideai .
(io; Idem .
(iij Idem.
(12) Idem .
(13) Decreto ilei 23 Brumale anno V ' i3 Novem

bre 1796 )
d4) Art. 9. della legge dei 29 Brumale anno V 

( ig Novembre 1796 ) .
(i5 Art. 8. Idem .
(16) Art. 9.Idem.
(17) Furono queste amministrazioni , dalla consul

ta straordinaria <li Roma con suo decreto dei 4 Giu
gno divise in quattro classi e furono nominati li mem
bri dei quali doveano per .la prima volta, essere com
poste come quìappressq.

Commissione Amministrativa degi' Ospedali.
* Presidente ', Sig. Duca Bi aschi Maire della città dì 
Roma.

Vice Presidente ; Sig. Principe D Agostino Ghigi.
Membri-, Conte Domenico Lavaggi, Saverio Be

liucci , Conte Bonaccorsi , padre , Conte Pianciani, 
padre, Cavaliere D. Lorenzo Altieri, Avocato Bon- 
tadossi .

Commissione Amministrativa dei Conservatori.

Presidente ; Sig. Duca Bruschi Maire di Roma.
Vice Pre ideate : Sig. Abbate Giacinto Polani , già 

rel'gOM» Agostiniano, e paroco di S. Maria del Po
polo .

Membri-, Sig. Piselli Procuratore generale impe
riale presso la corte criminale, Sig. Canonico Scia
manna .

Commissione degl" Ospizj.
Presidente ; Sig. Duca Bruschi Maire di Roma.
Vice Presidente -, Sig. Abbate Isaia , già religioso 

Scolopio .
Membri -, Sig. Marchese Vitelleschi , Sig. Abbate 

Novelli già religioso Scolopio , Sig. Luigi Marini .
Bureau di Beneficenza .

Presidente -, Principe di Piombino , a cui sono as
segnati li rioni di S. Eustachio, e Pigna.

Membri -, Sig. Principe Ghigi per il rione Colonna , 
Sig. Principe Spada per quelli di Pacione , e Rego
la , Sig. Marchese Cavalletti Bell ani per quello ilei 
Monti, Sig. D. Giacinto Polani per li rioni di Tre
vi, Campo Marzo, e Ponte, Sig. Mansueto Campa
gnoli per li rioni di Borgo, Trastevere, Campitel- 
li, S. Angelo, e Ripa .
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38 Art. 24. Le case non soggette all’esportazione dei beni rurali possono essere 

affittate per un lungo coi so di anni, ed anche a vita , purché ne siegua l’in
canto , prtvj gl'affissi . Questi affitti devono essere approvati dall’autorità 
immediatamente vegliarne (iH) .

3g Art. 2&. Le entrate delti spedali civili situati in una stessa comune , e che gli 
sono particolarmente addetti, percette da un solo , e medesimo ricevitore , 
confoi me prescrive la legge , sono indistintamente impiegate alle spese di tutti 
questi stabilimenti situati nella medesima comune ; Ma pere» si tengono distin
ti , e separati registri di queste spese.

40 Art 26. l utti i beni rurali appartenenti agTospiz], alli stabilimenti di pubbli
ca istruzzione , ed alle comunità non possono essere dati in affitto per long® 
corso di anni , senza un decreto speciale di S. IVI. I. , eh.

41 Art. ij. Per ottenere tali autorizazioni è necessario di produrre li seguenti 
documenti .

i.* La deliberazione della commissione degl’ospiz) , e dell’amministrazione 
immediatamente incaricata dei beni consagrati all’istruzzione pubblica , o 
del consiglio municipale peri beni comunitativi , onde risulti che l’affitta 
per un longo corso di anni è utile , o necessario .

а. ® Una informazione de comodo et incomodo fatta nelle forme usitate ira 
sequela dell'ordine del sotto Prefetto .

3. ® Il parere del consiglio municipale del luogo , ove è situato Io stabili
mento , da cui dipendono i fondi degl’ospizj o d’istruzzione pubblica .

4. ® 11 parere del sotto Prefetto del circondario .
5. ° Il parere del prefetto del dipartimento.
б. ® Il ministro dell’interno ne fa inseguito il suo rapporto all'imperatore , 

il quale sentito il consiglio di stato , accorda l’autorizazione se vi è luu-

4*2 Art. ¿8. La verificazione , o la moderazione del prezzo degl’affitti dei beni 
de’poveri, e degl’ospizi , o dei burò di beneficenza non hanno luogo , se non 
siano eseguite le formalità prescritte dal decreto dei 7 Germile anno IX sopra 
gl'affitti a longo corso di anni (20) .

43 Art. 29. Le amministrazioni gratuite, e di carità dei poveri, e degl’ospizj 
non possono fare si nel di fuori che nell’interno delle fabbriche ospitali, alcu
na costruzione di nuovo , nè ricostruzzione di fabbriche , se non dopo aver
ne ottenuta l’autorizzazione del ministro d 'il’interno pei quelle che eccederan
no la somma di mille franchi, e sul di lui parere è necessaria l’autorizazione di 
S M. per le costrnzzioni e ricostruzzioni di fabbriche che potranno oltrepassare 
diecimila franchi di spesa (2 . ) .

44 Art. 3o. Per ottenere la prescritta autorizzazione , li Prefetti uniranno alloro 
parere la deliberazione dell'amministrazione reclamante , una memoria espo
nente ciò che dee farsi, ed i mezzi di provedere alla spesa , il piano , e bor
dine dei lavori da eseguirsi, e finalmente il voto del consiglio municipale,

(18) Art. 15 della legge dei 16 Messidoro anno VII '20) Art. r del decreto dei Ventoso anno XI
(4 Luglio 1799 . . (5 Marzo i8o3 ).

(19) Decreto del primo Germile anno V (21 Mar- (21^ Decreto imperiate dei io Brumale anno XIV
zo 1797 > • Ari. 1 ( 1 Novembre i8o5 ).

Dizionario Tom. V. 57
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unitamente a quello del sotto Prefetto , ove si tratti di uno stabilimento situato 
fuori del circondario del capo luogo della prefettura .45 Art. 3i. Le cestruzzioni, e ricostruzzioni autorizzate nella forma prescritta 
dai precedenti articoli , non possono essere aggiudicate che alla presenza del 
Prefetto, del sotto Prefetto , o del Maire , previe due pubblicazioni per af
fisso, e per mezzo di pubblica aggiudicazione a ribasso fra quei concorrenti 
le offerte de’quali depositate nel segretariato deH’amministrazione furono alla 
maggioranza de'voti giudicate potersi ammettere al concorso , e che presenta
no sufficiente garanzia per l’esecuzione ; Nel resto l’aggiudicazione non è de
finitiva se non dopo che abbia ottenuta la ratifica del Prefetto , o sotto Prefet
to . L’aggiudicatario finché gli sia notificata questa ratifica può ritirarsi dalla 
sua aggiudicazione con dimostrare la differenza.che passa fralle sue offerte , e 
quelle dell’ultimo offerente minore (22).

46 4rt. 3z. Le riparazioni ordinarie credute locatarie , e di semplice conserva
zione , verranno aggiudicate nella forma prescritta dall’articolo precedente, 
dopoché saranno state autorizzate da una deliberazione degl’amministratori tut
ti insieme convocati, ed approvate dal Prefetto , e dal sotto Prefetto (z3) .

47 Art. 32. Sono eccettuate dalla forma della pubblica aggiudicazione , ma de
vono sempre essere deliberate daH’amministrazione , come nell’articolo prece
dente , le riparazioni che non oltrepassano la somma di mille franchi ; Le me
desime in tal caso possono essere ordinate dalla detta amministrazione , ed 
eseguite con la sola formalità di una visita , ed una perizia estimativa dell’ar
chitetto dello stabilimento : inoltre l'amministrazione avrà la cura di far ap
provare dal Prefetto o dal sotto-Prefetto quelle che eccederanno trecento fran
chi (¿4) •

IL .Legati, e Donazioni .
48 Art. 33. (ì5) Le commissioni amministrative degli spedali, e gl’amministra- 

tori del bui o di beneficenza potranno accettare , ed impiegare pei bisogni , 
previa la semplice autorizzazione deisotto Prefetti, e senza che vi sia bisogno 
di un decreto speciale del governo , i doni, e legali che verranno fatti per atto 
tra vivi , o di ultima volontà , o in danaro . o in mobili , o in derrate , quan
do pere il valore non eccederà trecento franchi di capitale , e che tali elargi
zioni siano a titolo gratuito (26) .

49 Art. 34. 1 notavi, ed altri officiali municipali chiamati per la redazione del
le donazioni, ed altri atti testamentarj, devono procurare di avvertire gl’am- 
ministratori delle disposizioni che sono fatte in loro favore (27).

50 Art. 35. Le donazioni di stabili , od altri mobili oltrepassanti iì valor capitale 
di 3oo franchi, fatte per mezzo di atti trai vivi, o di ultima volontà . come 
pure tutte le disposizioni a titolo oneroso , non avranno effetto . se non dap
poiché per l’accettazione siavi concorsa l’autorità del governo (28) .

5r Art. 36. Mentre si attende l’acccettazione dei legati eccedenti la somma di 3oo

(22) Idem Art. 3.
(23) Idem Art. 4-
(24) Idem Art. .5,
(25) Questo mimerò di articolo trovasi duplicato' 

Rei lesto..

(26) Deliberazione dei 4 Piovoso ann a XII Art. 1. 
( 25 Gennaro 1804 .

(27; Idem Art. 2.
(28) Idem. Art. 3..
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franchi , i ricevitori dei poveri, e degl’ospizj , consegnati che gli siano i testa
menti , faranno tutti gi’atti di conservazione che saranno giudicati nec«s- 
sa,j(‘29).

.51 Art. 37 [ diritti da percepirsi in profitto del Tesoro Pubblico per la trascri
zione richiesta dall'Art. ny del Codice Civile degl’atti di donazioni, ed accet
tazioni di beni stabili suscettibili d'ipoteche, come pure della notificazione 
dell’accettazione fatta per atto separato al burò delle ipoteche nel circondario 
in cui sono posti h beni donati , ed il dritto di registro di dette donazioni , sono 
moderati perciò che riguarda li poveri , e gl’ospedali al dritto fisso di un franco 
per il registro , ed un fi anco per la trascrizzione , senza pregiudizio però dei 
dritti devoluti al conservatore „

$. HI. Percezzioni diverse.

53 Art. 38. Gl’amministratori degl’ospizj , e dei burò di beneficenza organizzali 
in ogni circondario sono autorizzati a far questuare in tutte le Chiese consagrate 
all'esercizio delle ceremonie religiose , e di affidare la questua alle lanciulle 
della carità addette al servizio dei poveri , e dei malati, ovvero a simili altre 
donne caritatevoli , secondo che lo giudicheranno conveniente (3o) .

54 Art. 3q. Sono egualmente autorizzati a far collocare in tutte le Chiese,ed in tut
ti gl’edifiij addetti alla conservazione dei registri dei corpi civili,militari,e giudi
ziari in tutti gli stabilimenti di umanità , e presso le casse pubbliche , ed in tutti 
gl'alti 1 luoghi,ove può esservi eccitamento alla carità delle cassette destinate a ri
cevere le elemosine , ed i doni che la beneficenza degl'individui volesse de
porvi (3s) .

55 Art. 40. Ogni tre mesi i burò di carità faranno egualmente fare delle collette 
ne'loro respettivi distretti (3z) .

56 Art. 4*. 1 prodotti delle questue , delle cassette , e delle collette saranno rac
colti nella cassa di queste istituzioni , ed impiegati per li futuri bisogni, con
forme alle leggiogni tre mesi i prefetti ne trasmetteranno lo stato al ministro 
dell'interno (33) .

