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P A G A M E N T I

SOM MARIO

I Ordine della Consnlta Straordinaria delli 6 Lu- 
glio iSog cho proibisce a qualunque amrtiini- 
stratore di fare pagamenti senza ordine della 
Consnlta dal n i , al 4-

2 Dichiarazioue del big. Intendente del Tesoro 

Imperiale in Roma dei rg Febrajo 1812 concur 
si pubblicano le disposizioni del Decreto Im- 
periale del 1 Luglio 1809 sulla retribirzione che 
pud ritenersi net pagamenti in sacchetto dal n. 
5 , all’ll.

I La Consulta Straordinaria considerando che niuna autorita civile , o militate 
ha diritto di disporre de'fondi pubblici , e di sovvertire sotto qualsivogiia pre- 
testo I’ordine solito della contabilita , ordina ;

a Art. 1. Kesta interdetto ad ogni autorita civile , e militate, comandante , o 
governatore di provincia , commissar] straordinarj , o ad ogni altro di ordinare 
il pagamento di atcuna somma sulle casse pubbliche , salvo il provedersi dalla 
Consulta alle spese legittime .

3 Art, -z. Kesta similmente interdetto ad ogni amministratore camerale , e ad 
ogni depositario di denari pubblici di pagare alcun appannaggio , spese , mer- 
cedi, e salaq in altro modo , che negl’ordini, ed in virtu dei decreti della 
Consulta

4 Art. 3. Ogni pagamento che si facesse in oppositions alle present! disposi
zioni si dichiara nullo , e come non seguito , ne potra essere per conseguenza 
irnpuiato a vantaggio del pagatore, salvo i) suo ricorso contro quello , che gli 
avra dato I’ordine .

II
Intendenza del Tesoro Imperials .

3 L'intendente del Tesoro Imperials nella 3o divisions crede di dover far 
conoscere specialmente al pubblico Ie disposizioni del decreto imperials del i 
Lutilio 1809. sulla rilenuta conosciuta sotto il Rome di REPRiBLZlONE 
DEL SACCHETTO (1) .

6 Art. 1. Questa rilenuta non pud eccedere quindici centesimi per sacchetto .
7 Art. 2, Essa non puol avere luogo che allorquando quello che paga , da real- 

mente il sacchetto .
8 Art. 3. INon si possono dare piu sacchetti per una somma che non ecceda mille

(r) In Francese chimari passe de sacs.
Dizionario Tom.VI. 1
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franchi, quando anche la somma ricevuta . , enga da piit mandati , o ordt- 
nanze .

9 Art. 4. Vi e luogo a dare il saechetto , ed a fare la ritenuta di quindici cente- 
simi in tutti li pagamenti die si fanno in moneta d'argento per la somma di 
cinquecento franchi. e.d al di sopra .

10 Art. 5. Li sacchetti devono essere in buono stato , o fatti con la tele atte a 
quell'nso ..

11 Art. 6. Quelfo che rieeve ha la facolia di aprire li sacchetti, di verificare , e 
di contare Ie monet* che ivi sono contenute „ in presenza del pagatore .

Vedi - Contratti dal num. 174 al 176^
PAGLiA - Vedi - Fieni num 4*
PALLONE AEHEOS TA T.CO - Vedi - Incendj dal num. 1 al 3.

PALL DI

SoMMARIO-

< Decreto dell'assembtea nazionale dei 26 Decem- a Decreto della stessa assemble! 1792 relative 
fere 1790 risguandante il disseccamento delle alia distruzzione dei stagoi paludosi dal n. 21, 
paludi dal n. 1, al ao- al 25. t

r
Pecreto dei 26 Pe.ceml)Te. 1790 (1) .

i. L'assemblea nazionale considerando che uno de’saoL prim! doveri e di 
vegliare alia conservazione de’cittadini, all’accrescimento della popolazione , 
e di tutto cib che pub contribuire all'aiimento delle sussistenze , che non pub 
ottenersi che dalla prosperity dell’agricoltura , del.commercio , e delle arti ulili, 
che sono il sostegno degl’imper] .

2- Considerando che li mezzi di dare alia forza pubbllca tutto lo sviltippo 
che pub acquistare , e di porre in coltura tutta 1’estenzione del territorio .

3 Considerando essere della natura del contralto sociale che il drilto sagro 
delle propriela particolari, protetto dalle leggi sia. subordinate all’interesse 
generale .

4 Considerando fina Imenteche nsulta da quest! eterni principj , che le pa- 
Judi , o si riguasdino come nocevoli , o come inculte , devono fissare tutta Pat— 
tenzionedei corpo legislative , decreta cib che siegue .

5 Art. 1. Le asseinblee di dipartimento, ed i loro direttorj si occuperanno dei 
mezzi di far disseccare le paludi, Ji laghi , e le terre del loro territorio abi- 
tualmente innondate , la conservazione delle quali nello stato atluale non fosse 
giudicata piu utile al bene generale, e diuna utilita preferibile al disseccamen-

(ri I?Assembles Nazienale nell'istruzione direttai 
alle Assembles amministrative li 12 Agosto 1790 
parlando. del disseccamento delie Paludi, cosi si 
espresse .

„ L'Assemblea Nazionale haj considerate il dissec
camento come una de'.ieoperazioni le pin urgenti, e Ie 
pin esenziali ad intrapren lersi. Per mezzo di que- 
ito, saranno restituili alia coltura vasti terreni, die

sollecitano da ogni parte 1'industria dei proprietarj, 
e I’interesse det goveroo . Con quests si disfrugge- 
ri una delle principal! cause che tanto nuoce alia 
sanita degl"uomini, ed alia prosperita de’vegetabili; 
Per di [ui mezzo saranno utilmente occupate tan- 
te migliaja di braccie , che la mincanza di lavoro , 

la miseria, o I'intrigo possono ritorcere contro lai 
societa ec.,, .
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to per li particolari, e per Ie comunita nel circondario delle quail queste terre 
fossero situate , cominciando tali ameliorazioni , per quanto sara possibile dal
le paludi Ie piu nocevoli alia salute , ed il di cui suolo potrebbe divenire il piti 
proprio alia produzione delle sussistenze , e ciascun direttorio di dipartimento 
impieghera li rnezzi li piti vantaggiosi alia comunita per giungere al disecca- 
mento delle loro paludi.

6 Art. i. Le municipalita invieranno fra tre mesi al direttorio del loro distretto 
uno stato ragionato delle paludi, o terre innondate del loro circondario , ed il 
direttorio del distretto le fara passare nel termine di un mese con le sue osser- 
vaziuni al direttorio del dipartimento . Questo stato conterra li nomi dei pro- 
prietarj la situazione , e I’estenzione di qnesti terreni, la causa di loro som- 
mtrzione , il piegiudizio che portano al paese , li mezzi per effettuare il disec- 
camento , ed un indicazione della spe*a die potra oceorrervi ad un diprezzo .

7 Art. 3. Li direttorj di dipartimento communicheranno li stati , e le memorie 
die loro saranno stati indirizzati a tutte le persone che vorranno conoscerle ; 
faranno verificare sul luogo , nel modo che loro converra , la natura di quelle- 
paludi che loro saranno state indicate, e le osservazioni delle memorie che le 
risguardano ; si rendera pubblico per via della stampa il process© verbale , ed 
inviato a tutte le municipalita del distretto, ed il rapporto delle memorie , come 
pure del processo verbale di verificazione sara fatto , il piti presto possibile al 
direttorio del dipartimento .

8 Art 4- A'lorche il direttorio del dipartimento avra determinato per il bene 
generale di fare eseguire il disseccamento di una palude dei dominj nazionali , 
della comunita , o dei particolari, sara il proprietario di queste paludi inter- 
pellato a dichiarare nello spazio di sei mesi, se vuole farle disseccare esso 
stesso , il tempo che richiede per tale operazione , e li soccorsi che gli abbisu- 
gnano per tale intrapresa ; I’assemblea nazionale 5 come conservatrice de’ beni 
nazionali , finche non siano venduti decidera su cid che la concerne, ed il Con
siglio generale della municipalita dichiarera cid che credera essere piti utile per 
le paludi delle comunita , 11 direttorio del dipartimento potra , secondo le cir- 
costanze, o I’estenzione delle paludi accordare una dilazione al proprietario „ 
ed in tutti li casi fara conoscere al proprietario delle paludi, se puole procu- 
rargli li soccorsi che chiede .

9 Art. 5 Se li proprietarj rinunciano a fare essi stessi il disseccamento delle lo
ro paludi, o se non soddisfano agl’impegni contratti di farle disseccare nel 
termine convenuto , il direttorio del dipartimento fara eseguire il disseccamento 
pagando ai proprietarj il valore attuale del solo delle paludi , a loro scielta , 
o in danaro , o in parte del terreno disseccato il tutto a stima di periti , uno de* 
quali sara nominate dal proeuratore sindaco del distretto , I’akro dal proprie
tario . Se il direttorio del distretto informato dai suoi periti , trova che I’inden- 
nita accordala al proprietario non e sufficiente , avuto riguardo alia natura del 
suo terreno , ed ai miglioramenti de’quali e suscettibile , potra prendere qua- 
lunque altro accom jdamento che gli sembreia piu giusto, aumentare 1’indenni- 
ta di un quarto , di un terzo , o anco piu, non passando perd giammai il doppio 
del valore aituale del terreno.

io In caso di ritiuto per parte del proprietario di nominare an perito , ne 
* i
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sara aominato uno d’officio dal direttorio del distretto ; se li periti non sons 
d’ac<5ordo , nomineranno fra loro un terzo . il proprietario potra opporsi al 
senlimenlo de’periti , se si crede leso , ed in questo caso il direttorio del di
stretto pronunciera sulle sue pretenzioni, salvo al proprietario ad appellare 
dalla decisione del distretto al direttorio del dipartimento , che giudicbera defi- 
nitivamente .

.II Art. 6. Avanti che il direttorio di dipartimento pronmcj che va a procedere 
all’incanto del disseccamento di una palude , se questa e indivisa , ogni pro- 
prietario potra intraprenderne d disseccamento intero , sal riliuto degl’altri 
proprietarj di concorrervi, rimborsera a loro sciella la porzione che a questi 
spetta , secondo Ie forme , e condizioni enunciate lell’articolo precedente , e 
li periti saranno nominati in egual numero dalle parti.

32 Art. 7. Quando il direttorio di dipartimento sa a determinate peril bene ge
nerale di effettuare il disseccamento di una palude fara procedere tre volte di 
quindici, in quindici giorni all’incanto al ribasso per il diss ccamento di delta 
palude ; Faggiudicazione sara annunciala in tutte Ie unicipalita del diparti
mento con aftissi che spieghino li diversi pesi , e condizioni ; Ie aggiudicazioni 
si faranno al capo luogo del distretto in presenza di uno degl am n nistrat >ri del 
dipartimento , dei membri del direttorio del distretto, e di uno ofliciale muni
cipale del luogo, ove sarasituata la palude ; allaterza seduta il disseccamento 
sara definilivamente deliberate a quello , o a quella societa che dichiarera in- 
caricarsene , a piu vanlaggiosa condizione per il dipartimento , o in danaro , o 
eoll’abbandono di una parte delie palude da disseccarsi.

13 Art. 8, L'intraprendente , qualunque siasi si obblighera di prirna indenniz- 
zare , a giudizio di periti li proprietarj limitrofi per li danni . bene provati 
chesiano, che soffriranno dalli lavori del disseccamento, e dara una sigurta 
solvibile , che rimarra obbligata fino all’asciultamento totale della palude. 
Cid non ostante il direttorio del dipartimento accordera all’intraprendente Ie 
facilita che le circostanze , e le localita permetteranno e rincovaggira con un 
premio determinate , e proporzionato alia difficolta dell’operazione , con la 
ricompensa di una piccola proprieta nel terreno disseccato, oltre il salario 
giornaliero degl’operaj che si saranno distinti con la loro coslanza , ed allivita , 
nel disseccamento della palude .

a4 Art. 9. Se colFaceordo fatto coll’intraprendente del disseccamento di una palu
de resta al dominio pubblico una parte del terreno disseccato , il direttorio del 
dipartimento rendera subito questa parte di terreno , dividendolo per quanto 
sara possibile in piccola. proprieta , ed il prodotlo di questa vendita sara ver- 
sato nel tesoro pubblico .

$5 Art. 10 Li direttorj di dipartimento sono autorizzati a vendere , dopail dis
seccamento , le porziom di paludi divenule di pubblico dominio , e degl'ope- 
raj che hanno rnessi dicoltivarle da loro stesse ; La forma della vendita sara 
un censo redimibile per ottave parti della totalita del prezzo del terreno accor- 
dato ; finalmente li direttorj di dipartimento sono autoi izzali ad imporre a 
questi intraprendenti operaj per il rimborso quelle sole paterae condizioni che 
giudicheranno a proposito .

i.6 Art. xi. In avvenire la quota d'imposizioni sulle paludi state disseccate non
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polra aumentarsi nel corso dei a5< primi anni dopo il 1oro disseceamento 
a seconda dell'articolo 5. del titolo LH. del decreto del 4 e Novembre 1 790, 
sulla contribuzione fondiaria ; la loro tassa non potra essere che di tre denari 
per arpento , rnisura d'ordinanza conforme all’articolo 2. dello stesso decre
to, e li terreni precedentemenle disseccati in conformita dell’editio del 1764, 
ed altri sui disseccamenti, goderanno del vantaggio di non pagare che un sol
do per arpento fino all’epoca in cui I’esentione delle imposition! dovea cessa~ 
re come parla 1'articolo s3 di questo decreto .

27 Art. 12. Li proprietarj dei terreni che saranno presi per il passaggio delle 
acque , o altri lavori necessarj al disseceamento saranno in primo luogo inden- 
nizati a sentimento dei periti come e stato detio nell’articolo 8. del presente de- 
ereto , edin caso in cui li proprie arj non abbiano sufficiente qualita per ri- 
eevere rindennitamento , il in mtante potra essere depositato nolle mani del ri- 
eevitore del distretto ; saranno parimenti indennizzati se vi ha luogo , li pro* 
prietarj degl’aigini opificj , emolini, la soppressione de’quali si credesse- 
necessaria per il disseceamento .

38 Art. i3 Li director) di distretto, e Ie municipalita prenderauno cognizione , 
e renderanno conto nel termine di tre rnesi dalla pubblicazione del presente 
decreto al direttorio del loro diparlimento dell’estensione, e della legittimita 
delle concession! di paludi fatte nel lor circondario dai Ke, dalle provincie , 
dai particolari , o dalle comunita di abitanti col peso di disSeccarle ; se il dis- 
seccamento non e stato fatto almeno per meta , gl'antichi proprietarj rientre- 
ranno in possesso delle paludi all’epoca di rigore che sara fissata dal direttorio 
del dipartimento, e nel caso in cui il disseceamento sarebbe stalo arrestato per 
causa delle conteslazioni dei proprietarj limitrofi , o di qualunque alti a causa 
che possa essere li concessionarj saranno obbligati a proseguire senza indugio 
le istanze per togliere gl’impedimenti , ed a continuare in seguito il dissecca- 
mento , e lavorarvi senza interruzzione , fino al termine sotto pena di perdere 
definitivamente 1 dette concession!

19 Art. 14. In caso di contestation! sulla proprieta , o di pretension! rl’uso , o 
di qualunque altra servitu. su quelle paludi il disseceamento delle quali dovra 
inti aprendersi, secondo li termini, e condition! del presente decreto ,, sara 
steso prooesso verbale da due commissar) nominati del direttorio del distretto , 
delle pretension! tituli, e respective ragioni delle parti, e questo sara riferi- 
to , assieme col sentimento de'commissarj'del direttorio di dipartimento per 
essere deciso su tutte le contestazioni per via di conciliazione , riservato alle 
parti di ricorrere avanti il tribunale del luogo; ina in ogni caso. e vietato a 
chi che siasi di porre o tacolo ai disseccamenti delle paludi , ed inquietarne le 
intraprese, sotto le pene stabiliie eontro grautori dei delitti commessi sugl’ 
opifizj national!, e suite pubbliche propriety

30 Art <5. 11 presente decreto sara portato alia sanzione del Re , ed inviato sen
za indugio a tutli li direttorj del dipartimento , e del distretto, ed a tulle le 
municipality (2) .

(2 Questo Decreto fu sanzionato il di 5 Genna- rincontrarsi al Titolo Ponti , ed Ar^ini dal Num, 
to 1791 . EUste allra Legge intorno al disseccamen- 190 at 264.
to delle Paludi dei 16 Settembre 1^07 , quale potra-
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Pccreto degl' ii Settemlre »792.
21 L’assemblea naztonale dopo di avere inteso il rapporto del suo eomitat® 

d i agricoltura, considerando che esiste in molti dipartimenti un gran numero 
di stagni paludosi , Ie emanazioni de’quali cagionano delle malattie epizooti- 
che , la dishuzione delle quali viene prescritta dalla urnanita , e dall'agricol- 
tura , decreta che vi e urgenza .

22 La stessa assemblea nazionale dope di avere decreiala 1’urgenza , ordi- 
na quanto siegue „

23 Art. 1. Allorche li stagni , dopo il sentimento , e processi verbal! dei periti 
nell’arte , potranno accagionare col ristagno delle loro a< que delle malattie 
epidemiche , o epizootiche , o che pet causa di lot o posizione saranno sogget- 
te a dette innondazioni, che pregiudichino alle proprieia inferior! , li consi- 
gli general! dei dipartimenti sono autorizzati ad ordir.arne la distt uzzione , 
sulla richiesta formale dei consigli generali delle comuni , e dopo il sentimento 
degl'amministratori del distrelto .

PAL UDI PONTINE

SOMMARIO

I Ordine delta Consulta Straordinaria dei ra Ago
sto 1809 con cui si attribuisce at Consiglio di 
Prefettura del Dipartimenio di Roma la cogni- 
zione delle contravenzioni, e deteriorazioni che 
si commettono nelle Paludi Pontine dal Num. 
r al 3

II Legge dei 29 Fiorile anno X suite contraven
zioni, e deteriorazioni di strade pubbliche dal 
N. 4 al 7.

Ill Ordine della Consnlta Straordinaria dei 21 De- 
cembre i8to con cui si danna varie disposizio- 
ni per il mantenimento deUe Paludi Pentine dal 
Num. 8 al 29.

IV Della polizia delle Paludi Pontine dal Num. 
9 al 19.

V Della Giurisdizione N. 22.
VI Delle Guardie dal N.21 al 29.

I
Ordine della Consulta Straordinaria del 12 Agosto 180g.

I Considerando la Consulta Straordinaria che le Paludi Pontine devono es- 
sere rassomigliate ai canal! , ed altre opere artefatte , e che la loro conserva- 
zione deve essere attribuita alia giurisdizione amrninistrativa conforme alia Leg
ge de’ag Fiorile anno 10.; Ordina :

2 Art. 1. 11 consiglio di Prefettura del Dipartimento del Tevere giudichera di 
tutte le usurpazioni, contravenzioni . e deteriorazioni che potessero.commet- 
tersi sulle paludi pontine , canali, ed altre opere da esse dipendenti .

3. Art. 2. Le contravenzioni saranno discusse , o verificate , e si ripareranno i 
danni conforme alia detta Legge , restando salvo il diritto ai Tribunal! di po
lizia correzionale , e di polizia semplice di processare i delinquent! per J’appli- 
cazione delle penali di carcerazione .

II
Legge de'i^ Fiorile anno X ( 19 Maggio 1802 ) .

In nome del PopoJo Francese , Bonaparte primo Console , proclama Legge 
della Repubblica il decreto seguente:
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Art. i. Le eontravenzioni in materia di sh ade pubbliche , come usurpazioni, 
scarichi di letami, o altri oggetti ed ogni specie di deteriorazioni commesse 
sulle shade maestre, sugl’alberi che le circondane sulle fosse, lavori arte- 
fatti, e material! destinati al loro mantenimento sui canali , fiumicelli , e fiu- 
mi navigabili, stradelli ove si cammina , ripe imprahicabili, fosse, e lavori 
d’arte, saranno discusse, represse, e proeessate per via amministrativa .

5 Art. i. Le contravvenzioni si vei ificheranno in concorrenza dei Maires , ed 
aggiunti, dagl’ingegnieri di ponli , e sh ade , da’loro direttori, dagl’agenti 
della navigazione , dai commissar) di polizia, e della giandarmeria ; A quest* 
effetto quei funzionarj pubblici sopra descrilti che non hanno prestato il lor 
giuramento in giustizia , lo presteranno avanti i! prefetto .

6 Art. 3. Li process! verbali sulle contravenzioni si diriggeranno al solto prefet
to , il quale ordinera per modo di provvisione , e salvo il ricorso al prefetto cid 
che saia di iagione per far cessare li danm .

7 Art. 4 Se ne decidera definilivamente in consigho dt prefettura , Ie risola- 
zioni di quvslo saranno eseguite senza- Visa , ne mandate da’tribunali, salvo 
non ostante ogni ricorso, e gl’indivi mieondannati saranno obbligati per mez
zo dell'invio di guardie a spese del debitore, rappresaglia di mobili in forza:di 
detiiordini , che saranno esecutivi, e porteranno ipoteca-

Collazionato ec. Parigi li 29 Fiorile anno X della Repubblica.'
Firmati Rebuilt il giovine Presidente ec.
Sia la presente Legge ec.

Parigi 9 Pratile anno X della Repubblica .
Firmato BONAPARTE Primo Console

Ilf
§ Ordine della Consulta Straordinaria del 21 Decernbre 1810.

La Consulta Straordinaria ec.
Veduti gf Edihi del passato governo che hanno per oggetto la polizia, e la 

eonservazione dei lavori delle paludi pontine .
Veduti gl’articoli 42 , 4^ •> 44 dell’ordinanza delle acque , e foreste .
Vedute Ie Leggi dei 2.9 Settembre 179 1 e 29 Fiorile anno X 19 Mag

gio 1802 emanate in materia di polizia rurale, e di polizia di sh ade pubbliche .
Sul rapporto del referendario che ha il dipartimento dell’interno ? Ordina : 

FITOLO I. Della- polizia delle Paludi Pontine .
Art. 1. Viene espressamenle proibiio ad ogni propiietario affittuario , o indi- 
viduo qualunque di stabilire Ture pe^caje, fori ,’pertugj , mura, piantagioni 
d’alberi , ammassi di pietre , di terra . di fascine , ne altri edifizj , o impe- 
dimenti nocevoli al corso dell'acqua nei canali , fossi , e pantani delle paludi 
pontine.

fo Art. 2. Ne’quindici giorni , compulando ddla data def presente ordine. gl* 
ingegnieri procederanno ad una visita generale delle paludi pontine , estende- 
ranno processo verbale ad effetto di comprovare .

1.° Li stabilimenti di questo genere , ie peseherie , reli stabili, e di maglia1 
di ferro , servatoj, argani , ed altro nocevole al corso dell'acqua .

2.0 1 svolgimenti , o prese d'acqua non aulorizzate e col mezzo delle quali
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li particolari indeboHscono , o uheranu il corso de’fiumi, e canali, e pre- 
giudicano ai lavori di disseccamento .

si Copra di questo processo verbale sara indirizzato al ministro dell'Interno .
>2 Art 3. li prefetlo di lloma ordtnera la distruzione da fafsi nel corso del me- 

se , di tutti questi stabilimenti , ed inltaprese ; In caso di ritardo , o d negli- 
genza ci si procedera d’olfieio a spese de’contraventori . Si statuira ulterior- 
mente sull'indennita da pagareper ragione di quei tali stabilimenti , o imprese , 
ehe si trovassero fondate.su qualche tiiolo .

$3 Art. 4- Niuno potra accendet fuoco ne’campi delle paludi pontine per qualun- 
que siasi motive , s<Uto le pene comminate nell’articolo io titolo 2 della legge 
de’28 Settembre 1791.

14 U preletto di Roma permelterase occorre , e sill parere degl ingegniet i 
di riunire , e di brugiare li roghi, e stoppie in mucchj ne'luoghi indicati a que- 
sjo effetto , ed in mode che non possa risnltarne alcun danno , ne periColo .

m5 Art. 5. Resta espressamente proibito d’introdurre nell’interno delle paludi 
pontine porci , buffoli , ed altri animaii che possono guastare , e reear pregiu- 
dizio ai terrati , argini , e canali, a meno che non vi fosse un autorizzazione 
Speciale accordala per un certo tempo , e da epoche determinate dal Prefelto 
sul parere degl’ingegnieri .

16 Art, 6. Li detti animaii non potranno essere condolti nei fiumi. o canali, ne’ 
piit vicini di dieci metri (3) agi’argini , o terrati. Non potranno neppure avvi- 
cinarsi agl’alberi che cit cotidano la via Appia , montare , ne discendere i de- 
clivj , o scarpe laterali di questa Strada : il Prefelto di Roma prenderasenza 
indugio delle misure per stabdire degl’abbeveratoj su de'punti determinati per 
facilitat e l’accesso degl’animali, senza che gl’argini, ed i terrati dei canali 
abbiano a soffrirne.

17 Art. j. Le conti avenzioni ai due articoli precedent! saranno punite con Ie pe
ne riportate neil’.drL 38 titolo 11 della legge dei 28 Settembre 1791.

s8 Art 8 Le strade , e viali stabilili lungo i canali, e fossi , come pure gl'ar- 
gini, terrati, e ripe de’canali, e corsi d’acqua delle paludi pontine sia di pro- 
prieta pubblica,sia di proprieta particolare , non potranno essere ne cultivate, 
he lavorate .

19 La legge dei 29 Fiorile anno X , ed il titolo 2 della legge dei 28 Settern- 
bre 1791 sarano applicabilt alle paludi pontine.

111OLO 11 Ifella GiurisAizione .
20 Art. g. L’intero territorio della bonificazione pontina fa parte del comune di 

Terracina , e della Giustiziadi Pace , il di cui capo luogo e stabilito in quella 
citta .

TITOLO III Pella Guardie .
21 Art. 10. Vi sara per le paludi pontine quel numero di guardie che verra giudi- 

cato necessario pel mantenimento della poltzia di esse , e per la repressione dei 
delitti.

22 Una guardia generale avra Pispezz'tone sulle medesime e dirigera il ser- 
vizio ; esse saranno nello stesso tempo guardie campestri .

(1) Circa piedi Romani .
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a3 La lorn nomina spettera al Prefetto sulla proposizionc del sotto Prefetto. 
$4 ’ Le guardie avranno per Io meno 1'ela di 25 anni e saranno riconosciu-

te per persone di buon costume . Prima di entrare in funzioni presteranno giu- 
ramento innanzi al Giudice di Pace , dinvigilare alia conservazione di tune Ie 
proprieta che suno sotto la fede pubblica , e di tutte quelle , la custodia delle 
quali sara loro stata conlidata nell’alto della loro nomina .

25 Art. i2. Queste guardie affermeranno i loro rapporti, o faranno le loro di- 
chiarazioni entro le 48 ore innanzi al Giudice di Pace , od in mancanza del me- 
desimo , innanzi al Maire , od aggiunto.

26 Questi rapporti , e queste dichiarazioni farannofede per ogni delitto rn- 
rale , seppure non vi fosse pruova in contrario .

27 Art. t3. Esse saranno responsabili de’danni , nel caso che trascurassero di 
fare entro le 48 ore i loro rapporti , e le loro dichiarazioni .

28 Art. >4- Queste guardie saranno pagate sul fondo delle spese erdinarie delle 
paludi Pontine , e sui fondi comunali . 11 prodotto delle multe servira di sup- 
plemento al loro salario ,

29 Art. 15. II presente ordine vena trasmesso al Prefetto di Roma , all’ingegnie- 
re in c^po del dipartimento , ed inserilo nel bollettino .

PANE

SOM MARIO

I Ordine del Maire di Roma delli 28 Agosto 1810 
sulli fabhricatort, e spacciatori <li pane, sulla 
quali la', e prezzo di questo dal n. 1 , all'll.

II Altr'ordine dello stesso Maire dei 4 Decvnj- 
J>re 1810 che vieta ai fornari di dare 1’aggio ai 
spacciatori del pane n. 12, e i3.

Ill Altr’or line dello stesso Maire dei 20 Marzo 
1811 con cui si prendono providenze per fis- 
sare la tariffa del pane dal n. r4 , al 24.

VI Ordine del Sig. Prefetto di Roma del primo 
Agosto ’8it con cui si crea un registro di quei 
che potranno fabbricare , e spacciare pane, 
conformandosi alia tariffa che verra loro data

dal n. 25 , al 38.
V Ordine del Sig. Prefetto di Roma dei 24 Ot- 

tobre 1812 sulla fahbrlcazione , e spaccio di 
pane dal n. 36 al 60.

Vd Sul numero de’forni , e spacci del pane dal 
n. 38 , al 49-

VII Sulla polizia delta fabbricazione del pane dal 
n. 5o , al 59.

VIII Scandaglio del quantitative di pane che pro
duce tin rubbio di grano n. 60.

IV Circolare dello stesso Sig. Prefetto delli 3t 
Ottohre 1812 alii Maires sul medesimo soggat- 
to dal n. til , al b2.

I
Ordine del 8ig. Maire di Roma dei 28 Agosto 1810

1 Visti gl’antichi regolamenli della deputazione annonaria , visto 1’incarico 
accordato dalla legge allamministrazione municipale d’invigilare sopra laqua- 
lita , e peso del pane , il Maire di Koma . ordina ;

2 Art i. E’permesso a chiunque di fabbricare , e vendere il pane di qualunque 
qualita in intto , e per tutto a seconda degl’antichi regolamenti , dovra per al- 
tro nel termine di tre giorni esibire nella segretaria municipale il pro- 
prio nome , eoll’indicazione precisa del suo forno . Volendo chiu ierlo, dovra 
denunciare otto giorni piima la sua risoluzione .

3 Art. *2. Ciascun fornaro , o altro fabbricatore , e rivenditore di pane di qnalsi- 
voglia specie dovra usare la piu scrupolosa esattezza , affinche la specie parti- 
Dizionariq Tom. VI. a
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22 Art. 8. Le tariffe da noi riconosciute gravose, non saranno approvate , ed 

ilfornaro , o spacciatore sara obbligato di riformarle .
a3 Art 9. Lo spaccio del pane casareccio e libero, e non soggetto alia sopra- 

detta tariffa , ma dovra essere di buona qualita , altrimente li fabbricatori , e 
spacciatori incorreranrio nelle pene com, rinate dalle leggi per li vendilori dei 
oattivi commestibiii. /

24 Art. 10. Li commissar] di polizia restano specialrrtente incaricat! di proibire 
ad ogni individuo , dopo il giorno 3i Marzo di fabbricare , o spacciare pane 
di forno , se non abbiano ottenuto il nostro certificate , e non tengano esposta 
la tariffa aseconda de’sopradetti ordini . invigileranno ancora > he il pane cor- 
risponda alia medesima , e sia di buona qualita , facendoci rapporto degl’in- 
convenienti che riconosceranno , onde possiamo far tradurre avanti li tiibu- 
nali competent! li contravemori , e fare anche chiudere il forno, o spaccio se 
fara di bisogno-,

IL DUCA BRASCHI ONESTI MAIRE
IV

Or A in e del Sig. Prefetto di Roma del prriino 4gosto 1811. 
L’UDITORE PREFETTO ee.

Informato degl’abusi, che quotidianaineute si vanno commettendo dai fab- 
bricatori . o spacciatori di pane a danno della popolazione , tanto rispelto alia 
qualitit , quanto al peso del pane

Considerando che una delle principal! cure del governo e quelia di mantene- 
re fra il prezzo della derrata in natura , e quello della derrata ridotta in islato 
di consumo una giusta proporzione.

Considerando che malgrado il ribasso del prezzo del grano, quello del pane 
non si e proporzionatamente diminuiio .

Considerando che quantunque gia esista un regolamento di tariffa per pro- 
porzionare il peso del pane al prezzo del grano , cib non ostante per consegui— 
re pienamente 1‘intento vi e di bisogno di ulteriori provedimenli .

Considerando che ad onta della Legge proibitiva snll'aggio del pane , il qua
le ridonda in danno del corfsumatore li fabbricant! del pane 1’hanno elusa fur- 
tivamente concertandosi colli spacciatori del medesimo , loro accordando un 
difalco sul pane islesso , o un premio in danaro che pur sempre ricade in danno 
del consumatore.

Vista la Legge dei 22 Luglio 1 79’ risguardante la polizia munic pale .
Visto 1’articolo 6o5 del Codioe de’delitti, e delle pene del 3 Brumale an

no IV. Ordina ;
26 Art. 1. I! Sig. Maire di Roma aprira un registro di lulti li fornaj , fabbrica- 

tori, e spacciatori di pane in Roma a datare dalla pubblicazione d 1 presente , 
sino a tutlo li del corrente , nel quale saranno porlati i nomi, cognomi, 
patria, e qualita de'medesimi .

27 Art. 2. Dopo li 15 Agosto , niuno potra fabbrieare , o spacciare il pane se non 
e munito di un autorizzazione in iscritto del Sig. Maire di Roma , la quale gli 
verra rilasciata gratis .

28 Art. 3. 11 numero di registro che sara notato sulla detta autorizzazione dovra
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ienersi nelluogo il piu visibile della bt ttega , o spaccio del fernajo , fabbri- 
cante, o spacciatore .

29 Art. 4. 1 fornaj , o fabbricanli potranno fare tre diverse specie di pane , cioe 
pane fortissimo , ossia di lusso ; pane , cosi detto a bajoeco , e pane di tutta' 
farina .

3o Art. 5. Li medesimi fornaj . o fabbricanli di pane restano obbligati di apporre 
per marca sui pani di loro manifattura lo stesso numero del permesso loro ae~ 
cordato .

31 Art. 6. Ogni individuo ha diritto di comprare il pane in ragione di peso a teno- 
re della tariffa .

3a. Art. 7. 1 fornaj , fabbricanli, e spacciatori saranno obbligati di vendere it 
pane di tutte le tre specie a seconda della Tariffa che setlimanalmente vena 
stabilita dal Maire di Roma . e da noi approvata

33 Jrf. 8. Tanto i fornaj . e fabbricanli , qUarito li spacciatori di pane saranno 
obbligati di tenere affissa in luogo visibile del loro spaccio la tariffa suddetta , 
affinche sia lecito ad ognuno di confrontare il peso del pane con quello (issato 
neli'istessa tariffa

34 Art. 9. Li contrawentori saranno assoggetlati a tutte le misuve di Polizia Am- 
ministrativa, che sembreranno convenient! , senza pregiudizio degl’atti da 
esercitarsi contto di essi innanzi i Tribunal! in conformita delle Leggi , e dei 
regolamenti di polizia , che saranno loro applicabi 1 i .