57 Art. 4‘2' He porzioni di multa, e di confisca accordate dalle leggi agli ospedali, 
alle case di soccorso , ed ai poveri sono passate nella cassa del ricevitore degl’o- 
spizj nel capo luogo di ciascun dipartimento (34) •

58 Art. 43. 1 fondi provenienti da queste riscossioni saranno esclusivamente im
piegati al pagamento delle pensioni mensuali delle nutrici dei fanciulli abbando
nati , per la ripartizione che dovrà farne il Prefetto , secondo la nota di queste 
somme indirizzata dal ricevitore , ed a norma dello stato dei fanciulli che gli 
sarà rimesso dalle commissioni amministrative degl’ospizj del dipartimento (,5).

59 Art. 44* Ogn'anno i Prefetti renderanno conto al ministro dell’interno dell’am
montare , e dell’uso delle somme di cui si è parlato di sopra (36) ,

(2gl Idem Art. 4- (33) Idem Art. 4-
(3o) Art. i del decreto del ministro dell'interno (54) Decreto dei 25 Fiorile anno Vili ( i5 Mag- 

dei 5 Pratile anno XI (25 Maggio i8o3). gioi8oo).
(3r.i Idem Art. 2. (35) Idem.
(32; Idem Art. 3. (36) Idem.

57
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IV. Spese relative all'esercizio del Culto.

60 Art. 45« Le provvisioni dei vicatj , capellani, ed elemosinieri addetti all’eser
cizio del Culto negli stabilimenti di umanità unitamente alle spese del Culto nei 
suddetti sono regolate dal Prefetto sulla proposizione del commissario, ed il 
parere del sotto prefetto (>7) .

61 Art. 46. Questi decreti dei Prefetti non avranno esecuzione se prima non siano 
stati rivestiti dell’approvazione del ministro dell’interno (38).

62 Art. ¿tf. Il diritto che compete per la permissione di esiggere degl’oratorj par
ticolari per l’esercizio del Culto non sarà percetto sopra gl’ospizj , ed altri sta
bilimenti di carità , i quali hanno ottenuto , ovvero otterranno permissioni di 
questo genere (3y) .

§. V. Pel contenzioso .
63 Art. 4^« Le azioni giuridiche che le commissioni amministrative credono do

vere intentare , verranno prima di tutto sottoposte all’esame di un comitato 
consultivo il quale sarà istituito in ogni distretto communale . Si comporrà di 
tre membri scelti dal sotto prefetto trai giuriconsulti , i più dotti del circonda
rio (4o) .

64 Art. 49* Questo comitato con voto consultivo e motivato dichiara se vi sia luo
go ad autorizzar le commissioni per intentare la causa (40 .

65 Art. 5o. 11 parere del comitato sarà trasmesso al consiglio di prefettura , il 
quale conforme all'articolo 4 della legge dei 26 Piovoso anno Vili, accorda ,0 
niega l’autorizzazione (4z) •

66 Art. 51. Li procuratori imperiali fanno presso li tribunali tutte le requisizioni 
necessarie , onde le azioni ivi portate siano giudicate sommariamente , e senza 
spese ; essi si conformano particolarmente alle disposizioni del direttorio ese
cutivo dei 10 Termidoro anno IV (43) •

67 Art. 5z. 11 comitato consultivo può transigere sopra tutti i diritti litigiosi per 
tutti i casi che lo permetteranno (44) •

68 Art. 53. Le transazioni avranno la loro esecuzione provvisoria , ma non saran
no definitive ,, ed irrevocabili se non dappoiché siano approvate dal governo ; 
al qual effetto verranno trasmesse al ministro deU'interno accompagnate dal 
parere dei Prefetti , e dei sotto Prefetti (45) •

69 Art. 54 Ogni tre mesi i Prefetti si faranno render conto delle rendite , e do- 
rninj usurpali, al cui possesso le commissioni amministrative avranno potuto 
«ssere ammesse, oper sentenza di tribunale , o per misura di conciliazione-, e 
di compromesso , e quindi ne trasmetteranno lo stato al ministro dell’inter
no (46) .

70 Art. 55. Le rendite di una somma annua , ed integrale di i5o franchi, e al di 
sotto , appartenente agl’ospizj civili su de’stabilimenti soppressi, e li di cui 
titoli si trovano perduti , e smarriti, saranno ammesse alla liquidazione sopra

<57) Decreto «legl'ii Fruttifero anno XI ( 29 Ago
sto i8o3).

(33) Idem.
(3g) Decreto imperiale dei 19 Messi fero anno XII 

k 8 Luglio 1804 ) .
<4o) Decreto dei tg Messifero anno IX Art. sa 

(SLuglio i8ox)..

(4r) Idem Art 12.
(4«> Idem Art. 13
<45> Idem Art. 14.
(44 Idem.
(45 Idem Art. i5.
(4Ì») Idem Art. xf*
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gl’estratti in buona forma dei registri , o conti degl’anticlii stabilimenti debito
ri , comprovanti resistenza , ed il possesso di queste rendile in favore degl'0- 
spizj , anterior mente alla soppressione dei detti stabilimenti con dichiarazione 
della mancanza dei titoli , e certificati , e visa soliti ad usarsi (47) •

71 Art. 56. In mancanza dei detti registri , o canti suppliranno degl’estratti in 
buona forma dei prop: j registri e conti degl'Ospizj presi pel corso dei dieci ul
timi anni anteriori alla soppressione degli stabilimenti debitori, o dopo la crea
zione delle rendite per quelle che fossero state approvate nei detti anni .

72 Art. 1 beni riuniti di diversi Ospizi d’una comune sotto una sola ammini
strazione non sono nella totalità collettivamente , e solidariamente soggetti, ed 
ipotecati ai credili che non erano ipotecati che sopra i beni particolari di uno 
di questi Ospizj . i creditori non conservano che il diritto separato che avevano 
avanti le riunioni sopra i beni disgiuntamente sottoposti all’ipoteca (49) «■

C A. P l r O L O III.
ricevitori degli stabilimenti di carità , e dei rendimenti di conto .

Art. 58, I ricevitori degli spedali , e degli stabilimenti di carità delle diverse 
parti dell’impero Frane se sono obbligati nel corso del primo trimestre di cia- 
scun’anno , a render conto dello stato di loro amministrazione, sia in esazioni, 
che in spese , e rimborsi fino all'ultimo giorno complementario dell’anno pre
cedente inclusivamente (5o).

74 Art- 5g. Questi conti si ricevono dalle amministrazioni gratuite , e di carità 
degli stabilimenti, de’qnali è loro confidata i’esazzione , e la percezzione , e 
quindi per mezzo dei Ma res capi, e presidenti nati di tali amministrazioni 
verranno trasmessi ai sotto prefetti dei loro respettivi circondai) (5i) .

75 Art. 60. I conti in questa guisa trasmessi ai sotto prefetti saranno dai medesi
mi sanzionati in conseguenza di un rapporto , e parere di una commissione spe
ciale di tre membri nominati dai prefetti in ogni distretto communale per la re
visione dei conti degli stabilimenti di umanità , e dai medesimi sciolti uno trai 
membri del consiglio municipale della città , ove sono situati li stabilimenti, 
un altro trai compont/nti il consiglio del circondario , ed il terzo dal consiglio 
generale del dipartimelo . Nulla limeño i decreti approvanti i detti conti non 
otterranno effettiva esecuzione , se non dopo essere stati confirmati dal ministro 
su di una speciale proposizione del Prefetto , al qual uopo i detti conti, e de
creti relativi saranno loro respettivanente trasmessi (5'2) •

7.6 Art. 5i. I conti vengono precedati dallo stato delle diverse partite di esazzioni 
affidate ai ricevitori, e divise inseguito per rapporto all'esazzione , ed alla 
spesa in due capitoli principali , ed ogni capitolo sarà suddiviso in altretanti ti
toli , quante sono le specie di ricevimento e di spesa (53) .

77 Art. 62. II reliquato del conio dell’anno precedente , e le riscossioni fatte in 
seguito per l’anno medesimo , ed altri anteriori , formano un titolo distinto, 
e separato dalle esazzioni avute sullentrate dell’esercizio per cui avrà luogo il

fry' Art. 1 del decreto dei 3 Vendemmiaio anno" (So) Art i del decreta imperiale dei 7 Fiorile un- 
X 25 Settembre 1 boi ) . no XIII (27 Aprile i8o5).

(¿8 Idem Art. 2. (Si) I lem Art. 2.
(Ì9> Deliber.izione del consiglio di stato approvata li (52 Idem Art 3.

¿.Pratile anno XIII I. 2¿ Maggio i8o5 ). (53; Idem Art. 4,



.454 osp — osp
rendimento dei conti ; Lo stesso si praticherà per rapporto alle spese (54) •

78 Jrf. 63. Per gli stabilimenti, il cui quantitativo dell’entrale lo richiederà , le 
riscossioni, e pagamenti saranno verificati da un incaricato speciale , il quale 
terrà registro di tutti i fondi che entreranno , ed usciranno dalla cassa ; Que
sto registro servirà alla commissione di revisione , e di mezzo di comparazione 
con lo stalo dei conti , presentato dai ricevitori (55) .

79 Art. 64 Uno dei membri dell’amministrazione in qualità di ordinatore genera
le sarà specialmente incaricato della firma di lutti i mandati ; ¡Xon saranno am
messi in conseguenza frai conti i pagamenti non appoggiati dal mandato dell’ 
ordinatore , e dei documenti giustificanti la spesa fatta (56) .

80 Art 65. I documenti giustificativi da presentarsi in appoggio dei mandati per 
quello che riguarda le provisioni , e le riparazioni ordinarie di semplice con
servazione , sono :

i.° La deliberazione dell’amministrazione che ha ordinata la spesa .
2.0 Il processo verbale di aggiudicazione approvato nelle forme richieste 

dalla legge, 0 l’esibizione legalmente accettata nelle circostanze, ove 
questo mezzo può essere ammesso .

3.® La nota dettagliata dei generi somministrati .
4.0 Un processo verbale di consegna, o di ricevimento , certificato da uno 

dei trembri deH’amministrazione .
5.“ Le ricevute delle parti che ricevono , debitamente vísate dai verificato

ri delle esazioni menzionate nell'al t. 6.
6 0 E finalmente per ciò che concerne le costruzzioni , ed altre spese straor

dinarie non previste nei budgets approvati, le decisioni ministeriali , o i 
decreti di S. M che le hanno approvate (57) .

81 Art. 66. Indipendentemente dai conti annui di cui si parla negl’articoli prece
denti , ogni trimestre li ricevitori continueranno a mandare ai detti prefetti , 
per essere quindi trasmesso ai prefetti lo stato del movimento della cassa ad essi 
affidata, visato dal verificatore , e certificato per vero dall’am ninistrazione . 
Una duplice copia ne sarà trasmessa dai prefetti al ministro unitamente allo sta
to di movimento di ogni ospizio col rapporto degl"individui che contiene,dei ma
lati civili , e militari, e dei vecchi, giovani , ed impiegati (58) .

82 Art. 67. Un conto morale che serva di dichiarazione, e giustificazione delle 
operazioni amministrative , si renderà egualmente nel corso del primo trime
stre di ogni anno dalle amministrazioni gratuite , e di carità di tali stabilimen
ti, si in conseguenza del rapporto deH’amministrazione de’beni , che sul rap
porto del regime di sanità , economico, e alimentario .

83 Art. 68. Oltre di che si uniranno a questi conti .
i.° Lo sfato delle note di ciascun mese risguardanti i principali oggetti di 

consumo.
2.0 lin preciso ragguaglio delle malattie gravi curate in ogni stabilimento . 
3.® Lo stato di movimento indicante le persone che sono entrale , ed uscite

(54) Idem Art. 5.
(55) Idem Art. 6. 
(55) Idem Art. 7.

(57) Idem Art. g.
(58) Idem Art. g.
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dall’ospizio , la nascita, la morte , il numero , ed il prezzo delle gior
nate .4.* Lo stato generale di tutti i mandati spediti sulla cassa’, quello di tutte le 
spese da saldarsi , e finalmente quello di tutte le principali provisioni , 
che restano a disporsi alla fine dell'esercizio (5g) .

84 4ri. 69. 11 conto di cui parlasi nell’articolo precedente verrà esaminato , e de
finitivamente sanzionato nella forma prescritta dagl’articoli ¿ , e 3 del presen
te (60) «

85 Restano formalmente abrogale tutte le disposizioni contrarie a quelle 
enunciate negl'articoli precedenti .

SS Art. 70. Í ricevitori delle comuni, ed i ricevitori deH’entrate degl’ospedali , 
bui o di carità , case di soccorso ed altri stabilimenti di beneficenza sotto qua
lunque nome vengano compresi, saranno obbligati sotto respettiva loro re
sponsabilità , a far’ogni diligenza necessaria per l’esazzione , e percezzione di 
dette entrate , e per la ricupera dei legati, e donazioni, ed altre entrate ad
dette al servigio di questi stabilimenti di far fare contro tutti i debitori morosi 
al pagamento , a richiesta dell’amministrazione cui appirtengono , le citazioni , 
istanze, ed ordini necessarj , di avvertire gl'amministratori della scadenza 
degl'ai’fitti , d'impedire le prescrizzioni , di vegliare alla conservazione dei 
dominj , diritti, privilegi, ed ipoteche , di chiedere a tal'uopo l’iscrizzione 
al bu ¿ delle ipoteche di tutti i titoli che ne son suscettibili , di tenere un re
gistro delle dette iscrizioni, e di fare altre istanze , e diligenze (61) .

87 Art. fi. Per agevolare ai ricevitori l’esecuzione degl'obblighi che loro impo
ne l’articolo precedente, potranno essi farsi consegnare dall’amministrazione 
a cui sono addette una collezione formale di tutti i contratti , nuovi titoli, di
chiarazioni , affitti, giudizj , ed altri atti concernenti le entrate della cui per
cezzione sono incaricati, o da farsi rilasciare da tutti i depositar) i detti titoli, 
ed atti con rispettiva ricevuta (62).

83 Art. fi. Nella dilazione di tre mesi, e nelle forme stabilite si determinala 
somma che dovrà pagarsi ad ogni esattore per le fatiche che dee fare , e per la 
responsabilità-, che gli è imposta dal presente decreto (63) .

89 Art. fi. In ogni mese gl’amministratori si assicureranno delia cura , e dili
genza dei ricevitori mediante verificazione dei loro registri (64) .

90 Art. 74 Sono inoltre i nominati ricevitori soggetti alle disposizioni delle leg
gi , relative agl’esattori dei danari pubblici , ed alla loro responsabilità (65) .

91 Art 75. I ricevitori delli stabilimenti di carità non possono nei casi, in cui 
non fosse ordinato dai tribunali far togliere le opposizioni formate per la con
servazione dei diritti dei poveri , e degl’ospizj , né acconsentire a veruna can
cellazione, cangiamento, e limitazione all’iscrizzione ipotecaria , se non in' 
virtù di una decisione speciale del consiglio di prefettura enunciata sopra una’ 
proposizione formale dell’amministrazione , e sul parere del comitato consulti-'

(Sg) Idem Art. io. (62) Idem Art. 2.
(60 Idem Art. li. 163 Idem Art. 3.
<6i) Art. 1 della deliberazione dei 19 Venden»- (64 Idem Art. 4.

raíale anno XII ,12Ottobre i8o3 ) . (65) Idem Art.5i-
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vo stabilito per ogni circondario comunale , in esecuzione del decreto dei sette 
Messifero anno IX (66) .

CAal 1 OLO IV. /?< i Fanciulli Esposti.
■<$. 1. Ricevimento, Mantenimento, Educazione .

92 Art. 76. I fanciulli abbandonati , di fresco nati, sono ricevuti gratuitamente in 
tutti gl’Ospizj civili dell’impero {67) .

93 Art. 77 11 lesoro pubblico supplisce in mancanza di fondi destinati a questa 
spesa (68) .

94 Art. 79. Quegli che porta un fanciullo abbandonato in altro luogo che all* 
ospizio il più vicino , deve essere punito di d tenzione di un mese per mezzo 
di polizia correzzionale ; la medesima pena verrà comminata a colui che di ci® 
lo avrà incaricato (6M) .

9& Art. 79. I fanciulli abbandonati restano negTospizj finché sono nelle mani della 
nutrice, o finlantoehe non siano collocati a pensione plesso particolari ; conti
nuano però a rimanervi in caso di malattia , o di gravi accidenti che non per
mettano trasportarli .

96 Art. 80. Quelli collocati in campagna vi rimangono , purché non siano maini , 
ed infermi, e ehe non possano reggere a fatica di forza ; o di agilità . Le nu
trici ne hanno cura fino all’età di anni dodici,

In mancanza di nutrici . sono posti altrove .
Vengono parimente mandati alle scuole primarie .

97 Art. 81. L’amministrazione degl ospizj ne da lo stato al sotto prefetto del cir
condario . il quale è obbligato ad invigilare alla loro educazione .

98 Art. 82. I Depositari di questi fanciulli devono ogni semestre presentarli al 
maire della comune il quale certifica la maniera con cui seno trattati, ed 
istituiti.

i 99 Devono pure essere presentati agramministratori , ogni qualvolta essi
lo richiederanno .

100 Art 83. Le nutrici ricevono una ricompensa di 18 franchi per le buone cure
> avute nei primi nove mesi della vita dei fanciulli attestata dal maire .
?oi I depositar] ne ricevono una di 5oo franchi , se avranno conservati li

fanciulli lontani da ogni sventura cagionata da mancanza di cura fino all’età di 
anni 12 ; questa ricompensa sarà pagata con un attestato del maire .

102 Art. 84 Le ammutisti azioni regolano le mesate delle nutrici , e le pensioni in 
ragione della-località per la prima età .

La pensione del secondo, fino al terzo anno .
Quella fino al settimo ;
fcd in seguilo fino a 18 anni graduata sopra il servigio che possono rendere 

i fanciulli.
103 Art. 85. In mancanza di fondi, le spese verranno pagate dalla cassa generale 

degl’ospizj civili sugl’ordini delle commissioni amministrative .
104 Art. 86. II prezzo del corredo è determinato dal sotto prefetto sul parere delle 
‘ amministrazioni degl’ospizj .

(6(5; Art. i del Decreto Imperiale degl’lt Termi- 1796. ).
fero anno XII ( 3o Luglio 1S04 ) . (t>8) Idem •

(67) Legge dei 27 Frimajo anno V (| 17 Decembra <6g> Idem .
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10$ Art. 87. T fanciulli aH’età <li anni ¡2 restituiti dai depositari , sono collocati 

presso dei coltivatori, artisti, e manifattori, ove rimangono fino all’età mag
giore , per impararvi un mestiere , o professione conforme al loro gusto , e 
facoltà , sotto però la vigilanza del maire della comune .

106 Art. 88. Le commissioni degl’ospizj fanno a questo effetto sotto la soprainten- 
denza de’sotio prefetti, e dei prefetti le transazioni necessarie .

107 Art. 8y. Questi fanciulli possono parimente essere affidati a dei capitani dì 
nave .

108 Art. yo. [primi depositari che hanno tenuti i fanciulli fino all’età di anni 12 
hanno il dritto di conservai li , facendo loro imparare un mestiere , ed impie
gandoli nei lavori dell’agricoltura .

109 Art. 9«. 1 depositari de’fanciulli all’età di anni 12 ricevono 5o franchi peri! 
loro vestiario .

no Art. gt. I fanciulli insubordinali, o viziosi rimandati negl’ospizj, vi sono 
conservati separatamente dagl’altri, finché non siano altrove collocati .

ni Art. g3. Le commissioni degl’ospizj devono egualmente invigilare sull’educa
zione morale di questi fanciulli (70) .

§. il. Tutela .
a 12 Art. g4. I fanciulli ammessi negl’ospizj , per qualunque titolo, e sotto qua

lunque siasi denominazione saranno sotto la tutela delle commissioni ammini
strative di questi stabilimenti . Le medesime eleggeranno uno de’loro membri, 
per esercitare, all’occasione, le funzioni di tutore, e gl’altri comporranno il 
consiglio di tutela (7 1) ,

113 Art. g5. Quando il fanciullo esce dall’ospizio per essere collocato come ope
raio per servire , o apprendere in luogo lontano dall’ospizio ov’era in princi
pio . la commissione di questo ospizio potrà con un semplice atto amministrati
vo visato dal sotto prefetto , o dal prefetto deferire la tutela alla commissione 
amministrativa del luogo il più vicino alla residenza attuale de! fanciullo (7-2) .

11$. Art. y6. 1.a tutela dei fanciulli ammessi negl’ospizj continua fino all’eia mag
giore , o emancipazione per matrimonio , o altrimenti (73) .

115 Art. 97. Le commissioni amministrative degl’ospizj goderanno relativamente 
all’emanoipazione dei minori, li quali sono sotto la loro tutela dei diritti at
tribuiti ai padri. ed alle madri dal codice Napoleone .

116 L’emancipazione si fa sul parere dei membri della commissione ammini
strativa da quello ira essi che sarà stato designato tutore , e che solo saia ob
bligato a comparire per tale oggetto avanti il giudice di pace .

117 L’atto di emancipazione si rilascia colla sola spesa del registro , e della 
carta bollata (’4) •

118 Art. y8. Se i fanciulli ammessi negl’ospizj hanno dei beni, il ricevitore dell’ 
ospizio adempirà ai pesi medesimi , ed alle funzioni medesime che pei beni 
degl’ospizj.

s 19 Ma i beni degl’amministratori tutori non possono in ragione delle lori»

(70) Deliberazione dei 3o Ventoso anno V (20 Mar- (72') Idem,
zo 1797 ). <75; Idem .

(71) Legge dei i5 Piovoso anno XIII ( 4 Fehrajo (74) Idem.
*8o5 ).

Dizionario Tom.V. S8
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funzioni essere soggetti ad alcuna ipoteca . La garanzia della tutela risiede nel
la cauzione del ricevitore incaricato della manutenzione del denaro e dell’ani- 
ministrazione de’beni.

120 In caso di emancipazione egli eseguirà le funzioni di curatore (75) .
121 Art. 99 1 capitali che appartengono , o scadono in favore dei fanciulli ammes

si negl’ospizj, vengono collocati nei monti di Pietà; nelle co «uni, ove questi 
non esistono li capitali si passano nella cassa di a n norlizzazione, purché ogni 
somma non sia al di sotto di i5o franchi » In tal casi ne vien» disposto secondo 
quello che deciderà la commissione amministrativa (7■>) .

,22 Art. 100. Le entrate dei beni, e capitali appartenenti ai fanciulli ammessi 
negl’ospizj , si percepiranno a titolo d’indenni'a delle spese per il nutrimento , 
e conservaeione dei fanciulli medesimi, finché non siano usciti dai detti ospizj.

123 Art. 101. Se il fanciullo muore avanti di uscii e dall’ospizio , e avanti l’eman
cipazione , o maggioranza , e che erede alcuno non si presenti, li suoi beni 
apparterranno di proprietà all’ospizio , il quale può entrarne al possesso per 
cura , e diligenza del ricevitore , e sulle conclusioni del ministero pubblico

Se compariscono in seguito degPeredi, questi non potranno ripetere i frut
ti , se non dal giorno della domanda (77) .

124 Art. 102. Gl’eredi li quali si presentano per adire l’eredità di un fanciullo 
morto prima di essere uscito dall’ospizio, e avanti la sua emancipazione, o 
maggioranza, sono obbligati ad indennizare l’ospizio degl’alimenti sommini
strati , e spese fatte per il fanciullo morto durante il tempo che egli sa à stato 
a carico deH’amministrazione ; salvo però il diritto di fare entrare in compen
sazione fino alla dovuta concorrenza le entrate percette dall’ospizio (78) .

XI IL.
Decreto imperiale degl’ 1 1 Termifero anno XII. ( 3o Luglio 18 0 ) . 