35 Art. 10. II presente Ordine sara stampato, pubblicato, ed affisso ne’luoghi 
soliti della cilta , e ne saranno spedite copie al Sig. Direttore di Polizia , ed al 
Sig. Maire di Roma per la sua esecuzione .

Per il Prefetto assenle Marini delegato «
V.

Ordine. del ^ig. Prefetto di Roma dei 24. Ottobre 1812.
/Suditore Prefetto ec.

36 Visti gl'Articoli 3o , e 31. del Tilolo I. della Legge dei 22. Luglio 1791° 
relativa alia Polizia Municipale (<) .

Visti li diversi rapporti dei Signori Sotlo-Prefetti sugl’inconvenienti che ri- 
sultano dalla maniera con cui si fa ora il commercio delle sussistenze .

Vista la lettera di S. Eccellenza il Sig. Ministro del commercio , e delle ma- 
nifatlure in data dei 2. Ottobre 1812. la quale approva le raisure proposte per 
istabiTire un regolamento sul numero dei forni , e spacci del pane , s sulfa Po« 
lizia della fabbricazione di esso .

37 Considerando , che la liberta accordata a questo commercio e slata 
male intesa .

Che Pesercizio di questa liberta . siccome di quella ad ogni cittadino conces- 
sa , deve essere ristretta nei limit! della pubblica utilita , e secondo questa mo- 
derata per non divenire al pubblico nocevole .

Che il pane e una derrata della natura di quelle che non possono conservar- 
si, e che percib e necessario che siavi sempre una proporzione Ira la qualita 
fabbricata, e quella consumata . <

(») Vedi - Polizia Municipals N. 42 » 43<
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Che interessa egualmente a coloro che la vendono, che al pubblico che la 

consuma che questa derrata non si perda inutilmente , cib che accaderebbe se 
se ne facesse una inaspettala provigione .

Che non inieressa meno d'impedire che per ia istantanea e non preveduta 
chiusura di forno . e di un pubblico spaccio di pane Ie popolazioni non siano 
all'improvviso esposte a manure di questo genere di ptirna necessita .

Xolendo non solo conservare a pro delle popolazioni un giusto equilibria 
fra il prezzo della derratain natu^a , e quello d Ila derrata ridotta in istato di 
consumo, ma assicurare agl’onesti fornaj li vantaggi co npalibili col pubblico 
interesse ; Ordina :

ART. 1 Sul numero de'forni, e space! del pane .
38 Art. i. Ogni fornajo . fabbricatore , o spacciatore di pane attualmente stabili- 

to in una comune ( quella di Roma eccettuata ) che vorra continual e il suo ne- 
gozio , sara obbligato nel mese a decorrere dalla data della pubblicazione del 
presente ordine , di presentare in scritto su carta bollata al respettivo Maire 
la sua dichiarazioue , la quale contenga 1'obbligo di tener fornita di pane la 
sua bottega , ogni giorno per tulto il corso dell'anno (cioe da una raccolta all’ 
altra ) , nella quanjita riconosciuta necessaria ai bisogni della popolazione, 
come anco di non vevdereil pane che al prezzo della tanffa fissata ogni quindi- 
ci giorni dietro le Mercuriali (2") ,,e delle qualita attualmente in uso .

39 Art 2. Li sopraccennati individui dovranno entro il periodo di giorni 3o dal 
giorno della dichiarazione prestare una sigurta per la somma eguale al valore 
della quanlita di derrate che si giudichera che possano spacciare nello spazio 
di due mesi .

4o Le parti interessale saranno in liberta di realizzare questa sigurta, o in 
danajo , il di cui deposito si fara nella cassa del ricevitore del circondario , o in 
grani, o farine che saranno depositati in luogo sicuro, sotto la sorveglianza del 
Maire tocale □

44 Art. 3. Qualupque altra persona che aprir voles.se uno spaccio di pane, e te- 
nere un forno per uso del pubblico , dovra fame la d chiarazione nel periodo 
di giorni trenta , incominciando a contare dalla data della pubblicazi one del 
presente, come si e detto all' Art. 1

4z Contemporaneamente dovra presentare la sigurta solvibile prescritta 
dall'dr?. 2

43 Art. 4 Spirato il detto termine di trenta giorni, niuno sara ammesso a fare di- 
chiarazioni che con espresso unanime eonsenso degl’individui gia stabiliti, ed 
eseicenti il commercio , che egli si propone d’intraprendere.

44 Questo terniine vena prorogalo . se non vi e alcuna dichiarazione .
45 Art. 5. Subito che il Maire avra ricevuta una dichiarazione , da se medesimo 

si assicurera . se 1‘individuo che 1’ha fatta ha gl'atti ezzi , e le provision! neces- 
sarie , onde effeltuare con certezza la continuazione della fabbricazione , e

fa) S'intendono sotto it titolo di Mercurlali Ie tasse pubblici mercat! nelte qvtattro stagioni deH'anno . Que- 
annuali dei grani. derrate, volatili, ed altri generi ste tasse si fanuo dalle amministrazioni municipal! . 
resuttanti dal prezzo cornune , che abbiano fatto li
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dello spaccio della derrata che egli si propone di vendere 5 ed in caso contrario’ 
I'obblighera a nRiiiii 'ene. .

46 Art. 6. Nel caso in cui.nel periodo di giorni 3o , e nei termine dilatojo non 
fosse che un solo fornajo fabbrieatdre , o spacciatore di pane che avesse fatta 
la dichiarazione , e prestata la siguita , come prescrivesi neglMrt. 1 ,e 2 , sara 
questo obbligalo a provvedereai bisogni di tutta la cornune'«

47 Ait, 7. Se nello stesso spazio di tempo fossero state fatte con tutte lecondi- 
zioni richieste piu dichiarazioni del medes’mo genefe , il Maire deterrninera la 
quantita di pane , di cui ciasctin dichiarante dovra essere quotidianamente pro- 
veduto.

48 Art, 8. Spirato il mese dalla data del presente, li Maires trasmetteranno ai 
respettivi loro sotto prefetti le copie delle dichiarazioni, che saranno loro 
state offerte , trasmetteranno egualmente copia Jelle altre dichiarazioni che 
avramlo potutoricevere , come dei processi verbali die avranno dovuto for- 
mare .

4g Art. 9. Nessun individiib potra aprir forno , e spaccio di pane' senza averne 
fatta la Jichiarazione , e preseAfata la sigurta nelle mani del Maire , a tenore 
dell' irt. 1 , eseguenti; il maire dat a ai fornari che avranno adempiuto alle 
formalita p: escrilte una dichiarazione esprimenle che sono liberi di pan-izzare , 
e sp aecia re .

TIT 11. Sulla pdlizia della fabb'ricazione del pane.-
So Art. 10. Tutii li Maires del dipartimento si occuperanno della formazione di 

una tariffa dei different! prezzidel pane , in correspettiviia delle varie specie , 
per li quail dovra questo genere venders! esattaniente dai fornari , e fabbri- 
canti .

5i Art. 11. Li Maires nellb stabilire i prezzi delle different! qualita di pane , do~ 
vranno avere in vista Ie spese che ineontrar deve il fornaro , e fabbricante nell’ 
acqpistb , e spiano di ctaseun rubbio di grano, non che un legittimo lucre pel 
medesimo fornajo , e fabbricante , non mindre di franchi quattro per ogni 
rubbio .

5z Li sotto prefetti formeranno unospecchio delle spese che debbono incon- 
trarsi per la fabbricazione del pane nelle comuni dei loro circondarj , e losot-' 
toporranno alia nostra approvazione .

53 Determinate queste spese nei loro varj articoli , e I’utile da accordarsi al 
fornajo , e fabbricante , essi stabiliranno il rilratto di ciaschedun rubbio di 
grano spianato, e verranno quindi alia Hssazione del prezzu dr ciascheduna spe
cie Ui pane per ogni lib, a .

5j. Sat a a tale effetto annesso al pfesente uno stato indicante if quanlitativo ’ 
di pane che produce un rubbio di grano spianato , secondo li calcoli piii esalti.

55 Art. 12. Li Maires soimporranno ai respettivi sotto prefetti , onde ottenerne 
1’approvazione. le >ariffe de’prezzi per li quali dovra vendersi ciascheduna1 
qualita di pane nelle loro comuni pi ima di renderle esecutorie .

Queste tariffe verranno rinnaovate ogni q'tindici giorni .
56 Art. s.3. Futti Ji fornarj , e fabbricanti di pane dovrannd esattamente osser- 

vare le sudette tarilfe , tanto r guai do al prezzo che alia qualita del pane, e 
dovranno tenerle aflisse nel luogo il piii visibile de'loro forri, e botteghe , af-
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linche sialecitoad ognuno il confrontare il peso del pane con quello flssato nol
le stesse tariffe

57 Art. i5. £.i forna’), e fabbricanti di pane non esporranno a Ila yendita che del 
pane di buona qualita, e ben cotto .

58 Art. «5. Saranno prese a carico dei fornaj , e fabbricati di pane< onlravvcn- 
tori alle present! disposizioni le misure di polizia amministraliva che saranno 
convenient!, senza pregiudizio degl'alti da esercitarsi conti o di essineitrihu- 
nali competent! in conformita delle leggi , e regolamenti di polizia, che loro 
saranno apjdicabili .

5g Art. 16. Copie del presente ordine saranno affisse , e spedi te a; sotto Prefelti, 
e Maires, incaricati tutti della sua piuesatta esectizione . Tir. rl CCHNC® .

Scandaglio del quantitative di pane che produce un rulbio di grano .
Peso di un rubbio di grano - - - lib 640
Si difalca lo spolvero die si lascia alia mola - Jib. 10

Resta jib. 63o
Per il panejlnissimo.

Totale in farina gg9
Si diffalcano libre g5 che non si panizzano

Cioe : in semmola scorsi dvdici - lib. 80
In tritello scorsi due - - lib. >5

Totale - lib. g5 • lib. S5
Restano - -
Si defalcano lib. 2o5 grossumi per il pane a peso

1ib.535 
lib. 2o5

Restano -
Alle quali si aggiunge I’abbottamento del 28 per cento

lib. 33o
lib. g2L

Resta il pane finissimo -
Per il pane cost detto a bajocco .

Totale in farina - - a - - a

lib. 1^22 —

lib. 63o
Si defalcano libre g3 che non si panizzano
£ioe( ’n semtn°Ia scors* la _ _ - lib. 78

( in tritello scorsi 2 «- lib. 15

lib. g3 —■ g3

Restano -------- lib 537
Si defalcano libre 37 grossumi per il pane a peso - - lib. 37

Restano lib.5co
Alle quail si aggiunge Pabbottamento del 3o per cento - lib. i5o

Ne risultano -------- lib.65o
Che detratto il leyito per il pane a peso in lib. 5o. - - lib. 3o

Resta per il pane a bajocco a Hb.620
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Per il pane di tutta farina .

Totale in farina ------- lib* 65e
Si defalcano litre 93 che non si panizzano

( in semmola scorsi 12 - - - lib. 78
( in tritello scorsi 2 - lib. >5

lib. g3 —

Restano -------- - lib. 537
Alle quali si aggiunge 1’abbottainerUo del 3o per cento - lib. 161

Ne risultano ------- lib. 698

Onde il pane di tutta farina sono - _ - - lih. 698

Pei grossumi della prima , e seconda qualitd di pane se ne ricavano le qui 
appresso specie .

Pal panefnissimo
Levitu del pane linissimo lib. 20 
Grossumi come sopra lib. zo5 
Aumento dell’ abbotta- 

mento del 3a per cent, 
sopra le sud. lib. uo5 lib. 66-1

Resta il pane a peso lib. 291 ~

Pal pane a bajocco
Levito levato dal pane a baj. lib. 3o
Grossumi come sopra lib. 3/
Aumento dell abbottamento

del 3o per cento sopra le
sud. lib. 37 - lib. 11

Resta il pane a peso - lib. 78

IX

Circolare dello stesso Sig. Prefetto sul medesimo soggetto .

L’uditore Prefetto ec. Ai Sig. Maires del dipartimento .
61 Signori; La sussistenza delle popolazioni forma I’oggetto della presente 

istruzziune ide quello della massima rilevanza .
62 Se vi e mat stata occasione in cui abbia io avuto bisogno di richiamare il 

vostro zelo , la vo-tra prudenza , la vostra ferrnezza , e la vostra integrita nell’ 
eseeuzione degl’incariehi, che la fiducia del governo vi commette , io debbo 
inqueslo momento invocarne la buona influenza a pro de’vostri amministrati .

63 Heve essere a voi peryenuto tin eseaiplare di rm ordine , che io ho stima- 
to emanai e sotto la data dei 2^ spirante , relativamente al nu nero de'forni , e 
spacci di pane . ed alia p^lizia della fabbricazione di esso H । voluto che fos
se questo inserito nel presente foglio affinche a colpo d'occhio si offrisse in esso 
alia vostra intelligenza la varieta delle funzioni alle qnali dovete adempire , ed 
una ceria norma in questa istruzione , onde regolare le vostre operazioni . 11 
Dizionarxo Tom. VI. 3
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governo che conosce li suoi tesori di sussistenza , vuole assicurare alle popw1 
lazioni losfamo ad un prezzo discrete , e conciliabile coll’interesse degl’onesti 
fornari. Egli vuole impedire le conseguenze di una non reale mancanza , alia 
quale potrebbero dar cagione li calcoli del private interesse .

64 L’articolo i° dunque vi chiama al accogliere le dichiarazioni dei fornari 
fabbricatori, o spacciatori di pane attualmente stabiliti in una comane , li 
quali siano in animo di continuare il loro negozio. Voi scorgete chiaramente irr 
questo articolo , 1’epoca , e le condizioni alle quali devono ammettersbsimili 
dichiarazioni ; queste condizioni devono essere onninamente adempite

65 L’articolo esigge una prestazione di sicurta per parte de’sopraccenna- 
ti individui, e ne assegna il valore , la qaalita , il deposito . Nel caso di de- 
posito di grani, e farine da farsi in un luogo sicuro , il inaire che deve avere 
le sorveglianza su di queste deposito, dovra tenere una chiave del magazze- 
no , edalira dovra ritenerne il fidejussore-,.

66 Osservate the quest! due articoli risguardano li fornari, fabbricatori, 
o spacciatori di pane , gia stabiliti Se nelle vostre respetilve comuni esistono 
gia fornari , fabbricatori , o spacciatori di pane , cio che deve naturalmen'e 
verificarsi , questi individui non devono turbarsi all’annuncio delle formalila 
alle quali devono adempire , giacche se le avranno in parte adempite sara-pia 
agevole per essrl'esecuzione di questa misura , senon le av annno in veruna 
parte adempite conosceranno , che 1’adempimento di questa formalita e per 
essi indispensable , volendo continuare il loro negozio , eche questo adempi- 
mento fara loro ©tlenere 1’ampla dichiarazione , che deve in conseguenza rila- 
sciare il rispettivo maire esprimente che sono liberi di panizzare , espacciare, 
come prescrive l’articolo 9.

67 Lo stesso diro relativamente a quei fornari, fabbricatori, e spacciatori 
di pane , li quali si ritrovassero avere stretle dei particolari contralti con le 
respettive coinuni'..

68 L’articolo 3°. e applicable a tutli quegl’individui che voiessero aprire 
un spaccio di pane , e tenere un Lon per uso del pubblico . Questi devono 
eonformarsi alle disposizioni degl’articoli 1 e z Liarticolu 3% aduique non ha 
bisogno di sviluppo .

69 Presarive l’articolo 4°. che spirato il termine di giorni 3o , niuno sava 
ammesso a fare dichiarazioni che coll'espresso , ed unanime consenso degl’ in- 
dividui gia stabiliti, ed esercenti il commercio che eg!. si propone d’intrapren- 
dere , e che q teste termine verra prorogate se non vi e alcuna dichiarazione .

70 Una condizione cho non vincolasse , ma vestringesse nei limiti della 
pubblica utilila una liberta che e stata male intesa , era comandata dallane- 
cessita di conservare a pro delle popolazioni un giusto equilibrio fra le derra- 
teinnatura , e le derrate ridotte in stalo di consume , ed agl onesti fornari 
lutti li vanlaggi cornpatibili col pubblico inteiesse .

71 La favorevole disposizione dilatoria e naturale conseguenza della circo- 
stanza in cui non sia stata fatla dichiarazione alcuna L’articolo 5 , e abba- 
stanza chiaro .

7^z Passando al 6®. questo porta 1’obbligo in un solo fornajo dichiarante di 
provedere solo ai bisogni di tulta la popolazione ; Questa disposizione t ultoche
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.©bbligatoria non pub essere grave al fornajo il quale si suppone sempre perso
na facohosa .

73 Stimo che l’articolo 7®. non abbia bisogno di spiegazione .
74 L’articolo 8". concerne le pure , e semplici funzioni amministrative che

dovete voi adempiere , trasmeltendo ai respettivi sotto prefetti li document! 
piii autentici di tutte le operazioni consumate in conformita del titolo 1 del mio 
ordine , sul numero , e spaccio de’forni di pane , quali document! consistono 
appunto nelle copie conformi di tutte le dichiarazioni, di tutte le prestazioni di 
sigurta , e de’processi verbal! che avete dovuto formate in ogni operazione .

75 L'articolo y°. finalmente porta un giusto , e necessario divieto di aprir 
forno , e spaccio di pane a qualunque siasi individuo , che non avesse fat la la 
dichiarazione , e presentata la sigurta nelle mani del maire a tenore dell’arti- 
colo s.e seguenti , ed ordina ai maires di rilasciare ai fornari, che avranno 
adempito a tutte le formalita prescritte , una dichiarazione esprimente che so- 
no liberi di panizzare, e spacciar.e . Queslo precise document© deve.rilasciar- 
si a chi lo ha mental© , come una riprova della di lui obedienza alia legge , e 
come una valevole autorizzazione per eseredare tranquillamente il suo me- 
stiere .

76 Gl’articoli io ed 11 titolo II, sulla polizia della fabbricazione del pane 
non fanno che prescrivere la formazione di una indispensabile ben basata ta- 
riffa , ed enumerate li titoli , che deve avete in vista il maire nello stabilire 
li prezz! delle different! qua?ita di pane . L’articolo delle spese , si suddivid© 
in altrettanti articoH , li quali devono a mio credere yerificarsi almeno nel lo
ro numero in ogni comune per Io spiano di un rubbio di grano , e sono questi .

i®, Prezzo medio di un rubbio di grano .
2®. 1‘azio del macinato.
3®. Molitura .,
4®. Impiegati alia panizzazione,.
5®. Legna , edolio.
6®. Pigione del forno , e consumo di stigli.
7®. Finalmente, utile al fornajo .

77 Questi articoli possono localmente tutti variare ne’prezzi ma il totals 
dell’ultimo non deve essere minore della somma di franchi quattro ,

78 Voi sottometterete ai respettivi sotto prefetti li vostri progetti, li quali 
particolarmente da me invitati ne formeranno uno specchio generate , e lo sot- 
toporcanno alia mia approvazione , come prescrive l’articolo 11.

Lo stato appie descritto , osservato da voi con quell’attenzione che me« 
rita , vi data dei lutni utilissimi ; esso e il prodotto de’calcoli piii esatti , e 
delle basi le p»u inconcusse , e che Banno formato Voggetto della convenzione 
universale .

80 L’articolo 12 v'impone di sottoporre ai respettivi sotto prefetti ends 
essere appeovate , le tariffe de’prezzi delle varie qualita di pane , tariffe che 
dtbbono rinnuovarsi ogni quindici giorni.

81 Questa operazione si lara da voi quando avrete ricevuti approvati li vostri 
progetti di spese per lo spiano di un rubbio di grano che io faro che vi siano 
ritornati.colla maggiore possibile sollecitudine .

* 3
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final me nle grarticob i3 , <4 - e 15 esiggono da voi una oculars vi'g'damat 

sulla esecuzione per parte de’fornari, fabricanti , e spacciatori di pane , di 
quanto si prescrive nel mio ordine, e quests vigilanza e propria della polizia 
amministrativa , la quale forma una parte principale delle vostre attribuzioni.

82. Io nutro la pin viva lusinga che avid motivo di compiacermi della voslra 
condotta plausibile . Koma 3i Ottobre 1812.

11 Prefetto - TOURNON
PANNO - Vedi - Camera di commereio dal N. 98 al t 34’
PAN TEON - 3 edi AbbeUimenti di Homa dal N 16 al 18.

PAPA

I Estratto del Decreto Imperiale dei 17 Maggio 
1809 rignardante Ie propriety, e Palazzi del 
Papa Numero 1,2.

II. Estratto del Titolo III. del Senatns Consuito 
Organ^io dei 17. Fehbrajo 1810. stdla riunione

S O M M A R I O
delli Stati Romani airimpero dal N. 5. al 5.

III. Decreto Imperiale deg!' 8 Novenvbre i8ro. 
con cut st assegna tl palazzo per it Papa a Pa
rigi dal Num. 6. al g.

Estratto del decreto imperiale dei 17 Maggio 1809.
1 Art. 6 Le proprieta atluali del Papa saranno aumentate fine alia rendita di 

due millioni di fianchi annuaii liberi da ogni aggravio ..
2 Art. 7. Quest® proprieta , ed i palazzi del Papa , non solo non saranno sotto- 

posti ad imposizione, giurisdizione , o visita alcana , ma godranno inoltra 
d’immunita special! .

II.
Estratto del titolo III. del &enatus consulto organico dei 17 Felrajo 1810 (1).
3 Art. 15. Saranno preparati per il Papa de’palazzi ne’different! luoghi dell'im- 

pero ove vorra egli risiedere ve ne sara necessariamente uno in Parigi, ed 
uno in Roma .

4 Art. 16. Due millioni di rendita in beni rural!, franehi da ogni imposizione, 
e situati nelle different! parti dell’lmpero, saranno assegnati al Papa .

5 Art. 17. Le spese del Sagro Coliegio, e di Propaganda sono dichiarate 
imperiali»

ni.
iDecreto imperiale degl'Q. iVovembre 181 o.

NAPOLEONE ec. ec.ec.
6 Visto 1'articolo i5 def Senatus eonsulto dei 17 Febrajo ultimo portante 

,, che sasanno preparaii peril Papa dei palazzi in different! luoghi deli'impe- 
,, ro , ove vorra risiedere , e che egli ne avra necessariamente uno a Parigi, 
„ ed uno a Koma ,, .

Sul rapporio del nostro ministro de’culti .
Noi abbiamo decretalo , e decretiamo quanto siegue .

7 Art. 1. 11 palazzo del Papa a Parigi sara 1‘aniico palazzo dell’arcivescovado 
con i suoi abbellimenti , ed aumentazioni in fabbriehe , e terreni confer ne al 
nostro decreto dei io. Febbrajo ultimo, ecolmobilio, la di cui compca e sta- 
ta ordinata dallo stesso decreto .

(xj L’intero Senatus Coniulto Organico ritrovasi al nostro Titolo Rz>ma dal Nam. g. al 52i
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' 8 Art. 2. L’arcivescovo di Parigi non potra abitare in questo palazzo che duran

te il tempo che non sara occupato dal Papa .
9 Art. 3. il nostro ministro dei culti e incaricato dell’esecuzione del presente 

decreto .
Firmato - NAPOLEONE

FARGO - Gosa sia - Vedi - Furti Num', 21. 21.
PAROCCH1E - Circa la polizia - Vedi - Polizia di Homa Num. 7.

Indicazione delle parocchie di Roma - Vedi - Stato Civile Num, 208.
Vedi - Cure. • Vedi - Chiese dal Num. 3. al 10.

PAROCO - Obblighi del Paroco circa le succession! - Vedi Successioni 333 , 
33|. 3i >- - Vedi Curati

Obbligato a leggere tutte le Domeniche al popolo la lista de’coscritti che 
devono ricercarsi, ed esortarli aH’adempimento de’suoi doveri - V. Coseri- 
zione N. 1 >.6g.

PAROLA D’ORDINE - Vedi Amministrazione Municipale N. 323. Szj.
PAROLE T - Vedi - Ministero Pubblico .
PARRIClDIO - Sna pena - Vedi - Pens N. 12. i3. e la Nota 2. di d, Tit. art. 4> 

Vedi - Omicidia N 5,8, 42. . e Nota 02. art. 10^
PAR TO - Supposto - Vedi - Citato Civile Num. 218.

Esposto - Vedi - St.ito Civile dal Num. 220 , al 22^ 
P A S C I P A S C O L O

Somma r r o
H Ordine della Consults Straordinaria delli Sr. De- 

cemhre 1810. con cui si conserva la Legisla- 
ziene antka sui diritti di Pascolo dal N. i , al 3.

La Ccmsulta Straordinaria ec.

II. Dacreto Imperiale del mese di Gennaro r8i3. 
die supprime il diritto di Fida che si percept- 
va nelli Stati Romani dal N. A al 6.

a Considerando che i diritti di pastura , o di pascolo nelli Stati Romani so- 
no per la maggior parte di una natura particolare , e diversa dai diritti di pa
scolo Comune , e reciproco che esistono in Francia ; Che questo diri Ito di pa- 
scolare si unisce ben sovente alia proprieta del fondo : Che questd sostiene una 
parte della co ntribuzione fondiaria ; Che si devono conciliare i princip'f della 
legislazione generate col rispett'o dovuto alle proprieta ; Ordina ;

2 Art. i Flntanto che non venga uiteriormente statuito da Sua Maesta sui diritti 
di paslura , o pascolo esistenti-nelli Stati Romani, I'antica legislazione seguita- 
a questo riguardo , sara mantenuta in conformita delle leggi, e della giurispru- 
denza antica .

3 Art. 2 Nondimeno non sono compresi nella disposizione dell’art. precedente i 
diritti di pascolo , che derivassero unicamente dalla giurisdizione feodule , W 
quali restano aboliti .

Art. 3. 11 presente ordine sara inserito nel Bullettino-.
NAPOLEONE ec
Sul rapporto del nostro Ministro deRe Finanze .
Inteco il nostro Consiglio di Stato .
Abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegtre .

4 Art s. II diritto conosciuto sotto il no < e della Fida, e che si percepiva nelli 
gia Stati Romani sugl’armenti che si conducono a pascolare nelle varie antiche 
provincie , sara erimarra soppresso a contare dal i> Gennaro i8i3.
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5 Art. i. Li regolamenii , ed antichi usi sulla polizia delle greggi .che ipaseeds*- 

no. e sulla conservazione delle vie doganaii continueranno ad esscre in osser- 
vanza fin tanto che s>a diversamente ordinato .

.6 II nostro Alinistro delle Finanze e incaricato deU'esecuzione del pre
sente Decreto .

Vedi - Foreste dal N. 170 al 178. 197.
yedi - Polizia Rurale dal Num. 27. al 34.

PASS A P O 11 T I.
S O M M

T. TniHcazione ilelle diverse leggi the hunno esi- 
slito inFrancia sull'art. dei passaporli dal N. • al 9.

II. Legge dei io Veademmiaio anno 4 sui passaporli 
per I'interno delta Francia dal Num io. al >7.

III. Legge dei 28. Vendemmiajo anno 6. sul pas* 
saporto dei Viaggiatori dal Num. 18, al 26.

IV. Decreto Imperiale dei r8 Setlembre 1807 die
Ussa la forma dei passaporli dal N. 27. al 34-

V. Modello dei passaporli Numero 35.
VI. Legge dei 25. Piovoso anno 3. sulla Carla di 

sicurezza Numuro 36. e 37.
VII. Legge dei 27. Ventoso anno 4. sull' obbligo 

di tpiei che arrivano a Parigi dal N( 38. al 4a-
VIII. Arresto dei 2t Fruit, anno 6. che ordina Ie di- 

ligenze da farsi sulle persone dei forestieri dal 
Numero 43- al 45.

IX. Arrest'd dei 6. Vendemmiajo anno 5. sul pas
saporto da accordarsi ai Forestieri N. 4$. e 47s

X. Legge dei 14. Ventoso anno 4 sul passaporto da 
accordarsi a Frances! per 1’Estero N. 4$ , e 4 g.

XI. Arresto dei 16 Pralile , e ig. Termifero 
anno 6. sui Passaporti dei Francesi die viag 
giano in Paesi Stranier.i Numero 5o.

XII. Arresto dei yg. Vendemmiajo Anno VIII. sui 
Passaporti per le ^Colonie dal Num. 5i. al 54-

XIII, Arresto dei a8.Messifero aano 3. sui pas
saporti deg!" esteri che entrano in Francia dal 
Numero 5.. al 57.

XIV. Arresto dei 25. Termifero anno VIII. sui 
Passaporti ril asciati in paese estero dal N. 58 al 6r.

XV. Ordine delta Polizia Generate di Roma dei 23 
Settembre 180g con cui s’indicano le persone 
che devono munirsi li Passaporto dal N. 62 a! 63.

XVI. Ordine della Consulta straordinaria dei 6.

A R .1 D.
Gennaro 1810. con cui si designano Ie persone 
che provisoriamente pot-ranno spedire li passa* 
por'i dal Num 66, al 78.

XVII. Legge dei 17. .Venloso anno IV. che con- 
tiene misure per it rilascio di Passaporti Sotto 
nomi supposti dal Num. 7g. all" 82

XVIII. Annuncio del Sig. Prefetto di Roma della 
grazia accordala da S. M. Imperiale a vanlag
gio degl" Agricoltori , e lavoranti di campagna 
col formare per essi una terza specie di passa
porto di minor prezzo degl'allri dal N.83. algr.

XIX. Li Passaporti si sped scono , o vi si appo- 
ne il visa dal Commissario Generale di Polizia 
Remissive Norn. 92,

XX. Legge dei 28. Marzo 1792. relativa ai Pas
saporti dal Numero g3. al 112.

XXI Formola di Passaporto Num. 112.
XXII. Legge dei 1,4. -Ventoso anno 4- ‘he deter- 

mina il modo di spedire li Passaporti per 1'este- 
ro Num. n3. 114.

XXIII. Ordine del Sig. Prefetto di Roma det 5. 
Maggio 1812. cen cui si prescrive, quando, e 
come possono li Maires ordinare li passaporti 
gratis agl"indigenti dal Num. n5. al 122.

XXIV. Ordine del Sig Prefetto di Rima del I. 
Decemhrt 1812 sul nuovo metodo con cui dai 
Maires verra dislribuita la Carta di sicurezza, 
che terra luogo di passaporto per la circola- 
zione neli'interno del Dipartimento dal Numeno 
123. al i36.

XXV. Ordine del Sig Maire di Ronaa delli 28. 
Decembre 1812. con cui »i prescrive il meto
do con cui verra eseguito il sopra ripo rtato ou
tline del Prefetto dal N. 137. al l48.

I.
1 Secondo la Legge dei 28 Giugno 1791.1! forastieri erano tenuti di mu

nirsi di passaporto del ministro delle relazioni estere , sull'altestato sottoscrit- 
to dagl’ambasciatori o residenti esteri dimoranti in Parigi, ed in loro mancanza 
sull’altestato della Municipality di quella comune .

2 Li forastieri abilanti in altre Comuni doveano prendere un passaporto 
della Municipality deJia comune capo luogo del distretto .

3 Li negozianti Francesi erano ancora obbligati di munirsi di un passapor
to delle Municipality capi luoghi del distretto , contenenti I’attestazione della 
verita degl’allegali moLyi .

4 Questi passaporti doveano ancora indicat e il numero di persone , il loro 
nome, la loro eta , la loro descrizione , e la comune ove abitavano , e queste 
persone doveano soscriversi sui regislri dei passaporti, e sulla lur spedizione .
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5 La Legge deUi 28 , e 29. Luglio 1790. proibi di accordarne ad al tri per 

1’estero , se non die agi’agenti del governo , e loro famiglie di seguito , alii 
marini , ai negozianti , e loro ministri, ed ai proprietarj per la cohura de lo
ro beni, e vendita di loro entrate .

6 La Legge dei 28. del seguente Agosto, permise ai ministri di accordarne 
agi’agenti del Potere Esecutivo , ciascuno nel suo dipartimento .

7 II di 7. del sussegiiente Decembre le Amministrazioni Central! furono 
autorizzate a rilasciare dei passaporti per 1’estero sul sentimento favorevole , 
e necessario delle Municipalita , e delle Amministrazioni di distretto ai cittadi-- 
ni non compresi neFsopraindicato decteto delli 28. Luglio , ai quali fosse ne
cessario di sortire dalla repubblica per loro interessi , e peiloro affari, se giu- 
dicassero le cause legittime , sufficientemente verificate .

8 Vna prima Legge delli 28. Marzo 1792. dichiaru'che non poteasi viaggia- 
re nell’interno, senza essere munito di un passaporto rilasciato esclusivamente 
dalle Municipalita; che entravano in Francia , doveano prenderlo alia 
prima Municipalita delle frontiere ; Senza di questo venivano arrestati , e ri- 
tenuti , fihche la Municipalita avesse ricevuti schiarimenti sulle loro persone .

9 Una seconda Legge degl’ 8. del seguente settembre rislrinse quest’obbli”- 
go a dieci leghe dalle frontiere (1) .

ir) Fa a tale oggetto pubblicata la seguente istrs- 
sione ,, E’ di principio, che qualunque Individuo 
she viaggi in Francia, o che vi entri, o che ne 
sorta dere tanto per la personate sua sicurezza 
quanto per garanzia della societa poter ad ogni mo- 
m^nto giuslificare cosa egli sia; Di la proviene 
lii necessity de passaporti , e le condizioni prescrit- 
te per assicurarne l'autenticita . Q ieste formalita 
variano , secondo Ie persone , e le posizioni Li pas
saporti sono rilasciati, e v.isati dai Maires , o dall" 
aatorita snperiore

In generate li Maires s®noincaricati a rilasciare 
ed apporre il visa ai passaport' de’Francesi che viag- 
giano nell’interno, ma questa parte di loro attri- 
huzioni non e illimilata, e soffre alcune eccezioni;

Li Frances! cbe circolano nell’interno si dividono 
in tre classi.