NAPOLEONE Imperatore de’Francesi ec. Sul rapporto del ministro dell’inter
no , inteso il consiglio di stato : Decreta

126 Art. 1. I ricevitori delti stabilimenti di carità , non potranno senza che venga 
ordinato da'tribunali far rimuovere le opposizioni formate per conserva e 1 di
ritti de’poveri , e degl’ospizj, nè consentire ad alcuna radiazione , cambia
mento , o limitazione d’iscrizioni ipotecarie , se non in forza d’una decisione 
speciale del consiglio di prefettura , emanata in seguito di una proposizione 
formale deH'amministrazione , e del parere del comitato consultativo stabilito 
presso ciascun circondario comunale in esecuzione della deliberazione dei 7 
Messidoro anno IX ( z5 Giugno 1801 ) .

1127 Art. 1. Il ministro dell’interno è incaricato dell’esecuzione del presente de
creto .

Firmato - M.iPOLEOiNE 
XIV.

Decreto imperiale dei 12 Agosto 1807.
NAPOLEONE Imperatore ec.

Sul rapporto del nostro ministro dell’interno ..
Sentito il nostro consiglio di stato .

(77; Idem-. 
(78) Idem..

(75) Idem..
(76) Idem.
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Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

I«9 Art. 1 Incominciando dalla pubblicazione del pi esente decreto li contratti di 
affitto degl'ospizj, ed altri stabilimenti pubblici di beneficenza, o d’istruzio
ne pubblica per la durata ordinaria si faranno all’incanto avanti ad un notare 
che sarà indicato dai prefetto del dipartimento , e si stipulerà su tutti i beni 
dell’affituario un diritto d’ipoteca , con designazione di essi, secondo il codice 
civile.

a3o Art. 1. Il quaderno degl’oneri di aggiudicazione , e del possesso sarà preven
tivamente disteso dalla Commissione Amministrativa , dal Bureau di Beneficen
za , e di Amministrazione , secondo la qualità dello stabilimento .

i3i 11 Sotto-Prefetto darà ¡1 suo parere , ed il Prefetto approverà , o modi
ficherà P.detto quaderno degl’oneri .

x3z Art. 3. Le notificazioni per le aggiudicazioni saranno affisse nelle forme , e 
nei termini già indicali dalle leggi . e'dai regolamenti, ed inoltre sarà inserito 
l’estratto di esse nel Giornale del luogo della situazione dello stabilimento , o 
in vece . in quello del Dipartimento , secondo ciò che si prescrive nell’Jri. 
683. del Codice di Procedura Civile (79) .

j33 Si tara menzione dì tutto nell'atto di aggiudicazione .
<34. Art. k Un membio della commissione degl'Ospiz) del Bureau di Beneficenzae 

o del Bureau d’Amministrazione assisterà all’incanto, ed all’aggiudicazione .
135 Art. 5 L-sa non sarà definitiva , se non dopo l'approvazione del Prefetto del 

Dipartimento , ed il termine per registrarla sarà di quindici giorni dopo quello 
in • ui sai a stata data .

136 Art 6 Si formerà una tariffa dei diritti de’notari per la stipolazione de’eon- 
fiatti de’quali si parla nel presente Decreto , la quale sarà da noi approvata sul 
r qiporlo del nostro Ministro dell’interno .

>37 Art 7 11 nostro Ministro dell’interno è incaricato dell'esecuzione del presen
te Decreto .

Firmato - NAPOLEONE.
XV

Pecreto Imperiale dei 12. Luglio 1807,
N A PO LEO x E ec.

i38 Sul 1 appoi lo del nostro Ministro dell’interno ,
Visto l’atto di stabilimento d una rendita in capitale di i3oo. fiorini passato 

il di . (rei najo 780. a profitto della cassa , ossia borsa de’poveri giovani cal
zolai della citta di Mastricht .

La rappresentanza della regia del Demanio , tendente a far versare nella 
cassa di questa amministrazione, come Bene Nazionale, rammentare dello 
sborzo che è stalo fatto della suddetta rendila nelle mani di quelli che diriggeva- 
no la suddetta cassa , o borsa in qualità di correggenti .

I giudicali del I ribunale di Prima istanza di Mastricht del 9. Fruttidoro An
no IX. ( 27. Agosto i8oj. ) e del Tribunale di Appello residente in Liegi, dei 
»7. Frimale Anno XI. ( 18. Decembie 1802. ) .

(79) Vedi - Sentenze N. 245.
58
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Quello del Tribunale dì Cassazione de’zg. Termidoro dello stess’anno ( «7^ 

Agosto i8o3. ) che rimette le parti a provvedersi innanzi all’autorità ammi
nistrativa .

Considerando che il capitale rivendicato dal Demanio proviene da una cassa 
di beneficenza , il di cui scopo si era quello di venire in soccorso dei poveri gio 
vani calzolari, e che esso non iacea parte dei fondi appartenenti alla cassa del
la maestranza di questo nome che è stata soppressa dalle Leggi, che fa anzi 
parte essenziale dei dominio de’poveri , e che deve perciò esservi riunito , al 
pari de’beni , e delle entrate provenienti da altri stabilimenti che sotto diversi 
nomi, aveano uno scopo qualunque di beneficenza.

Inteso il nostro Consiglio di Stato .
Noi abbiamo decretalo , e decretiamo quanto siegue .

Art. i. Conformemente al Decreto de’27. Pratile Anno IX. (16. Giugno 1801) 
ibeni, e le entrate che hanno appartenuto a stabilimenti di beneficenza, sotto 
il nome di Cassa di soccorso , di carità , o di risparmio , e che hanno in ge
nerale per scopo il sollievo della classe indigente , sotto qualsivoglia nome ab
biano essi esistito , sono posti a disposizione del bureau di beneficenza , nel di 
cui circondario sono situati, rimanendo incaricate le Amministrazioni di unifor
marsi nell’impiego di questi beni al fine d'istituzione d’ognuno-di simili sta
bilimenti .

340 Art. 2. In conformità deil’articolo precedente , il capitale di i3oo.. franchi 
sborzato ai correttori della cassa , o borsa de’poveri giovani calzolari dalla cit
tà di Mastricht , sarà versato nel bureau della cassa rli beneficenza di questa 
stessa città , e li beni, e le entrate che possono dipenderne, si riuniranno alla 
medesima amministrazione , per disporne giusta il voto di una tale istituzione , 
senza però pregiudicare in nulla ai diritti, che il detto bureau di beneficenza^ 
avesse da far valere contro lo sborso di cui si tratta .

41 I nostri Ministri dell’interno, e delle Finanze saranno incaricati, ciascuno« 
in ciò che lo riguarda della esecuzione dal presente Decreto .

Firmalo - .NAPOLEONE .
XVh

Circolare del Sìg. Prefetto di Roma dei 22. Marzo 18 2; 
L’UDÌ IORE PREFETTO ec. alli Sig. Maires del Dipartimento .

342 Signore. L’amministrazione dei Stabilimenti Pubblici di Beneficenza , e- 
specialmente di quelli de’fanciulli esposti , ha sempre richiamato a se le cure , 
e le sollecitudini del governo . La picciola entità dell’entrata di questi stabili- 
nienti , in proporzione de’loro bisogni ha perciò fatta fissate nei Budgets di vai
rie Comuni una somma a favore di essi; Ora le circostanze attuali, e la man
canza di altre risorse richieggono che siano queste somme quanto prima- incas« 
sate dai ricevitori dei stabilimenti sopra enunciati.

Io dunque v’invito Sig. Maire a dar gl’ordini opportuni affinchè sia pa
gata al più presto la somma assegnata nel Budgets della sua Comune aTavore- 
degl’esposti, ed a rimettere al Ricevitore di tale stabilimento Poppoituno' 
mandato.

U. Prefetto Tournon ..
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Altra Circolare dello stesso Sig. Prefetto dei 26 Marzo 181 a. 
L’UDÌ IDRE PREFET 1'0 ec. Ai Signori Maires del Dipartimento .

i44 Signore - Gl’inconvenienti che accadono nel trasporto de’fanciulli esposti
all’Ospedale , mi costringono a richiamare alla sua memoria li doveri più sagri 
che le incombono . L’esperienza mi ha fatto vedere , che ben spesso questi in
felici muojono camin facendo, o- dalla fame, o dal freddo . Le voci dell’uma
nità debbono essere specialmente iutese da chi esercita le funzioni di padre in 
una popolazione . Quindi ella , Sig. Maire , deve più di ogni altro prevedere 
un interesse , ed una cura speciale, onde prevenire la trascuratezza delle per
sone incaricate di simili trasporti . Ella dovrà perciò sciegliere per l’oggetto 
suddetto delle persone probe , e che non chiudano le orecchie alle voci della 
natura; Dovrà loro ingiungere di presentarsi nel viaggio a quelle persone de
stinate ad attaccare simili bambini, editarsi che da queste sieno ad essi da
ti soccorsi necessari all’infante ; Dovrà ella osservare che il bambino sia ben 
coperto prima di essere esposto al viaggio , affinchè non abbia a risentire li fu
nesti effetti del rigido, e del rigore della stagione ; Sarà sua cara in fine , fa
re accompagnare il neonato del certificato dell'iscrizione allo Stato Civile .

3-4 5- Ogni Maire che venga richiesto di ajuto da quelli che trasportano gl'espo- 
sti negl’Ospedali destinati, deve sempre prestarsi alle loro domande , facendo 
il possibile perchè siano bene allattate queste innocenti creature

*46 lo fido Sig. Maire , bastantemente nella sua diligenza , e mi lusingo che
non dovrò ricevere di nuovo dei rapporti su tal particolare che debbono fare ori
nare ad ogni uomo sensibile -

li Prefetto TQURK0N-.

xvnr..

Tregge dei -¿1. Frimajo anno F. ( 17 Decembre r 796. )'
1*4? Art. 1. 1 fanciulli esposti , recentemente nati , saranno ricevuti gratuiìàmente 

in tutti gl’ospizj civili della Repubblica.
248 Art. 2 il tesoro nazionale supplirà alla spesa di quelli che saranno recati ne- 

gl’ospizj che hanno fondi destinati per tale oggetto .
1’49 Art. 3. il direttorio è incaricato di fare un regolamento sul modo con cui i fan

ciulli esposti saranno educati , ed istruiti .
i5o Art. 4. Li fanciulli esposti saranno fino alla loro maggiorità . ed emancipazio

ne sotto la tutela del presidente deH'amministrazione municipale nel cui Circon
dario sarà l’ospizio , ove saranno stati recati. Li membri dell amministrazioni 
formeranno il consiglio di tutela .

j5i Art. 5. Quegli che porterà un fanciullo esposto altrove fuorché all’ospizio ci
vile più vicino , sarà punito colla detenzione di tre !ecadi in via di polizia cor
rezionale; Quello che lo avrà incaricato di cosi fare , satà punito con la stes
sa pena (80)'.

(So Questa Legge fu con ordine degl"8 Maggio di Roma jruhMicata, e resa esecutoria nei due Dr^j 
itili dal Sig.Luogotenente del Gevernator Generale p.artimenti di Roma, e del-Trasimeno .
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XIX.

Legge. <Jei 3o. Ventoso anno VI. ( 20. Marzo 1797« )
>82 Art. 1. Li fanciulli esposti dei quali si parla nella Legge dei 27. Frimaio anno 

V. (81) non soggiorneranno negl’ospizi ove saranno stati depositati , eccettua
tone il caso d malattia , o di accidenti gravi che ne impedissero il trasporto , 
questo primo asilo non dovendi considerarsi che come un deposito, finché que
sti fanciulli possono r ssere , secondo la loro età collocali o presso le nutrici, o 
a penzione in case particolari .

j53 Art. 2. Le commissioni amministrative degl’ospizì civili ne’quali saranno con
dotti li fanciulli esposti , sono specialmente incaricale di collocarli presso le 
nutrici, ed altri abitanti delle campagne . e di provvedei e intanto a tutti li lo
ro bisogni , sotto l’ispezione delle autorità da cui elleno sono dipendenti .

154 Art 3- Li fanciulli colloc ai nella campagna non potranno mai essere ricon
dotti negl’ospizi civili, eccetto che siano storpi , e soffrano malattie particolari 
che li escludano dalla società , e li rendano inabili ad occuparsi in lavori che 
richiedono forza , e destrezza .

?55 Art. Le nutrici , e gl'altri abitanti de’ Comuni, potranno lenerepresso di 
se , sino all’età di 12. anni li fanciulli che saranno ¡stati loro affidati, coll’obbli- 
go però di nutrirli, e mantenerli in un modo conveniente , secondi i prezzi, e 
le condizioni che saranno determinate a tenore delle disposizioni del seguente 
Art. IX., e di mandarli alla scuola primaria , per ivi partecipare delle istru
zioni dateagl’altri fanciulli del Comune . e de! frantone .

l56 Art. 5. Se le nutrici, o altre persone incaricate di ritenere presso di loro fan
ciulli esposti , ricuseranno di continuare ad allevarli . sino ali’ età di 1 2 anni , le 
commissioni degl’ospizj civili che hanno loro affidali que’fanciuili, sai anno ob
bligate di collocarli altrove, in conformità delle disposizioni precedenti .

>67 Art 6. il Commissario del Direttorio esecutivo presso l’amministrazione Mu
nicipale del Cantone nel di cui circondario risiederanno delle nutrici , ed altri 
abitanti incaricati di ritenere f anciulli esposti , invigilerà sull’esecuzione delle 
disposizioni prescritte dall'al t. ed a tale effetto le amministrazioni degl’ospizj 
Civili gli consegneranno una lista de’fanciulli , nella quale saranno seri ti li lo
ro nomi, e prenomi . quello delle nutrici , ed alti 1 abitanti che li hanno in cu
stodia , ed il luogo del loro domicilio .

158 Art. 7. Lenultici, eii altri abitanti che si saranno incaricati di ritenere dei 
fanciulli esposti, saranno obbligati di presentare ogni tre mesi li fanciulli che 
saranno loro stati affidati, all'agente del C omune , il quale certificherà che que
sti fanciulli sono trattati con umanità , e che sono istruiti , ed educati confoi me- 
niente alle disposizioni del presente regolamento . Saranno in oltre obbligati 
presentarli alla prima richiesta del Commissario del Direttorio esecutivo pres
so l’amministrazione municipale del Cantone , o delle autorità alle quali dalla 
legge vien delegata la tutela di essi, o finalmente della commissione degl’ospe- 
dali civili, che li avrà collocati .

189 Art. 8. Le nutrici, ed altre persone che esibiranno li certificati mentovati all’ 
articolo precedente, oltre il salario , come nutrici, secondo l'uso per li pumi

(8r) Vedi il superiore N. i47-
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nove mesi d-i vita del fanciullo , riceveranno un indennità di 18 franchi, da pa
garsi in tre rate di tre, in tre mesi ,

160 Quelli che avranno ritenuti de’fanciulli sino all’età di 12. anni, e che li 
avranno preservali , sino a quell’età da accidenti provenienti da mancanza di 
cure riceveranno a quell’epoca un altra indennità di 5o. franchi , coll’obbligo 
però di presentare un certificato , come si è detto nell'articolo 7.

161 Art. 9. Le circostanze locali ammettendo delle differenze nella retribuzione 
annuale , che conviene accordare alle nutrici , o ad altri cittadini incaricati di 
ritenere presso di se li fanciulli esposti , ciascuna amministrazione centrale di 
Dipart ¡mento proporrà all’approvazione del Ministro dell’interno , e pel suo 
Circondario solamente, un salario determinato da accordarsi mensualmente alle 
nutrici per la prima età , una tassa di penzione pel secondo , e terzo anno , co
me anche per gf’anni susseguenti sino all’età di sette anni, e finalmente dalli 
sett’anni, sino alli dodici ; Le penzioni saranno graduate in proporzione dei 
servizj che i fanciulli possono rendere nelle differenti età della loro vita ; la de
terminazione proposta sarà es guita provisoriamente .

>62 Ar/ io. Le commissioni degl’ospizj civili suppliranno per li fanciulli affidati a 
nutrici , o ad altri abitanti delle campagne , al pagamento de’prezzi stabiliti 
nella determinazione approvata pe’ dipaitimenti nel circondario de’quali questi 
fanciulli saranno collocati,come pure pagheranno le indennità determinate dall’ 
art. 8 sul prodotto delle rendite appartenenti alli stabilimenti ne’quali questi 
fanciulli saranno stali privitivamente condotti} e specialmente destinate alle spe
se de’fanciulli abbandonati.

’63- Art. 11 Se questi stabilimenti non fossero abbastanza dolati o non godessero 
di alcuna rendita destinata a queste spese , li fondi necessari saranno sommini
strati dalla cassa generale degl’ospizj civili sui mandati della commissione am
ministrativa , che saranno poi rimborsati dal Ministro dell’interno in conformità 
della legge dei 27. Frimaio anno V. ( 17. Decembre 1796 ) coll’ obbligo però 
di adempiere alte formalità prescritte dalle leggi, e dalle istruzioni anteriori.

164 Art. ti. 11 prezzo delle fascie , e pannolini saia fissato , sul parere delle com
missioni amministrative degl’ospizj civili , dalle amministrazioni municipali alle 
quali sono suboi dinate ; Questo prezzo sarà pagato a tenore, ed in conformità 
degl’articoli precedenti.

165 Art. i3. Li fanciulli in età di dodici anni compiti che non continueranno a sta
re con le nutrici , o con quegl’altri abitanti, ai quali saranno stati primieramen
te affidali , saranno collocati in case di coltivatori, artisti , o manifattori , ove 
rimarranno sino alla loro maggiorità , sotto l’ispezione del commissario del di
rettorio esecutivo presso l’amministrazione municipale del cantone per imparar
vi un mestiere , od una professione conforme al loro genio ed alle loro facoltà ; 
a tal’uopo le commissioni degl’ospizj civili sotto l’ispezione , ed approvazione 
delle autorità costituite , alle quali sono subordinate , farannodelle convenzioni 
particolari con quelli che se ne incaricheranno. Queste commissioni , coll’ap
provazione delle stesse autorità . potranno similmente fare degli arruolamenti , 
o convenzioni coi capitani di navi Qe'porti i mare della repubblica, quando quei 
fanciulli manifesteranno il desiderio di darsi al servizio maiittimo .

i<66* Art. <4* -Le nutrici , e agl’altri abitanti che avranno educalo sino all’ età di do«-
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ci anni li fanciulli loro affidati, potranno ritenerli di preferenza a qualunque al
tro , obbligandosi per altro di fare imparare loro un mestiero , o di applicarli 
ai lavori dell'agricoltura , conformandosi alle disposizioni degl’ articoli 6,, 7. , 
ed 8. del presente regolamento .

167 Art. i5. I coltivatori , o manifattori presso ¡quali saranno collocati i fanciulli 
die sono giunti all'età di 12. anni , o coloro ¡quali , avendoli educati sino a que
sta età , continuassero a ritenerli alle condizioni prescritte nell'articolo prece
dente , riceveranno una somma di 5o. franchi per impiegarla nel procurare a 
quei fanciulli il vestiario che farà loro di bisogno ,.

168 ziri. 16 Le spese risultanti dalle disposizioni degl’articoli >3 , >4 -> e »5 , sa
ranno pagate a tenore , ed in conformità delle disposizioni determinale dagli 
articoli :o , ed 11. del presente regolamento .

169 Art. 17. Li fanciulli che per la loro cattiva condotta , o per la manifestazione 
di qualche viziosa inclinazione fossero ricondotti negì’ospizj , non potranno es
sere confusi con quelli che saranno ivi stati depositati come orfani appartenenti 
a famiglie indigenti ; saranno al contrario posti soli in un lm>go particolare , e le 
commissioni prenderanno le misure convenienti per ricondurli al loro do
vere , fintanto che possano restituirli ai loro custodi , oppure collocarli 
altrove .

170 Art. t8. Le commissioni degl'ospizj civili che avranno collocato li fanciulli 
esposti depositati nelli stabilimenti affidati alla loro amministrazione « invigile
ranno sulla loro morale educazione , unitamente ai membri dell'amministrazio
ne municipale del cantone , ove sono situati tali stabilimenti , ed ai quali è af
fidata fa tutela di questi fanciulli dalla legge dei 27 Fiimajo (82) .

171 Art. «9. II presente regolamento sarà stampalo , e trasmesso alle amministra? 
zioni di dipartimento , che invigileranno sulla esecuzione di esso , e pe rende- 
deranno conto al ministro delj'inlerno (83) .

XX
Ordine del Sig. Prefetto di Roma degVa Giugno 181 2. 

L’Uditore Prefetto ec.
»72 Considerando che alcuni Maires hanno disposte le somme portate nei

budgets per ^Esposti ,
Considerando che queste somme devono essere incassate dalla commissione 

di Roma per poi erogarle a prò di questi ; Ordina :
173 Art. ì. Li Sig Maires non potranno erogare sotto qualunque siasi pretesto li 

fondi portati nei budgets per gl’esposti , sotto pena di esserne responsabili .
174 ^rt. 2. Essi trarranno ogni mese gl’ordini ai ricevitori particolari pel dodicesi

mo della somma portala nel Budget .
175 Art 3. Li Sig. Ricevitori particolari terranno queste somme a disposizione 

del Ricevitore Generale , il quale le passerà alla commissione di Roma , all’oc- 
coerenza .

176 Art. 4. 1 Sigg. sotto Prefetti, Maires, Ricevitori particolari , e Ricevitor

(82) Vedi il superiore n. 1X7. simeno, con ordine del Sig, Luogotenente del Go-
(83) Anco quest'ordine fu pubblicato, e reso ese» rematore Generale di Roma «Iti i4 Alaggio 1812.

cujor’o Gei due dipariimenti di Roma , e del Tra-
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Generale sono ¡incaricati dell’esecuzione del presente ordine che sarà inserito 
nel bollettino degl’atti della prefettura .

11 Prefetto TOURNON.
XXL

Legge dei 16 Vendemmiaio anno V Ottobre 1796. )
177 Art. 1. Le a nministrazioni municipali avranno un ispezzione immediata sull! 

ospizj civili stabiliti nei loro ciroondarj .
178 Nomineranno una commissione composta di cinque cittadini residenti ne! 

cantone , che sielegeranno un presidente , e nomineranno un segretario .
179 comuni nei quali avvi più di un amministrazione municipale , que

sta commissione sarà nominata da quella del dipartimento.
180 Art. 3 Ciascuna commissione nominerà fuori del suo seno un ricevitore , che 

gli renderà conto ogni trimestre ; essa rimetterà il conto all'amministrazione mu
nicipale , che lo invierà tra una decade in un col suo parere alPamminisUazione 
centrale del dipartimento per essere approvato se sarà d'uopo .

181 Art 4. Li stabilimenti esistenti , destinati alli ciechi, ed allí sordi, e muti, 
rimarranno a carico del tesoro nazionale .

i8z Art. 5. Gl’ospizj civili suno conservati nel possesso , e de’loro beni, e delle 
rendite , e canoni che sono loro dovuti dal tesoro pubblico , o da’privati .

183 Art. 6 In compenso di que’beni che sono stati venduti in virtù della legge dei 
2j Alessifero che è definitivamente annullata dalla presente per quel che ri
guarda gl’ospizj civili , saranno dati altri beni nazionali dello stesso prodotto , 
a tenore del modo regolato qui appresso .

184 Art. 7 Le amministrazioni centrali di dipartimento si faranno congegnare en
tro un mese dalla pubblicazione della presente legge lo stato de’beni venduti 
dipendenti dagl’osprzj situati nel toro territorio .