1. Francese domiciliato, e che gode della pienez- 
za de" suoi dirit'i .

2. Francese che gode dell’ Jmnistia in qualita di 
antico emigrate .

3. Francese che non ha conservata, o ricupera- 
ta la sua liberta che sotto la condizione di una 
special sorveglianza

Li piimi partono a loro piacere conformindosi 
all'articolo r. del TTtolo III. della legg■ dei to Vea- 
demmiaio anno IV. si retir’d appresso i che por
ta che per viaggiare fuori del suo circondario, con- 
viene essere mnnito di un passaporto che non vala 
che per un anno .

L’autorita competente per il rilascio , e visa di 
rpesto passaporto, e la Mairie del domicilio del 
viaggiatore, e delle citta per le quali passano, o 
vi' soggiornano .

In generate li M tires non devono rilasciare dei 
passaporti che a persone domiciliate, oinscritte’

sul registro degfahitanti della loro Comune . Se ca- 
sualmente si ritrovano nel caso di darne a qualche 
individuo straniero alia loro Comune, cid non puo 
farlo che sotlo la garanzia di due cittadini domi- 
ciliati, e di buona fama ; La' legge vieta ai Maires 
di accordare alcun passaporto per sortire dalla Fran
cia ; Essa riserva questa facolta ai Prefetti che li 
ril tsciano sul precedente sentimhnto dei Maires , o 
loro Aggiunth

Li Francesi che godono'dell" Amnistia come an
tichi Emigrati , essendo a tenor delle Leggi , posti 
per un dato numero d’anni sotto la-sorveglianza 
non possono esset e autorizzati dai Mures a cangiar 
locale . La sola autorita superiore 'puo loro accor
dare tai facolta . In alcuni casi il Prefetlo 1’accor- 
da immediatamente , in altri, consultail Ministro di 
Polizia .

Li Francesi che per misure di alta-polizia sono 
stall inviati in una determinata Comune, ove sono 
speciatmdnte sorvegliati ,■ non possono allontanarse- 
nc , neppure m mentaneamente con la semplice 
autorizacione del Maire ; Non possono uscirne che 
in virtu di una positiva decisione del Ministro del
la polizia generale, che chiodono per mezzo del 
Prefet to

Kisulta da queste disposizioni che niun Maire de ~ 
ve rilasciare de" passaporti ad alcuu Francese che 
gode dell'Amnistia, che in seguito di una superio- 
re^autorizazioue

La .ictirezza interna comanda questa precauzio- 
ne , ed una g ande responsabilila passerebbe sul Maire 
che irrogolarmente favorisse la circolazione di un 
indiv’dtio che gli e stato invialo,come in deposito.

Ogni Francese qualuhque siasi , arrivando in una 
C'tmtme se si decide a soggiornarvi e tenutoapre- 
sentare nelle 24. ore un passaporlo al visto del Mai-
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/Legge dei io. Vendemmiajo Anno IV. ( 2. Ottdbre >795. ) .
10 Art. 1. Miuno pud abbandonare il territorio del suo circcndario , ne viaggiar« 

senza essere munito di un passaporto , rilasciato, e soscritto dall'Autorita 
nicipale della sua Comune .

ji Art. 2. L’aulorita Municipals tiene a tale effetto un registro sul quale scrive , 
prima di rimettere il passaporto, il nome , e la descrizione dell'individuo , cd 
ii numero di sua iscrizione nel libro della Comune , e lo fa sottoscrivere da chi 
lo riehiede , o si fa menzione se non sa , o non pud farlo .

S2 Art. 3 Essa spedisce in seguito il passaporto conforms al registro , e Io fa pa- 
rimenU sottoscrivere ; Questo passaporto deve essere rinnuovalo , almeno una 
volta ali’anno .

13 L’amministrazione centrale da il modello del passaporto (2) .
14 Art. 4* Dgni individuo che non e inscritto nella nota degl’abitanti della Cornu- 

ne, e che bid non ostante vi fa , o vi vuol’stabilire la sua dimora e obbligato di 
presentarsi avanti l’aulorita municipale , e di dichiarare li suoi nomi, eta , sta— 
to , o professione , ed il Inogo dell’ultimo suo domicilio .

15 Art. 5. L’Autorita Municipale invia questa dichiarazione aH’Amministrazione 
Centrale , con note sui tnezzi di sussistenza dell’individuo .

16 Art. 6. Ogni individuo ritrovato fuori del suo circondario senza passaporto , e 
subito posto in siato di arresto , tinch£ abbia giustifieato di essere inscritto sulla 
nota della comune del suo domicilio .

17 Art. 7. Se non lo giustifica nel termine di due decadi, e riputato ozioso , e 
vagabonds , e come tale tradotto avanti Ji tribunal! competent! .

Hi
Legge dei 28. Vendemmiajo Anno VI. ( rg. Ottdbre 1797.) .

18 Art. 1 1 passaporti che conformernente alle disposizioni delle leggi, deggio- 
no rilasciarsi ai ciltadini Frances! , o stranieri , indicheranno d’ora in poi i 
Juoghi ove Ii viaggiatori devono rcearsi •; Essi saranno vidimati dal Commissario 
del BireUorio Esecutivo presso I’amministrazione meat icata della distribuzione 
de’passaporti,

19 Art. 2. Dieci giorni dopola promulgazione della presente tutli li passaporti di 
una data anteriore a questa promulgazione rimangono annuliati . Durante que
sto termine li ciltadini assenti dal loro domicilio prenderanno un nuovo passa
porto presso 1'Amministrazione Municipale del Cantone dove trovavansi mo- 
mentaneamente, il qual passaporto non polra loro rilasciarsi senza la drmanda 
di due ciltadini domieiliati , conosciuti nel cantone , la dichiarazione de’quali 
sottoscritta sara enunciala nel passaporto , come pyre ne’registri dell'Am- 
ministrazione .

20 Una copia del passaporto in tai guisa rinnuovalo , sara inviata all’Ammi-

re. Non pud troppo raecomandarsi ai Maires di te
nure severamente la mano all’ articolo della Legge 
dei 28. Marzo 1792 che condanna alia prigioma di 
tre mesi almeno ijuello che in uu passaperlo peen- 
de un nome supposto , o che si serve di nn passa
porto che non e il suo .

Secondo I’Articolo 4- della Legge dei 28 Marzo 
1792 Ii passa orti devono essere rilasciati gratis. 
Quelli che li prendono non sono assoggeltali che al 
pagamento della spesa del Bollo .

(zj Yedi al superjore nuntero 54-
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riistrazfone Municipals del cantone , ove ritrovaslil domiciho del cittadino < he 
l’avi a ott-nuio .

si Art. 3 Gl’esleri non domiciliati , che viaggiano , e risiedono atlualmente 
nell’interno della Repubblica, saranno egualmente obbligati di presentarsi, 
ed aggiungere la designazione de’luoghi, ove desiderano viaggiare , e risiede- 
re mou entaneamente . 1 Commissar) del Direttorio presso quelle Amministra- 
zioni , indirizzeranno copia di que’passaporti, in tai guisa rinnovati, al mini- 
stro delle relazioni estere , ed a quello della polizia generale .

22 Art. 4. Quando entreranno de'bastimenli ne’porti della Repubblica , I’uffizia- 
le coinandante nel porto, condurra li passaggieri innanzi all’AmministrazioEe 
Municipale del luogo , il quale verifichi li loro passaporti , e prendera riguar- 
do ad essi le misure di vigilanza gia prescritte dalle disposition! delle Leg- 
gi esistenti .

a3 Art. 5. Quei citiadini li quali fossero forzati a farcangiare sui loro passa- 
porli I'indicazione de’luoghi , ove vogliono recarsi, si presenteranno all’Am- 
ministrazione Municipale del Cantone , ove ritiovansi per farsene rilascia- 
re de’nuovi.

s4 Una copia del passaporto in tai gni^a rinnnovato , sara diretta aH'Ammi- 
nistrazione Municipale del Cantone , ove ritrovasiil domicilio del cittadino che 
lo avra ottenuto .

a5 Art. 6. Granuuinistratori, ed i commissar) del Direttorio Esecutivo , li quali 
rilasciassero, e firmassero de’passaporti sotto nomi supposti , od in altro mo- 
do per viaggiare nell’interno , ad individui che a norma delle Leggi delli 28. 
Fruttifero Anno V , e giorni seguenti, deggiono sortire dal territorio della 
Repubblica, saranno tradotti innanzi al Tribunal Criminale del Dipat timento 
per essere da esso condannati ad una prigionia che non potra durar meno di un 
anno, e non potra oltrepassare due anni .

26 Art. 7. Qualsivoglia straniero che viaggia nell’interno della Repubblica , o 
che vi risiede , senza aver'ivi una missione delle potenze neutrali, ed amiche 
riconosciute dal governo Francese , o senza avervi acquistato il titolo di citta
dino, sara posto sotto la ispezione particolare del Direttorio Esecutivo , il 
quale potra riiirare il suo passaporto , ed ingiungergli di sortire dal territorio 
Francese , se egli giudichera la presenza di esso capace di turbare 1’ordine , e 
la tranquillita pubblica (*) .

IV.
Decreto del 18. Settembre iScrj.

nJ Art. 1. Li passaporti accordah per viaggiare nell’interno dell’lmpero , o per 
sortire , tanto ai Francesi che agl’esleri , non potranno essere rilasciati che su 
una carta speciale , fabbrieata a tale effetto, e su un modello uniforme .

28 Art. 2. 11 fugliu preparato per li passaporti, sat a composto di due parti.
28 La prima che si distacchera dalla seconda con un taglio ondulato , sara 

rimessa a chi lo richiede , e formera il passaporto .
29 La seconda servira di minuta del passaporto rilasciato , conterra le stes-

(*) Questa tegge fti pubWicaia , e resa obbligato- meno con online del Sig. Luogotenente del Gover- 
ria per li doe Dipartimenti di Roma , e del Trasi- natore Generale di Roma dei 22. Maggio

Dizionario Tom.VI. 4
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se descrizioni che il passaporto , e rimarra in mani dell'autorita che Io avfa 
rilasciato .

3o Art. 3. 11 Ministro della Polizia Generale dell’Impero, e specialmente incari- 
cato di far fabbricare , e stampare gl’esemplari dei detti passaporti , e li distri- 
buira atutte le autorita competent! , che se ne incaricheranno con ricevuta.

3.1 Art. I}.. Non potra essere pagato per ciascun passaporto per tulte spese , com- 
presevi quelle della fabbricazione, e del bollo, se non se la somma di 2 franchi.

3z Art. 5. 11 visa ordinato dalle leggi , e dai regolamenti sui passaporti accordati 
sara gratuito , siasi alle frontiere siasi nell’interno .

33 Art. 6. AHL 31. Decembre , tulti quelli che essendo in francia , saranno mu- 
niti di passapo li rilasciali in formole diverse da quella addotiata dal presente 
Decrelo , saranno obbligati di provvedersi di altri passaporti , secondo la 
nuova forma:.

34 Art. 7. Quelli che contravengono a queste disposizioni saranno sottoposti alle 
pene pronunciate centre gl’individui che viaggiano senza passaporto dalle leg
gi delli 28. Maszo 1792. (’*) , e to Vendemmiaju anno IV. (“•) ..

V.
MOPELLO VI PASSAPORTO.

DIPARTIMENTO di ...
CIRCONDARIO di .....
MUNIC1PAL1TA’ di ...
Lasciate passare il cittadino ... (4) domiciliato a .. .. inscritto sui registro degl’abi- 

tanti della Comune N.° ... in eta di anni ...., statura di metri .... , decimetri ..., 
centimelri .^. bocva .... rnento .... fronte ..... volto .. ., il quale ci ha dichiara- 
to volersi portare a .... Circondario di .... Dipartimento d.... ed ha sottoscritto 
con noi (5) . E percid prestategli ajulo - ed assistenza , andando a .... 
annotato al registro dei passaporti N.°. e rilasciato alia Casa Comune di.....
li .... del mese di .... anno .... (6) .

VL
Eegge dei z5. Picvoso 4nno [ll. ( i3. Fehraio 1793. ) .

36 All’avvenire vi saranno per Parigi tre specie di carte di sicurezza , ma 
di different! color! ; una bianca per li cittadini domiciliati giunti all'eta di 2t. 
anno ; altra rossa per li cittadini che hanno meno di 14- anni , e la terza bleu 
per gl’esteri che sono obbligati , o autorizzati a soggiornarvi .

37 L’una . e I’altra conterranno da una parte il numero , il foglio del regi
stro, 1'indicazione della Comune di Parigi , i! nome , cognome , luogo di na- 
scita di circondario di dipartimento , 1’eta , la statura , la dimora , I’epoca 
della residenza in Parigi, il nome della Sezione, ed il numero della Compa- 
gnia ; e dall'altra parte la descrizione , e la soscrizione di quelli , ai quali sa- 
ranno-rilasciate (7) ..

VII.
38’> Tulti quelli che arrivano a Parigi sono obbligati di fare nel termine di 3.

{**) Vedi qui sotto dal Nam? 93. a! 112. (5) O ha dichiarato di non sapere , o non pote-
(*”) Anco qnesto Decreto fu puhblicato , come re scrivere .

H’precedente con Ordine dei i3. Giugno 1812. (6; Qui va posto il sigillo della Municipalita .
(4) Qui va posto il suo noma,cognome.e professions, (7) A seconds della leg.e dei 23. Majjio *798*
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giorni dal suo arrivo la dichiarazione per scritto , ed in doppio originale , 
avanti rAmministrazione Municipale del Circondario del suo nome, cognome, 
eta , stato, e professione, dell’ordinario suo domicilio , e sua dimora in Parigi, 
e di esibire il suo passaporto sotto pena di Ire inesi di carcere.

3g Ogni proprietario , o locatario che !o ha ricevuto e obbligato a fare la 
stessa dichiarazione nel termine di 24 ore •> sotto la stessa pena .

4o Ogni falsa dichiarazione viene punita con la stessa pena .
41 Se il dichiarante non sa snttoscrivere , se ne fa menzione .
4"z tin dupplicato della dichiarazione rimane all’amministrazione municipa

le ; L’altro sottoscritto dal commissario municipale e rimesso al dichiarante .
ym

Arresto deHin Fruttifero anno Fl ( 7 Settemlre 1798 ).
43 L'amministrazione municipale invia nei termine di24 ore copia della di- 

chiai azione al bureau centrale .
44 11 Bureau centrale (8) e autorizzato a corrispondere con li commissar

presso le amministrazioni central! , e municipal!, per avere 1c notizie credute 
necessarie su questi esteri , e questi sono obbligati a rispondervi al piu presto

45 II bureau centrale e inoltre tenuto di dele-gare alle amministrazioni mu
nicipal! del cantone di Parigi la cura di far fare almeno due volte al mese da an 
mernbro di ciaseuna un giro da tutti gl’albergatori , e pet sone che danno case 
in affitto , o alloggio de’Ioro respeltivi circondarj per verificare , e rincentra- 
re le operazioni dei ccmmissarj di polizia , che devono fare Ie visite de’libri , 
almeno due volte per decade .

IX
Arres to dei 6 Fendemmiajo anno F ( 27 Settembre >796 ) .

46 Art 1. Li fornitori generali delle armnle , li loro agenli , ed altri individui 
che non fanno esenzialmente parte delle armate , Seno sottoposti, come gl'altri 
cittadini francesi alle leggi sui passaporti ; e in conseguenza loro vietato di 
viaggiare nell’interno , di sortire dalla Francia , o rientrarvi senza passapor
ti , sotto le pene prescritte dalle leggi che regolano quesfa materia .

47 Art. 2. Le autorita costituite, li comandanti militari. ed agenti del govevno , 
ciaseuno in do che Io concerne devono spedire nel piit brevetermine, trala- 
sciato qualunque allro affare , ed a qtialunque ora li passaporti o visa de'quali 
li fornitori delle armate potessero abbisognare , e loro facilitare le communi- 
cazioni , quanto pub esiggerlo il bene del servigio .

X
.Legge dei 14 Fentoso anno IF ( 4 Marzo 1796.).

48 Li passaporti pei paesi esteri sono accordati dalle amministrazioni del 
Dipartimento , sul sentimento motivate dalle autorita municipal!, e dei circon-

chiunque entrava in Parigi dovea diebiarare alia Se- 
zione di sua dimora nel termine di olto giorni il 
suo nome, il suo stato , il suo domicilio ordinario , 
c /a sua dimora in Parigi , ed esibire ii suo passa
porto, se dovea rimaoervi pin di Ire giorni.

Ogni proprietario , I catario principale , eustode 
e porlinaro dovea egualrpente fare la stessa dichia
razione idativamente ad ogni estero alloggialo net-

la sua casa., sotto pena contro quelli che arrivano, 
e gl’altri di 3oo franebi di midta , e di tre me i di 
carcere , e di tooo. franebi, e di sei mesi di car- 
cere in caso di falsa dichiarazione.

Doveano egualmente diebiarare quelli cbe non 
aveano passaporti ; Le diebiarazioni doveano essere 
fatte in fogli doppi, e sottoscritte.

(.8) Al di d’oggi e quello del Prefetto.
* 4
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Jarj comuniiativi, Secondo le forme , ed alle condixioni prescritte dalla legge 
dei 7 Decembre 1790 (9) che e mantenuta in cid che non e contrario a quests 
disposizione .

49 Le autorita central! inviano in ciascuna decade at ministro delle relazioni 
eslere , to stato circostanxiato , e da esse certificate dei passaporti per Pester© , 
rilasciati neHa decade precedent© (10) .

XI
5o II Direttorio esecutivo arresta , che tutti li francesi che viaggiano nei 

paesi esteri , che vorranno essere inscritli sui registri di matricola , che chie- 
deranno dei certilivati di vita , o che ridameranno fautorita de’eonsoli 11), 
e per qualunqtie aliro atto , oltre le formal! a a tutti comuni dovranno essere 
sottoposti ; 1. a rappresentare-un passaporto deiramministraxibne del diparti, 
memo (r.>) ; 2. 11 certificate che la notizia^ del d tlo passapurto e stata inviats 
al ministro delle relazioni eslere, conforme alia legge dei t^ Ventoso an-, 
no IV (1 ')•; 3. if cert ificate della municipality de! loro domicilio , visato dal 
Sotlo-Prefvttv , e dal Prefetto attestante die godono dell’esercizio di tutte le 
pubbliche cariche ; 4. Ui certificato della Prefettuva del loro Dipartimento 
che porta che non sono compresi in veruna lists di emigrali , o che sono stati 
definftivamente radiati (1 4) 5. on attestato della stessa autorita , che non sono 
nel caso della requisition©, ne della coscrixione militare (15) .

XI l
5i Arresto dei tg Vendemmiajo anno FA If ( t > Ottobre 1799 ) .

Visto rarticolo 77 del tUolo XVI del a Legge dei <2. Nevoso anno VI ( j 
Gennajo 1798 ) che porta che ogni specie di deporlati delle colonie potranno 
alia pace ritornare nei loro primitivi domicil) , ma che fino alibra , il governo

(9) Vediil superiore numero 7.
(10) Ritrovasi su questo proposito un attra legge 

dvi 17 dello stesso mese che dice.
,, Gl’Amministratori non devono dare passaporti 

che ai cittadini ad essi personatmente cogniti,eca- 
«o che no, sul attestato di due cogniti eittadini, li 
nomi , e cognomi de’ quail sono descritti nel pas
saporto che devono sottoscrivere , e se non to san- 
no se ne fara menzione, sotto pena cootro gl’Am- 
m ustratori di destituziono, e di ca.'cerazione da 
durare Ire me si, fino a dodici , e di carcere anco 
centre li testimoni che attestassero un nomo supposto.

(it) Cioe dei Cemmissarj delle Relazioni Com- 
merciali . *

tiai Oggi del Prefetto .
(i5i Vedi il superiore numero 48.
<i4> Esiste str cio una lettera del Ministro della 

Polizia Generate dei io. Termifero anno X. ( 3. Ago
sto 1802. ) che cost parla .

,, Li prevenuti di emigrazione , che hanno un cer- 
tjficato di • Amnistia non possono abbandonare il luo- 
go di loro residenza ahituale , senza la specials au- 
ricazione del Ministro ,, .

,, Questa formalita nop e di rigore per quelli che 
sono atgti eliminati in virtu dell arresto dei Conso- 
ti del i 28 Vendemmiajo anno IX , o che hanno ri- 
cevuto.il loro atto di Amaistia > possoao otteaere

sulla loro domanda li passaporti cbe gti sono neces- 
sarj, conturmandosi alle leggi , e regolamenti di po
lizia su questa materia , ma I’ autorita che li ha ri- 
lasciat'. deve subito informirne il ministro della po
lizia generate, e f-rgu conoscere il luogo di loro 
destinazione : Simile av/iso deve essere indirizzato 
al Prefetto del Circondario nel quale deve renders 
quello che ha ottenuto simil passaporto..

,, Questa facilitazione per altro non puo aver luo
go a riguardo di quelli che vog iono venire nellj 
Citta di residenza del governo ; In questo caso non 
pad rilasciarsi alcun passaporto senza 1’aut rizza- 
zione Speciale det gaverno .

(t5> Una dlchiarazione del Ministro della guerra 
del Mese di Termifero anno X- < Agosto 1802. ) 
dice „ Li Maires devono osservare che non po>so- 
no rilasciare passaporti ai coscritti, se non che 1, 
a quelli che non sono posti in attivita di servizio ; 
2, a quelli che sono muniti di una Jispensa deS- 
nitiva di servizio militare , e che devono far men
zione nei passaporti , a qual classe di eoscrizione 
appartenghino li primi, e pei secondi devono far 
menzione dell'ottenuta dispensa . \ggiunge che ve- 
run uomo dell’eta dotla coscrtzione , sebbene abbia 
soddisfatto al psescritto dalle leggi , potra sortire 
d d suo Dipar’imenlo seiza il passaporto con il visa 
del Prefetto . Vedi la Nota 16. qui sotto ।
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p\>tra , secondo li motivi di loro deportazione , autorizzare quest! deportati a' 
i ttornare nella colonia da eui sono stati deportati , arresta , comesiegue .

5z Art. i. Li cittadini che von anno passare nelle colonie francesi dell uno , e 
l’altro emisfero , s’indirizzeranno aH’autorita municipale del luogo del lor do- 
micilio che loro rilasciera dei passaporli nei casi , e nelle forme volute dalla 
Legge (16)’.

53 Art. 2. Questi passaporli non avranno il loro effetto, se non dopo di essere 
stati visati dal ministro delle marine , e delle colonie (17) il quale non potra 
accordare il suo visa , senza essere specialmente autorizzato dal governo .

54 Art. L Li clttadmi che passeranno nelle colonie , come pubblici funzionarj , 
0 impiegati, non avranno bisogno di altro passaporto che dell’ordine di parten- 
za che terra luogo di quello (18).

XI11
Arresto dei 28 Messifero anno LIT, ( «6 Lug Ho 1790 ) .

55 Ogni estero cheentra in Francia e lenuto a deporre il suo passaporto alia 
mnnicipalita della prima comune frontiera ; Questo passaporto e inviato subito 
al ministro della polizia generale .

56 GTesteri restano sotto la sorvegHanzadell’autorila municip’ale , che lor* 
da una carta di sicurezza provisory .

57 Se sono negozianti di paesi alleali pub loro dare un passaporto proviso- 
rio informandone il ministro della polizia generale , col fargli sapere qual strtf- 
da sono per prendere (19) .

XIV
Arresto dei 20 Termifero anno KIIK, i3 Agosto i860 )'.

58 Li passaporli , o salvi condolli accordati dai ministri , o altri agenti di
plomatic! di potenze straniere, alleate , o neutre , siasi ad individui che non 
sono della loro nazione , siasi a francesi naturalizzati presso le dette potenze 
estere dalli 1 4. LugKo 1789 in poi , non sono anrmessi in Francia >

59' GFesteri devono ess re muniti di un passaporto , o salvo condotto dt-H’ 
ambasciatore , o agente diplomatico di sua nazione residente in Francia .

fiG; Per resecuzione di quanto qui viene prescrit- 
to le soscrizioni delle autcrita Amministrative lo - 
Cali , devono essere legalizzate dal ministro dell’ 
Inferno: Per tale effetto convien fare legalizzare 
quelia del Maire, dal Sotto Prefetto del Circon- 
dario , e quella di' questo dal Prefetto , perche non 
corrispondendo il Ministro se non con quest’ultimo , 
non pub affirmarle della verita se WCn che dique- 
st’ultima seserizione, come il Ministro della Mari- 
na non deve riconoscere officialmente altre soscri- 
zioni, se non che quelle degl’attri ministri.

17) Su tale proposito il Ministro deli’ Interne 
scrisse il di 18 Pratile anno X. ( 7 Giugno 1802. ) 
la seguente lettera .

,, H Ministro delta marina mf fa conoscere , o 
Cilladino Prefetto che e stato deciso dai Consoli che 
il visa che si era incaricato di apporre ai Passapor- 
ti sarebbe dato da ora in poi dai Commissar) di 
Marina dei porti d imbarco per gfihdividui non de- 
portati , e non sospetti 7 finvieranno soltanto al Mi
nistro della Marina li passaporti degl'individui di que-

ste ultime due classi ’, '/"invito a dare le istruzioni ne- 
cessarie perche questu regolasia esaltamente aS- 
servata ,,.

(i3 In seguito di una decisione del Gran Giudi- 
ce Ministro della Giustizia, c Polizia dei 25 Ven- 
toso anno XII. ( 16. Marzo 1804. non deve essere 
rilasciato alcun pass porto agl’ tnd vidui di Colore 
per passage nelli Stati uniti di America.

tig)-L'arresto del Drrettorio esecutivo dei 
voso Anno V. 2-g Decembre l~g6. ohbliga il Com- 
missario presso rammihisfrazione Municipale ( og^i 
il Maire'} d'indirfzzare’subito copia certilicata del 
passaporto dalfestero all’accusatore pubblieo , ed al 
Commissario presso il Tribunale Criminate del Di- 
partimento , cornu pure delle carte che alia Muni— 
cipalita sara sembrato dover essere inviate al Mini
stro della polizia gmerale .

Deve fare in virtu dell" arresto dei 12. Germ h; 
anno V, ( t. Aprile 1797. ) un simile invio al Com— 
missario centrale 1 il'Solto-Prefetlo-, il quale
ne preyiene il Prefetto i
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60 L'individuo nato francese deve avere un permesso del ministro della po- 

Jizia (90).
61 In caso di contravenzione , e 1'uno, el’altro sonoarrestati ; 11 primo per 

essere ricondotlo fuori del territorio francese : L’altro per essere trattato co
me prevenuto di emigrazione . XV

62 Tutti gl'individui che partiranno da Roma, tanto per li due Dipartimen- 
ti, che per 1’estero , dovranno munirsi di un passaporto , il quale veirarila- 
sciato dal commissariato generale di polizia , sulla garanzia di due persone co
gnite .

63 Tutti i forastieri che giungeranno , sara-nno tenuti di presentare i loro 
passaporti nelle ventiquattr’ore dopo il loro arrive . al commissario generale 
di polizia , dal quale vena data loro una carta di sicurezza .

64 1 contraventori saranno puniti con tutto il rigore delle leggi .
65 11 burb depassaporti, e carte di sicurezza sara aperto tutti i giorni dal

le g ore della mattina , fino alle dodici , ,e dalle 5 alle selte della sera .
XVI

La Consulta Straordinaria ec : Ordina l
66 JrL j. Fino aH’organizazione definitiva del regime de’passaporti, in confor- 

mita del decreto imperiale dei i8^>ettembre 1807 vi si provedera a tenore delle 
disposizioni seguenti .

67 Art. 1. JNiun individuo pud viaggiare fuori del territorio del suo proprio cir- 
condario della sotto-Prefettura , senza essere munito di un passaporto .

68 La Cilla di Roma , ed il suo territoriosaranno considerate a quest'ogget- 
to , come un circondario di sotto-Prcfettura .

69 Art 3. Le carte di sicurezza della Cilla di Roma , potranno servire di passa- 
porlo per andare ne’circondat j contigui al territorio .

70 Art. 4- Gl’individui che portano le proviggioni alia Cilia di Roma potranno a 
tai effetto munirsi di carle di sicurezza, per frequenlarne hberamenle i mercati.

71 Art. 5. ipassaporti saranno rilasciati per Ji slat! romani ; cioe ; In Koma dal 
Commissario Generale di polizia ; Net dipartimenti dai commissar] general! di 
polizia , e dai Maires ; saranno confirmati dai sotto prefetti per sortire dal cir
condario , e dal prefetto per sortire dal dipartimento ,

72 Art. 6. Ogni uffizio di Maire, o amministrazione municipale terra un registro 
dei passaporti che rilasciera.

73 Art. 7. Ogni passaporto conterra la descrizione dell'individuo , la sua firma , 
o la dichiarazione che non sa scrivere . Questo sara rinnuovato almeno una vol- 
ta 1’anno , ed annunziera se PindividLuo ha , o nd il permesso di portar armi .

74 Art. 8. 1 passaporti per li dipartimenli deH’impero dovranno essere rilasciati 
dal prefetto sul certificate delle aulorita municipal! . Si fara lo stesso , riguar- 
do ai passaporti per sortire dall'Impero . Quest! ultirni saranno sottoposti all’ 
approvazione dei governator generale .

75 Art. 9. Allorche entreranno nei porti dello stato rcmano bastimenti , 1’officia- 
le comandanle del porto tradurra li passaggieri avanli il commissario generale

'20) II di 3o Ventoso anno XIII. ' 21 Marzo 1804 ) 
il Gran Giudice IVSinisIro della giustizia , e della po
lizia prevenne li Prefetti che rerun Francese non

potea entra/c net Territorio di Francia , se non era 
munito di un passaporto del Ministero della polizia, 
« di quelio delle Relazioni estera.
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di polizia , o avanti il Maire del luogo , il quale verifichera i loro passaporti . 
e ne renders conto all'autorita superiore .

76 Ogni forastiere eke entra nelli stati romani dee farsi munire di Visa il suo 
passaporto all’uffizio del Maire della prima Comune che forma frontiers , la 
quale nelle 48 ore ne inviera la nota al prefetto , per esserne reso conto all’ 
autorita superiore .

77 Art. jo. Fino alia pubblicazione dei decreto imperiale dei 18 Settembre 1807 
i prefetti potranno provisoriamente far tmprimere i passaporti , conform© il 
modello fissato da questo decreto .

78 Art. 11. L’indennita chesi riscuotera dalle autorita incaricate di rilasci are i 
passaporti, non potra provisoriamente eccedere la tassa di venticinque cente- 
simi , salvo il prezzo della carta bollata se fa d’uopo .

XV11.
79 che contiene misure per impedire il rilascio di passaporti sotto'

nomi supposti .
80 Velli 17 Fentoso anno IF ( 7 Marzo 17g6 ) .
81 Art 1. I membri delle amministrazioni , ed autorita incaricate dalle leggi d»’ 

rilasciare passaporti , li daranno a que’soli cittadini che essi conosceranno per- 
sonalmenle : se non 11 conoscono , non li rilascieranno che sull'attestato di due 
cittadini cogniti , li nomi de’quali saranno designati nel passaporto che essi 
dovranno firmare, e se non sanno scrivere , se ne faca menzione-.

82 Art. 2. Li testimonj che attestassero un noroe supposto in un passaporto , li 
locandieri, albergatori, o padroni di case mobiliate , che scrivessero sui 
loro register de’nomi , che sanno non essere quelli delle persone alloggiate 
presso di loro , e li cittadini che confermassero tali dichiarazioni innanzi alle 
autorita costituite , verranno puniti con Ie tnedesime pene .

Li 17 Fentoso anno IF - Firmato - Regnier Presidente .
XVI IL

83 II prefetto del dipartimento di Roma ec. ec.
Sua Maesta I’lmperatore , eRe, sempre intento a favorire , e proteggere 

I’agricoltura fonte principale delle ricchezze del dipartimento di Roma , affine 
di togliere qualunque ostacolo che oppor si potesse al suo prosperamento , si e 
degnata di modificare a vantaggio degl'agricoltori il suo decreto imperiale 
degi’u Luglio, riguardante li passaporti .

84 In virtu di tale disposizione viene stabilita una terza specie di passaporti 
unicamente per uso dei laVoratori di caropagna che emigrano annualmente dal 
loro paese per recarsi al trove ad esercitare li lavori di agricoltura .

85 II prezzo di questi passaporti viene fissato a un franco-.
86 11 rilascio dei medesimi viene affidato ai sotto prefetti, che lo accorde-

ranno dietro un certificato del maire della comune del petizionario , compro- 
vante che egli recasi ad esercitare i lavori di agricoltura , e che Tammontare 
delle sue imposizioni non sorpassa la somma di cinqUe franchi .

87 Saranno i suddetti valevoli per un anno-, e vorranno sopra di essi notati 
il luogo della destinazione , ed il genere di lavoro che 1’istante va ad esercitare.

88 Non sara fatta alcuna differenza sul rilascio di tali passaporti fra gFope- 
raj che si trasporlano sul terrilorio estere, e quelli che non escono dall’imperoi-
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89 Gl’individui di cattiva riputazione, o sospetti di fcrigantaggio , quell* 

che hanno toccato gl'anni della coscnzione , o della iscnzione marittima, o 
che apparlengono ad una delle < lassi < he non ha fornito il suo intiero contingent 
te non potran.no oltenere simili passaporti .

99 Viene raccemandato ai sotto prefetti, raaires , ed altri funziena^j pub
blici incaricati del rilascio . o della vidimazione di tali passapotti d’invigilare 
gelosamente per I’esatta esecuzione di tali disposizioni , affinche non s’introdu- 
cano abusi, e non abbia a rivolgersi in detrimento degl’interessi del governo , 
e della pubblica sicurezza uno stabilimento unicamente diretto al bene delle 

, popolazioni,
91 I dipartimenti di Roma piu che qualunque altro dovra professare un eter- 

na riconoscenza a quesla benefica sovrana disposizione ; mentre alia coltura 
delle sue campagne eseguita per la maggior parte da braccie straniere poteva 
recare un qualche impedimento i!.prezzo degl'ordinarj passaporti .