185 Art 8. Nel mese seguente le amministrazioni centrali designeranno de’beni na
zionali dello stesso prodotto , in vece de’beni venduti, e ciò dopo f’estimo de’ 
periti , uno de’quali sarà nominato dalle medesime , l’altro dal direttore del 
demanio nazionale

186 11 lavoro delle amministrazioni centrali , non sarà , se non se preparato
rio , e non avrà effetto definitivo , che in vigore di una legge espressa .

187 Art. q. Li canoni di qualunque specie de’quali godevano li stabilimenti sui be
ni nazionali , che sono stati venduti, o sui beni appartenenti ai particolari che 
per liberarsene ne hanno depositato il valore al tesoro pubblico , saranno pagati 
dallo stesso tesoro pubblico alli predetti ospizj .

188 Art. 10. Sin tanto che questa consegna sia effettuata , si pagherà agl’ospizj una 
somma simile a quello che producevano nel 1790 i loro beni venduti .

189 Art. 11 Mediante il compenso ordinato dagl'articoli preced ni i , non potrà ac
cordarsi agl’ospizj summentovati verun soccorso, senza una specie di autorizza
zione del corpo legislativo .

190 Art. 12. 11 tesoro nazionale è esente per l’avvenire del pagamento delle rendite 
perpetue , e vitalizie dovute dagl’ospizj . La commissione presenterà un pro
getto di risoluzione per determinare l’epoca in cui la presente disposizione sarà 
in vigore , ed in cui l’ospizj saranno obbligati di pagare le rendite che erano a 
loro carico .
Dizionario Tom. V, 5g
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XXII
Legge, dei 16 Alessifero anno LII ( 16 Luglio 1799) •

jgi Art. i. Le amministrazioni municipali continueranno ad invigilare immediata— 
mente sugl'ospizj civili stabiliti nel loro circondai io , e di nominare le commis
sioni amministrative stabilite dalla legge dei 16 Vendemmiaio anno V.

jgz Art. i. Me’comuni ove avvi più di un’amministrazione municipale, queste 
commissioni continueranno ad essere nominate dall'amministrazione centrale 
del dipartimento .

ig3 Art. 3. La nomina delle commissioni amministrative, fatta dalle amministra
zioni municipali, sarà sottoposta all’approvazione dell'amministrazione centra
le . Le differenze che insorgeranno a tale oggetto saranno decise dal ministro 
dell'interno.

jg4 La nomina delle commissioni anzidette fatta dalle amministrazioni cen
trali in conformità dell'articolo precedente, sarà sottoposta alla sua approva
zione .

igo Art. 4« Li membri delle commissioni amministrative sono rinuovati alle epo
che ¡stesse , e nella stessa proporzione delle amministrazioni municipali ; Essi 
possono essere rieletti indefinitivamente.

jg6 Questa rinnuovazione si farà nella prima decade dopo l’istallazione delle
amministrazioni centrali.

jg7 Art. 5. Qualunque destituzione pronunciata contro uno , o più membri di 
quelle commissioni avrà effetto soltanto dopo l’approvazione dell'amministra
zione centrale , e dopo che sarà confermata dal ministro dell’interno .

198 Sino a quel momento non potrà procedersi ad alcuna surrogazione .
199 Art. 6. Le commissioni sono esclusivamente incaricate del maneggio, e dell’ 

amministrazione interna , di ammettere , e di ricusar gl’indigenti.
200 Art. 7. Gl’impiegati negl’ospizj saranno nominati dalle commissioni , le quali 

potranno surrogarne degl’altri.
sor Art. o. Qualunque contratto per somministrazione di alimenti, od altri ogget

ti necessari agl’ospizj civili sarà aggiudicato al minor prezzo che si troverà , in 
una publica sessione della commissione , in presenza di tutti i membri , dopo- 
gl’affissi posti un mese inanzi alla pubblicazione sotto pena di nullità . L’aggiu
dicatario darà quella cauzione che sarà determinata nel quinterno degl’oneri • 
Il contratto non avrà esecuzione se non se dopo essere-stato approvato dall'au
torità che vi invigila;immediatamente .

aoz Art. 9. Li conti da rendersi dal ricevitore alle commissioni , saranno trasmes
si da esse entro il termine di tre decadi col loro parere all’amministrazione che 
vi invigila immediatamente. Le commissioni renderanno conto- esce medesime 
a quest’amministrazione di loro gestione in ogni trimestre .

ao3 Art. 10. Qualunque ordine emanato dalle commissioni , sarà diretto entro la 
decade all’amministrazione che vi invigila immediatamente.

ao4 Art. 11. Quelli relativi alla parte del servigio giornaliero saranno eseguiti 
provvisoriamente .

2c5 Art. 1 2.. L’amministrazione che invigila immediatamente deciderà su tutti, 
gl.’ordini sottoposti alla sua approvazione entro il termine di due mesi ..
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Art. i3, Il direttorio farà introdurre negl’ospiz) de’lavori convenienti all’età , 
ed alle infermità di quelli che vi saranno rnamtenuti .
Art. 14. Li due terzi del prodotto del lavoro saranno depositati nella cassa 
degl’ospizi , il terzo che l imane sarà consegnato interamente agl’indigenti, o 
in ogni dieci giorni . o quando sortii à, secondo li regolamenti che si prende
ranno dalle commissioni amministrative .
Art. 15. Li beni stabili degi’ospizj saranno dati in affitto nel modo prescritto 
dalle leggi .

Le case non destinate alla coltivazione de’poderi, potranno affittarsi a 
lungo tempo , od a vita. ed all'incanto nelle pubbliche sezzioni dopo gl’affissi ; 
questi contratti di affitto non saranno eseguiti, se non dopo l’approvazione dell* 
autorità incaricata d’invigilarvi immediatamente .
Art. Sulla dimanda delle amministrazioni centrali , il direttorio esecutivo pro
porrà al corpo legislativo le riunioni di ospizi ne’luoghi , ove ve ne fossero pa
recchi , e quando ne venisse riconosciuto il vantaggio .
Art. .q. Non vien derogato alle disposizioni delle leggi anteriori , per tutto 
quello che non è contrario alla presente .

XXIII

Ordine dei 25 Fiorile, anno FUI ( 15 Alaggio 1800) .
I consoli della repubblica , sul rapporto del ministro dell’interno , con

siderando che importa di far prontamente cessare li dubbj, e le difficoltà che 
sono insorte, circa l’impiego delle multe e confische destinate al sollievo de* 
poveri , e degl'ospedali dalle leggi, che determinano li differenti casi ove si 
possa essere incorso nelle dette pene .

Che l’uniformità di riscossione ed impiego può sola rendere più regolare 
la condotta delle autorità amministrative , e dare, per arrivarne a conoscere 
i prodotti de’risultati più sicuri su questa parte di risorsa dell i stabilimenti di 
umanità .

Che tra questi diversi stabilimenti la sollecitudine del governo deve 
estendersi più specialmente su coloro li quali sono destinati a raccogliere li 
fanciulli esposti , e ad averne cura .

Sentito il consiglio distato , ordinano quanto siegue.
Art. 1. Le porzioni di multe, e confische attribuite dalle leggi fino adora 
emanate agl’ospedali , alle case di soccorso , ed ai poveri , saranno deposita
te nella cassa del ricevitore degi’ospizj del capo luogo di ogni dipartimento . 
Art. ì Li fondi provenienti da questi depositi saranno esclusivamente impiega
ti nel pagamento del salario delle nutrici de’fanciulli esposti , sul riparto che il 
Prefetto sai a obbligato di farne sulla nota di quelle somme che gli sarà inviata 
dal ricevitore , ed a norma delli stati de’fanciulli che gli saranno dati dalle 
commissioni amministrative degi’ospizj de'dipartimenti .
Art. 3. In ogni anno li Prefetti renderanno conto al ministro dell'interno dell’ 
ammontare , e dell’impiego delle somme di cui si è parlato negl’articoli prece
denti .
Art. 4. Li ministri dell'interno , e delle finanze sono incaricati ec.

* 59
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XXIV
Ordine dei 7 Germile anno IX( 28 Marzo 1801. )

»17 Art. 1. Nessun fondo rustico appartenente agl’osprzj « sili stabilimenti ¿’istru
zione pubblica , alle comunità di abitanti , potrà concedersi in affìtto di lunga 
durala , se non se in virtù di un ordine speciale de’consoli.

ai8 Art 2. Per ottenere un autorizzazione di tal sorta sarà necessario di esibire li 
documenti seguenti ;

i.° La deliberazione della commissione degl’ospizj , dell'aniministrazione 
immediatamente incaricala de'beni destinati all’istruzzione pubblica ov
vero del consiglio municipale pe’beni comunali , la qual deliberazione 
riconosca che la concessione di lunga durala sia utile, o necessa ia .

2.0 Un informazione de commodo , et incommodo fatta nelle solite forme , 
in virtù di ordini del sotto Prefetto .

3. ” II parere del consiglio municipale del luogo, ov'è situato lo stabilimento 
da cui dipendono li beni di ospizj , o d’istruzione pubblica .

4. ° il parere del sotto Prefetto del circondario .
5. ° 11 parere del Prefetto del dipartimento .

219 Art. 3, il ministro dell’interno farà di poi il suo rapporto ai consoli , li quali , 
avendo sentito il consiglio di stato , accorderanno l’autorizzazione , se fava 
d’uopo ,

azo Art. 4» Il ministro deH’interno è incaricato ec,
XXV 

Ordine dei 24 Ventoso anno XI ( 5 Marzo i8o3. ) 
321 Art. 1. La rescissione , o diminuzione di prezz • de’fitti de'beni de’poveri , e 

degl’ospizj a cui si è acconsentito dalle commissioni amministrative degl’ospizj, 
e degl’uffizj di beneficenza , non avranno effetto, che osservandosi le formalità 
prescritte dall'ordine delli 7 Germile anno IX (84.) sui fitti di lunga durata .

222 Art. 2. Il ministro deH’interno è incaricato dell’esecuzione del presente ordi
ne , che sarà inserito nel bollettino delle leggi (85).

XXV l 
Ordine degl'8 J^endemmiajo anno XII ( 1 Ottobre i8o3. )

223 Art. 1. Le disposizioni dell'ordine delli 18 Termifero anno X relative alle 
penzioni , e gratificazioni annue da accordarsi ne’diversi dipartimenti del mini
stero , sono rese applicabili agl'ospizj , ed altri stabilimenti di umanità; po' 
conseguenza niuna penzione , e gratificazione annua potrà, sotto qualsivoglia 
pretesto accordarsi agl’impiegati addetti al servizio di tali stabilimenti, se non 
per ordine del governo , sulla proposizione del ministro deH'interno .

224 Art. 2. Quelle che non saranno stale accordale colle formalità prescritte dall’ 
articolo precedente , saranno sottoposte dal ministro dell’interno ali’approìa- 
zione del governo .

22o Art. 3. il ministro dell’interno è incaricato ec.

(84) Vedi il slip. nnm. 318 Roma, e del Trasimeno con ordine del §ig. I.uogo'e-
(85 Anco le cinque soprariportate leggi furono nente dei governatore generale di Roma dei 19 Giugno 

pubblicate, e sose esecutorie nei. due dipartimenti di. 1812..
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XX Vii

Ordine del governo dei 4 Piovoso unno XI l ( a5 Gennaro i8o4- )
226 Art. 1. Le commissioni amministrative degl'ospedali, e g l’a in^iinist valori dell’ 

uffìzio di beneficenza potranno accettare, ed impiegare pei loro bisogni , come 
riscossione ordinaria , mediante la semplice autorizzazione de" sotto Prefetti, e 
senza che d’ora innanzi siavi più bisogno di un ordine speciale del governo li 
doni. e legati che saranno loro fatti con atti tra vivi e di ultima volontà , sia 
in danaro , sia in beni mobili , sia in derrate , quando il valore di essi non ol
trepasserà 3oo franchi di capitale , e saranno fatti a titolo gratuito .