92 Li passaporti si spediscono , o vi si appone il visa dal commissario gene- 
rale di polizia - Vedi - Polizia dal N". 96 al y8.

XX.
dei 28 Marzo 1792.

93 Art. 1. Chiunque vorra viaggiare nel regno , sara obbligato sino a tanto che 
sia diversamente ordinato di munirsi di.un passaporto .
Art. 2. Li passaporti saranno dali esclusivamente dagl'uffiziali murficipali. e 
conterranno il nome delle pensone alle quali saranno rilasciati, 1’eta di esse , la 
loro professione , Ji loro connotaii personal! , il luogo del loro domicilio, e 
la loro qualita francese , ovvero di straniero .

90 Art 3 Li passaporti saranno dati individualmente , e saranno fr nail dal 
maire , o da altro uffiziale munieipale , dal segretario cancelliere , e da quello 
che Io avra otlenuto . se quest'ultiino dichiarera di non saper firmare , sene 
fara menzione , e sul passaporto , e sul registro della municipaiita .

96 Art. 4. 1 passaporti saranno spediti in carta bollala , in conformita della leg- 
ge del 18 Febrajo 1791 ; li viaggiatori che li otterranno saranno solamente sog- 
getti alle spese del bollo .

97 Art. 5. Li Frances!, ovvero gl’esteri che vorranno uscirre dal regno, Jo di- 
chiarerannno alia municipaiita del luogo della loro residenza , e si fara men- 
zione della loro dichiarazione sul passaporto .

98 Art. 6. Lepersone che entreranno nel regno, prenderanno alia prim a muni
cipaiita di frontiera un passaporto .

99 Art. 7. JL’ordine sottoscritto da un comandante militare supplira al passaporto , 
se quest’ordine sara ricevulo da qualunque agenle militare attualmente impie- 
gato nell’eslensione del comando dell'ufficiale che avra firmato il summentova- 
to ordine .

joo Art. 8. Li giandarmi nazionali , Ie guardie nazionali e Ie truppe di lineadi ser- 
vizio , esiggeranno dai viaggiatori 1’esibita de’Ioro passaporti.

101 Art. t). II viaggiatore che non presentera il suo passaporto sara condotto innan- 
zi agl’ufficiah municipal! , per essere ivi interrogate , e posto in istalo di ar- 
resto , a meno che egl’egli dia per mallevadore un cittadino domiciliato .

102 Art. jo. Gl’uffiziali municipal!, secoado Ie risposte del viaggiatore arresta-
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to , o Secondo Ie notizie che ne riceveranno , saranno autorizzati a ritenerlo in 
istato di arresto , ovvero a lasciargli conlinuare il suo viaggio ; in questo se
cundo caso , essi rilascieranno al medesimo un passaporto .

m3 Art. 11. 11 tempo dell’arresto non potra oltrepassare un mese, quando non 
siano sopraggiunti, contro il viaggiatore arrestato de’motivi d’incolpazione .

zo4 Art ri. Se non vi sara casa di arresto nel luogo ove il viaggiatore sara stalo 
arrestato , egli sara condotto nella casa di arresto la piu vicina tie! luogo , ove 
fu arrestato .

io5 Art. 13. Nulladimeno si accordera al viaggiatore per casa di arresto 1’esten- 
zione della municipahta in cui sara stato ai restate , p trasferito , mediante una 
cauzione in danaro che dara egli medesimo , o che al tri darA per esso , con ob- 
bligo di presentarsi nuovarnente nel tempo determinato .

106 Art. 14. Se passat o il tempo del I’arresto non sara giunta veruna notizia sodi- 
sfacente intorno al viaggiatore arrestato,gl’officiali municipal! Io interpeileranno 
di dichiarare il luogo ove vorra arrecarsi, ed a tenore della sua dichiarazione 
gh verra rilasciato un passaporto , ove saranno espressi li motivi del suo arre
sto , e 1’indicazione della strada che vorra tenere, da cui non potra allontanarsi.

107 Art. 15. Se il viaggiatore si allontanera dalla strada che sara stata designata , 
sara arrestato,e condotto innanzi agrofficiali municipal! del luogo deirarresto.

so8 Art. 16. Gl uftiziali municipal! dopo di averlo interrogate , potranno , secondo 
le circostanze ,0 rimandaHo con un nuovo passaporto , ed una nuova indicazio- 
ne di strada , ovvero farlo mettere di nuovo in una casa di arresto pel tempo , 
e secondo le forme espresse negl’articoli precedent! .

109 Art. 17. Qualunque Francese che prendera un nome supposto in un passapor
to , sara rimandato alia polizia correzionale , che Io eondannera ad una prigio- 
nia che non potra essere minore di tre mesi , ne potra oltrepassare un anno .

110 Art. 18. Si stendera adusodi tutto il Regno una formula di passaporto che sa» 
ra annessa al presente decreto .

nt Art. 19. L’asseu blea nazionale obbligata di moltiplicare temporaneamente le 
misure di sicurezza pubblica , dichiara che si affrettera di abrogare il presente 
decreto , tosto che le circostanze che lo hanno provocato , saranno cessate, e 
che la sicurezza pubblica sara bastantenente assicurata .

Formola di passaporto .
112 Dipartimento di .... distretto di ... municipalita di ... lasciate passare 

KN.... Francese (2») , domiciliato a .. . municipaliia di ... distretto di ... di- 
pailimentodi ... (2 >) , in eta di ...di statura .... capelli, e ciglia .... occhj .... 
naso ... bocca ... menlo .... fronte .... viso .... e prestategli ajuto , ed assistenza 
in caso di bisogno .

Rilasciato dal palazzo comunale di .... 11 di .... NN. Maire. (z3) .
NN. .... Segt elat io .
NN. (z4) ♦ quale ha firmato insieme con noi il presenle ( 5) .

(21) Se straniero , si porra Russo, Svizzoro, In- (z4> Qiu va apposto il nome di quells a cut 4 
glese ec. ec. accordato it passaporto.

(22) Qui si pone la sua professione . (®5) Orvero ha dichiarato di non saper sotte-
(a3) O in assenza di questo NN. officiate muni- scrivere .

cipale .
Dizjonario Tom. VI. 5
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XXII

legge dei 4 Ventoso anno IV ( 4 Marzo* 1796.)
113 Art. i. Li passaporti per 1'estero saranno rilasciati dalle amininistrazioni dt 

dipartimento sul parere motivate dalle municipalita, second© le forme, e colIe 
condizioni prescribe dalla legge delli 7 Decembre 1792 , che vien lasciata in 
vigore per tutto quello che non e contrario alia presente risoluzione .

114 Art. 2. 1 commissar] del potere eseculivo presso Ie amministrazioni di dipar
timenio dirigeranno ogni decade al ministro delle relazioni estere lo stato cir- 
costanziato . e certificate de’passaporti per 1’estero che Pamminsstrazione avrA 
spediti ne’dieci giorni precedent! (26) .

XX1IL
L’Uditore Prefetto ec^

115 Visto il parere del Consiglio di Stat© approvato da S M. sotto li 22 de
cembre 18« « , riguardante la facoha accordala ai Maires di far rilasciare gra- 
tuitamente li passaporti alle persone riconosciule veramente indigent' ;

116 Viste le misure addottate dalle LL..EE. li Ministri dell’lnterno, delle 
Finanze , e della Polizia Generale dell'Impero parteeipate per mezzo di una 
lettera di S. E il Ministro delle Finanze delli.6 Marzo 18* 2. Ordina :

117 Art. 1. Li Sig. Maires non sono aulorizzati a far rilasciare gratuitamente un 
passaporto che in vista.di un allestato del perceltore di una comune , compro- 
vante che la persona che ne fa richiesta non si rinviene notata su verun ruolo di 
contribuzioni „ o rinvenendovisi , l’ammontare della, sua imposizione non sor- 
passa il valore di tregiornate di lavoro..

118 Art. 1. Dovranno inollre assicurarsi che il reclamante trovisi realmente in 
istato d’indigenza , potendo henissimo accadere , che senza essere notati in ve
run ruolo di contribuzioni , alcuni individui non siano tuttavia impossibilitati 
al pagamento della tassa del passaporto ; tali sono per ese npjo gVoperaj, che 
lavorando sotto li maestri, o mercadanli nelle botteghe trovano nei loro salarj 
un mezzo sufficiente , onde sodisfare la somma, che esigge il rilascio di un 
passaporto ...

jig Art. 5. L’esame il piu severo dovra precedere il permesso di accordare un 
passaporto gratis giacche quei Maires che per una colpevole condiscendenza 
si decidessero ad accordare gratuitamente il passaporto a persone non realmen
te indigent! ^si esporrebbero ad essere chiamati in giudizio , per danni, ed 
interessi verso il tesoro imperiale.

32.0 Art. in quanto alia contabilita , il permesso di rilasciare un foglio di pas
saporto gratissara accordato dal Maire in seguito dell’attestato del percet- 
tore , e questo permesso del Maire , sara rimesso per contante al ricevitore del 
registro del capo luogo del circondario all’epoca del pagamento , nel fine del 
mese ..All’incominciare di ciascun trimestre , il ricevitore del registro , riunira 
in un solo stato tutte le autorizzazioni accordate dai Maires , durante il trime
stre , Io trasmetteraal sotto Prefetto per essere verificato, e quindial Prefetto 
per essere in seguito dell’esame dei certificati rivesiito del suo visa . Questo

(aS) Le soprariportate due leggi furono pubbli- gotenente del Governatore Generate di Roma degl*® 
cate , e rese eseguibili nei due dipartimenti di jilaggio iSl2.

Roma , e del Trasimeno con ordine del Sig. Luo-



PAS —- PAS ... 35
stato generale cost visato , sara il solo documento che il ricevitore del register 
dovra produrre in discarico della sua contabilita.

121 Art. 5. Riconosciutasi la trascuraggine di alcuni percettori nel versare nella 
cassa.del ricevitore generale , o particolare alia fine di ciascun mese le somma 
introitate per prezzo de'passaporti, come altresi la tardanza di alcuni di essi 
nel recare ai ricevitori del registro le ricevute dei pagamenti effettuati si 
prescrive che alia fine di ciascnn trimestre i Maires debbano rincontrare il nu
mero dei fogli di passaporto non esitati che restano ancora nelle mani dei per
cettori , e che questi siano tenati di arrecare ai ricevitori del registro li certi- 
ficaii dei Maires enuncianti il numero dei fogli di passaporto non ancora esita- 
ti. Dovranno inoltre li percettori rimettere ai ricevitori del registro le rice
vute dei pagamenti.fatti dentro il termine di un mese dalla data della ricevuta 
medesima.

122 Art. 6. i Sig. sotto Prefetti , Maires , Ricevitori, e Percettori sono incaricaU 
in quello che li risguarda della plena esecuzione del presente ordine (27) .

Roma 5 Maggio 1812. 11 Prefetto TOUR^ION .
XXIV

Ordine. del Sig. Prefetto di Roma del 1 Pecembre 1812.
123 Viste le leggi dei 21 Luglio <791,28 Marzo 1792 , 28 Messifero anna 

III, 17 Vendemmiajo anno IV, 28 Vendemmiajo anno VI (28) e 1’istruzzione 
di S. E. il Sig. Ministro della polizia generate dell’Impero dei .... Fruttifer* 
anno Xil.

124 Considerando essere della massima impertanza il sorvegliare le persone 
senza carte in regola , che in gran numero percorrono il dipartimento , ed il ri
chiamare a quest’oggetto le leggi di polizia .

125 Considerando il vantaggio che risulterebbe da un regolamento che servis- 
se ad un tempo airestirpazlone dei vagabond!. e malviventi , e ad assicurare il 
comudo , e la tranquillita dei buoni cittadini; Ordina :

126 Art i. Incominciando dal primo Gennajo 18i3 li Sig. Maires del dipartimento 
formeranno.un registro di tulti gFabitanti delle respettive comuni di i5anni, 
ed al di sopra , avvertendo di porre a ciascun degTabitanti che vi sara inscritto, 
oltre il nome e cognome , un numero d'ordine , li contrasegni personali, e la 
sua firma qualora sappia scrivere .

127 Art. i5 Vert a rilasciata gratuitamente dai Maires a tutti gl’individui iscritti su 
tai registro una carta di sicurezza corrispondente al registro medesim® da essi 
firmata , e legalizzata col sigillo municipale .

128 Art. 3. Questa carta dovra essere rinnuovata in ciascun anno .
129 Art. i Essa terra luogo di passaporto , e servira per le circolazioni dell’in- 

terno del dipartimento .

(27 Lo stesso Sig Prefetto pubblicb it di i5 Mag
gio 1812 il segoente avviso .

„ Il parere del-Consiglio di Stalo relative at ri- 
lascio gratuito dei passnporli alle persone s'eramen- 
te indigenti, ed approvato da S. M. li 22 Decem- 
hre passato e egualmente applicable ai passaporti 
per Vesiero ed a quelli per finterno .

„ II medesimo certificate del percettore delle c<m- 
tribuzioni richiesto per ottenere gratuitamente ua 
passaporto per fin erno , ed un altro cerficato d'.n- 
d genza rilasciato dal Maire della comune del p»- 
stulante, saranno li due documenfi da esibirsi per 
ottenere gratuitameute un passaporto per 1’estero

(28) Vedi dal superiore n. 18 , al 26.
* 5
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33o Art. 5. Ogni indi iduo rinvenuto fuori del territorio della stia comune , senza 

la sua carta di sicurezza , sara subilo posto in istato di arresto , e detenuto fin- 
tantoche non abbia giustificato di essere iscritto nel registro della comune di 
suo domieilio . In caso contrario sara ripulalo vagabondo, e come tale tradolto 
avanti li tribunal! ( 9) .

>31 Art. 6. Quegl'individui poi che vorranno intraprendere un viaggio al di la dei 
confini del dipartimento , dovranno u unirsi del consueto passaporto inregola, 
nilasciato da tpielle aulorila che ne sono incaricate , secondo ie leggi , ed 
istruzzioni pubblicate a (ale oggetto

13 2 Art. q. Quegl'individui che prenoeianno un nome supposto nella carta di si- 
curezza . o die si truveranno rei di qualunque altra trode , o alterazione rela— 
tivame ite alia cai la medesima , incorreranno nella pena dell’arresto non mi- 
nore di mesi tre , ne maggiore di un anno minaccialo dalla legge delli 28 Mar- 
zo 1 791.
Art. H Verra trasmesso dalla Prefeliuta a ciascuna comune un numero di fo- 
gli per format e il 1 egislro degTabitanti, e di for mole stam pate per le cai te di 
sicurezza da rilasciat si a ciascuno di essi , proporzionato al quantitative ddla- 
popolazione.

134 Art. g. Ven anno assegnati sopra ii budget di ciascuna comune li fondi neces- 
sarj pel rimborso della spesa di tali fogli .

135 Art.. 10. 11 presente ordine sara affisso in tutle le comuni del dipartimento, 
sara pubblicato per tre volte sulla piazza della comune in giorni festiyi, non 
che inserito nel giornale dipai timentale , e nel bollettino di amministrazione .

136 Art. 11. Li Sig. sotto Prefetti sono incaricati di diriggere in questa operazione 
li Sig. Maires del rispettivo circondario e d’invigilare premurosarnente per 
Pesat ta esecuzione del presente ordine .

Firmato - IL PKEFETTO TOUKNON .
XXV

Ordine del Sig. Maire, di Roma delli 28 Decembre >8i3.
307 Visto 1’ordine del Sig. Prefetto del 1 Decembre 1812 col quale li Maires 

sono incaricati di formare un registro di tutti gl’abitanti delle respettive comu- 
ni dai >5 anni , ed al di sopra , e di rilasciare graluitamente a tutti gl'indivi- 
dui inscritti su tale registro una carta di sicurezza . col numero corrispondenle 
a quello del registro medesimo. firmala , e legalizzaiacol sigillo municipale ..

138 Considerando che per il comododei citiadini in una grande citta e neces- 
sario dividere non solo gl'officj di tale registro , e distribuzione , ma anche 
assegnare li giorni ne’quali li rispettivi cittadini dovranno presentarsi per esse
re iscritti , e ritirare le carte di sicurezza Ordina :

13g Art. 1. La iscrizione, e distribuzione avra luogo nelli quattro oFficj dello stato 
civile che si terranno aperti in tutti li giorni dalle ore 9 all'una pomeridiana .

i4<> Art. 2. Li miei aggiunti allo stato civile , presiederanno alii quattro ofRcj, e 
per mia delegazione sottoseriveranno le carte di sicurezza nella sezione alia lo
ro direzzione af'fidala .

s4i Art. 3. Sara per ogni settimang pubblicata da ogni aggiunto una nola delle

tag: Legge dei 10 Vendemmiajo anno IVt.vedi il superiore n. 18.
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strade di ciascuna sezione , gi’abitanti delle quali dovranno nel giorno desi- 
gnalo presenlarsi all’olfizio respettivo per farsi iscrivere, e ricevere la caita 
di sicurezza.

i4z Art. 4. 11 numero delle strade sara regolato , secondo lo stato del censimento, 
in modo ehe li cittadini non saranno affuliati e ciaseuno sara sollecitamente di- 
sbiigato .

a>43 Art. 5. Nel tempo stesso , e per non moltiplicare I’incommodo de’cittadlni 
nelli stessi offizj si fara anche la verificazione del censirnenlo . Ogni capo di 
famiglia , compresoyi aneo quelle donne che non hanno uomini nelle loro fami- 
glie maggiori di quindici anni , ed i tutor! per li loro pupilli , si presenteranno- 
agl’uffizj indicati, daranno il numero della loro ubicazione , 1'elenco degl’in- 
dividui a loro appartenenli , ed i 1 espettivi connotati .

544 Art. 6. Quegl’individui li quali siano obbligati a sortire dalia citta che non 
avranno ottenuta la carta di sicurezza , per non essere giunta la loro chiamata , 
si potranno presentare alii bureaux delle respettive sezioni, dopo Puna pome- 
ridiana r che gli satasubito rilasciata la carta sudetta .

j45 Art 7. Tutti li vigna.oli , o> tolani, ed abitanti nelle tenute dell'Agro Roma- 
no , li quali hanno il loro domicdio fisso in Roma , si porteranno nel respettiyt/ 
offizio del lore cantone nei giorni festivi nelle ore come sopra indicate .

146 Art. 8 Tutti , e singoli individui addetti alia lavorazione delle campagne di 
Roma , li quali non hanno il loro domidlio fisso in Roma, e mancanti della 
cat ta di sicurezza dei respettivi Maires , si porteranno nell’offizio della Mairis 
nei sudetti giorni festivi , come nel precedente articolo .

347 Art. 9- Limiei aggiunti per lo stato civile di Porto, e Fiumicino, Ostia , e 
sue adiacenze , Ardea, Praltica , e dell’lsola Farnese, eseguiranno quanto 
si e espresso di sopra per gi’abitanti nella- rispettiva frazione.

*48 Art. 10 Essendo della massima importanza il sorvegliat^ le persone, senza 
carta in rego!a,che in gran numero peacorrono'il dipartimento , ed il richiama- 
re a questo oggeHo le Rggi di polizia , conoscera ognuno il vantaggio che ap- 
porkra ad esso il 1 icevere una lai carta di sicurezza , che lo distingueradai va
gabond! , e malviventi , e fara riconoscerlo per tranquillo , e buon cittadino .

Segnato L. DUCA BRASCHI ONES fl Maire .■
P A S S E G G I O

Orcline del Sig. Olivetti Pirettore Generate, della Polizia nelli Stati Romani 
del 1 Agosto ibio-risguardante la passeggiata del corso di Roma .

j Art. 1. L’maffiamenlo del Corso dalla piazza di Venezia fino a Papa Giulio 
fuori della Porta del Popolo si fara in avvenire due ore avanu il tramontar del 
sole . 11 commissar io specialm-ente incaricato della sorveglianza di questo ser- 
vigio dovra assicurarsi ogni giorncrche questo inalfiamento sia compiuiamenle 
eseguito .

2 Art 2 Li divieli di lasciare circolare pel Corso li carri da IrasportO , due ore 
avanfi il tramontar del sole , e due ore dopo, sono rinnuovati col presente or- 
dine ; in conseguenza due giorni dopo la sua pubblicazione , li carri che si tro- 
vassero bingo il Corso durante le due ore che precedono . e le due ore che se- 
guono il tramontare del sole, verranno arrestati , e lepersone che li conduce 
no saranno condannali ad un a t menda di semplice polizia ,
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3 Art. 3. E’ proibito a qualunque carrozza di fermarsi tanto nel corso che ftiori 

della Porta del Popolo lino a Papa Giulio nelle ore del passeggio indicate ; 
esse dovranno proseguire il Corso della passeggiata ordinaria ; li cont raventori 
saranno condannati all'ammenda menzionata qui sopra .

4 Art. 4. Niuna carretta oon cavalli, o senza potra rimanere sulla piazza del 
Popolo,

5 Art. 5. JLe carrozze che sono solitefermarsi sulla piazza del Popolo , vi si di- 
sporrannoin modo da lasciar libero il passo a man dritta , e a man sinistra alle 
due sh ade di Ripetta , e del Babbuino , e da non impedire ne quelle che vor- 
rannouscire daMa piazza , ne il giro delle carrozze che, yenendo dal corso , 
vorranno recarsi fuori della porta , o ritornare daessa .

6 Art. 6. Le carrozze che romperanno la fila, o vorranno formarne una terza per 
oltrepassare quelle che Ie precedono, saranno soggette alia medesima am- 
menda.
Art. 7 La piazza del Popolo , sara spazzata, e mantenula netta ogni giorno .

7 La giandarmeria imperiale e richiesta di vegliare unitamente ai commis- 
sarj di polizia per Pesecuzione del presente ordine .

PASTOR! - Vedi - Polizia Rurale n. zb' , 27.
PATENTE

JPisposizioni sul dritto di Patents da pagarsi dm negozianti, ed artisti.
I Tutti quelli che esercitano o il commercio, o una professione e nestiere 

qualunque e tenuto a provedersi della patente ed a pagarne d convenient e , e 
rispettiyo dritto .

2 La Patente deve spedirsi dal domicilio di residenza , e regolarsene in 
conseguenza il dritto secondo la $ua popolazione , e non gia da quella del luo- 
go in cui si esercita il traliico , e mestiere (2) .

3 In mancanza di esibizione della Patente si possono arrestare le mercan- 
zie : o queste sono d’incognita persona , e si.vendono , si rimborsa lo slato del 
dritto di patente, espese , e si riserbail sopra.van.zo a favore del proprietario , 
qualora lo reclaim dentro lanno , in caso diverse si aggiudlca allo stato; o 
sono di persona cognita , e si perseguita per 1’esibizione della patente, quale 
non presentata si vendt-no le mercanzie, e se ne incassa il prezzo a favore del
lo stato lino all’importare della patente , dirilti . spedizione , e spese , riser- 
vato il soprayanzo al proprietario-; 1'arresto pub solamente eseguirsi sopra le 
mercanzie in vendita , e giammai sopra gl'arnesi , o gl'attrezzi dell’arte (3) .

4 Mon e necessario che le sentenze esecutiye per ricuperare J dritti di pa
tente sianoyiste dagl’agenti municipal! della comune dei debitori (4) •

5 II dii itto di riconoscere , e decidere sulle domande di reduzione di pa
tente spetta ai consigli di Prefettura (5) .

(I) It Pagamento delle patent), e loro diritti fu- 
rono fissati dalle leggi del primo Brumale anno VII, 
i5 Frultifero anno VIII, e 16 Brumale anno X.

(2) Deeisione del ministero delle finanze dei 22 
Nevoso anno VII , riportata dalle istruzioni deca- 
dali art. 3g.

(3- Deeisione de! ministero deUe Finanze dei 22 
Piovoso anno VIJ riportata in detta istruzione art. 68.

(4' Dtscisione di detto ministro dei 12 Vendem- 
miajo anno VIII riportata in delta istruzione art. 297.

(5; Deeisione del detto ministro dei. iS Pratile 
anno VIII, in detta istruzione art. 4g7-
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6- L’inazione di un impresa , non dispensa dal pagamento del dritto di pa

tent! (6).
PATEKNITA’ - Vedi - Filiazione .

P A TH 1 A P O T E S T A’
Pisposizione del Codice sulla Patria Podesta.

COPICE VAPOLEOVE - ZIBRO I.
TITOLO WONO - Pella Patria Potesta .

1 Art. 371. Il fig!io qualunque eta egli abbia deve onorare , e rispettare i suoi 
Genitoii (>) .

2 Art. 372. E’soggetto alia loro autorita sina che sia fatto maggiore , o sino al
ia sua emancipaziune (2) .

3 Art. 37 3. Durante il inatrimonio quest’autorita e esercitata dal solo padre .
4 Art. 374. 11 figlio non pud abbandonare la casa paterna senza il permesso del 

padre , fuorche per causa di volontario arruolamento dopo compiti gli anni 18.
5 Art. 3j3. 11 padre avendo gravi motivi di mal contento per la. condotta di un 

figlio avra i seguenti mezzi di correzione .
6 Art. 376. Se il figlio non sara ancor giunto al principio dell’anno sedicesimo 

di sua eta; il padre potia farlo tenere in arresto per un tempo non maggiore di 
un mese , ed a l ale effet o il Presidente del Tribunale del Circondario , dovra 
ad istanza del padre riiasciare un decreto di arresto G) .

7 Art. 377. Dall’incominciamentu dell’anno sedicesimo , sino alia maggiore eta , 
ed all’emaneipazione , il padre potra sokanto domandare la detenzione del fi
glio per sei mesi al pit ; A quest’el’fetto si rivolgera al Presidente del dello tri
bunale . il quale dopo aver eonferito col Procuratore imperials, rilascera , o 
ricusera 1’ordine dell’arresto , e potra sui primo caso abbreviare il tempo ri- 
chiesto dal padre;

8 Art. 378. Mell’uno , e nell’altro caso, non avra iuogo veruna scrittura , a for- 
malita giudiziale ; il selo ordine di arresto sara ridotto in iscritto , senza espri- 
merne i motivi.

9 II padre sara soltanto tenuto a sottoscriversi ad un atto in cui si obblighi 
di pagare tutte Ie spese, e somministrare li congrui alimenti .

10 Art. 37g, E’sempre in facolta del padre di abbreviare il termine della deten
zione da esso lui ordinata , o richiesta. Se il figlio dopo di essere stato posto in 
liberta , ricade in nuovi traviamenti , la detenzione poti a nuovamente ordinarsi 
nel mode prescritto negl’antecedenti articoK.

11 Art. 38o. Se il padre e t imaritato sara obbligato ad oggetto di ottenere la de
tenzione del figlio del primo letto di conformarsi all' articolo 377 , quand’an- 
c\ questi non fosse giunto all’eta di anni t6.

12 Art. 38t. La madre sopravivente*, e non rimaritata non potra far arrestare un’ 
figlio , se non con 1’assenso dei pin prossimi parenti paterni , e mediante istan
za in eonformita dell’articolo 377.

3 3 Art. 382. Quando i! figlio avra beni proprj , od esercitera una professione ,

(6) Decisione del detto ministro dei 18 Messifero solvit, parjgr-6: Ulpian. fragm. Tit. io. paragr. I. , L, 
anno VIII in detta istrozione art. 53i 3. Cod. Emancipat.

(i) L. 6. ff. de in jus vocand. (3; Argum. ex t. 3. Cod. de Patria Potestate ;
L (») Institut. Tit. quihus modis jus Patriae Potest
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non potia aver luogo il di lui arresto , se non mediante nn istanza nella forma 
prescritta nel citato articolo 37 / , quand'anche il figlio non fosse giunto all’eia 
di sedici anni .

^4 11 figlio arrestato potra indirizzare una memoria al Procura'ore imperiale pres- 
so il Tribunale d’appello . Questo Procuratore se ne fa a render.conto da quel- 
lo di prima istanza , e fara la sua relazione al presidente del Fribanale d’ ap- 
pello , il quale dopo di averne data nolizia al padre , e dopo di avere raccolte 
tutte le informazioni , potra rivocare , o modifieare 1'ordine rilasciato dal pre- 
sidente del tribunale di prima istanza .

15 Art. 383. Gl’articoli 376 , 377,378,6379. saranno comuni al padre , ed al
ia madre de’figli legalmente riconosciuti.

16 Art. 384. LI padre durante il matrimonio, e dopo Io scioglimento di esso , il 
superstile fra i genitori, avra 1’usufrutto dei beni de’ suoi figli (4) , finche es- 
si sian giunti ai diciott’anni compiti , o^ino afi’emancipazione che polesse aver 
luogo prima dell’eta dei dieciott’anni .

17 Art. 385. 1 pesi di quest’usufrutto saranno i seguenti ;
i.® I pesi stessi ai quali sono tenuti grusufruttuarj .
2/ Gli alimenti , il mantenimento , e J’edueazione de’figli in proporzione 

delle loro sostanze .
3.® 11 pagamento delle annualita arretrate , e degl’interessi de'capitali.
4.® Le spese funebri , e quelle dell’ultima malattia .

18 Art. 386. Questo usufrutto non avra luogo a favore di quello frai genitori, 
contro dicuisara stato pronunciato il divorzio , ,e cessera per la madre che 
-fosse passata alle seconde nozze .

19 Art. 387. Lo stesso usufrutto non si estendera ai beni che i figli potranno ac- 
quistare col proprio lavoro , ed industi ia , ne a quelli che a loro saranno stati 
lasciati per donazione , o per legato coIla espressa co ndizione , che il padre , 
e la madre non ne abbiano a godere (5) .

PATR1M0I8J - Vedi - Economato .

(4) L. I., et 4. Cod. de Bonis matern. L- 6 Cod. 
de bonis quae iiberis.

(5) L. 6. Cod. de bonis quae liber. L. x. de Ca-

strehs. pecul. L. 5. Cod. Farpiliae Erciscundae . No 
veil. 117, Cad. 1.

PATROCINATORI
S O M M

I Ordine della Consulta Straordinaria degl’it- De- 
cerpbre 1809. con cut si pubblicano nelli Stati 
Romani le Leggi dejrlmpero sulle Camere de' 
Patrocinatori N. 1.

II Deliberazione dei i3. Glaciate Anno LX. con 
cui si stabilises una Camera di Patrocinatori 
presso il Tribunate di Cassazione , e ciascun" 
Tribunate di Appello , e di Prima Istanza dal 
N. 2, al 51.

Ill Camere de'Patrocinatori, e sue at trihuzioni 
dal N. 2. all’ll.

IV Organizzazione della Camera dal N. 12. al ig.
V Potere della Camera nei mezzi di Disciplina 

dal N. 20. al 24.
VI Modo di procedere nella Camera dal N. 2S. al 3x.

ARID.
VII Nomina de’Membri della Camera , e durata 

delle loro funzioni del N. 32. al 46.
VIII Fondi per le spese della Camera la! Num. 

47 , al 5i.
IX Decreto Imperiale dei 17. Luglio 1806. die 

che lissa Tepoca della rinnovazione delle.Came- 
re de'Patrocinatori N. 52 , 53.

X Parere del Consiglio di Stato degl’ 8. Luglio 
1809 con cui vieqe >tabihto cbe I'Impiego di 
Patrocinatore , e incompatibtle con quello di 
Consigliere di Prefettura N. 54-

XI Co,sa prescrive il Godice Civil* sull'obbligo de' 
Patrocinatori da render conto delle carte rela
tive alle liti N. 55-

XII Diritto _che devono pagare li Patrecinatori
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mdl’atto della prestazione d«l giuramento - Re
missive N. 56.

XIII Indennita dovute alii patrocinatori, allorche 
devono trasportarsi alia CanceUeria, o avanti 
un Giudice d’istruzione per rimettere li tiloli 
arguiti di false , o carte di paragone - Remis
sive N. 57.

XIV A quale scopo siano addette le cauzioni in 
numergrio cho devono prestaro li patrocinato
ri , e con quati formalita possono ritirarle - Re-

4i
missive Num. 58.

XV A qnal epoca si prescrivono li Crediti delli 
patrocinatori - Remissive Num. 5g.

XVI Chi possa patrocinare nolle Corti Imperial! - 
Remissive Num. 6o.

XVII Nome dei patrocinatori nella fu Corte di 
Appello - Remissive Num. 6j.

XV ill Nome dei patrocinatori ammessi alia Cor^ 
te Imperiale - Remissive Num. 62.

Vastiario dei Patrocinatori - Remissive N. 63.
I.

Ordine della consulta degT 11 iJecembre 1811.
La Consulta Straordinaria - Ordina:
1 La deliberazione dei Consoli delli 13. Glaciate anno IX., la quale st abili- 

sce delle camere di patrocinatori pvesso i different! tribunal! , ed i! Decreto 
imperiale delli 17 Luglio 1806, il quale fissa 1’epoca della rinnovazione delle 
carnere de’ patrocinatori, saranno pubblicati nella cilta di Roma , e nelli Stati 
Romani, ed inseriti nel bollettino .

IL
IJelilerazione de'Consoli delli 13. Glaciate Anno IX. ( 3. Gennaro 1801. )

3

4

5

6

7

8

Li Consoli della Repubblica , sentito il Consiglio di Stato ordinano . 
Camere de' Patrocinatori e sue attribuzioni.

Art. 1. Viene stabilito presso il tribunale di cassazione , e presso ciasctin tri
bunale di appello , e di prima istanza una camera di patrocinatori per loro di- 
sciplina interna , essa e composts di membri presi tra di loro,e da loro nominati.

Questa camera pronuncia per mezzo di decisione, allorche si tratta di po
lizia , e disciplina interna , e per mezzo di semplice parere negl’altri casi .
Art. 2. Le attribuzioni delle detta camera saranno ;

i.° Di mantenere la disciplina interna frai patrocinatori, e di pronunziare 
1'applicazione delle censure di disciplina qui appresso stabifite .

1 * Di prevenire, e conciliare ogni ditferenza fra patrocinatori, sulle 
comunicazioni , consegne, o retenzione di document!, sulle question! di prefe- 
renza , e concorrenza in tutte le procedure o nell’assistenza al levare de’sigil- 
li, e inventarj , ed in caso di non poter conciliare , esternare la sua opinione in 
forma di semplice parere , sulle dette question! , o differenze .