227 Art. 2. In conformità degl’antiehi regolamenti , costitutivi dell’amnùnislrazio- 
ne degl’Ospizj . i nota), ed altri officiali ministeriali chiamali a stendere atti 
di donazione , e di ultima volontà , avranno cura di avvertire gl’amministratori 
delle disposizioni che sai anno fatte in loro favore

22S Art 3. Le donazioni di beni stabili, o di mobili che oltrepassano un valore ca
pitale di 3oo franchi , fatte per atti tra vivi, o di ultima volontà , e qualsivo
glia disposizione a titolo oneroso , non avranno il loro effetto, se non dopo che 
il governo ne avrà autorizzata l'accettazione .

229 Art. 4 Mentre pei ò attenetesi l’autorizzazione per accettare li legati che oltre
passano ti ecenlo franchi , li ricevitori dei poveri , e degl’Ospizj , sulle conse
gne ricevute de'testamenti , fai anno lutti gi'atti conservato j che saranno sti
mati necessari .

2.3 0 Art. 5 li ministro dell’interno è incaricato ec.
XXVI11

Legge de' Piovoso anno XIII. ( 4 Febrajo i8o5 ).
JNA.POLEONE LVIPEHATOKE ec.

201 Art. 1. 1 fanciulli ammessi negl'Ospizj per qualsivoglia titolo, e sotto qualun
que denominazione , saranno sotto la tutèla delle commissioni amministrative di 
queste case le quali indicheranno uno de’lvro membri per esercitare all’occor
renza de’casi , le funzioni di tutore , e giratori fomei anno il consiglio di tutela .

2I2 Art. 2. Quando il fanciullo uscirà dalTOspizio, per essere collocato, come 
operajo , servo, od apprendista in un luogo lontano dall’ospizio , ove era sta
to prima collocato , Ite commissione di quell’ospizio potrà con un semplice alto 
amministrativo, vidimato dal Prefetto , o dal sotto-Prefetto , incaricare della 
tutela l'ospizio del luogo il più vicino alla residenza attuale del fanciullo .

a33 Art. ó. La tutela1 de’fanciulli a i messi negl’ospizj durerà sino alia loto maggio
rità , ed emancipazione per via di matrimonio , od in altra guisa .

234 Art. 4- le commissioni amministrative degl’osprzj godranno relativamente all’ 
emancipazione de’minori che sono sotto la loro tutela de’diritti attribuiti ai padri 
ed alle madri dal codice civile .

a35 L’emancipazione si farà sul parere dei membri della commissione ammi
nistrativa da quello fra di essi che sarà stato designalo tutore , e che sarà il solo 
obbligato di comparire a tal uopo innanzi il giudice d pace .

236 L'atto di emancipazione saià rilascialo senz’altee spese , che quelle di 
registro . e di carta bollala .

237 Art. 5.. Se li fanciulli ammessi negl’o^pizj avranno de'beni , il ricevitore dell’



,470 OSP ------ OSP
ospizio riempirà a questo riguardo le funzioni istesse che esercita rispetto ai be
ni degl'ospizj .

238 Ciò non ostante li beni degl'amministratori tutori non potranno in ragione
delle loro funzioni essere soggetti a veruna ipoteca . La garanzia della tutela ri
siederà nella cauzione del ricevitore incaricato della manutenzione de’denari , 
e deH’amminislrazione de'beni .

209 In caso di emancipazione , riempirà le funzioni di curatore .
240 Jrf. 6. Li capitali che apparteranno, o si divoreranno alh fanciulli ammessi 

negl'Ospizj , saranno depositati ne’Monli di Pietà ; Nelle Comuni ne’quali non 
virará Monte di Pietà que’capitali saranno depositati nella cassa di a nmortiza- 
zione, purché ciascuna somma non sia inferiore a i5o. franchi ; ed in tal caso 
se ne disporrà in quel modo che sarà stabilito dalla Commissione amministrativa. 

24* -Irf. 7> Ce rendite de beni , e decapitali appartenenti ai fanciulli ammessi 
negl'Ospizj , saranno sino alla loro uscita dalli medesimi esatte a profitto di 
questi, e terranno luogo d'indennità delle spese del loro alimento , e man
tenimento „

242 /fri. 8. Se il fanciullo morrà prima della sua uscita dall’Ospizio , della sua 
emancipazione, o della sua maggiorità , e se non comparisce alcun’erede, li 
suoi beni apparterranno in proprietà all'Ospizio , il quale potrà essere ammes
so a prenderne possesso , e ciò a diligenza del ricevitore , e sulle conclusioni 
del ministero pubblico .

243 Se in seguito si presenteranno degl'eredi , essi non potranno ripetere li 
frutti, se non dal giorno della dimanda .

244 ^rt. 9‘ Gl’eredi che si presenteranno per entrare in possesso dell’eredità di un 
fanciullo morto prima della sua uscita dalTCLpizio , della sua emancipazione , 
o della sua maggiorità , saranno obbligati d'indennizzare l’Ospizio degl’alimen- 
ti somministrati, e delle spese fatte pel fanciullo defunto . durante il tempo 
che sarà rimasto a carico dell’Am • inistrazione . salvo però il diritto di fare 
entrare nel compenso , sino all'ammontare dovuto le rendite riscosse dall’ 
Ospizio ,

XXIX.
flecreto Imperiale elei q. Fiorile. Anno XIII. ( 2.7. Aprile i8o5. ) . 
NAPOLEONE Imperatore ec

245 Sul rapporto del nostro Ministro dell’interno .
Veduto l'articolo 1 , e l’articolo 3 della Legge delli 16. Vendemmiaio Anno 

V. , relativa all’ispezione che le Amministrazioni Municipali deggiono avere 
sugl’Ospizj situati nel loro Circondario , ed i conti da rendersi dai ricevitori .

246 Veduto eziandio l’articolo 9, della Legge delli 28. Piovoso Anno V 111 , 
che attribuisce alli Sotto-Prefetti la sopraintendenza esercitata dalle Ammini
strazioni Municipali .

Decreta quanto siegue .
247 Art. 1. Li ricevitori degl’Ospedali. e degli Stabilimenti di Carità delle diver

se parti dell’impero Francese , sai anno obbligati di render conto entro il corso 
del primo trimestre di ciaschedun’anno dello stato della loro amministrazione 
tanto in entrata che in ispesa , ed in arretrati , sino all'ultimo giorno comple
mentario dell’anno precedente inclusivamente.
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Are. ». Questi conti saranno resi alte amministrazioni gratuite, e caritatevoli' 
delli stabilimenti , le riscossioni , ed entrate de'quali saranno confidate alli det- 
tiriceviteri , e quindi trasmessi alti Sotto-Prefetti de’loro circondari respetlivi 
dai Maires capi , e presidenti nati di quelle amministrazioni .

2Ì9 Art. 3. Li conti in tal guisa trasmessi alli Sotto-Prefetti , saranno approvati da 
essi sul rapporto , e sul parere d'una commissione speciale di tre membri nomi
nati dai Prefetti in ciascun Circondario Comunale per la revisione de’conti de
gli stabilimenti di umanità , e scielti da essi, uno nel seno del Consiglio Mu
nicipale delle città , ove li sta-bilimenti sono situati , un altro nel seno del Con
siglio di Circondario , ed un terzo nel seno del Consiglio Generale di Diparti
mento . Ciò non ostante gl’ordini di approvazione delli conti sunnominati, 
non avranno la loro esecuzione definitiva, se non che dopo di essere stati con
fermati dal ministro su la proposizione speciale del Prefetto , al quale oggetto 
li conti predetti, e gl'ordini ad essi relativi, saranno loro respettivamente 
trasmessi.

u5o Art. 3. Li conti saranno preceduti dallo stato delle diverse parli di riscossione 
affidate ai ricevitori, equindi divisi, in quanto alla riscossione , ed alla spe
sa , in due Capitoli principali , e ciascun capitolo , in altrettanti titoli, quante 
sono le diverse specie di entrata , e di spesa .

2.51 Art. 5i 11 residuo del conto dell'anno precedente , e le riscossioni fatte dipoi 
sulla stessa annata , ed altre anteriori, formeranno un titolo distinto , e sepa
rato dalle riscossioni fatte sulle rendite dell'esercizio pel quale il conto sarà re
so Lo stesso sistema dovrà seguirsi rispetto alle spese .

232 Art. 6. Perii stabilimenti de'quali l'importanza delle renditelo richiederà, 
le riscossioni, e li pagamenti saranno verificati da un preposto speciale che ter
rà registro di tutti li fondi che entreranno , e che usciranno dalla cassa ; Que
sto registro servirà di paragone alla Commissione di revisione , colli conti pre
sentati dai ricevitori.

a53 Art. 7. Uno de'mtmbri deH'amministrazione, sotto il titolo di ordinatore'ge
nerale , sarà specialmente incaricato della sottoscrizione di tutti i mandati ; in 
conseguenza saranno rigettati tutti quei pagamenti , che non saranno accompa
gnali dal mandato dell'ordinatore , e dalli documenti giustificativi della spesa' 
pagata .

a54 Art. 8. I documenti giustificativi da darsi in appoggio di mandati , saranno per 
quel che riguarda le somministrazioni, e le riparazioni solite , e di semplice 
manutenzione .

i°. La deliberazione dell’amministrazione, che ha autorizzato le spese .
2°. Il processo verbale di aggiudicazione approvato nelle forme richieste 

dalla legge, ovvero la sottomissione legalmente accettala pe'casi ove que
sto mezzo può essere ammesso .

3.® La nota circostanziata degl' oggetti somministrati .
4>° Un processo verbale di consegna , e di ricevuta , certificato da uno de’ 

membri dell'amministrazione
5. ° Le quietanze delle p irli . che hanno riscosso il pagamento , debitamen

te vidimate dai Controlori deile riscossioni mentovato dall'articolo 6.
6. “ E finalmente per quel che riguarda-le costruzioni , ed altre spese-sttaor-

1’
■

I
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dìnarie non prevedute ne’ budgets approvali , le decisioni ministeriali, ed 
i Decreti di Sua ¡Maestà , che le hanno autorizzale .

255 Art. 9. Indipendentemente da’conti annui di cui si parla negl'articoli preceden
ti , i ricevitori continueranno a diriggere ogni trimestre alli Sotto-Prefetti per 
essere trasmesso alli Prefetti, Io stato del movimento della cassa che è loro af
fidata , vidimato dal ConfroZore, e certificato vero daH’amministrazione . Una 
copia ne sarà inviata al ministro dell ¡ Prefetti , in cui collo stato di movimento 
di ciascu’Ospizio , sotto il rapporto della sua popolazione in ammalati civili , e 
militari , come pure in vecchj, fanciulli , ed impiegati .

256 Art. io. Un conto morale che spieghi, e giustifichi le operazioni amministra
tive, sarà parimente reso nel corso del primo trimestre di ciascun’anno dalle 
amministrazioni gratuite , e caritatevoli di queste case , tanto sotto il rapporto 
dell amministrazione de’beni, quanto sotto il rapporto del regime di sanità , 
di economia , e di alimenti.

267 In sostegno di questi conti si uniranno :
j. Lo stato delle mercuriali, ossia comuni de'prezzi in ciascun mese de' 

principali oggetti di consumo .
2. Una breve esposizione delle malattie gravi , curate in ogni stabilimento .
3. Lo stato di movimento da cui risultino l’ingresso , e l’uscita , le nascite, 

e le morti , il numero , ed il prezzo delle giornate .
4. Lo stato generale di lutti li mandati spediti sulla cassa , quello di tutte 

le spese da pagarsi , e finalmente quello di tutti li principali approvigio- 
namenti, che rimangono disponibili alla fine dell’annata.

a58 Art. 11. Il conto di cui si tratta nell’articolo precedente sara esaminato, e de
finitivamente approvato nella forma prescritta dagl’ai ticoli 2 , e 3 , del presente 
decreto .