3.® Di prevenire tutte le querele , e reclami per parte di terze person© 
contro i patrocinatori per ragione delle loro funzioni, conciliare quelle che po- 
trebbero insorgere ; esternare la sua opinione in forma di semplice parere sul
le riparazioni civili , che potrebbero risultarne . e reprimere per via di disci
plina e di censura le contravvenzioni che ne sarebbero 1’oggetto, senza pregiu- 
dizio dell'aztone pubbliea , avanti i tribunali, se occorre .

4 8 Di dare il suo parere , come terze persone sulle difficolta che possono 
elevarsi all’occasione della tassa di ogni sorta di spese , ed anco su tutti gl ar- 
ticoli sottoposti alia tassa , allorche si procede contradicente la parte , e allor
che il patrocinatore non comparisce; Questo parere potra darsi da uno de’mem- 
bri inearicati della camera a quest’effetto .

5.® Di formare nd suo inlerno un bm b di consultazione gratuita per 11 
cittadini indigent!, di cui la cameia distribuisce gl’affari ai divetst patvucina- 
tori per proseguirli , quando occorre . 
Dizionario Tom. VI, 6
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g 6? Di rihsciare se vi e luogo certificati di moralita, e capacita ai candi- 

dati, allorche ne sara vicercata , sia dal tribunale , sia dai candidati che il tri
bunale presenta alia nomina del primo Console , per rimpiazzare il luogo de’ 
patrocinatori morti, o dimissionarj.

io 7.® Finalmente di rappresentare tutti li patrocinatori del tribunale collet- 
tivamente , sotto il rapporto de'loro diritti, ed interessi comuni .

11 Art. 3., Ogni parere della camera e soggetto ad omologazione o rattifica , ec- 
cettuate le decision! sui capi di polizia , e disciplina interna determinata nell’ 
inferiore articolo 8.

Organizzazione cblla Camera.
12 Art- 4« Ta Camera dei patrocinatori e composta ;

Di i5 mernbi i ne’Tribunal! , ove il numero de’patrocinatori e di due- 
cento , e al di sopra.

Di n allorche i patrocinatori sono al numero di cento , e piii fino a 
duecento esclusivamente .

Di 9. allorche i patrocinatori sono al numero di cinquanta e piu, fino 
a cento esclusivamente -

Di 7. allorche questi sono al num, di 3o. e piii fino a 5o esclusivamente..
Di 5. allorche essi sono al num. di 20 e piu esclusivamente fino a So.
Di 4. allorche il numero e inferiore di venti>.

13 E cid non ostante la camera pud deliberate validamente , quando i mem- 
bri presenti,e votanti formano almeno i due terzi di quelli de'quali e composta.

»4 Art. 5. Frai membri de'quali si eompone la; camera vi e z
1.* Un presidente che ha voto preponderante in caso i scissura di opinio- 

ni, convoca, e fa riunire straordinariamente la camera , quando eg!i lo giudi- 
ca a proposito , o sulla requisizione motivata di due altri membri ; ha in oltre 
la polizia per il buonordine nella-camera.-

2.® Un sindaco, il quale e parte che precede contro li patrocinatori incol- 
pati ; egli viene ascoltato preventivamente a tutte le deliberazioni della came
ra , la quale e tenuta di deliberate in-tutte le sue ricerche ; Egli ha il diritto , 
some il presidente , di convocarla ; egli procede all’esecuzione delle sue deli
berazioni nella forma qui appresso determinata , ed agisce per la camera in tut
ti i casi, ed in conformita di cid che ha deliberate

3." Un relatore che raccoglie le istruzioni sugl’affari contro i patrocinato- 
ri incolpati , e ne fa-iK rapporto* alia camera .

4.® Un segretario che compila le deliberazioni della camera ; esso e il cm 
stode degl’archivj’, e rilascia tutte le spedizioni..

5.° Un tesoriere che tiene la borsa comune stabilita qui appresso. fa le 
riscossioni, e spese autorizzate dalla camera . e ne rende conto alia fine di ogni 
trimestre alia camera congregata-, che le approva come di ragione , e glie ne 
da il suo discarico .

j5 Indipendentemente dalle attribuzioni particolari date ai membri disegnati 
nel presente articolo, ciascuno di essi ha il voto deliberative, unitamente agl’al— 
tri membri di tutte Ie assembfee della camera , e non ostante allorche si trat- 
ta di affari, in cui il sindaco e parte contro un patrocinatore incolpato ; egli non 
ha che il voto consuhivo , e non e contato frai votanti , seppure il suo sentimen- 
to- no n sia in discolpa .
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16 Art. 6. Le funzioni particolari attribuite a ciascuno de’cinque membri desi- 

gnati neH’articolo pi ecedente possono essere cumulate , allorche il numero de’ 
membri corr.ponente la camera e minore di cinque ; E cib non ostante le fun- 
%ioni di presidente , di sindaco , e di relatore, saranno sempre esercilate da tre 
persone different! .

17 Qualunque sia il numero de’membri, die compongono la camera, la stes- 
sa cumulazione pub accadere momentaneamente , in caso di assenza , o d’im- 
pedimenlo di alcuno de’membri designali nell’articolo precedente , li qnali per 
questo caso si suppliscono fra di loro , o possono anco essere suppliti da un al- 
tro qualsivoglia membro della camera .

18 1 suppleenti momentanei si nominano dal presidente della camere, o se egli
e assente , dalla maggior parte de’membri presenti in numero sufficiente per 
delibei are.

19 Art. q. Oltre le funzioni particolari qui sopra attribute ad alcuni membri, e 
quelle comuni a tutti nelle deliberazioni; ognuno de’membri della camera vie- 
ne suddelegato .

1.® Per far le tasse delle spese , che gli Sono ripartite dai presidente del
la camera.

2.® Per 1’esame , e consultazione degl’affari degl’indigenti che gli sono si- 
milmen e ripartili dal presidente della camera, alia quale lirimette col suosenti- 
mento, per essere distribuiti aidiversi patrocinatori, se si erode di proseguirli.

3.° r inalmente per trovarsi alia camera de’patrocinatori ogni giorno del
le udienze del tribunale , ad oggetto di facilitate J’esercizio delle funzioni at- 
tribuite alia detta camera .

Pctere dlla Camera nei mezzi di disciplina.
20 Art. 8. La camera pronunzia contro i patrocinatori in forma di disciplina , e 

Secondo la gravita del casi, quelle delle disposizioni seguenti che crede do- 
ver loro applicare , cioe .

j.“ JI richiamo all’ordine. ed al dovere .
2.0 La correzione semplice per mezzo della deeisione medesima .
3.“ La censura , o correzione con riprensione per mezzo del presidente al 

patrocinatore in persona nella camara congregata .
4«* L’interdizione dell’ingresso nella camera .

2i Art. 9. Se I’incolpazione portata alia camera contro un patrocinatore sem- 
brasse grave in modo che meritasse la sospensione del patrocinatore incolpato , 
la camera aggiunge al numero de’membri di cui e composta , per estrazione a 
sorte . altrettanti patrocinatori , con uno di piu , ed in questa forma essa da 
fuori il suo sentimento sulla sospensione , e sulla sua conlinuazione , in forma 
di semplice parcre.

22 1 voti si raccolgono in segreto scrutinio per il si , o per il no , ed il pare-
re non si pub formare , se almeno i due terzi de’membri chiamati all’assemblea 
non vi sono presenti .

23 Le disposizioni di questo articolo non sono punto applicabili ai Patroci
natori de’Tribunali, ove il loro numero totale non e almeno Ire volte quello 
de’membri della camera .

24 Art. io. Quando il parere esternato dalla camera sara per la sospensione , sa'
* 6
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ra depositato nella cancelleria del tribunale , e ne sararimessa eopia al Comnris— 
sario del Governo, che ne fata 1'uso voluto dalla Legge.

Modo di procedere nella Camera .
a5 Art. ii. 11 Sindaco deferisce alia Camera li fatti relativi alia disciplina , ed e 

tenuto di denunziarglieli , sia di officio, quando egli ne ha avuto cognizione , 
sia sulla provocazione delie parti interessate , sia anco su quell a di uno dei 
membri della camera .

26 Li patroeinatori incolpati sono citati alia camera con un termine suffi- 
ciente che non pud essete minore di cinque giorni , sutto la cut a , e diligenza 
del sindaco , con una semplice leltera indicante 1'oggetto , firmata da lui, e 
mandata dal segretario die ne tiene'nota .

27 Art. ii. In quanto alle differenze fra patroeinatori , ed- alle difficolta sulle 
quali la camera e incaricata di esternare il suo sentimento , li patroeinatori pos
sono presentarsi contradittoriamente , e senzadtazione preventiva alia seduta 
della camera ; Possono eguahnente esservi citati , tanto per lettere semplici, 
indicant! gPoggetti soscritte dai patroeinatori attori , e rimesse dal segretario a 
cui ne lasciano le copie, quanto per citazioni ordinarie di cui depositano gl* 
original! alia segreteria . Queste citazioni officiali o fatte per mezzo di leitere, 
si danno colli stessi termini di quelle del sindaco , dopo essere state preventiva- 
mente sottoposte al visa del presidente della camera .

s8 Art. i3. La camera prende le sue deliberazioni negl’affari particolari, dopo 
aver sentito , o dbpo avere debitamente interpellati nella forma S"p! ascritta i 
patroeinatori incolpati , o interessati , unitamente alii terzi , che vo ranno esse
re sentiti , e che in tulti i casi potranno farsi rappresentare , o assistere da un 
Patrocinatore .

29 Le deliberazioni della camera sono ragionate . e soscritte sulla minuta 
dalla maggiorparte de’membri present!, le spedizioni non si fanno che dal pre- 
sidenle , e segretario .

3o Queste deliberazioni non essendo che atti semplici di Amministrazione di 
ordine, e di disciplina interna , o di semplice sentimento non sono in conto 
alcuno soggette a diritto di registro , e neppure L document! ad esse relativi .

3i Le deliberazioni della camera sono notificate . qtando occorre , nella 
stessa forma delle citazioni, e se ne fa menzione dal segretario in margine del- 
le medesime .

Nomina de’Membri della Camera, e dur ata delle loro funzioni .
32 Art. 14. Li membri della camera sono nominati dall’Assemblea Generale de’ 

patroeinatori, che si radunano a questo effetto nel luogo in cui risiede il 
Tribunale .

33 Allorche vi sono cento , e piii votanti 1’assemblea si divide per1 barb , che 
non possono esser composti di meno di trenta ne piu di cinquanta .

34 Ogni burb-vien presieduto dal decano di eta de'patpocinalori present!. Li 
due anziani dopo di lui fanno le funzioni di scrutator!, ed il piu giovane quella 
di segretario .

35 La nomina si fa per scrutinio segreto , e per bollettino d> lista , contenen* 
te un numero di nomi , che non pub eccedere quello dei membri da nominarsi.

35 La pluralita assolula delle yoci dell’assemblea generale e necessaria per 
la nomina .
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37 Art. 15. Li membri della camera si rinnuovano ogn’anno per la terza parte , 

per li numeri che comportano questa divisione , e per porzioni le piii approxi
mative della terza parte per gl’altri numeri, facendo alternate ogn-’anno le por
zioni inferiori , e superior! alia terza parte , cominciando dalle inferior!, di 
maniera che in tutti-i casi niun membro possa restare in funzione piu di tre 
anni consecutivi .

38 Quei n embri che devono sorlire il primo , ed il secondo anno , sono 
estratti a sorle , ed in seguito eseono di funzione per anzianita di nomina .

39 Li membri che sortono non possono essere rieletli che dope un an
no d’interval lo .

4o Restano soggette ad eccezzione le disposizioni del presente articolo nei 
casi ne'quali il numero totale de’patrocinalori non e sufficiente per la rinnuova- 
zione , la quale allora non ha luogo che sino alia coneorrenza del nume
ro esistenle .

4.1 Won vi e luogo netlo stesso modo alia delta rinnoovazione , ne alia nomi
na primitiva , se il numero de’patrocinalori non eccede qtiello necessario per la 
composiziono della camera , della quale in questo caso spno membri per diritto.

4'2 Art. t6. Li membri seielti per comporre la camera , o che ne sono tali per di
ritto , nominanofra loro in scrutinio segreto a plurality assoluta di voti, il pre- 
sidente , il sindaco , il relatore , il segretario , ed il tesoriere .

43 Questa nomina si rinnuova ogn’anno, e possono essere rieletti li* 
medesimi .

44 1n caso di discrepanza d! voti, si ricomincia da capo lo scrutinio , e se
i! risultato e lo stesso , il piu attempato del due membri che formano 1’oggetto 
della discrepanza viene nominate per diritto , a meno che non abbia coperlo 
nei due precedent! anni , la earica a cur si tratta di nominarlo, nel qual caso 
si risolve per diritto la nominann favore del suo eompetitore .

45 Art. 17. La nomina de’membri della camera ha luogo per diritto il di 15 Frut- 
tifero di ogn’anno . Essi entrano in esercizio i! di r.° Vendemmiale seguertte , 
e lo stesso giorno nominano il presidente , e gl’altri uffiziali , che entrano su- 
bito in funzioni (1) ■.

AS Le prime nomine per mettere in attivita il presenle regolamento si faran- 
no , eioe , a Parigi dentro le due decadi dal di della loro data , e negl’altri 
Dipartimenti due decadi seguenti la loro pubblicazione.

Fondi per le. spese della Camera .
Art. 18. Vi e una borza comuneper le spese dei burb della Camera^.

48 Ogni membro della camera metle in questa borza comun? la meta dei di- 
ritt! di presenza alia tassa , o de'diritti di terzo che gli sonoattribuiti dalle de- 
Hberazioni.

49 Peril soprappiu de’fondi da fornirsi alia borsa comune , ogni patroci- 
natore , ed anco ciascuno de’membri della camera contribuisce de’suoi denari, 
secondo le sue facolta e come viene da essa regolato , senza che si possa perb 
esigere da alcuno di loro in ogni anno una somma che oltrepassi 1'annuointe- 
resse della suasicuvta.

(i) Vedi su cid it susseguente Num. 52;
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5o Li fondi poi che si trovano nella borsa comune , dopo detratte le spese 

annual! si risei bano , e sono impiegati dalla camera per sovvenire ai bisogni 
de'poveri, che essa crede che abbiano maggior diritto alia benelicenza de’pa* 
trocinatori .

51 Art. 19. II ministro della giustizia resta incaricato ec.
11 primo console - segnato - BUONAPARTE .

IX
DECRETO IMPE1UAZE dei 17 Luglio 1806.

NAPOLEONE Imperatore ec.
Sul rapporto del nostro gran giudice ministro della giustizia .
Noi abbiamo decretato , e decretiamo cib che siegue . '

5a Art. 1. In avvenire le camere de’patrocinatori saranno rinnuovate i] primo di 
Settembre di ogni anno ; i membri nuovamente eletli , entreranno in funzioni 
il di 15 dello stesso mese .

53 Art. 2. 11 nostro gran giudice ministro della giustizia resta incaricato dell'ese- 
cuzione del presente decreto . Firmato - NAPOLEONE

X.
Parere del consiglio di stato degV 8 Tullio 1809, approvato li 3 del susse- 

guente Agosto .
54 11 consiglio di stato, che giusla la trasmissione ordinatane da S.M. ha

udito il rapporto della sezione di legislazione , su quello del ministro dell’in- 
terno che ha per oggetto di far decidere sePimpiego di patrocinatore presso li 
tribunal! sia incompatibile con quello di consigliere di prefettura , e di parere 
che questi due impieghi siano incompatibili (ip .

XI.
Codice IVdpoleone lib. Ill tit. XXart. 2276,

55 Li patrocinatori sono liberal! dal rendere conto delle carte relative alle 
liti cinque anni dopo la decisione delle medesime .

56 Tassa del dritto che devono pagare li patrocinatori nell’atto della pre- 
stazione del giuramento * Vedi - Registro N. 318.

57 Indennita dovule alii patrocinatori allorche devono trasportarsi alia can- 
celleria , .0 avanti un giudice d’istruzzione per rimettere li tiloli arguiti di fal- 
so , o carle di paragone - Vedi - Spese di giustizia N. 184 , 187.

58 A quale scopo siano addette le cauzioni in numerario che devono pre
stare li patrocinatori, ,e con quali formalita possano ritirarle - Vedi - Contri- 
buzioni dal X. «?5 al 181.

09 A quale epoca si prescrivino li credit! delli patrocinatori - Vedi - Pre- 
scrizzione N. 68.

60 Chi possa patrocinare nelle corti imperial! - Vedi - Corte imperiale dal 
N. 154 al >&9-

61 Nome de’patrocinatori nella fu corte di appello - Vedi - Corte di appel- 
lo N. 97.

62 Nome de’patrocinatori ammessi alia corte imperiale - Vedi - Corte impe
riale N.277.

63 Vestiario de’patrocinatori - Vedi - Vestiafio N. 19.
(a) Questo parere fu pubhticato , e reso esecutorio ordine-del Sig.Luogotenente det Goyernator generate d i 

aei due DiparUmenti di Roma , e del/Trasimeno con Roma, dal primo Maggio 18x2.
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( Avvocati N. 14, 15, 16, >7, 19*

v ( Calunnia N. 17.
V ( Registro dal Ji. 353 al 357-

( Difensori .
PATTUGLIA - Patiuglia falsa~Vedi- Travestimento 2.
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S O M M
I Ordine della Consulta Straordinaria dei 6 Gen

naro 1810 con cui si fissa la condotta che de- 
ve tenersi riguardo ai pazzi dal n. t , at 7.

Il Punizione dovuta a quei che lasciano girare li'
1

RIO
pazzi per le strade - Remissive n. 8.

Ill Devon© essere inter letti ex officio ; modo d> 
regolarne le spese -■ Remissive n. 9.

Ordine della Consulta Straordinaria dei 6 Gennaro 1810.
La Consulta Straordinaria vista la legge dei 16 , e 24 Agosto 1790 (1) .
Quella dei 22 Luglio 1791 (2) .
L’articolo 5io del Codice ftapoleone (3) .
Le istruzioni del ministro dell’interno in data dei 3o Fruttifero anno XII , 

17 Settembre 1804 (4) e dei 24 Decembre 1807 (5) , sulla detenzione dei 
dementi ; Urdina

(is Questa legge al Titolo XII art. 5 , n 6 cosi 
prescrive - Gl'oggetti di polizia confidati alia vigi- 
lanza, ed allautorita dei corp! municipal! sono ; la 
cura di ovviare ai disgraziati avvenimenti , che po- 
trebbero essere accagionati dagl'insensati , o pazzi 
furiosi lasciati in liherta-e dalla vagazione degl'a- 
mmali noce- oli , o feroci'.

2 L’articolo l5 di questa legge , dice „ Quelli 
che lascieranno-vagare degl’insensati , o furiosi , o 
degl'animali malefic! , o feroci , saranno condanna- 
ti indipendentemente dalle riparazioni , ed indenni- 
ta verso le parti offese , ad una multa che non po- 
tra essere inferiore di due franchi , ne eccedere 5o 
franchi , e se il fatto e grave si condanneranno an- 
cora alia detenzione di polizia, municipale ; la pena 
sara doppia in caso di recidiva .

3) Questo articolo prescrive „ Le rendite di un 
interdetto devono essere esenzialmente impiegate ad 
addolcire la sua sorte , e ad' accelerare la sua gua- 
rigione ;• secondo li caratteri di sua mulaitia , e Io 
stato di sua fortuna , il consglio di famiglia potra 
decidere che sia curato nel suo-domicilio, o posto 
in una casa di sanita , o in un ospizio „ .

(4) Leco come parlb in una lettera quel ministro 
interino „ Ho osserVato , o Signore , nei conli ana- 
liticidei P. efetti che multi hanno fatto di propria 
autorila arresfare degl'insenSati'per essere rinchiusi- 
sotlo li loro ordini in case di forza „ .

„ Id credo, per prevenire tali abusi rappellarvi 
li principj , e le regole su questa materia „ .

„ Secondo la legge def 22 Luglio 1791 , confor- 
me su cid agl’ antichi regelamenti , li parenti de- 
gl’insesati devono vegliare sopra d essi , impedirli 
dall’andar vagando ye fare attenzione che non com- 
mettino alcun disordine ; 1’autorita municipale , se
condo la stessa legge , deve ovviare agt’inconve- 
nienti che risulterebbero dalla negligenza con cui li 
particolari adempissero a questo dovere „ .

5, Li pazzi furiosi devono essere posli in luogo

di sicurezza „ .•
,, Ma non possono essere detenuti' che in' virtu 

di una sentenza che deve essere provocata dalla fa
miglia „.

„ La legge degl"8 Germile anno XI ( 29 Marzo 
l8o3 indica dettaglialamente il modo con cui deve 
procedersi all'interdizione degl'individui caduti in 
stato di demenza, o di furore; essa affida ai soli 
tribunal! la cura di provare it loro stato .

„ Le leggi che hanno determinate Ie conseguen- 
ze di questa trista infermita hanno avuto in mira 
che non si possa arbitrariamente supporre che un 
individuo ne sia attaccato ; hanno volulo che il suo 
stato fosse fissato con pruove positive , e con for
me precise, e rigorose ,, .

„ Sostituendo a questa regolare condotta , una 
decisione aabitrana deil’amministrazione , si attac- 
cano la hherta personale , e li diritli civili dell'in- 
dividuo che si fa ritenere , si da luogo a- dei terzi 
interessaii di sostenere , gl’uni che gl’atti falti da an 
uomo cosi detenu to sono nulli , perche e in uno 
stato di demenza provato , gl'altri, che tali atti so
no valid!, perchb noh vi e demenza, quando non e 
regolarmente provata „ ,

,, L’AmminUtrazione e ancora meno fbndata a1 
porre in liberta , ed in possesso del loro stato in- 
dividui detenuti cOme pazzi per ordine della giusti. 
zia, primo , perche non gli appartiene di sospen- 
dere I’effetto delle decisioni giudiziarie ;> secondo , 
perche lo stato-civile degl’individui , non e soggetto 
alia sua- giurisdizione , ne posto sotto la sua sorve- 
glianza

„ V’inviio adunque , o Signore a conformarvi a 
questi principj . Voi dovete con tutta la cura ve- 
gliarep accid le autorita che vi sono subordinate non 
se ne allonlanino giammbi ,, .

(5 Questo ministro cosi si ispresse „ Si deve os- 
servare; primo , che la pazzia essendo una malat- 
tia , e non un delitto , non vi e legge che parli di’
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i Art. i. L’individno che e attaccato da detnenza , o da furore vien posto in una 

casa di sanita , o spedale in virludi una deliberazione del consiglio di famiglia .
2 Art. 2. Se tuttavolta il demente fosse incontrato andar vagando , I’autori t& 

municipale pud farlo provvisoriamente ritirare nell’ospizio fintantoche li pat en- 
ti, o tutori suoi siano conosciuti, e che il consiglio di famiglia abbia pro- 
nunciato .

3 Art. 3. I parenti , e tutori sono responsabili di guasti, o danni che commetter 
potessero li mentecatti posti in liberta .

4 Art. 4- Questi non possono essere ammessi graluitamente nell’ospizio, se non 
allorqnando i’amministrazione ha avule pruove , che i suoi parenti non sono in 
istato di provedere alle spese peressi .

5 Art. 5. Li dementi non possono essere in caso akuno detenuti in una casa di 
forza .

5 Art. 6. I Prefetti dei due dipartimenti , o la commissione amministrativa della 
cilia di Homa , si fat anno render conio della situazione dei mentecatti esisterrti 
nell’ospizio del loro territorio respetlivo , delle forme che sono state seguite 
per il loro ricevimento „ e le risorse de'loro parenti , accio possa pi ovedersi 
all’esecuzione del piesente ordine,.

detenzione degl’attaccati da tat malattia : secondo , 
che la legge dei 4 Agosto 1790 affida all’autorita 
municipale la cura d’impedire li disgustosi avveni- 
nimenti che potessero essere accagionati dagl’insen- 
sati , o furiosi dasciati in liberta: terzo , ma che 
quella dei 22 Luglio rende li padri, ■ madri, 0 tu
tori responsabili degl’avvenimenti accagionati dalla 
vagazione di questi disgraziati, e li sottomette, ca- 
so che arrivino , ad una multa , ed anco alia de- 
tenzione di polizia municipale ; e che il Codice Na- 
poleone lascia ai parenti la Cura di provedere alia 
guardia di questi insensati , o furiosi „ .

,, Deve osseryarsi ancora che gt’insensati sono, 
o maggiori, o minori.

,, Nel primo caso devono i parenti farli interdi- 
re dall’Autorita Giudiziaria nella forma stabilita dal 
Codice Napoleone ,,.

„ Nel secondo , Io stesso Codice pone li minori 
sotto 1" autorita esclusiva dei loro padri , e madri , 
e sotto la protezione dei president! , ,e dei procura
tor! imperial! dei tribunal!, allor quando li loro pa
dri , e madri sono net caso di far reprimere la lo
ro cattiva condotta , e questo e il sol caso in cui 
la detenzione propriamente detta, deve aver luog® 
sulla domanda de’parenti.

„ Risulta adunque dalla legislazione soprg li gio- 
vani maggiori , o minori attaccati da pazzia che 
questi sono lasciati a carico , e sotto la responsa- 
hilita de’loro parenti,, e che li padri, o madri, « 
consiglio di famiglia hanno il dritto di collocare li 
pazzi in una casa di sanita , 0 in qualunque luogo di 
cura , senza I’intervento di alcuna autorita , e non 
deve risultare alcun inconveniente dall’esercizio di 
tai facolta , perche I’Autorita Amministtativa ve- 
glia su tali stahilimenti , ed e sempre in istato di co- 
noscere , tar cessare , e reprimere gl ahusi che vi 
si cemmettessero „ .

,, La responsahilita che gravita sulli parenti, non 
dispensa 1’Autorita Mnnicipale d’impedire la vaga
zione de’pazzi pericolosi, siasi in virtu della legge 
dei 24 Agosto 1790, siasi perche ella e incaricata 
dall’altra dei 3 Brumajo anno IV (25 Ottobre 1790), 
od altre anterior! di prevenire li delitti, e gl’av- 
venimenti che comprometterebbero la sicurezza delle 
persone, e delle case : deve adunque fare arestare 
li pazzi pericolosi, e farli condurre ai loro paren
ti, 0 dal Giu lice di Pace , se hanno commesso qual- 
che danno, o qualche delilto , mentre in tai casa 
apparterra all Autorita Giudiziaraa a pronunciar* 
sullo stato morale del delinquente , e sulla respon- 
sabilita de’suoi parenti , o tutori ; ma fuori di que- 
ste circostanze , I’Autoritj non deve occuparsene 
d'officio,,.

,, Puo ancora un Maire allorche tin pazzp peri- 
coloso non ba ancor commesso un delitto , e non 
conosce li suoi parenti , inv arlo in un ospizio; se 
conosce li parenti , o il tutore , pud ancora inviare 
il pazzo in un ospizio , ma deve evitare di carica- 
re gratuitamente lo stahilimento del peso di man- 
tenere un individuo a cui li parenti possono, e de
vono dare dei soccorsi,,,

,, Questi parenti possono ancora chiedere che it 
pazzo sia ricevuto in un ospizio, ed a tale effetto 
devono diriggere la loro domanda al Prefetto; que
sto Amministratore pud in questo caso aderirvi, 
mentre jl suo effetto non e di far subire una de- 
tenzionc al milato , ma soltanto di amministrargli 
li rimedj necessarj, esercitando sopra di esso quella 
sorveglianza che esigge il di lui stato. Se I’ammis- 
sione nell’ospizio deve essere gratuita , il Prefetto 
prende sullo stato dell'individuo , e sull'indigenza 
de’suoi parent! tufte le notizie necessarie che gli 
saranno somministrate dalle autorita local! ,e dagl'of- 
ficiali di sanita del luogo >
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7 I procurator! imperial! si concerteranno egualmente coll’autorita ammini- 

strativa per le disposition! da prendersi conforme agl’articoli precedent! rela- 
tivamente ai mentecatti che potessero ritrovarsi rinchiusi in casa di forza .

8 Punizione dovuta a quei che lasciano girare li pazzi per le strade - 
Vedi - Tribunale di Polizia semplice nota all' asterisco * Art. 6o5 4 ,
Polizia Municipale num. ai.

$ Uevono essere interdetti ex of ficio ; modo di regolarne le spese - Vedi - 
Spese di Giustizia dal num. 351 al 355.

Stalilimenti di Beneficenza num. 38.
Polizia num. 34,4^.

PEC0RAR1 - Vedi - Polizia Rurale num. 26, 27 - Vedi - Masserie , 
P E G N O
So M MARIO

I Cosa daescrive it Codice Civile sui pegni dal III Del peg«o dal n. 4 al 22.
n. i , al 23. IV DeU"antieresi dal n. aS . al 33

II Del pegno in genere dal n. i , al 3.
COPICE NAPOLEOVE- PARTE III. - LIBRO HI.

TLTOLO XV H. Pel pegno in genere .
a Art. 2071. Il pegno in genere e un contralto , con cui il debitore da al suo 

ereditore una cosa per sicurezza del debito .
a Art. 2072. Quando sia data una cosa mobile ritiene il nome di Pegno .
3 Quando sia data una cosa immobile si chiama Anticresi (1). 

CAPO I. Pel Pegno .
4 Art. 2073. Ilpegno conferisce al ereditore il diritto di farsi pagare sulla cosa 

pignorata con privilegio * e prelazione agl’altri creditor! (a) .
5 Art. 2074. Questo privilegio non ha luogo,che quando vi e un atto pubblico, 

o scrittura privata debitamente registrata , che conteuga la dichiarazione della 
somma dovuta . coine pure la specie , ® la natura delle cose date in pegno e vi 
sia annesso uno stato della loro qualita , peso , e misura .

6 Tuttavia la riduzione dell’atto in iscrittura , e la sua registrazione non 
sono richieste, se non quando si trait! di un oggetto eccedente il valore di 
i5o lire .

7 Art. 2075. 11 privilegio accennato nel precedente articolo non ha luogo sopra 
mobili incorporali, come sono i credit! mobiliarj , che quando il pegno risulta 
da atto pubblico , o da scrittura privata registrata , e notificata al debitore della 
casa data in pegno.

8 Art. In ogni caso il privilegio non sussiste sul pegno, se non in quantu 
lo stesso pegno sia stato consegnato , e sia rimasto in potere del ereditore , o di 
un terzo eletto dalle parti (3).

5 Art. 2077. 11 pegno pub essere dato ad un terzo per il debitore (4).
MO II ereditore non pub disporre del pegno pel non effettuato pagamento ; 

gli e perb salvo il diritto di far ordinare giudizialmenle , che il pegno rimarra

(I) L. 234 parag. 2 ff. de verb, signif. L. S parag. 1 
ff' de pignor. et hijpothecis L- g parag. 2 ff. de pi- 
gnoritia actione. Instit Lib. 4 Tit 6 parag. 8

(2) L. g, et L. i4 Cod. de distract, pignorum.
Dizionario Toni. VI.

(3) L. 2 , et L. 4 Cod. de remis. pignor. L. i58 
ff. de regul. jur.

(4) L. 20 ff. de pignorat. actione .

7
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press© di se in pagamento , e fl to alia concorrenza del debit© , anorm della 
stima fatta per mezzo de’periti; oppure che sara.venduto alTincanto (5) .

11 E’ nullo qualunque palto che autorizzi il creditoread appropriarsi il pe
gno , oa disporne senza le formalita superiormente prescribe (6) .

n Art. 2079. 11 debitore, finche non abbia softer a la spropriazione , ove siavi 
luogo, ritiene la proprieta del pegno, il q tale non ri mane presso del credi- 
toie che come on deposits per cauzione del suo privilegio (7)

13 Art. 1 00. Il creditore e responsabile second© le regole stabilite nel titolo dei 
Contratti . e delle Obbligeizioni eonvenzi >nali in genere della perdita , o del 
deterio' amento del pegno avvenuto per sua negl genza

14 il debitore deve dal suo < anto compensat e al creditore le spese utili , e 
necessarie da questo faite per la con set vazione del pegno (8) .

15 Art. 208 > • Se si tralti di un credito dato in pegno , c che questo credito pro- 
duca interessi, il creditore deve imputare tali interessi in quelli che possono 
essergli dovuii ..

16 Se ii debito per la cui cauzione si e dato in pegno un credito , non pro- 
duca per se stesso interessi , rimputazione si fa sopra il capitale del debito (9) .

17 Art. *2082. Eccettuato il caso che il creditore pignoratizio abusi del pegno , il 
debitore non pub pretenderne la restituzione, se non dopo di avere interamen- 
te pagato il capitale , gl’interessi, e le spese del debito , a cauzione del qua
le e stato dato il pegno .

&8 Se i! medesimo debitore avesse contratto un altro debito collo stesso cre
ditore posteriormente alia tradizione del pegno , e fosse tale debito divenuto 
esigibile prima che si facesse luogo al pagainento de! primo debito , il credi- 
lore non potra costringersi a rilasciare il pegno , prima che venga interamente 
sodisfatto per ambi icrediti , ancorche non siasi stipulate di soltoperre ii pegno 
al pagamento del second© debito (10) .

ng Art. 2083. 11 pegno e indivisibile, non ostante la! divisibility del debito tea 
gl’eredi del debitore , o fra quelli del creditore .

20 L’erede del debitore che ha pagata la sua parte del debito non pub do- 
mandare la restituzione della sua parte del pegno sino a che non sia interamen
te sodisfatto il debito 0.

21 Vicendevolmente 1'erede del creditore che ha esatta la sua parte del cre
dito, non pub restituire il pegno in pregiudizio dei di lui coeredi non ancora 
sodisfatti (1 1) .

22 Art. 2084. L" precedent! disposizioni non sono applicabili ne alle materie 
com merci al i, ne alii stabilimenti autorizzati a fare prestanze sopra pegni , ri- 
guardo ai quali si osservano le leggi, e regolamenti che sono ad essi parti— 
colari

CAPO II. Veil' Anticrest.
23 Art. 2o85 L'Anticresi non pubstabilirsi che rnediante scritturac
(5) L. ti Cod. de distract, pign. L. utt.' parag. 1. Action. L. 19. Cod. depignor. et hypotheeis .

Cod. de jur. Domin. impetrand. (91 Leg. 9 Cod de pignor, et hypotheeis.
(6) L. r , et L. 3. Cod. de Pact, jiignor. ac de lege (io> L. unic Cod. etiam oh Chirographariam pae- 

Commissoria . cuniam .
(7) L. 35. parag. r.ff de pignorat. act. (11) L. 8 parag. 2. L. 9, parag 3. , et L. n.ff. de

L. 8. L. i3. parag. 1. , et L 25. ff. de pignorat. pignorat. act. 1 L. 2 Cod. Debit. Veadition. pigaoris.
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24 U creditore in virtu di queslo contralto non acquista chela facolta di per- 

cepire i frutti dell’immobile , sotto la condizione d'imputarli annualmentea 
sconto degl’interessi, se gli sono dovuti, e quindi del capitale del suo cre- 
dito (i ) .

25 Art. 2086 II creditore quando non siasi convenuto diversamente , e tenuto a 
pagare le contribuzioni, e gl’aggravj annui dellimmobile che tiene in anticres i.

26 Deve pure sotto pena dei danni , ed interessi provvedere alia manuten- 
z:one , edalle riparazioni utili , e ttecessarie dell’immobile , salva ad esso la 
ragivne di prodedurne sopra i frutti tutte le spese relative a questi diversi og- 
getli(i3).

27 Art. 2087. 11 debitor.e non pno ripetere il godimento deH’immobile che ha da
te in pegno fruttifero, prima che abbia soddisfatto interamenle il debito .

28 Ma il creditore che vuole liberarsi dagl’obblighi enunciati nell'articol® 
precedente, pud sempre costringere il debitore a riprendere il godimento del 
suo immobile, purche il creditore medesimo non abbia rinunziato a questo di- 
ritto (.14).

29 Art. 2088. II creditore non diviene proprietario dell’immobile per la sola man- 
canza del pagamento nel termine convenuto ; qualunque patto in conti ano e 
nullo : in mancanza di pagamento pud domandare con mezzi legali che ne sia 
tolta la proprieta al suo debitore X‘3) .

3o Art. ?o8y. Quando Ie parti abbiano stipulate che i frutti si compenseranno 
cogrinteressi in tutto , o fino ad una determinata concorrenza , questa con- 
venzione viene eseguita come qualunque altra che non sia stata vielala dalle

31 Art. 2090 Le disposizioni degl’antecedenti articoli 2037 , e 2083 sono appli- 
cab li al pegno fruttifero egualmente che al semplice pegno .

3z Art. 209 . Quanto e stato prescritto nel presente capo . non porta verun pre- 
giudizio alle ragioni che potessero spettare ai terzi sopra grim uobili dati a ti- 
tolo d’anticresi

33 Seii creditore, munito di questo titolo , avesse per altra causa privi- 
legj , ed ipoteche legalmente stab.lite , e conservate sopra lo stes m imm obi
le , egli le esperimenta nel grade che gli compete, e come qualunque altro 
creditore .

P E L L A M I
1 Ordine della consul fa straordinaria degV 11 Settenibre 1809 die sta- 

bilisce il lollo alle pi Hi fablricate in Homa .
Lfesidei ando la consulta straordinaria conservare alle fabbriche di pellami 

della citta di Koma il mezzo di distinguere li loro prodotli, e mantenergli 1 a 
stima che godono nel commercio ; Ordina :

2 Ait. 1. 11 bui d del bollo sara consen ato .
In conseguenza tutti li fabbricanti di questa specie nella citta di Roma po-

C12) L. 11 parag. I. ff. de pignor. , e! Jiypothaeis ;
33 , et L. 3g ff.de j ignoiatilia aefione
(13) .Arg. ex L.36 j urag. 5. ff.de taereditat. peti- 

ticue.
Arg ey L. g parag. 3. ff. de pignwat. Actione

Ar gum. ex L. 2. Cod. debitores Venditiones pignoris
U5 1.. 1. Cod. depact, pignorum , et de Lege Com 

missoria
(1G, L. 17 Cod. de usuris.

* 7
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tranno continuare come perl® passato a far munire a loro arbitrioIe pelli di io* 
ro manifatture di un impronta destinata a distinguerla .

3 Art. a L’impronta portera un aquila colla leggenda - Fabbrica di Roma .
4 Art. 3. Una tale impronta vena apposta dagl'agenti nominati a questo effetto 

a richiesta de’fabbricantt e col pagamento di due bajocchi per bollo dibue, 
di vacche , dibufale, » di cavallo , e di un bajocco per ogni bollo di capra , 
montoni , ed altri piccoli animali .

5 Art. 4* La tassa di marca sara destinata al pagamento degl’impiegati, ed a 
supplire alle loro minute spese .

6 Art. 5. Questa tassa si esigera dal cassiere della grascia prima di apporre la 
marca .

7 Art. 6. Si fara un regolamento che si approvera dalla consulta per assicurare 
il modo di esigenza, e prevenire le frodi.

PENE
S O M M

1 Ordine della Consulta Straordinaria dei ig Lu- 
glio i8»g con cut vengono abrogate le penali 
deH’antico governo, e vi si soslituiscono quelle 
fissate dal Governo francese dal N. I al 3.

II Legge degl'8 Nevoso anno X con cui si con- 
serva la pena di morte fino a nuove disposi
zioni N 4.

Ill Delle pene in materia criminale , e correzio- 
nale , e de’loro effetti da! N. 5 all'll

IV Quali siano le pene afflittive, ed infamanti 
N. 6.

V Quali le pene semplicemente infamanti N. 8.
VI Quali Ie cirrezzionali N. g.
VII Qnali le pene comuni alle materie criminal! s 

e correziondi N. n
VIII Pena di morte dal N. 15 al 15.
IX Impiego dei condannati ai lavori forzati- Re

missive N. 16.
X Pena della deportazione - Remissive N. 17.
XI Pena del marcbio Remissive N. 18.
XII Pena del rinchiudimento - Remissive N. rg.
XIII Pena della gogna - Remissive N. 20.
XIV Pena del bando - Remissive N. 21.
XV Pena della degradazione civica - Remissive 

N. 22.
XVI Pena della confiscazione - Remissive Mt 23.
XVII Pena della prigione - Remissive N. 24.
XVIII Pena d’interdizione-- Remissive N. 25.

A R I O .
XIX Delle pene , e delle altre condanne che pos* 

sono pronunciarsi per misfatti, o delitti - Re
missive N. 26.

XX Della pena della recidiva per misfatti, e de* 
litti - Remissive N. 27.

XXI La violenza , e la demenza scusano dalla 
pena - Remissive N. 28.

XXII Non pud minorarsi la pena , se non ne'easi 
permessi dalla legge N. 29.

XXIII Come debbansi । unire li minori di sedici 
anni - Remissive N. 3o.

XXIV Pena di morte per quai delitti sia imposts - 
Remissive N 3i.

XXV Peue di polizia pei'delitti commessi dagl'in* 
servienti negl’arsenali - Remissive N. 32

XXVI Pene afflittive pei delitti commessi dagl” 
inservienti nel corpo della marina - Remissi
ve N. 33.

XXVII Pene di polizia - Remissive N. 34.
XXVIII Alla pena dei ferri si sostituisce quella 

della gafera - Remissive N.37, 38.
XXIX Pene della recidiva - Remissive N. 3g.
XXX Pene comminalorie - Remissive R 4o.
XXXI Pene snssidiarie - Remissive N 4<*
XXXII Parere del consiglio di stato dei 29 Pra- 

tile anno VIII con cui si decide che in concor- 
so di leggi penali , deve sempre seguirsi la piu 
mite dal N. 42- al 44-

I.
Ordine della Consulta Straordinaria dei 19. Lugli& 1809.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina :
I- Art. 1. Tutte le penali altualmente in uso nella cilia di Roma , e nelli Stair 

Romani sono abrogate .
a Art. 2. Ad esse restano surrogate quelle pronunziate dalle leggi, la dicui 

pubblicazione si fa col presente Ordine (1).
3 Art. 3 Per tutti lifatti anleriori alia pubblicazione del pr esente Ordine , si 

applichera in caso di condanna quella delle due Leggi antica , o nuova cite sa* 
ra piit favorevole al reo .

(z) Veggasi la nota 1 del Titclo dei delitti..
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II.

Legge degl’S. Vevoso Anno X. ( 3o. Decemlre 1802.) .
4 La pena di morte continuera ad essere applicata nei casi determinati dal

le leggi , sino a tanto che non sia ordinato diversamente .
III.

CO DICE PEAT ALE Dei delitti, e delle. pene.
LIB. I. Delle pene in materi a Criminale, e Correzionale, e de^loro effetti (2) .
5 Art. 6. Le pene in materia Criminate sono , o afflittive , ed infamanti, 0 in

famanti soltanto

(2) Nel Codice penale dell'anno 1791 si parlava a 
Ibngo telle diverse pene ; Vi erano in prime luogo 
inseriti gl'articoli 599 , 600 , 601 , 602 , 6o3 , e 6o4 
della Legge dei 5 Brumale anno IV (, 25 OUobre 
179. che cosi si esprimono .

„ Art. 599 Le pene sono ;
,, 0 di semplice polizia .
„ 0 correzionali
,, O infamanti
„ 0 afflittive.
,, Art. 600. Le pene di semplice polizia sono quel

le che consistono inuna multa del valore di tregior- 
nate d, lavoro , ed al di sotto, o in una prigionia 
ehe non eccede tre giorni.

„ Esse sono pronunciate dai Tribunal! di Polizia .
,, Art.dot. Le pene correzionali sono quelle, ® 

in una mull a al di sopra del valore di tre giornate 
di lavoro, ® in una prigionia di piu di tre giorni, 

„ E-se sono pronunciate dai tribunali porrezio- 
nali.

„ Art. 6«2. Le pene infamanti sono la degiadazio- 
necivica, e la gogna.

„ Art. 6o3. Le pene affliltive sono la morte , la 
deportazione, li ferri, il rinchiudimento nelle case 
di forza , la prigionia , la detenzione .

„ Esse non possono essere pronunziate, che dai 
tribunali criminal!.

,, Art. 6o4< Ogni pena afflittiva e nel medesimo 
tempo infamante .

Veniva in seguito il Decreto dell’assemblea nazio- 
nale dei-25 Settembre 1791 che nella formazione 
del Codice Penale si estende a longo sulle diverse 
pene, e condanne, Seguendo-il promesso alia-TVo- 
ta 1 del titolo dei delitti qui arrecbiamo quella par
te del suddetto Decreto che ha rapporto alle pene .

TITOLO I. Delle Dene in generale.
„ Art. 1. Le pene she saranno pronunziate con- 

tro gl’accusati trovati colpevoli, sono la pena di mor
te , i ferri, il chiudimento nella casa di forza , la 
prigionia , la detenzione la deportazione, la degra- 
dazione civica , la gogna .

„ Art. 2. La pena di morte consistera nella sem
plice privaz one di vita , senza che mai si pessa eser
citare alcuna torlura verso li condannati.

„ .Art. 3. Qualunque condannato sara decapitate.
,, Art. 4- Chiunque sara stalo condannato a mor

te per delitto d’assassinio, d’incendio , e di avvele- 
namento, sara condotto al luogo dell'esecuzibne ve- 
stito di una camigia rossa .

,, 11 Parricida avra il capo , e volte velato di una 
stoffa nera . Non ne sara scoperto che nef momen- 
to dell’esecuzione .

„ Art. 5. L'esecuzione de'condannati si fara sulla 
piazza pubblica della Citta, ove risiede la Corte Cri
minate .

„ Art. 6. Li coudannati alia pena de’ferri saran
no occupati in lavori forzati a profitto dello state-, 
o-nell'interno delle case di forza , o nei porti, ed 
arsenal! delle miniere o pel-disseccamento delle pa— 
Indi, o finalmente per tulte le altre opere penose , 
che sulla dimanda de'Dipartimenti potessero essere 
determinale dal eorpo legislativo ■

„ Art. 7 Li condannati alia pena de’ferri strascs- 
neranno ad uno de’piedi una palla di cannone attac- 
cata con una catena di ferro,

„ Art. 8. La pena de’ferri non potra in nesun ca
se essere perpetua.

„ Art. g. Ne'casi ne’quali la Legge pronunzia la 
pena dei ferri per un certo numero d’anni, se si 
ti-alta di una donna , o zitella che sia stata cousin-- 
ta essersi resa colpevole di sifatli delitti , la delta 
donna, o zitella sara condannata per Io stesso nu
mero d’anni alia pena di chiudimento nella casa di 
forza .

,, Art. 10. Le donne , e le ragazze condannate 
a questa pena saranno chiuse in una casa di forza-, 
e saranno occupate nel recinto della detta casa in 
lavori forzati a profitto dello stato .

,, Art ir I eorpi amministrativi potranno deter- 
minare il genere de’lavori, ne'qua! i li condannati ver- 
ranno impiegati nelle dette case.

„ Art. 12, Si determihera con un decreto parti- 
colare in qual numero , ed in quali luoghi saranno 
format! li stabilimenti delle dette case.

,( Art. 13. La durata»di ques ta pena non potra in 
a Icon caso essere perpetua .

,, Art li, Ogni condannato alia pena di prigio
nia sard chiiiso solo in un luogo illuminate , senza 
ferri , e senza ritorte ; Egli non potra avere, duran
te la sua pena, alcuna eommunicazione cogl'altri 
condannati , ne con persone esterfie .

,, Art. iSs Nori si data al condannato alia detta 
pena che pane, edacqua a spese della casa; II so- 
prapin sul prodotto del suo lavoro.

„ Art. 16. Nel luogo in cui sara detenuto, gli sa
ra procurato del lavoro a sua elezzione nel nume
ro de’lavori, che saranno autorizzati dagl’amminii 
stratori delle dette case.
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6 Art. 7. Le pene afflittive . ed infamanti sono : 1.’ La morte. 2? I I a von 

Ln^ati jerpetui . 3.0 La deportazione. 4>0 1 lavori forxati a tempo . 5.° 11 
rinchiudimento .

7 11 marchio ,,e ia confiscazione generale possono pronuneiarsi in cenc or-
renza con una pena afjlittiva ne’casi determinati dalla legge .

8 Art. 8. Le pene infamanti, sono: 1. la Gugna , a. il Bando , 3. la De gra- 
dazione civica .

9 Art. 9. Le pene in materia Correzionale sono : 1. La prigionia a tempo in un

,, Art. 17. Il prodotto del suo lavoro sari impie- 
gato come siegue .

„ Un terzo sari applicalo alle spese comuni del
la casa .

,, Sopra una parte degl'altri due terzi, sari per 
messo al condannato di procurarsi miglior nutri- 
mento.

,, Il soprappiu sari riservato per essergli rimes 
so al momento della sua uscita , dopo che sara spi- 
rato il tempo della sua pena,

,, Art. IS. Si determineri con un Deere!o par- 
ticolare in qua! numero , ed in quai 1 iogbi , sai an
no formati li stabiliimnti destinati a ricevere i con- 
dannati alia pena della prigionia.

,, Art. ig. Questa pena in nessun capo pot ri es
sere perpetua,

,, Art. 20. I condannati alia pena di detenzione 
saranno rinchiusi nel recinto di ung casa destinata a 
queslo eftelto.

,, Art. zi. Si dari toro pane, ed acqua a spese 
della casa, il soprappiu ul prodotto del loro lavoro.

,, Art. 22. Ai condannat< sara proveduto del la
voro a loro elezione nel numero dei lavori autoriz- 
zat. dagl'ammimstratori del a detta casa .

„ Art. 23. I condannati potranno a loro elezzio- 
ne lavorare msieme, o separatamente , salvi perd 
li chiudimenti momentanei che potranno essereer- 
dinati da quelli che saranno incaricati della polizia 
della casa .

,, Ari. 24- Gl'uomini, e Ie donne saranno rinchiu
si , e iavoreianno in recinti separati.

„ Art. 25. Il prodotto del lavoro de'condannati 
sara impiegato come si e specificate nel precedente 
Articolo 17.

,, Art. 26. La durata di questa pena non potra ec- 
eedere sei anni.

,, Art. 27. Si determinera con un Decreto par- 
licolare in qua! numero . ad in quali luoghi saranno 
formati de’stabilimenti di detta cisa di detenzione.

,, Art aS. Chiunque sara stato condannato ad una 
delle peue dei ferri, del chiudimento nella casa di 
forza , della prigionia, della detenzione, prima di 
subire la s a pena sara condotto sulla piazza puh- 
blica della Citta, ove risjede la Corte Criminale.

,, Esse vi sara attaciato ad an palo posto sopra 
tin paleo e vi restera esposto agli sguardi del popo- 
lo per sei ore, se e condannato alia pena dei ferri, 
o del chiudimento nella casa di forza; Per quettr" 
ore se e condannato alia pena di prigionia; Per due 
ore se e condannato alia detenzione ; Al di sopra del

suo capo , -in un cartello saranno scritti in gross! ca- 
ra teri i suoi nomi, la sua professione , il suo domi
cilii', la causa della sua condanna , e la sentenza 
contro di lui pronunciata.

,, Art 29. La pena della deportazione avra luo
go nel caso, e nelle forme che saranno determinate 
qui sotto

,, Art. 3o. Il luogo ove saranno cond tti li eon- 
dannati a questa pena , sara incessantemeute deter- 
minuto con un Decreto particolare .

„ Art. Si II colpevole che sara stato condanna- 
t» alia pena della degradazi ne civica , sara condot- 
to nel mezzo della piazza pubblica , oye lisiede il 
Tribunal Crimin tie che lo ayra giudicato,

„ II Cancelhere del Tribunale gl'indirizzera que- 
ste paroje ad alta voce ll vostro paese .i ha tro- 
yato eonvinto d'nna a lone infame, la L gge, ed il 
'1 r bunale vi degradano da la qublita di C.ttadino 
Jrrancese.

„ Il condannato sara in seguito messo alia gogna 
in mezzo della piazza pubblica ; Vi restera per due 
ore esp sto alii sguardi del popoto Sopra un cay- 
ftllo saranno scritti in gross, caratteri i suoi nomi, 
il suo domicilio, la sua professione, J deli to che 
ha commesso , e la sentenza contro lui pronunciata .

,, Art 3e. Ne'casi ne’quali la Legge p.ronunzia la 
pena della degradadone civica, se si tratta di una 
donna, o di una ragazza , d'uno straniero, o diuno 
di’famato per pent offlitiva che e conviuto di es- 
sersi reso colpevole di tali delitti , la sentenza di- 
ra - 11 tale, 0 la tale e condannato alia pena della 
^ogna.

,, Art. 33. II condannato sara condotlo in mezzo 
della piazza pubblica della Citta in cui siede il Tri
bunale criminale che lo avra giudicato ,

„ Il Cancelliere Criminate gl" indirizzera queste 
pan le ad alta voce ll pae>e vi ha trovato convin- 
to di un azion InJame .

,, II condannato sara tn seguito messo ^Hagogna, 
e vi restera per due ore esposto alii sguardi del po
polo .

„ Sopra un cartello saranno scritti in caratteri 
grandi, i suoi nomi, la sua professione, il suo do- 
micilio , il delit to che avra commesso, e la senten
za contro di esso pronunciata .

,, Art. 34 I danni , spese , ed interessi, e Ie ri- 
parazjoni civil! saranno pronunziate , quando vi sa_- 
ra hiogo indipendentemente dalle pene sopra speci
ficate .
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fungo di correzione . 2. L’interdetto a tempo da certi diritti civici, civili, o 
di famiglia . 3. L'ainmenda

io Art. 10. La condanna alle pene stabilite dalla legge , si pronancia sempre sen- 
za pregiudizio delle restituzioni, e danni , ed interessi ehe possono essere do- 
vuti alle parti .

11 Art. 11. 11 rimando sotto la sorveglianza specials dell’alta Polizia , 1’ammen- 
da , e la confiseazione speciale , o del corpo del delitto , quando la propriety 
ne appartiene al condannato, o delle cose prodotte dal delitto , o di quelle 
che hanno servito , o sono Mate destinate a commettei io , sono pene comuni 
alia materia Criminate , e Correzionale

12 Art. 12. Ogni condannato a morte , sat a decapitato .
»3 Art. i 5. 11 colpevole condannato a morte per parricidio, sara condotto nel luo- 

go dell’esecuzione in camicia, co’piedi nudi, e colla testa'coperta di un ve- 
lo nero

>4 Restera esposto sul paleo nel tempo che un usciere leggera al popolo la 
sentenza di condanna ; Gli verra quindi tagliala la mano destra , e sara imme- 
diatamente giustiziato ( >) .

»5 Art. 14. 1 corpi dei giustiziati saranno consegnati alle loro famiglie se li recla- 
mano , restando a carico loro di farli seppellire senza alcuna pompa .

16 Impiego dei condannali ai lavori forzati - Vedi - Lavori forzati N.? 1 , 2, 
17 Pena della deportazione - Vedi - Peportazione 0
j8 Pena del Marchio- Vedi - Marchio
19 Pena del Rinchiudimento - Vedi - Rinchiudimento .
20 Pena della Gogna - Vedi - Gogna .
as Pena del Bando - Vedi - Bando .
22 Pena della Degradazione - Vedi - Pegradazione Civica .
s3 Pena della Confiseazione , cosa sia , e per quali delitti sia imposts - Vedi

Confiseazione - Vedi Pelitti Vda al \.° 3i
24 Pena della Prigione -Ved - Prgioni dal N." 79, ali'83
25 Pena d’interdizione dell'esert izio dei diritti civici , civili , e di famiglia 

Vedi - Interdizione N.® 3o , 31,
26 Delle pene , e delle alt re condanne che possono pronunciarsi per misfattl , 

o delitli - Vedi Sorveglianza dell’ Uta Polizia dal N.B 1 al 9
27 Delle pene della recidiva per misfatti, e delitti - Vedi - Recidiva dal 

N.° 1 , al 7.
28 La demenza , e la vioienza scusano dalla pena - Vedi Pemenza N? 1. 

XXII.
Pisposizione dell’Articolo 65. del Codice Penale'.

29 Niun-misfatto , o delitto pub essere scusaio , ne la pena mitigata tranne i 
i capi , e e circostanze nolle quali la legge dichiara scusabile il latto , o per- 
metta di applicarvi una pena meno rigorosa (4)

3o Graduazione di pene per li minori di sedici anni ~ Vedi - Eta minori~ 
le da! N.° 2 , al 9.

'5) Dappoiche una funesta esperienza ha costret- 
to il Lejistatore a prevedere quasto misfetto, e con- 
venuto rivestkne la punizione con tutto to spaven- 
to pro^rio ad aumentarne ferrore .

(4 Queste due disposizioni hanno foggetto di pre- 
venire 1'arbitrio che sostituisce alia ferma , e co- 
stante volonta delta legge le passioni degruomini $ 
sempre mohili , e spesso ciechi.
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3 i Per guai dditli sia imposts la pena di morte - Vedi - Pelitti dal N.® 13. al 

22,9.5. dal N.® 37 al 41 - Vedi - Falsittt N.® 1 11.
32 Pene di Polizia pei delitti commessi negl?arsenali r Vedi Tribunale Marita 

tirno N.® 1 o4,1 o5 , e da! N.® 1 z5 , al 15 >.
33 Pene afflittive pei delitti commessi dagl’inservienti nel corpo della marina 

•Vedi - Tribunate Marittimo dal N.® 15< , al 217.
Decreto della Convenzione Nazionale dei 6 Ottobre
Si legge una lettera del ministro della marina, dietro la quale sulla men- 

.zione di un membro , Ja convenzione nazionale decr< ta , che alia pena de’ferri 
sara provisoriamenie sostituita quella della galera ; Che i condannati sa
ranno a tale effetto trasferiti , secondo il solito nei porti , e che il tempo della 
Joro pena cominciera a con,tare dal giorno che saranno stati espo&ti alii sguardi 
del pubblico in esecuzione delleloro sentenze .

38 In Nome della Nazione , il Consiglio Eseculivo Provisorio comanda, 
ed ordina a tutti i Corpi Amministrativi, e Tribunal!, che essi facciano porre 
nei loro regislri , leggere , pubblicare , ed affiggere le presenti nei loro Di
partimenti, e giurisdizioni respettive , ed eseguire come legge. In fede di 
che noi abbiamo firmate le presenti ec.

3g Pena della Recidiva - Vedi - Recidiva .
4o Pena Comminatoria - Vedi - Appellazione N.* So.
4.1 Pena Sussidiaria - Vedi - Appellazione N,® 36.

XXXII.
Parere del Consiglio di Stato dei tug Prattle 4nno Fill. ( 18 Giugno 1800 ).

42 11 Consiglio di Slato il quale in seguito alia remissione fattagli dai Con-
soli intese il rapporto della Sezione di Legislazione sopra quello del Ministro 
della Giustizia , relative alia seguente questione . Li delicti della Legge dei 
2g. Nevoso Anno VI (5 non ancora giudicati , ma commessi sotto l lmpero di 
detta legge , dovranno essi senza distinzione veruna , se le procedure sono sta
te cominciate , o non avanti 1’abrogazione della medesima , essere puniti con 
le pene ivi pronunciate , o con quelle portate dal Codice Penale ?

43 E’ di parere che in tutti li casi il Codice penale e solo applicabile ai de- 
Jitti prescritti dalla Legge dei 26. Nevoso Anno VI, e non giudicati prima dell’ 
abrogazione della detta Legge .

44 Ella e massima in materia Criminale che abbisogna sempre addottare 
i’opinione la piu favorevole all’umanita come all’innocenza (6) . Li delitti 
enunciati nella legge dei 2g. Nevoso, e puniti dalla medesima con pena straor-

(5) Questa Legge conteneva varie rigoros.e dispo
sizioni penali per la repressione dei furti, ed atten- 
tati suite grandi strade , dei furti commessi nelte ca
se abitate, insalizioni, e tentativi di assassinare , e 
rubhare ec.

(6) Durum est torqneri Leges , ad hoc ut torqueant 
homines . Ncn placet, igitur extendi leges paenples , 
multo minus capitales ad delicta nova: Quod si Cri
men Vetus Juerit, et legibus novum , sed prosecu- 
tio ejus incidat. in cursum novum a Legibus non pro- 
Visum, omnino recedafur a placitus Juns , pofius 
quam delicta meneant impunita - B*c. de VeruJ. de

Font. Jur. Aphor. XIII. - Mera ex puellis raptorem 
mori vult; Cult altera servari; Reum alter Judex 
damnat, alter absolvit, Infer dispares Sententias , 
minor vincat; ex Tribunis , potentior est qui inter- 
cedit . Non est invidiosa potestas qui misericordia 
vincit - Seneca Controv, V. a cui sono coerenti Ie 
Leggs 56 , 125 5 e 192. ff. do R. I. - Su <[uesto prin- 
cipio e fondata la regol^i consagrata net nuoyo Co
dice d'istruzzione Criminate , agl'articoli 347 , e 385 
( Vedi Tom. IV. pag. 192. N. ao5 . e pag. 198, Num.

)•
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dinaria erano gia preveduti dal Codice penale . L’esecuzione di questo codice 
non venne sospesa in questa parte daHa legge dei 29. Nevoso . All'epoca che 
•questa cessb di esistere , si fece luogo all’applicazione del Codice penale , che 
e la legge generale , ed il dritto comune dei Francesi ; Egli e in conformita 
di questo Codice che devono essere giudicati gl’individui colpevoli dei delitti . 
L’articolo 22. della Legge dei 29. Nevoso non e applicable , che al modo di 
procedere , e non all’applicazione della pena . Questa opinione, conforme al
ia massima eterna , che noi veniamo di enunciate , si trova consegrata nell’ul- 
tinto artieolo del Codice penale , opera dell’assemblea costituente .

PENE CORREZIONALI
S O M M

I Decreto dell’Assemblea Nazionate dei iqLuglio 
1791 sulle pene correzionali dal N. i al 5g.

II Giuochi di sorte N. t, 2 , 5r , 52.
Ill Ferite fade per imprudenza , o velocita de’ 

Cavalli N.3, .28, 29.
IV Vendita di medicament! guasti, 0 beyande al- 

terate N. 4 . 5 , 53 , 54.
V Infedelta di pesi e misure N.6,
VI Disposizioni generali sulle Pene della Polizia 

Correzionale e sidle Case di Correzione N. 8.
VII Enumerazione delle Pene Correzionali N g.
VIII Della Casa di Correzzione dal N. 10 al 17.
IX Classificazione dei delitti , e delle pene che ver- 

ranno pronunziate N. r8.
X Attentati ai huoni costumi dal N. rg al 22, 
XI Ollraggi al Cullo N. 23, 24.
XII Ferite, e percosse N. 25 , 26.
XIII Omicidio involontario N. 27.
XIV Ingiurie yerbali N. 3o.
XV Oltraggi e minaccie in parole o gestifatti con-

L

AKIO
tro li Funzionarj pnbblici, Ie guardie naziona- 
li, Giandarmeria, e ti-uppe di linea dal N. St 
al 34.

XVI Mendicita dal N. 35 al 37.
XVII Insubordinazione N. 38 , 3g.
XVIII Attruppamenti N. io.
XIX Aggiudicazioni, ed incanti turbati N. 4* » 4z<
XX Recidiva N. iS.
XXI Danno date N. 45.
XXII Ladronecci, truffe , e furti semptici Num. 

i^ , 47-
XXIII Scrocchi N. 49-
XXIV Inganno dei venditori , o sul titola dell* 

materie d'oro, o d'argento , o sulla qualita di 
una pietra falsa , yenduta per fina N. 55, 56.

XXV inganno dei venditori sui pesi , e misure 
Num. 57.

XXVI Danni, spese , interessi, restituzione , • 
multe portano seco la corapulzione personale • 
sono solidarie frai complici N. 58 , 5g.

Decreto dell' ass emblea nazionale. dei 19 lAiglio 1791 sulle pene correzionali.
T I T O L O I.

j Art. 7. Li giuochi di sorte ai quali si ammeRe, sia il pubblico , sia un radano 
di persone , sono proibiti sotto le pene che saranno qui sotto designate .

a I proprietari , o principal! piggionanti delle case , ed appartamenti ne* 
quali il pubblico fosse ammesso a giuocare a giochi di sorte , se abitano in que- 
ste case , e non hanno avvisato la polizia , saranno condannati per la prima volta 
a Soo lire , e per la seconda a mille lire dimulta, solidalmente conquellicha 
occuperanno grappartamenti applicati a quest’uso (1).

3 Art. 16. Queili che per imprudenza, o per la velocita de'loro cavalli avranno 
ferito qualche d’uno nelle comrade o nelle pubbliche strade , saranno , indi — 
pendentemente dalle indennita condannati ad otto giorni di detenzione , e ad 
una multa eguale alia totalita della loro contribuzione mobiliaria , senza cho 
la multa possa essere al di sotto di due lire ; se vi e stata rottura di membri, o 
se dietroli certificati delle persone deU’arte la ferita e stata tale che non si possa 
guarire in meno di quindici giorni, li delinquent! saranno consegnati alia po
lizia correzionale.

(1) Li Delitti preveduti da quest'Artieolo sono di somma della multa. 
competenza de'Tribunal! Correzionali a causa della

Djzionariq Tom. VL 8
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4 Art. 21. In caso di vendita di medicamenti guasti , il delinquente sara riman- 

dato alia polizia correzionale , e punito di cento lire di multa , e d’un impri” 
gionamento che nonpotra eccedere sei mesi .

5 La vendita delle bevande alterate sara punita come si dira al titolo della 
polizia correzionale .

6 Art. 22. In caso d’infedelta di pesi, e misure nella vendita delle devrate , ed 
altri oggetti che si vendono a peso , a misura , oa braceia , li pesi, e le mi- 
sure false saranno confiscati, e rotti, e la multa sara per la prima voha almeno 
di cento lire, e della somma del diritto di patente del venditore , se questo di- 
ritto e di piu di cento lire .

7 Art. 23 Li delinquent! a termine dell’articolb precedente saranno inoltre con- 
dannati alia detenzione della polizia municipale (2) ed in caso di recidiva, gl’in-- 
quisiti saranno rimandati alia polizia correzionale ...

I I T O L O II.
8 Disposizioni generali suite pene della polizia correzionale . e sulle ca

se di correzione .
9 Art. 1. Le pene correzionali saranno 

i°. La multa .
2°. La confisca , in certi casi , della materia del delitto
3°. La prigionia .

10 Art. 2. Vi saranno delle case di correzione destinate .
i°. Ai giovani al di sotto dell’eta di anni 21 , cheyi doyranno essere rinchiu- 

si conforme agl’articoli 376 , e 377 del codice Napoleone (3) -
20. Alle persone condannate per mezzo di polizia correzionale .

Xi Art. 3. Se la casa di correzione e nello stesso locale che quella destioata alle 
persone condannate per sentenza de’ tribunal! criminal! , il quartiere della 
correzione sara interamente separate .

12 Art. 4. Li giovani detenuti in segoito di risoluzione delle famiglie saranno se- 
parati da quelli che saranno stat! condannati dalla polizia correzionale .

13 Art. 5 Ogni casa di correzione sara casa di lavoro , vi saranno stabiliti dai 
consigli, o direttori del dipartimento diversi generi di lavori comuni, o par- 
tieolari convenienti alle persone dei due sessi, e gl’uomini saranno separati 
dalle donne .

14 Art. 6 La casa soraministrera il pane , l’acqua , ed il letto . Sui prodotto del 
lavoro del detenuto , un terzo sara applicalo alia spesa comune della casa .

15 Sopra una parte degl’altri due terzi gli si permettera di procurarsi un mi- 
gliore , e piu abbondante nutrimento .

16 li rimanente sara riservato per essergli rimessospirato che sara il tempo 
della sua detenzione .

17 Gli si permeltera pure di procurarsi un migliore , e piu abbondante nu
trimento sulle suerendite particolari, salvo che la sentenza del condannato 
non ne abbia allrimenti disposlo e.

<21 La quotita della multa rende il delitto puni- nale .
hila sin dalla prima yolta dal Tribunale Correzio- (5) Vedi - Patria Potestd Numero 6, e 7.
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Classificazione Hei delitti , e delle pene che verranno pronunziate .