259 Art. 12. Tutte le disposizioni contrarie a quelle espresse negl’articoli prece
denti , sono formalmente abrogate .

260 Art. 13» lì ministro dell’interno è incaricato ec.
XXX

Peer et o Imperiale dei io Brumajo anno XIP ( 1 Novembre i8o5 ) . 
NAPOLEONE 1MPEKAl OHE ec.

261 Art. 1. Le amministrazioni gratuite , o caritatevoli de’poveri e degl’ospizj , 
tanto a Parigi, quanto negl’altri dipartimenti , non potranno fare, sia all’ 
esterno , sia nell'interno delle fabbriche destinate ad ospizj , alcuna costruzio
ne di nuovo , e ricostruzione di fabbriche , che dopo averne ottenuto l’autori- 
zazione dal ministro dell’interno per quelle che olii spasseranno mille franchi , 
e sul suo parere , quelle di SU A MAESTÀ' per le costruzioni , e ricostruzio
ni di fabbriche che potranno oltrepassare dieci mila franchi di spesa .

262 Art. 1. Per ottenere l’autorizzazkne prescritta dall’articol precedente li pre
fetti uniranno al loro parere la deliberazione dell’amministrazione che fa la ri
chiesta , una memoria , ove siano esposti li lavori da eseguirsi , ed i mezzi da 
provvedere alla spesa, li piani , e scandagli de’lavori da farsi , e final ente 
il voto del con-iglio municipale , e quello del sotto-Prefelto , se si tratterà di 
uno stabilimento situato fuori del circondario del capo luogo della prefettura •

263 Art. 3. Le costruzioni, e ricostruzioni autorizzate nella forma prescritta dagl’ 
ai ticoli precedenti , non potranno aggiudicarsi se non in presenza del prefetto ,
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del sotto-prefetto , o <lel Maire dopo due pubblicazioni per via di cartelli affissi, 
e per mezzo di pubblica aggiudicazione al minor prezzo che si troverà tra gl’im- 
presarj , le cui obbligazioni depositate alla segretaria dell’amministrazione sa
ranno state giudicate a pluralità di voli suscettibili di essere ammesse a concor
renza , e presenteranno una garanzia sufficiente per l’esecuzione ; l’aggiudica
zione non sarà inoltre definitiva , se non che dopo essere stata ratificata dai 
prefetto, o dal sotto prefetto. L’aggiudicatario potrà , sino fino alla notifica
zione di tale rattifica desistere dalla sua aggiudicazione , depositando la diffe
renza che passera ti a la sua offerta , e quella dell’ultimo oblatore .

a64 Per che riguarda le ripai azioni solite che si reputano pigionali ,
e di semplice manutenzione, esse saranno aggiudicate nella forma prescritta 
dall’articolo precedente , dopo essere state autorizzate per deliberazione degl’ 
amministratori riuniti in assemblea generale, ed approvate dal prefetto , o dal 
sotto Prefetto .

?,65 Art. 5 Sono eccettuate dalla formalità dell’aggiudicazione pubblica, ma saran
no sempre deliberate dall’amministrazione, come nell’articolo precedente , 
le riparazioni che non oltrepasseranno mille franchi , le quali in siinil caso po
tranno essere 01 dinate dalla predetta amministrazione , ed eseguite senza altra 
formalità, che una visita , ed una perizia dell’architetto dello stabilimento, 
ed in oltre coll’obbligo dal canto deH’amministiazione di fare approvare dal 
prefetto , o dal sotto prefetto quelle che oltrepasseranno trecento franchi .

a66 Art. 6 11 nostro ministro dell'interno è incaricato ec.
XXXI 

Decreto Imperiale dei u3 Giugno 1806. 
NAPOLEONE IMPERATORE ec. ec. ec.

267 Art. 1. Gl’amministratori degl’ospizj civili, ed altri stabilimenti di carila po
tranno ricevere in impiego a rendita vitalizia, e-d a fondo perduto sulla sempli
ce autorizazione de’prefetti le somme che li poveri esistenti in quelli stabili
menti desiderassero depositare nelle loro casse , in caso che queste somme non 
oltrepassassero cinquecer to franchi. L’interesse annuo di questi fondi non po
trà essere maggiore del dieci per cento dei capitale .

268 Art. 1. Le somme che oltrepassano cinquecento franchi non potranno ricever
si , se non in virtù dell'autorizzazione del governo , ottenuta, secondo le for
me prescritte dalle leggi, e dai regolamenti .

269 Art. 3. Questi fondi saranno imp egati dalla commissione amministrativa , sot
to la ispezione del prefetto del dipartimento , nel modo il pili vantaggioso all* 
ospizio .

270 Art. 4« Le somme che si offriranno per l’ammissione de’poveri in uno stabili
mento di canta , potranno , allorché saranno inferiori a cinquecento franchi , 
essere accettate sulla semplice autorizzazione del prefetto , ed impiegate sutto 
la sua ispezione , come si è detto precedentemente .

271 Art. 5. Nel caso in cui le somme oltrepassassero 5oo franchi, non potranno 
essere accettate se non coH'autorizzazione del governo .

272 Art. 6. Il nostro ministro dell’interno è incaricato ec. (86).
<861 Anco le sei soprariportate Leggi furonoco- dei ¿6 Giugno 1812. 

cne sopra pubblicale , e rese esecutorie eoa ordine
Dizionario Tom. V. 60
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¡deliberazione della Commissione Amministrativa degl'Esposti 
del /dipartimento di Roma .

¡273 La commissione amministrativa degl’esposli di Roma , e suo dipartimento . 
Vista la legge dei 19 Gennajo 1811..
Visto il registro dei bambini esposti nella pubblica rota dell’ospizio di Santo- 

Spirito .
Considerando che nell'ospizio degl’esposti, non.hanno luogo che li bambini 

trovati , e gl’abbandonati .
La commissione in virtù dei decreti della consulta straordinaria dei 12 Ago-- 

sloiBoy, e 4 Giugno 1810. Delibera ,
274 Art. 1. Li bambini legittimi che si espongono nell'ospizio di S Spirito , 0 in 

altro del dipartimento, saranno considei ali come figli del governo , ed il go
verno ne disporrà , senza che possino essere riclamati dai respettivi loro ge
nitori .

273 Art. 2. Li bambini di questa natura che si trovano già nell'òspiziopotranno 
essere richiamati dai respettivi loro genitori , nel tergine di un mese , passa
to il quale saranno compresi nel li seguenti esposizioni.

276 Art. 3. La presente deliberazione sarà stampata, ed affissa intuiti grospizj 
degl’esposti del dipartimento .

277 Art. 4. La presente deliberazione , sarà.sottoposta all’approvazione del signor- 
prefetto di Roma •

Firmati perla Commissione
Modestino Ciccolini . Vice Presidente

Giovanni Celestini, Consigliere 
A. fil. Vanini Segretario .

Visto ed approvato : 11 Prefetto TOURNON.o.

( Prelature N. 12 e 14«.
( Ospedali
( Mendicità .

Vedi ( Stabilimenti di beneficenza N. 5 32,36. 
( Società di beneficenza .
( Militari dal N. 106 al 108.
( Successioni N. 312.

OSTAGGI?
Vedi - Prigionieri di guerra

OSTETRICI
Vedi - Vaccinazione N-. i3o.
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OSTI (i)

SOMMARIO

# Legge dei rg , e 22 Loglio 1791 , contro quel- 
li che vendono bevande falsificate N 1.

Il Le azioni degl’Osti per allogio , e cibarie in che 
tempo si prescrivine - Remissive N. 2.

Ili Sono obbligati ad inscrivere su di un registro 
il nome delle persone alle qeali danno ricovero- 
Remissive N. 3.

I.
Legge. dèi i“ì Luglio 1791.

» Art. 3<S. Chiunque saia convinto di aver vendute bevande falsificate con mi
sture nocevoli è condannato ad una multa che non può eccedere mille franchi , 
e aduna prigionia che non può eccedere un anno . La pena è raddoppiata in' 
saso di recidiva .

La sentenza è stampata , ed affissa (2) ..

il

sr Le azioni degl’osti per allogio . e cibarie somministrate si prescrivono
col decorso di sei mesi . Codice Napoleone Art. 2271.

(1) Gl'antichi statuti dei mercanti di vino, vieta
vano di vendere nelle loro botteghe, case, canti
ne, e grotte alcuna specie di Birra , Cifro, o altri 
liquori, e bevande incompatti! col vino , o che pos
sono servire a meschiarlo, o falsificarlo sotto pena 
di confisca, e di una multa arbitraria.

L'ordinanza di Polizia dei 27 Decemhre i6g7 loro 
vietava di porre nel loro vino , Litargo , Legno dell’ 
Indie, vino di uva di boschi colla di pesce , ed al
tre droghe, e misture capaci a nuocere alla salute , 
sotto pena di 5oo franchi4 di multa, e punizione cor
porale ,

Un'altra ordinanza di polizia dei 4 Febrajo 1701 
non fu permesso che alli droghisti, e tintori di 
far venire dell'uva di bosco in virtù d'ordini da essi4 
soscritti portati dai vetturali sotto le stesse pene .

Li statuti dei fabricatori di birra dei 16 Marzo 1600 
li obbligavano a fare birra di buon grano, pulito e 
ben germogliato, senza potere mesebiarvi gioglio, 
savasino nè altre cattive materie : L'impasto non do- 
vea essere riscaldato , ammuffito , o guasto , avanti 
di essere impiegato nella fabticazione , sotto pena di 
multa , e di confisca .

Era parimenti vietato di tenere nelle loro case, 
ove si fabbricava la birra , verun bue , vacca , por
co , oche . o anatre per l'infezione che accagiona- 
rehhero nelle fabbriche che devono tenersi con la 
maggior polizia, a pena di multa, e di confisca.

(2 Le Osterie sono sotto, oste all'esercizio della 
soTvegl aoza dell'antoritn municipale in virtù dell"Ar
ticolo g della Legge dei 22 Luglio 1791.

Sotto if rapporto di sicrrezza, e di pubblica gaie 
te questa autorità può regolare le ore in cui devo
no chiudersi questi pubblici luoghi secondo le sta
gioni; Lo fa con un ordinanza pubblicata per via di 
affissione , affinchè nel caso in cui l’oste contrave
nisse non possa allegare causa d'ignoranza, e che 
da altra parte l'autorità Municipale sia in ¡stato di 
provare che tal legge era cognita, e il Giudice di 
Pace possa applicare al contraventore la multa in
corsa per avere disubidito ad un ordine di polizia 
autorizato dalla legge .

Se l'oste è nello stesso tempo albergatore deve 
conformarsi all’articolo 5 della stessa legge che l'ob
bliga ad inscrivere su di un libro in carta bollata , 
e firmato dal Maire, o commissario di polizia, li 
nomi, qualità, e domicilio abituale, e le date di en
trata , e di uscita di tutti quellvche alleggia, 0 ces
sano di abitarvi.

Questi osti, ed albergatori, sono soltanto sog
getti a multe, o altre punizioni giudiziarie per cau
se d'infrazione ai regolamenti di polizia Miunaau- 
torità amministrativa può far chiudere le loro oste
rie , o case per alcun tempo, perchè dalle leggi non 
è loro permessa tale misura: Questi osti, oalher- 
gatori hanno pagato col prèndere la patente il drit
to di esercitare la loro proressione sottoponendosi 
alle esistenti regole legali ; Niuna autorità' locale , nè 
dipartimentale può aggiungere cosa alcuna a tali re
golamenti , giacché non esercita il potere iegislas-- 
tivo .
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3 Sono obbligati ad inscrivere su di un registro il nome delle persone alle
quali danno ricovero - Vedi - Polizia municipale JN. 8 e 9.

( Polizia N. 29
( Visite domiciliane N. 7 e 8.
( /deposito dal N. 34 al 36,

Vedi ( falsità N.28.
( Furti N >4.
( locandieri.

Albergatori *

11 prezzo di questo Volume di fogli 60. è per gli Associati Scudi a.