>18 Art. j. Li delitti punibili per mezzo della polizia correzionale saranno :
i°. Li delilti contro li buoni costumi .
a0. Li disturb! dali pubblicaniente all’esercizio di qualunque culto religiose.
3°. Gl’insulti, e le violenze gravi verso le persone .
4®. Li disturbi dali all’ordine sociale , ed alia pubblica tranquillita dalla 

mendicita , dai tumulti, dagl’attruppamenti , o da altri delitli .
5°. Li pregiudizj portati alle proprieta de’citladini da guasti , ladronecci , 

o semplici furli, truffe , aperture di case da giuoco , ove il pubblico vie- 
ne ammesso .

Primo genere di delitti.
19 Art. 8. Quell! che fossero accu-aii di avere porlato pubblicamente attentati 

ai costumi con villanie , al pudore delle donne con atti disonesti , con esposi- 
zione , o vendita d imagini oscene , d’aver favorito la dissolutezza , 0 corrotti 
giovani d’ambi ii sessi , potranno essere immediatamente arrestati , e condotti 
avanti il giudice di pace , il quale e autorizzato a farli ritenere fino alia prossi- 
ma udienza della polizia correzionale .

2.0 Art. 9. Se il delitto e prorate , li coipevoli saranno condannati secondo la gra- 
vezza dei fatti ad una multa di 5o a 100 lire , e ad una prigionia che non po
tra oltrepassare sei mesi; se si iralta d’imagini ©scene, le stampe, e irami saran
no inoltre confiscati , e rotti.

21 Quanto alle persone che avessero favorito la dissolutezza, o corrotto i 
giovani d’ambi li sessi , esse saranno condannate ad un anno di prigione oltre la 
multa.

23 Art. 10. Le pene prescritte nell’articolo precedente , saranno doppie incaso 
di recidiva .

■Secondo genere di delitti.
23 Art. ii. Quelli che avessero oltraggiato gl'oggetti d’uno , o qualunque culto » 

sia in luogo pubblico , sia ne’luoghi destinati all’esercizio di questo culto , o i 
suoi ministri in funzione , o irrterrotto con una pubblica turbolenza le ceremo- 
nie raiigiose di qualsivoglia culto , saranno condannati ad una multa che non 
potra eccedere 5oo lire , e ad un imprigionamento che non potra eccedere un 
anno. La multa sara sempre di 5oo lire , e 1’imprigionamento di due anni , in 
in caso di recidiva :

24 Art. >2. Gl’aulori di quesli delitti potrannoessere immediatamente arrestati , 
e condolti avantt il giudice di pace.

Perzo genere di delitti.
a5 Art. i3. Quell’i che fuori del caso di legittima difesa , e senza sufficient© scu- 

sa avessero ferito , o anche battuto dei cittadini, se il delitto non e della natu- 
ra di quell! , che sono puniti dalle pene pronunciate nel codice penale , saran
no giudicati dalla polizia correzionale , ed in caso di convizzione condannati , 
secondo la gravezza de'falti ad una multa che non potra eccedere 5oo lire , e 
se vi e luogo ad una prigionia che nun potra eccedere sei mesi.

26 Art. 14. La pena sara piu forie , se le violenzesono state commesse verso don
ne , o persone di sellanla , e piu anni , o giovani di 16 anni , e a! di solto , 
o da garzoni di botlega , lavoranti , o domestic! verso il loro padrone ; se vi

* 8
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e stat a effusione di sangue , ed in ohre in caso di recidiVa I ma essa nonpotra 
eccedere mille lire di multa , ed un anno di prigionia .

27 Art. i5. In case d'omicidio denunciato come involontario , o riconosciuto tale 
dalla dichiarazione del giuri se e l a conseguenza dell’imprudenza , o della 
negligenza del suo aulore, sara questo condannato ad una multa , che non po
tra eccedere il doppio della contribuzione mobiliaria, e se vi e luogo ad una 
prigionia che non potra eccedere un anno .

28 Art. 16. Se qualclle d’uno avendo ferito un cittadino nelle contrade , o strade 
pubbliche per 1’effetto della sua imprudenza , o della sua negligenza , sia per 
la rapidita de’suoi cavalli , sia in tull’allra maniera ne e risultata rottura di 
membri, o se presso il certificate degl’uomini-dell’arte la ferita e tale cheesig- 
ga una cura di i5 giorni, il delinquente sara condannato ad una multa che non 
potra eccedere 5oo lire-, e ad una prigionia che non potra eccedere sei mesi. 
11 padrone sara civilmente responsabile delle condanne pecuniarie pronunciate 
contro il cocchiere , e condultore de cavalli, o gl’altri servitori .

ag Art. 17. Tutte le pene suddelte saranno pronunciate indipendentemente dai 
danni , spese ed interessi delle parti .

3o Art. 18. Quanto alle sernplici ingiurie verbali, se esse non sono diretteadun 
funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni , saranno giudicate nella 
forma stabilita nell’articole 10 del titolo III del- decreto suli’organizzazione 
giudiziaria .

31 Art. 19, Gl'oltraggi, o minaccie in parole , o gesti fatti ai funzionarj pubbli- 
ci nell’esercizio delle loro funzioni saranno puuiti d’una multa , che non potra 
eccedere dieci volte la contribuzione mobiliaria, e d’una prigionia che non po
tra eccedere due anni .

3a La pena sara doppia in caso di recidiva .
33 Art. 20. Le medesime pene saranno applicate a quelli che oltraggieranno , c 

minaccieranno con parole , o con gesti le guardie nazionali, o la giandarmeria 
nazionale , o le trappe di linea , che si trovino , o sotto Ie armi, o al corpo di 
guardia , o in un posto di servizio , senza pregiud+zio delle pene piu forti , se 
vi e luogo , contro quelli che li battessero , e senza pregiudizio parimenti del
la difesa , e resistenza legittima conforme alle leggi militari.

34 Art. 21. Li colpevoli de’delitti accennati agl'articoli i3, »4, ’5* i6« ig, e 20 
del presenle decreto , saranno arrestali immedialamente , e condotti avanli il 
giiidice di pace.

Quarto genere Ai delitti .
35 Art. 11. I mendicant! validi potranno essere arrestati , e condotti avanti il giu- 

dice di pace , perche si determini a loro riguardo conformemente alle leggi sui 
raffrenamento della mendicita.

36 Art. 23. Le circostanze aggravanti saranno ,
**. Di mendicare con minaocie , e violenze .
20 Di mendicare con armi .
3®. D'introdursi neli’mterno delle case , o di mendicare la nolle .
4®. Di mendicare due, o piu insieme .
5°. Di mendicare con falsi cerlificaii, o congedi , infermita supposte , 0 tra- 

vestimenti*
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6°. Di mendicare dopo essere stall diffamati con pene arfliltive .
7®. E due mesi dopo la pnbblicazione del presence decreto , di mendicare 

fuori del cantone del proprio domicilio .
5'7 24. I mendicant! contro 11 quali si unha una, o piti di queste circostanze

aggravanti , potranno essere condannati ad una prigionia che non eccederamn 
anno ; la pena sara doppia in caso di recidiva .

38 Art: 25. L'insubordinazione accompagnata da violence , o da minaccie nelle 
case di lavoro pubblico , o in quelle di carita sara punita d’una prigionia che 
non potra eccedere due anni .

3 g La pena sara doppia in caso di recidiva .
4.0 Art. 26. Le pene fissate dalla legge suite associazioni , ed attruppamenti degl’ 

opera; , ed uomini del' medesimo stato , saranno pronunziate dal tribunale della 
polizia correzionale .

4i Art. 27. Tutti qnelli che nell’aggiudicazione delle propriela o della locazione 
si di beni nazionali , che di ogni altro appartenente a comunita , o a particolari, 
diuurbassero la liberta degl'incanti, o impedissero che le aggiudicazioni si-aL- 
zassero al loro vero valore , o con offerta li denari , o con convenzioni frau- 
dolente , o con violenze , o vie di fatto esercitate prima , o in tempo degl’in- 
canti saranno puniti d’una mulla che non potra eccedere 5oo lire , e d’una pri-' 
gionia che non potra eccedere un anno .

La pena sara doppia in caso di recidiva .
42 Art. 28. Le persone comprese nelle tre classi menzionate nell'articolo 3 del ti^ 

tolo I., che saranno sorprese in rissa , in attruppamento, o in qualunque atto 
di semplice violenza , saranno punite di una prigionia che non potra eccedere 
tre mesi . In caso di recidiva la detenzione sara di un anno .

43 Art. 29 Li cittadini domiciliati , che dopo di essere stati puniti dalla polizia 
correzionale per risse , tumulti, attruppamenti nolturni, e disordini in adunan- 
zepabbliahe, commettessero per la seconda volta il medesimo genere di de- 
litto , saranno condannati dalla polizia correzionale ad una multa , che non po
tra eccedere 3oo lire , e ad una prigionia che non potra eccedere quattro mesi.

44 Art. 3o, Qtielli che si rendessero colpevoli dei delitti accennati neisei prece
dent! arlicoli, saranno imm’ediatamente arrestati , e eondotti avanti il Giudice 
di Pace .

Quinto genere di Aelitti .
45 Art. 3i. Tutti I! guasti commessi nei boschi, ogni violazione di chiusa , di 

muri, di siepi, e fosse , quantunque non seguite da furto , i rubbamenti di 
frutti , e di prodotti di terreno coltivalo . diversi da quelli accennati nei Codice 
Penale , saranno puniti come si e detto riguardo aPa polizia rurale.

4$ Art. 3a. I ladronecci , le truffe , ed i furti semplici che non apparteranno ne 
alia polizia rurale . ne al Codice penale saranno puniti , oltre le restituzioni , 
danni , spese, ed intbresst, d’una prigionia , che non potra eccedere due anni. 
La pena sara doppia , in caso di recidiva .

4? Art. 33. llfurto di denari , o effetti mobili appartenenti allo stato, il cui va
lore sara al di solto di dieci lire sara punito d’una multa del doppio del valore 
e di una prigionia di un anno : la pena saia doppia in caso di recidiva .•
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48 Ai t. Li colpevoli deidclitii mentovati ne’lre precedent! artlcoli potrann® 

essere immediatamente arrestati , e condotti avanti il Giudice di pace.
49 Art. 35. Quelli die per dolo . o col mezzo di nomi finti , o di false imprese , o 

.di un credito immaginario , o di speranze , o di timori chimerici, avessero abu- 
salo della credulita di akune-persone , e scroccato la totalita , o parte della loro 
forluna , saranno processati avanti il tribunaledi distretto , e se la truffa e pro- 
vat a il tribunale di distretto dopo di avere pronunziato le restituzioni, e la re- 
fezione de’danni, spese , ed interessi e autorizzata a condannadi per mezzo 
della polizia correzionale ad una muka die non potra eceedere cinque mila lire, 
e ad una prigionia che non potra eceedere due anni. In caso di appello , il con- 
dannato restera in prigione. salvo che i Giudici non trovino convenevole di met- 
terlo in liberta eon una cauzione tripla della multa , e de’danni, spese, ed inte- 
ressi pronunciati . In caso di recidiva la pena sara doppia ,

5o Tutte le sentenze di condanna in seguito dei dditti accennati nel presente 
articolo saranno stampate, ed affisse (4) ,

5i Art. 36. Quelli che terranno case di giuochi di sorte , ove fosse ammesso il 
pubblico , o Iiberamente ,/O sulla presentazione degl'associati , saranno puniti 
di una multa di mille, a tre mila lire , con confisca de'fondi trovati esposti al 
giuoco', e di una prigionia che non potra eceedere un anno . La multa in caso 
di recidiva, sara di cinque a dieci mila lire , e la prigionia non potra ecce- 
dere due anni senza pregiudizio della selidarieta per le multe che fossero state 
pronunciate control! proprietarj. e principal! pigionanti, ed a termini dell’ 
Art. 7 del titolo primo del presente Decreto .

5z Art. 37. Quelli cheterranno case di giuoco disorfe. se sono presi sui fatto 
del delitto , potranno essere arrestati , e condotti avanti il Giudice di Pace.

53 Art. 38. Ogni persona convinta di aver venduto bevande alterate con mesco- 
lanza nocive , sara condannata ad una multa che non potra eceedere mille lire, 
e ad una prigionia che non potra eceedere un anno ; la sentenza sara stampata , 
ed affissa .

54 La pena sara doppia in caso di recidiva .
55 Art. 3g Li mercanti, e tut i gl’altri vendilori .convinti di avere ingannato , 0 

sui titolo delle materie d’oro . o d’argento , o sulla qualita di una pietra falsa , 
venduta per fina , saranno condannati , oltre la confisca delle merci in delitto , 
ed alia restituzione verso il compratore , ad una multa di mille, a tre mila lire, 
e ad una pt igionia che non potra eceedere due anni 5 la pena sara doppia in caso 
di recidiva,

56 Ogni sentenza di condanna in seguito dei deli11i accennati nel presente 
articolo sara stampata, ed affissa .

57 Art. 40. Quelli che condannati una volta dalla polizia municipale per infedella 
sui pesi, e misure , commettessero di nuovo il rnedesimo delitto , saranno con
dannati dalla polizia correzionale alia confisca delle merci false, come anche 
de’pesi, e misure false, che saranno spezzati, ad una multa che non potra ecce- 
dere mille lire , e ad una prigionia che non poti a eceedere un anno , Ogni sen-

14) Li tribunal! Correzionali devono- giudicare di della Corte Imperial*.
questi delitti , e se ne porta t'appelto al Tribunate
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tenza in segaito dei delicti menzionati nel presente articolo sara stampata , ed 
affissa ; alia seconda ricaduta saranno processati criminalmenle , e condannati 
alle pene prescribe nel codice penale

58 Art. 41. I danni-, spese , ed inleressi , come pure la restituzione, e lemulte 
che saranno pronunziale in materia di polizia correzionale , porteranno seco la 
compulsione personale .

5y Art. 42. Le multe della pollzia correzionale , e della polizia municipale saran
no solidavie trai cumplici;.quelle che hanno per base la conlribuzione tnobiliai ia, 
saranno esatte dietro Pintiera quota di questa conlribuzione , senza deduzione 
di quanto avesse pagato per laconiribuzione sui fondi .

PENSIONARY
s o M M

F Ordine della Consulta Straordinaria dei 28 Giu- 
g.10 i oj che regola i! modo con cut si conti- 
nuera wo a pagare li pensiouali dell’antico Go
vern o dal n. 1 al i4<

«■ Ordine della stessa Consulta dei 25 Febrajo 
1810 che fissa il moilo-per soccorrere gl'anti- 
chi pensionarj della Dataria , Penitenzieria , ed 
Elemasineria dal 11. i5 al 20.

HI Ordine della stessa Consulta dei 29 Gennajo 
i3io con cur puMtlica le dichiarazioni-, e de- 
creli deU'Impero Francese SHlPinal enahiliti dei 
soldi, stipend; , e pensioni militari n. 2t,

IV- Deliberazione dei Consoli della Repubblica dei 
7 Termidoro anno X che prescrive che non si 
ricevano trasporti , cessioni , 0 delegazioni di 
pension! a carico della Repubblica dal n. 22 al 26.

V Parere del Consiglio di Stato dei 22 Decembre 
1807 approvato da S. M 1’Imperatore il di ri 
Gennajo 1808 sulla ritenzione di cui pub essere 
suscettibite la penzione di tin militare imfavo- 
re della sua moglie , e de’suoi figli dal 0.27, 
al 3o.

VI Parere del Consiglio di Stato , approvato da 
S. Mt I’lniperatore it di 2 Febrajo 1808 suit’ 
inalienabilita de’soldi di ritiro , de’stipendj di ri
forma, e delle pensioni militari, e della Le- 
gione d'Onore da! n. 3r , a! 3g.

Vdl Ordine della Consulta Straordinaria dei 6 Lu- 
lio 1810 con cui'si da un provedimento rela- 
tivo al modo di remlere li certificali li vita di' 
ciascun peusionario atti a provare I identila , ed 
esistenza dal n. 4o,al43.

VIH Ordine del Consiglio di Liquidazione del pri- 
mo Decembre i8ro che prescrive che li pen— 
sionarj dehbono proditrre li loro titoli idnanzi 
il primo Febrajo 1811 dal n. 44, al 4g.

VX Avviso del Sig- Prefetto dt Roma ai pensio- 
uarj sul modo con cui dovranno provedersi dei

A R 1 O
certificate-di vita d>! n. so, al 54-

X Decreto Imperiale dei i3 Marzo 1811 che sta- 
bilisce il pagunento delle pensioni per li Stati 
Romani di trimestre in trimhstre dal n. 55, 
al 58.

XI Ordine del Sig. Intendente del Tesoro Impe- 
riale del primo Aprite i8tt riguardanleTese- 
cuz one del sopra riportato Decreto dal n. 59, 
al 65

XII Tariffa per li cfertiacati di vita per un tri — 
mestre n. 69 j

XIII Modula det certificate che dove farsi dai 
Mliras, accib li Curati possino ottepere il pa
ge nento di loro congnn no'a 8.

XIV Avviso del Sg. Intendente de! Tesoro Pub- 
blico agfimpiegati soppressi sul modo con cui 
devono godere delle disposizioni del Decreto 
Imperiale dei 25 Euglio prossimo passato dal 
n. 71 , al 77.

XV Decreto Imneriale dei 23 OHobre i8(i con 
cui si-' prescrive a quei che hanno pensioni sui 
canonical!,ed alterbeneficj Ecclesiastic! il mo
do eon cui devono presenture ie loro petizioni 
dal n. 75. , al 79,

XV I Istruzione del Sig. Prefetto di Roma ai Mai
res del suo dipartinrfitnto dei 18 Decembre 18 tr 
sui casi, e modo con cur devono dare certifi
cate di vita ai’pensionati malati dal n. 80. , 
all‘82.

XVII Istruzione del Sig. Prefetto di Roma delli 
3t Gennaro 1812 sul modo con cui' deve dai 
Maires fornirsi l i pruova della morte dei pen- 
siona'i dil n 83 , at 90.

XVIH Istruzione dello stesso Sig. Prefetto , sot to 
la stessa data ai Giudici di Pace del diparti
mento che devono concorrere alia soprapre- 
scritta pruova dal n. gj , al 96.

I
Ordine della Consulta Stranrdinaria delli 28 Giugno1180g;

1 La Consulta Straordinaria negli Stall Homani desiderando conformarsi 
alle paterne intenzioni di sua Alaesta I” Imperatore , e Ke ■> ed addolcire , per 
quanio puo permetterlo lo spossamento delle Finanze , la disgraziaia circostan- 
za de'pensionai j dell’antico governo : Ordina ;
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2 Art. i. Le pension! create dali’antico governo saranno pagate per il mese di 

Giugno corrente a banco aperto suite lasse sulle quali sono state costituite .
3 Ai t. i Le pens oni per altro che eccederanno la somma annuale di nooEran- 

chi non saranno provisor,amente pagate che pro rain , e Iino alia concorrenza 
della delta somma per 1'anno intiero .

4 Art. 3. I pensionarj per essere ammessi ad esiggere , saranno tenuti di produr- 
re una fededisopravivenza che si rilasciera loro gratis dai Curati delle loro 
l’arocchie respeltive , salvo di dar regola ulieriore per le formalita da seguirsi 
in avvenire .

5 Art. 4 । pagamenti si faranno alia depositaria Generale dietro i mandati.e con 
ordini rilasciati dal referendario del Bipartimento delle Einanze .

6 Art. 5. Per prevenire il ritiro delle pension!. ed accelerarne il pagamento gl’ 
Amministratori , affittuarj , ed al tri impiegali incaricati per mezzo di disposi
zioni precedent! di pagare certe penzioni, continuer.anno a provedere ai detti 
pagamenti per il mese di Giugno corrente .

7 Per questo effelto invierapno subito alia Computisteria Generale uno 
specchio nominale di-tutte le pensioni che erano tenuti di pagare , coll'indica- 
zione del loro ammontare annuale , e mensuale .

8 Art. 6, Alla vista di detto specchio approvato da essi , e dopo le verificazioni 
necessarie , gli si aprira tin credito corrispondente alle somme che saranno or
dinate dalla Consulta .

9 Art. J. 1 pagamenti si effettueranno a .vista della fede di sopravivenza a cia- 
scunp di detti pensionarj per Ie somme cornprese nel detto credito .

io Art. 8. Ogni pag.amento sara cert ficato dalla firms della persona che lo ha 
esatto , messa in margine su di uno specchio ristretto in doppia minuta , uno 
de'quali sara trasmesso con la fede di sopravvivenza alia Computisteria Genera
le , e 1’altro restera nelle mani di quejlo che avra falto il pagamento .

ii Art. 9. Il margine sara riempi.to da quei pensionarj che non sanno scrivere, 
eon una dichiarazione.cerlificata fatta alia presenza lei Governatore della Co- 
mune, e in su^mancanza di quella del Magistrate che ne sostiene le veci .

12 Questa dichiarazione sara unita allo specchio che dovra essere trasmesso 
alia Computisteria .

13 Art. 10. A vista del detto specchio la Consulta fara ordinare 1'ammontar de'pa- 
gamenti . a profitto di quello che gli avra effettuati .

14 Art. il. 11 presente ordine sara stampato , pubblicato , ed afflsso ec.
11.

i5 Ordine della Consulta Straor dinaria dei i3. Febraro 1810.
16 Art. 1. 11 referendario incaricato delle Einanze fara formare uno specchio par- 

ticolare di quei pensionarj della Dataria , Penilepzieria , cd Elemosineria , 
che per le loro infelicita , e loro servigj si rendono piii specialmente degni del
la protezione del governo .

17 Art. 2. La detta lista sara presentata alia Consulta , e niuno potra esservi am- 
messo , se non dopo un esame speciale de’suoi titoli , o requisiti, ed in forza 
di una decisione particolare .

18 Art. A. Le persone che saranno state ammesse a far parte della lista approvata 
dalla Consulta , saranno unite allo specchio de’pensionarj, ognuno per la som.
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...a particolare che gli sara stata provisoriamente accordata a titolo di Soccorso 
niensuale , e se ne fara un capitolo a parte .

19 Art. 4- Le somme che saranno pagate in virtu delle sopraddette liste, terran- 
no luogo di soccorsi proprietarj, e non potranno in alcun tempo dare agl’in- 
dividui, che ne profitleranno alcun diritto ad avere in perpetuo le dette 
distribuzioni ,

20 Art. 5. 11 detto referendario che ha il dipartimento deUe finanze e incaricato 
dell’esecuzione del presente Ordine .

Hl.
Ordine della Consulta Straordinaria dei 29. Gennaro 1810.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina :
21 Le deliberazioni del govern© , e Decreti Imperial!, o pareri del Consi

glio di stato dei 7. Termidoro Anno X. , 22. Decembre 1807 , e 2. Febbrajo 
1808. sulla natura , ed inelienabilita dei soldi di ritiro , dei stipend) di rifor
ma, e delie penzioni militari, e della legion di onore , saranno pubbUcati 
per mezzo del bollettino .

IV.
22 Ueliberazione de" Con soli della Bepubllica dei 7. Termidoro Anno X. 

( 26. Tuglio 1802. ) .
Art. 1 L ti asporti , e le delegation! di penzioni fatte da Giuseppe Bruno 
Beresvvill a vantaggio di Niccola Multes, e da Maria Basilia Benedetta Ga
briella Amelia Palluat , vedova Bonnard , a vantaggio di Niccola Saint-Aubin 
per atti stipolati per mano di notaro li 5. Messidoro Anno H. ( a3. Giugno 
1794. ), e 12. Pratile Anno X- ( Maggio 1802.) , e notificati al conserva- 
tore delle opposizioni li 27. Pratile , ed 1 t. Messidoro anno X. sono nulle , e 
di niun’effetto ; eccetto il diritto ai delegatafj di ripetere per le sue vie, e co- 

j' me di ragione contro i cedenti la restituzione delle somme che possono aver- 
gii pagato,

24 Art. ‘2. Non si ricevera in avvenire al Tesoro pubblico alcuna intiraazione di 
trasporto , cessione , o delegazione di pigioni a carico della Kepubblica .

a5 Art. 3. Li creditor! d! un penziouario non potranno esercitare che dopo la sua 
morte , e sullo sconto della sua penzione le procedure , e diligenze necessarie 
per conservare i loro diritti .

26 Art. 4« 11 ministro del tesoro pubblico e incaricato ec.
11 Primo Console firmato BUONAPARTE.

V.
Parere del Consiglio di Stato degl'i i. Gennaro 1808.

27 11 Consiglio di Stato, il quale in esecuzione di un invio fattogli da Sua
Maesta 1’Imperatore, e Re ha sentito la Sezione della guerra sul rappnrto del 
ministro di questo Dipartimento che ha per oggetto di derogare alia delibera- 
zione dei 7. Termidoro Anno X. in favore delle mogli , efigli dei militari che 
godono di una penzione , e soldo di ritiro .

28 Considerando che per mezzo della predelta deliberazione , il governo 
ha avula intenzione, non solamente di assicurare la loro sussistenza ai militari 
che ricevono una penzione , 0 che godono del soldo di ritiro , ma eziandio di 
assicurare gl’alimenti alle loro mogli, e figli.
Dizionario Tvm. XI. 9
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29 E’ di parere che il minisiro della gueira pud ordinare la ritenzione del 

terzo al pid sulla penzione, e soldo di ritiro di qualunque militare che non 
adempisse , riguardo alia sua moglie , ed ai suoi figli le obbligazioni che gli 
vengono io poste dal Capitolo 5, e 6. del Titolo V. del Libro 1. del Codice 
Napoleone (•) , salvo il ricorso del marito al Consiglio di Stato , commission© 
del. contenzioso , nel caso in cui si riputasse leso dalla decision© del ministro .

3o 11 presente parere sara insorito nel boilettino delle leggi.
Eirmato NAPOLEONE .

VI.
Parere del Consiglio di Stato approvato il di 2. FeLraro 1808. 

still'inalienaLilitd de'scldi.
3 1 II Consiglio di Stalo , il quale , secondo i’invio ordinato da Sua Mae- 

sta , ha senlilo il rapporlo della sezione della guerra su quello del ministro^di 
questo dipartimento , tendenle a far decretare che i stipend) di riforma , soldi 
di ritiro , e penzioni delle vedove , o figli dei militari saranno inalienabili, 
sotto qualsiv.oglia preteslo . Considerando :

32 1. Che la deliberazione del 7. Fermido o Anno X ha stabilito che non si
debba ricevere intimazione alcuna di trasporto , cessione , o delegazione di 
penzioni che sono a carico del tesoro pubblico, e che le penzioni di simile spe
cie siano esenti da qualunque seqaestro .

33 2. Che lb scopo di questa deliberazione e state di assicurare il possess© di
queste penzioni agl’individui che le hanno ottenute , e questo , ad eselusione 
di qualunque altra persona .

34 3. Che queste penzioni debbano effellivamente considerarsl come alimenti
accordati dallo stato, particolarmente destinati per I’individuo che li oltiene; 
che le medesime non polrebbero divenire , per mezzo di una vendita , proprie
ty di un aitro , a meno che 1'oggetto assai evidente di questa istruzione non fos- 
se mancato , poiche 1’iscrizione del govern© e stato di assicurare un soccorso 
annuo , e non di dare una somma per una sol voila .

35 4 Che tali considerazioni si applicano egualmente ai stipend) di riforma ,
ed alle penzioni della Legion di Onore ,

E’ di parere :
35 i." Che secondo il parere dei 7. Termidoro Anno X ( 26. Giugno 1802. ) e

senza che Caccia d'uopo una nuova disposizione , i soldi di ritiro , e penzioni 
militari , e delle legioni di onore non sono alienabili .

37 2.0 Che li stipend) di riforma nonsono neppure suscettibili di alienazione .
38 3.° Che gl’individui che possono aver vendute queste pensioni , o stipend) , 

dopo il giorno 7. Termidoro Anno X. debbano essere reintegrati in que-de pro- 
prieta, salvo ai compratori , come si e detto nella deliberations di sopra , il 
ripetere per le vie ordinarie , ed in quel modo che sara di ragione contro i ce- 
denti , le restituzione delle somme che loro possono aver pagaie .

39 Non intendendo tuttavia derogate col presente parere a quello dei 22. 
Deeembre scorso , il quale ha avuto per scopo le ritenzionr da farsi sulle pen
zioni di ritiro dei militari a vantaggio delle loro mogli , e dei loro figli, al-

(x) Vedi Matrimonio dal N. 71. al 79., e Stato Civile dal N. 65. all’80.
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Jorquando non adempissero incid che ad essi spelta le obbligazioni imposte dal 
Codice Napoleone .

Firmato - NAPOLEONE .
VII.

Ordine della Consulta Straordinaria dei 6. Luglio 1810.
4o Art. 1. Li certificati di vita accordati ai penzionarj , tanto eivili , e militari, 

quanto ecclesiastic! nati nelli Stati Romani , ginstificheranno bastantemente 
1’indennita , e I’esistenza de’medesimi colla semplice menzione di quel name , o 
di quei nomi, di cui ciascuno avra fatto uso costante in ogni suo atto, e sotto i 
quali egli e specialmente cognito .

4.1 Art. 2. 1 detti nomi potranno soltanto prendersi fra quelli inherit! nell’atto di 
nascita . Tutti i certificati di vita dovranno essere conformi a quello , che avra 
servito pel primo pagamento della penzione fatto dopo il presente ordine.

42 Art. 3. 11 presente ordine sara inserito nel bollettino .
VIIL

Ordine del Consiglio di Liquidazione del 1. Decembre 1810.
,11 Consiglio di Liquidazione ec.

43 Veduto il parere del Consiglio di Slate approvato da Sua Maesta li 27 Ot- 
tobre scorso , il quale determina la penzione da accordarsi agl’antichi impiega- 
ti soppressi degli Stati Romani .

Veduta la decisione Ministeriale dei u4 Movembre che incarica il Consi
glio di procedere alia delta liquidazione, Ordina :

44 Art. 1. Tutli grimpiegati soppressi delli Stati Romani che hanno diritto alia 
penzione , dovranno avere presentato alia Segretaria generale del Consiglio, 
innanzi il di primo Febbrajo prossimo , sotto pena di ogni pagamento di pen
zione .

1.® Una petizione in carta bollata , che indichi il loro nome , I'impiego 
che esercitavano , il tempo del loro servizio , e la paga fissa che godevano .

a.0 11 loro estratto di nascita , legalizzato dal Maire, .
3.° 1 Brevetti , rescritti, ed altri original! della loro nomina a! diversi 

impieghi che hanno occupato .
4/ Un certificate del capo dell’amministrazione alia quale erano addetti , 

facendo costare 1'epoca della loro commissione, e la paga fissa per la qnale era- 
no riportati nell’ultimo ruolo del pagamento

35 Art. 2 Tutti quelli che occupavano un impiego , che 1’obbligava a render 
conto , o un impiego di archivista , dovranno inoltre giustificare che hanno re- 
so , e saldato il loro conto , o rimessi li Titoli component! 1’archivio cbe loro 
era eonfidal® ; in mancanza dalla detta giustificazione , prima della delta epo- 
ca , verra ad essi sospeso i! pagan en»o delle loro penzioni.

46 Art. 3, Que’lali impiegati che avessero gia prodotto ai bureau del Refendario 
membro della Consnlta , incaricato delle finanze tutti li document! qui sopra 
indicati, non dovranno fare alcuna nuova prodiizione

47 Quelli poi che ne avessero prodotto una porzione , saranno obbligati di 
completare quella parte che fosse mancante .

48 Art. l^. Gl'impiegati soppressi che hanno otlenuti impieghi nominal! dal Go- 
vei no nella nuova organizazione non sono compresi nelle sopra enunciate misu-

9
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re, in conseguenza non sara ammessa nessuna domanda in penzione di giubi 
lazione per parte dei detti impiegati.

4g Art. 5- 11 presente ordine sara pubblicato , ed affisso ec.
Avviso del Sig. Prefetto di Roma ai Penzionarj sul modo con 

cui dovranno provedersi del certificate di vita .
5o 11 Prefetto del Dipartimento di Roma, previene tutti li pensionati , tant 

ecclesiastic! , che civili , e vitalizj che i certificati di vita che essi devono esibi 
re al pagatore per il pagamento delle loro penzioni , dovranno dal i. Bimestrr 
del 1811., essere dati dai Notari verificatori nominati dalla Consulta .

51 In conseguenza li Religiosi del Circondario di Roma dovranno diriggers 
alii. Notari certificatori della Citta- di Roma , e qaelli dei Circondm j , ai No
tari certificatori delli medesimi ,

Li Notari Certificatori sono per la Citta di Roma ;
5z II Sig. Lorenzini , De Pietro Giacomo , Costantini Luigi , Serpetti Ca

millo, M'onetti Orazio, Sommaini Carlo-,Conflenti Antonio , e Ferruzi Giraud. 
Per il Circondario di Rieti.

Paolo Consoni a Rieti , Gio. Batiista Petromani a Nami .
Per il Circondario di Frosinone .

Domenieo Pace , Vincenzo Romiti, Filippo Meschini , Giacomo Meschini. 
Per quello di Viterbo .

Barbocci Francesco in Viterbo Antonio Bassanelli in Vetralla .
Per quello di Velletri : Giuseppe Piazza di Gavignano .
Per quello di Tivoli : Pietro Sabbucci , e Giorgio Viola in Tivoli i

53 La retribuzione da pagarsi ai Notari certificatori per il rilascio dei certi
ficati , secondo 1’articolo io del decreto pubblicato dalla Consulta con I’ordine 
dei g. Luglio 1810 (z) sara regolata come appresso cioe :

54 Di 5o centesimi per semestre per le penzioni, & vitalizj di too franchi, e 
al di sotto di 75 centesimi per quelle di 101. franco a Soo., di un franco per 
quelle di 3oi. franco a6oo*, e due franchi per quelle al disopra , e per nn bi- 
mestre il terzo delle somme descritte (3) .

X.
5 5 Pecreto Imperiale dei 18. Marzo 1811.
56 Art. 1. Le penzioni ecclesiastiche , religiose , civili, e militari, e le penzio

ni congrue de’dipartimenti di Roma , e del Trasimeno , riconosciute , e liqui
date dal Consiglio di liquidazione in Roma , saranno provisoriamente pagate 
per trimestre .

57 Art. 2. Il nostro Ministro del tesoro Imperiale viene autorizzato a prestare due 
millioni all'amministrazione dei domin] di Roma , perche servano al pagamento 
de’ due primi trimestri dell’anno corrente, ed il rimborso di tale anticipata som- 
ministrazione si farasui prodotti de’dominj nazionali destinati in virtu di nostro 
decreto dei 5. ;osto 18101, al saldo delle penzioni de’ gia- Stati Romani, a 
misura che si riscuoteranno.

(21 Vedi il Titolo Notari N. 220, 2^7. consimila Notificamone - Vedi Notari dal N. 269 ,
(3? Fu dal Signor Maire di Roma pubblicata una al 271.
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58 Art. 3. Li nostri Ministri delle finanze, del tesoro, e de’cu1ti,sino incaricali ec. 

Firmato - NAPOLEONE.
XI.

Ordine del Sig, Intendente del Tesoro Imperiale del i, Aprile 1811.
By L’intendente del tesoro imperiale nella treniesima divisione militare , 

Visto il Decreto imperiale dei 18. Maggio 181 J.
La lettera di S. E. il Miuistro delle Finanze dei 20. dello stesse mese ; 
Decreta :

60 Art. 1. Da questo di primo Aprile sara effettuato if pagamento delle penzio
ni ecclesiastiche , religiose, civili, e militari , come pure delle congrue dei 
due Dipartimenti di Roma , e del Frasimeno , liquidate dal Consiglio di liqui- 
dazione . Questo pagamento si fara a banco aperto dalla cassa di ciascuno dei 
pagatori del debito pubblico nei due Dipartimenti per il primo trimestre dell’ 
anno corrente .

61 Art. 2. 11 pagamento delle penzioni religiose si fara a vista dei brevetti provi
sory rilasciati dall’int'endente del tesoro imperiale , e di un certificate di vita rl- 
lasciato da uno dei nolari certificateri del Circondario del penzionato.

62 Art. 3. Quello delle penzioni ecclesiastiche , civili, e militari non potra effet- 
tuarsi che a vista^ di un estratto che sara rilasciate dall’intendenza a quei che si 
presenieranno, in cui si attestera che I individuo e compreso nei Rolli del Ie pen
zioni arrestale dal consiglio di iiquidazione (4).

63 Art. 4- Per ottenere il detto certificate , ciascun penzionario dovra esibire 1a 
sua fede di battesimo su carta libera, col visa del Prefelto, e sotto-Prefetto 
del Circondario .

54 Art. 5. Li1 Notari certificateri non potranno esiggere per il prescritto certifi
cate che le indennita fissate nella tariffa che si unisce al presente decreto .

$5 Art. 6* Saranno inviate ai pagatori le module stampate dei certificati di vita , 
e questi li distribuiranno alii notari a seconda di loro diraande , tenendone, un 
conto aperto con questi (5) .

66 Art. 7. Le porzioni congrue saranno pagate sulle Tiste firmate dall’intendente 
del tesoro senza altra formalita che la ricevuta di chi esiggera il danaro .

67 Art. 8. Li sopranunciati pagamenti saranno chiusi il di primo del prossimo 
mese di Luglio .

S3 li presente Decreto sara pubblicato con Faffissione in tulte Ie Comuni 
dei due Dipartimenti di Roma , e del Trasirneno .

Fatto nel palazzo dell’intendenza in Roma il primo Aprile 1811.
Firmato - JANET

<4' L’ustratto di cui parlasi net presente articolo 
4 concepito nei seguenti termini - PENSIONS CI- 
VILES N. ... . d’inseription Provisrire -.

,, Nous Intendant du Tresor Imperial dans la 3o 
Division Mititaire

Certifions que Mr. N. N. ne I* ....... a ........ est
porte sar les Etats de liquidation des Pensions di- 
viles .... .. ou arretds par le Conseil de Liquidation 
Ie ..... pottr une pension annuelle de ....... francs

Fait a 1‘hofel- de 1’IntendenCe a Rome le
JANET

(5) Li certificati seno cosi concepiti. ,
«« Ie soussigae Notatre a Rome nomme par S. M.

I’Empereur, et Roi , certifie que Mr. N. N. domi- 
cilie a Rome Rue N. Numero . ne le .....  a .......
suivant son acte de naissance qu’il m a represents s 
jouissant d'un pension annuelle de ........... francs .
est vivant pour sVtre' presente aujourd hui deVant 
moi, le quel m'a declare <pie depuis 1'. Mention de 
sa pension ci-desstfs design# , n'a joui d'aucune au
tre pensions ni d’aucun taitement d’activite .

„ En foi de quoi j’at dilivre le present, qui a 
signe avec men

Fait a Rnme le ........
N'. N. ( Nom du Pehsionaire )

N. N. ( Nom du Notaire Certificateur).
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XH.

6g Tariffa per li Certificati di Pita , rilasciati per un Trimestre .

Per una pensione 
annua .

Somme ,da pagarsi ai Notari Certificatori .

Per loro Prezzo 
del bollo

Prezzo 
della Carta

Totale
Retr buzione

Di 100. franchi , Er. Cent. Fr. Cent. Fr. Cent, Fr. Cent.
ed al di sotto . 00 25 OO 25 OO o5 00 55

Di 101. franchi , 
a 3oo. 00 37 00 a5 OO o5 OO 67

Di 3oi. franchi, 
al 600. 00 5o GO 15 OO o5 ®O 80

Di 
ed al

601. franchi, 
di sopra . 1 00 OO 25 OO o5 I 3o

XIII.
70 Modula del Certificato che. deve daiMaires rilasciarsi ai Curati, accib 

possino ritirarela loro penzione .
Dipartimento di ... Circondario di .... Comune di... Parrocchia di .. .. 

Noi Maire della Comune di .... certifichiamo che il Signor ..... ha fatto il suo ser
vizio nel Trimestre di .... in qualita di Curato nella Parrocchia di ... , ed ha 
prestato il suo giuramento in fede di che noi gli abbiamo lasciato il presente 
Certificato pel conseguimenlo del pagamento della di lui congrua , gia liqui- 
data . Questodi... rS....

Il Maire della suddetta Comune .
Visto , ed approvato da noi Prefetto del Dipartimento .

Roma li.... NN.
XIV

71 Gl’impiegati soppressi , eccettuati quelli dell’antica impress dei Lotti 
di Roma , e del palazzo Pontificio dovranno presentarsi Merculedi 3o Ottobre 
corrente , e giorni seguenti. nel Bureau dell’Intendenza , ad effetto di camT 
biarvi li certificati d inscrizione provisoria che essi hanno ricevuti , con de’ 
nuovi brevetti stabiliti , in conformita delle disposizioni del Decreto Imperiale 
dei Luglio prossimo passato (6) .

72 La di loro pensione sat a pagata per il terzo trimestre dell’anno corren - 
te , i di cui pagan enti sono aperti alia cassa del pagatore del Dipartimento in 
vista della presentazione del loro brevetto della consegna della loro quietanza , 
e di un certificato di vita .

„ Vu pour la legalisation de la signature du No* 
taire de Rome par moi.

N. N.
Prefet

(6) II Decreto di cui si parla stabilisce che le pen- 
zioni accordate agl'impiegati soppressi riceverehhero 
pn regolamento conforme a quello proposto dalla 
Consulta, ed in conseguenza tutti gl" impiegati sop

pressi li qnati hanno piu di trent’anni di servizio, 
goderanno, a titolo d’indennita de'loro antichi ap- 
puntamenti per intero, e quelli che hanno servito 
per vent'anni sino a trent’anni ptterranno i due ter
zi de’detti appuntamenti, e tutti coloro finalmente 
che hanno piu di dieci anni di servizio , ma raeno 
di venti, non avranno che la meta .
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73 Coloro che hanno ricevuto degPacconti su questo r'iceveranno il comp'- 

mento delle somme che sono loro dovute , presentando il nuovo brevetto , e 
notando sul certificate di vita che hanno di gia consegnato al pagatore la quie- 
tanza del supplement che gli sara pagato .

74 I pagamenti tanto dell’integrita delle pension! del trimestre , quanto dei 
supplement! saranno chiusi il primo Gennajo tStz Roma 28 Ottobre 1811.

L’lntendente del Tesoro Imperiale - JANET
XV

Dal Palazzo di Amsterdam li 23 Ottobre 1811.
NAPOLEONE ec ec.ec.

Sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze .
Senlito il parere del nostro Consiglio di Stato .
Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue .

76 Art. 1. Cbiunque pretende aver diritto alle pensioni stabilite sui canonical , 
o allri benefiej ecclesiastic! nei dire Diparlimenti di Roma , e del Trasimeno , 
i di cui beni siano stati posti a disposizione dello stato , sara tenuto sotto pena 
di caducita ad esibire nel consiglio di Liquidazione in Roma li suoi titoli nello 
spazio di tre mesi dalla data della pubblicazione del presente Decreto .

77 Art. -2 1 titolari delle defte pensioni dovranno produrre in consiglio uname- 
moria che speeifichi il loro nome , Peta , la qualitA, la professione , il do- 
micilio attuale , la naturardel servigio prestato , la data , e Ie cause del re- 
scrittoconcui gli e stata concessa la pensione , Io condizioni , la durata , 1’am- 
montare della somma , il nome del benefizioche ne era giavato , la rendila an- 
nnale di esso , il nome di colui che ne era provisto , e I’epoca in cui ha cessalo 
di essere pagato ; Questa memoria deve essere uni'a al resct’ilto , ed agl’altri 
fogli all’appoggio , che giu-tifichino le domande .

78 Art. 3. Passati i-tre mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto ; 
Quei che non avranno presentale Ie loro giustificazioni al consiglio di liquida- 
zione a Roma , non saranno piu ammessi a presentarli , e perderanno il dirit- 
to a percepire la pensione .

7g; Art. 4 H nostro Ministro delle Finanze e incaricato ec.
Firmato - NAPOLEONE

XVI
IL PREFETTO Di ROMA, al Sig. Maire di ......

80 Sig. Maire - Alcuni inconvenient! insorli nell’esiggenza delle pensioni 
hanno dato luogo a! Sig. inlendente del Tesoro Pubblico di provocare delle 
energiche misure , affinche nuovamente non si riproducaho . Sono stati rila- 
sciati dei certificali di vita , a persone estinte . Interessa perlanto al maggior 
segno che ella ponga la piii alta sorveglianza e precauzione su questo oggelto.

81 Ella deve sapere . Sig. Maire che il certificate di vita si deve rilasciare 
dal Notaro cerlificatore alia persona che si presenta per averlo , e quando que- 
sta sia malata , il Maire supplisee , testificando , che ancor vive , e questo 
attestato che deve essere sottoscrilto ial sotto-Prefetto , o dal Giudice di Pa
ce , serve di sicura sc<Tla al notaro , per rilasciare il suo . Tale e lo spirito 
del Decreto Imperiale del’! Settembre 1 S09 concepito alPa< ficolo i inque- 
sti termini che io le traduco in lingua italiana .,, futti li possessor! di rendite
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a vita, o pensionati dello stato , che per cagione di malattia non potessero 
trasferirsi al domicilio del notaro certificatore del loro Circondario , gl! dirig- 
g-eranno un attestato del Maire della Comune , visato d 4 sotto Prefetto , o dal 
Giudice di Pace , per mezzo del quale consti della dilui esistenza , e malat
tia . Fqori di questo caso nessun Maire pub fare fede della vita di qualsisiasi 
individuo , ne alcun.notaro puo deferire ail’attestato del Maire se non nella ci- 
tata circostanza . Altenendosi a questa Legge non vi possono essere frodi, a 
meno che non si voglia essere incauti.

82 E per impedire piu che sia possibile inconvanienti di tale natura , ella mi 
trasmettera nel piu brieve spazio di tempo lo stato di tutti li religiosi , e reli
giose che nella sua comune da! i5 Giugno 1S10 lino a quest'epoca annoveransi 
nel numerodei trapassati • Voglia adunque Sig. Maire in questa parte investir- 
si del piu grande zelo verso 1'interesse del governo ; Non tralasci ancora di 
sorvegliare alia necessaria delicatezza , e fedelta deMi notari certificatori , e mi 
faccia vedere queste mie premure coronate dal pili bramato success© .

Gradisci I’assicurazione dei miei dislinti sentiment! .
11 Prefetto di Roma - TOURNON

XV11
LTDITORE PREFETTO ee.

Ai Sig. Sotto-Prefetti. e Maires del Uipartimento .
83 Signore-Egli e del massimo interesse per vantaggio del Tesoro Impe

riale , che le morti dei possessor! di rendite vitalizie , dei pensionarj civiii, o 
ecclesiastic!, e ddle vedove dei militari siano dichiarate , e verificate nella 
maniera la piii sicura , e coslante . Per quest’oggetto sua Eccellenza il Mini
stro delle Finanze mi ha con sua leltera degf 1 1 del corrente vivamente racco- 
mandata 1’esecuzione delle misure che io pon lascio dettagliatamente inculcarle 
con la presente.

84 Egli e d’uopo che ogni volta che in una comune avvienela morte di talun 
possessore di rendite vitalizie , o di pensionati civiii , o ecclesiastic! , e delle 
vedove dei militari, il Maire di questa comune trasmetla subitam nte al sotto 
Prefetto in carta semplice i’estratto d ll’atto di morte ed insieme col medesiwo 
gli faccia giungere le seguenti indicazioni .

N°. 1.
Per li Possessor! di Rendite Vitalizie,

85 1. Loro nomi , e cognomi, 9. la data delle loro morti , 3. il nome delle
comuni, o frazioni di esse in cui sono morti; 4. il montante annuo di ogni lo
ro rendita sulio stato; 5. il numero delle teste alle quali dette rendite erano , e 
sono addette.

N.° a,
86 Per li pensionati civiii, ecclesiastic!, e per le vedove de’militari.

1.* Il nome , e cognome de’pensionati 2.0 la natura della loro pensione; 
3.° la data delle lor morti . 4«° *1 nome della comune , o frazzione di essa in 
cui sono morti ; 5 0 il montante annuo delle pensioni.

87 Quando ella avra ricevute queste dichiarazioni alia fine di ogni mese ne 
formera due specchj, secondo il modelio che si da qui sotto , ed annetlendovi 
gl’estratti di morte respettivi , me ne fara la trasmissione .
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88 Le indicate istruzioni restano particolarmente raccomandate ai Sig. sotto 

Prefetli , e Maires .
RomaE 3i Gennajo 1812.

11 Prefetto TOURNON.

89
Nomi, « cognomi, 
<lei possessor! delle 
Rendite Vitalizie.

PRIMO S P E C C H I O
Rendite Vitalizie .

Date delle 
Morti.

S E

Nomi deKe Cornuni 
e Circondario nei 
quali sono morti.

CONDO

Montante Annno di 
ogni loro Rendita 
sopra Io Stato .

S P E C C H I O

Numero delle Te
ste sulle quail que- 
ste Rendite erano 
incsritte .

OsservaEioni.

Pensioni.
90 Stato di Pensionati Civili , Ecclesiastic! , e delle Vedove dei difensori 

della Patria che sono morti nel Circondario di.... nel mese di ....
Nomi , e cognomi! Natura delle [ Date delle morti. |Nomi delle Comu-I Montante Annuo j 
de'Pensionati. Pensioni. I Ini , e Circondario delle pensioni. lOsservaziom

j | I nei quali sono morti < J
XVUl

IL PREFETTO ec. Ai Sig, Giudici di Pace del Dipartimento .
91 Signori - Le disposizioni che S. E. il Ministro delle Finanze ha preso per pro- 

vocare 1’esecuzione del decreti imperial! dei 21 , e 26 Agosto 1806 sui posses
sor! di rendite vitalizie , sui pensionati civili, ed ecclesiastic!, e sulle vedove 
dei militari, e che mi ha fatto conoscere con sua lettera degl’11 corrente sta- 
biiiscono, che anch’ella, Sig. Giudice , debba concorrere a dichiarare , e ve- 
rificare le rr.orti di tali individui per i! vantaggio del Tesoro Imperiale . Io mi 
affretto quindi con la presente di fargliene conoscere il contenato , ond’ella vi 
si possa sollecitamente conformare .

92 11 cataiogo di tutti i possessor! di rendite vitalizie , e di tutti i pensionati
dallo stato dimoranti sotto la sua giustizia di pace e guello che ella devesi pri- 
mieramente procurare dai notari certificatori, e di esso mandarne copia al Mai
re , o ufficiale dello stalo civile della sua resider.za, o comnne , affinche ogni 
volta che taiuno di essi soccomba ella ne sia subitamente dal medesimo intesa , 
ed avendone i’estratio dell'atto di morte si possa procurare le indicazioni se- 
guenti.

<)3 N.® i. Per li possessor! di rendite vitalizie .
1.® Li nomi, e cognomi; id La data delle loro .morti; 3.® 11 nome delle co

muni , o frazzioni di esse in cui sono morti; 4 0 H montante annuo di ogni loro 
rendita sullo stato ; 5 ® 11 numero delle teste alle quali dette rendite erano , e 
sono addette.

N®. 2.
q4 i«° II nome , e cognome dei pensionati ; 2 0 La natura delle loro pensio

ni ; 3.® La data delle loro morti ; 4 8 Nome della comune , o frazzione di essa 
in cui sono morti ; 5." 11 montante annuo delle pensioni.

g5 11 che aven do fatto all a fine di ©gnimese ne formera due stall simili a 
quelli che da me si trasmettono contemporaneamente ai Stgg. sotto Prefetti (7).

86 lo sono sicuro di tutlo il suo impegno neli’eseguire tali misure , cosich^

(7) Vedi li superior! n. 8g, e go.
Dizionario Tom. YL io
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io sto attendendo al piu presto questi due stati riempili per il cadente mese t e 
quindi regolarmente pe’seguenti . Ho I’onore ec. 3i Luglio 1812,

Il Prefetto TOCRNON.
Vedi - IPotari dal num. 234 •> al '^60.
Circa li certificati di vita - Vedi-AoMri da! num. 220, al 246.
Vedi - Impiegati .

PENSIONI RELiG OSE - Vedi- Religiosi dal num.. 86,a! g3- dal num* 309,al 3i4-
Vedi - Pensionarynum. 90, e/Votag,

PERCETTORI OELLE COMUNI
sommario

I Circolare del Prefetto di Roma ai percettori II Istrnzione enunciata nella detta circolare dal 
delle Comuni con la quale loro dirigge listru- n. 3 al IO.
zione del come contenersi per dare esatto conto• III Altra circolare dello stesso Prefetto ai /Vairet 
delle somme ricevute, e pagate n. i , 2. sul medesimo soggetto- n 11,.

r
1 II Prefetto di Homa aiSigg. Percettori delle Comuni.

Con mia circolare degl’8 Decembre 1810 ebbi I’onore di darle alcune istru- 
zioni relative alia maniera di tenere i libri tanto di esigenza che de’pagamenti , 
che per mezzo de’Sig. Maires dei suo cantone le feci pervenire Io non cono- 
sco se ella.si e uniformata alle medesime , non avendone ancora ordinata la 
verificazione ho veduto per altro con dispiacere che ella non ha data esecu- 
zione all’articolo dell'istruzione-, in cui io le prescrivea di rimettere mensual- 
inente ai Sig Maires lo stato dells somme incassate , e delle spese fatte , a fine 
di metterli a portata diinviarmi ogni trimestre lo-stato indicate , e farmi cono- 
scere cost la situazione della cassa della loro comune.

a- Le replico pertanto Ie mie premure per 1’esecuzione dell'istruzionesud- 
detta , quale trovera qui appresso nuovamente descritta , ela prevengo dover 
ella chiedere a ciascun Maire copia del Budget dell’anno corrente , se ancora 
non 1'ha ricevuta , come de'nuovi libri di esigenza , e di pagamento . qualora 
abbia ultimati quelli che gia le sono stati trasmessi. Se i Sig Maires in termine 
di otto giorni non si presteranno alle sue inchieste , ella ne dara parte immedia- 
tamente ai Sig sotto Prefetti da cui dipendono . Gradisca^ 1’assicurazione de’ 
miei piu distinti sentimenti.

11 Prefetto , TOURNON.
11

3 11 Prefetto del dipartimento di Roma ai Percettori delle Comuni.
I Maires delle comuni del suo cantone di esigenza Ie rimetteranno due libri 

stampati ; il primo e destinato a ricevere le Somme che incassera per conto del
la comune ; 1'altro per mettervi tutte le somtne che paghera per conto della 
medesima ; subito che i Maires avranno ricevuti li Budgets delle loro respetti- 
ve comuni , se ne fara dare una copia autentica per servirgli. di regola , tanto 
nell’esigenza , quanto ne’pagamenti ..

4 A misura che riscuotera qualche parte delle rendite comunitative , por
terale partite ricevutenellibrodi esigenza-, rie npiendo esattamente le co- 
lonne che vi sono ; se il numero de’debitori fosse tr>'ppo grande , le potra se- 
gnare sopi a un libro particolare , e mettere solianto il ristretto nel libro di esi
genza . Eara al pie di ogni pagina il totale , e lo riportera in testa della colon-
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>na seguente per avere in fine di ogni pagina il totale delle partite incassate . 
Nell’ultima pagina del suo libro di esigenza vi sono quattro celonne destinate a 
ricevere al fine di ogni trimeslre tulte le somme incassate nel corso di tre mesi.

5 Sara sua cura che questo libro sia sempre ben tenuto e che tutte le somme 
incassate vi siano regolarmente portate : ogni fine di mese mandera ai maires 
un ristretlo dell’incassato „ ed al termine di ogni trimestre sara sua cura di 
mandare ai maires la copia della colonna del trimestre , cioe di tutto 1’incassa- 
to in questo tempo . affinche egli sia a portata di potermelo trasmettere senza 
intermissione alia fine di ogni tre mesi.

6 11 libro de’pagamenti e destinato a ricevere tutte le somme degl'ordini
che ella paghera ; nella colonna di questo libro ella dovra riportare giorno, 
per giorno le partite pagate ; al pie di ogni pagina fara la somma , esportan- 
dola nella pagina seguente , ed ogni trimestre portera le somme pagate nelle 
colonne trimestrali. Anche di questo libro mandera al maire la copia della co
lonna trimestrale, cioe de’pagamenti faiti nelli tre mesi, e in tai maniera il 
maire potra farmi sapere , quali somme sono state pagate, ed incassate nella 
comune , e quali somme ritnangono in cassa, o da pagarsi .

7 Per essere ella a portata di conoscere tutte le riscossioni ed i pagamenli 
che devono farsi nel corso dell’anno , ricevera dal maire una copia autentica 
del budget approvato ; con questa guida ella sara sempre a portata di verifica- 
re se gl’ordiniche le vengono tratti dal maire sono in regoia.

3 Ella non paghera gl’ordini tratti dal maire , se non sono riempiuti esat- 
tamente li vuoti che esistono nei medesimi, cioe se non vi e riportato il nu- 
mero dell’articolo del budget, che autorizza le spese , il genere di quest® 
spese, il nome , e pronome del creditore la data, e la firma del maire.

9 Al fine dell’anno ella dovra presentare al consiglio municipale il fibre 
de’pagamenti con tutti gl’ordini originali pagati , per provare le regolarita de* 
suoi conti ; dopo questa verificazione i fibri , tanto d’introito , quanto de pa- 
gamenti saranno consegnati al maire coi documenti originali , afinche il tutto 
sia conservato negl’archivj della comune ,

10 Le raccvmando finalmente di procurare che quest! libri siano tenuti in 
regoia , e con pulizia , e che ad ogni richiesta ella sia a portata di fare il suo 
bilancio , e rendere conto , tanto delle somme esatte, che delle pagate : ho 
1’honore di confermarle li sentimenti della mia considerazione .

11 prefetto di Roma - TOURNON «

III.
11 II Prefetto ec. ai Signori Maires .

Non avendo am ora veduto il risultato delle mie circolari degli 8 Decem- 
bre 1810 , la prima delle quali era diretta ai percettori , e la seconda a lei , 
tendente ognuna a dare delle istruzzioni sulla maniera di tenere i libri di esi
genza , e de’pagamenti delle respettive comuni , torno di nuovo a farle le pia 
forti istanze per 1’esecuzione della medesima , rendendola percio personalmeq- 
te responsabile di qualunque mancanza che potra accadere a questo riguardo 
in danno della sua comune, specialmente se nel termine di otto giorni ella non

* 10
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avra rimesso copia del budget da me approval© al percettore del stio cantone.
Ho 1’onore di confermarle li sentiment! della mia distinta consideration© .

11 Prefetto di Roma - TOURNON .
PERCETTORI DELLE CONTR1BUZ1ON1 DLRE11E

SOMMA
I. Istruzione del Sig. Prefetto di Roma ai Maires 

sul modo con cui devonu farsi le verificazioni 
delle Scrilture , e della Cassa ai Percettori del
le coniribuzioni direlte dal N I. all’ n.

II. Circulate dello stesso Sig. Prefetto dei 3. Set-

R I O .
hre 1812. ai Percettori sugl’abusi introdottosr 
nella forme di awisi che devonsi dere alii con- 
trihuenti, e mezzi per ripararri dal Numere 
i2, al ar.

3 Non essendo stati ancora costretti al versamento della loro cauzione i 
percettori delle contribuzioni dirette, diviene indispensabile per la sieurezza 
del tesoro pubblico, che invigilino maggiormente, e che mi facciano parte 
tutti li tnesi del risultato della verification© che devesi fare delle loro scrittu- 
re , e della loro cassa , conforme all’articolo 38 del decreto del govern© dei 
sSTermidoro anno VI11 (4 Agosto 1800 ) .

a Questa verification© consiste t°. , nell’esaminare il prime giorno di 
ciascun mese , se gl’incassi sono in ritardo , e quali ne siano i motivi , e se le 
somme incassate nell’andare del mese siano state versate esaitamente nella cas- 
sa del ricevitore del circondario ; a®, a firmare tutte le rieevute che esistono 
presso il percettore.

3 Per facilitare loro queste sort! di verification! ho creduto a proposito di 
formare il modello che si trova in fine della presente , atteso che esso fa cono- 
scere esatiamente gl’incassi, ed i versamenli fatli al momento della loro ope- 
razione .

4 S E il ministro delle finanze avendo deciso li 17 Vendemmiale anno 
VIII ( 9 Oliobre 1799) che li percettori non siano tenuti di porlare li loro ruo
li , e registri dal maire per essere verificati, poiche lo sposto del percettore 
incomodarebbe il pubblico , e che oltre delle mensuali verification!, sene de- 
vono fare delle altre inaspettate ; si compiaceranno di portarsi, o loro , 0 i 
signori aggiunti al bureau del percettore , senza farlo prevenire

5 Si faranno subito presentare i repertorj , ed esamineranno se le somme 
portate nell’incasso , siano esattamente riportate in margine dei ruoli ali’arti- 
colo di ciascun contribuente ; per riscontro esamineranno se le somme in mar
gine di questi stessi ruoli sono portate neWincasso sui repertorj ; verifirheran- 
no ancora se tulle le somme portate nell’incasso , e scritte in margine dei ruoli 
sono state versale al ricevitore particolare del circondario , e per assicuiarse- 
ne si faranno presentare tutte le rrcevute rilasciate dal ricevitore particolare , 
sulle quali porranno il loro visa ; in seguito ne faranno un ristretto per cono- 
scere se l’ammonlare e conforme a quello descritto nella colonna indicante il 
totale dell’inca'sso . Allorche saranno verificati gl’incassi. e la situazione dei 
versamenti , formeranno un ristretto per conoscere cid che rimane in cassa . 
In ap presso Tesamineranno, facendosi esibire dal pe-rcettore I’ammontare del 
contante, o degl'ordini di sgravio .

5 Compilata questa verificazione . firmeranno i registri del pe/cettore in 
data del giorno della verificazione di cui ne sara redatto process© vet bale.
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conforme al modello qui unito , che manderanno al di loro signor sotto pre
fetto , conservandone una eopia.

7 La prego di procedere a questa verifieazione a contare dal prime Novem- 
bre per tutti gl’incassi fatti fino a questo giornosulle contribuzioni dirette del 
1810 , e i8< i . Sono troppo persuaso del di loro zelo per credere che useran- 
no di tutta 1'esattezza , e di tutto il rigore ehe esiggono gl’interessi del gover- 
no in questa parte delle loro altribuzioni cosi importante j d’altronde e neces- 
sario che loro faccia conoscere gl’inconvenienti che ne risulterebbero se trala- 
sciassero di fare regolarmente queste verificazioni , stante che il tesoro pub- 
blico ci si (rova necessariamente legato in questa circostanza soprattutto che i 
percettori non harmo ancora versato che una parte di loro cauzione , il loro hi- 
teresse personale vi si unisce in una maniera particolare , peiehe ne) caso di 
fallimento del percettore o di scarsezza della sua cauzione la legge delli z6 
Settembre 1791 prescrive che il maire sara tenuto giustificare di aver fatto 
esallamenle le suddette verificazioni , in mancanza di che sara personalmente 
responsabile del deficit Altre istruzzioni, e decreti del governo hanno con- 
fermato le disposizioni della suddetta legge .

8 In conseguenza, loro non possono giustificare 1’esecuzione di queste di
sposizioni che trasmettendo regolarmente nelli iS primi giorni di cascun mese 
ai respettivi sotto prefetti una copia del processo verbale di verifieazione , fir— 
matodaloro, o da uno dei loro aggiunti che deputeranno a quest’oggetto, e 
dal percettore.

9 Le istruzioni d Ila presente circoTare non sono da me dirette che ai sigg. 
maires del capo luogo delle percettorie . li quali saranno essi soli incaricati di 
questa operazione per tutte le comuni che dipendono dal loro cireondario di 
percezione. Io sard loro obbligato se indicheranno nella colonna di ossorva- 
zioni dello stalo dell’incasso la buona , o cattiva condotta dei percettori.

jo Credo di aver riuniti in questa istruzzi ne tutti li schiarimenti necessarj 
per questa operazione ; Cio non ostanle se avessero qualche dubbio , potran- 
no manifestarmelo , chemi faro un piacere di scioglierlo .

11 Prefetto di Roma - TOURNON .

MODE L L 0
Contribuzioni Dirette .

Cireondario di......... Comune di ... .
Processo ver bale di verifieazione di Cassa .

Questo giorno ( 1) .
Noi Maire della Comune di.... in esecuzione della circolare del Sig. Prefetto 

in data .. ci siamo portati al bureau del Sig. N.N Percettore della nostra co- 
mune , ed annessi. ed avendolo invitato di presentarci li suoi registri ad effetto 
di procedere allarverifieazione della cassa della sua percettoria ; avendo egli 
obbedito al nostro invito , abbiamo stability la sua situazione , come siegue ;

h) Qui si pone la data, e fan no in tutte letters,
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Esercizj 
i8ro 
i8rt 
1812

Incassi fatti su! ruoli delle contribution! della Comune di....
Ammon tare 

dei Ruoli
Incassi 

Dei mesi I Fatti nel 
anterior! Icorrente mese

Totali al 
prime del 
mese di......

Resta ad in- 
cassare sui 

ruoli
Osservazioiw

Totali
Situations dei ver samenti fatti alia cassa del ricevitore particolare sui ruoli 

delle contribuzioni dirette della sudetta Comune .
Esercizj | 

1810 I 
i8n
1812 I

Ammontare 
dei Ruoli

Numero delle ricevute 
ritasejate dal ricevitore 

particolare

Ammontare di 
queste ricevute ■Osservazioni

Total!
His tret to

L'incasso ammonta a —
I versamenti a
Deve restare in cassa ----------
Sulla qua! somma bisogna detrarre la tassa di questo contabile che a ragione 

di .... sui prodotto di questi incassi e di -------
Resta effettivamenie in cassa ---------

Dettaglio del contante esistente in cassa .
Oro -------------
Argento ------------ 
Rame ------------
Somma eguale a cid che resta in cassa

Di tutto cib ne abbiarno sleso proceso verbale in doppia copia per servire a 
cid che sara di ragione , ed abbiamo invitato ilxletto contabile a firmarlo

A. . Ei • •
11 Percettore della Comune di .... 11 Maire della Comune di
Ed annessi

II
12 L’abuso che si commette dagl’uscieri delle contribuzioni dirette nella notifica- 

zione degl’atti, ha eccitato una quantita di reclami : uno de’principali abusi si 
e quello di non portare quasi mai Pavviso al contribuente , o di lasciarlo ai vi- 
cini , o ai piggionanti , lo che in ultima analisi produce lo smarrimento di 
questo interessaRte avviso . Sarebbe possibile che questa trascuranza avesse 
un fine lucroso , il quale se potessi conoscere a fondo , sarebbe da me punito 
con tutto il rigore delle leggi.

13 Una delle cose principal! per accelerare l’incasso delle contribuzioni , e 
per non gravare la situazione dei contribuenti si e quella di portare esatta- 
mente gl'avvisi per far conoscere in tempo ai contribuenti li loro obblighi verso 
il tesoro .

l4 Per sistemare adunque questo punto ho formato un modello di avviso; 
questo dovra porsi in opera nella contribuzione dell’anno venturo , ed abolisco 
quello che si prattica tutt’ora; 1’usciere dovra porre la data , e sottoscriversi a 
tergo dell’avviso stesso , dichiarando a chi 1’ha consegnato .

15 Ma un altro abuso si commette generalmente dai percettori, lo c he ne-
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eessita di abolire ; quest© e di porre all'avviso una data equivoca , enon intel* 
ligibile , e di non sottoscriversi.

rg L’occultare la data agl'ivvisi e un segno manifesto che essa e posteriore 
a quelia da me fissata per la notificazione di q.uesti atti , ed e una mancanza no- 
tabile per un percettore ; di fatti, se gl'avvisi si portano il quarto , o il quinto 
mese dell'anno , come li contribuenti possono ricorrere nei terzo ?

>7 Le continue lagnanze che ho ricevulo su quest© proposito , mi fanno 
credere che questo abuso sia comune .

18 Prevengo percib li Sig, Perceltori , che prendero le misure le piu rigo- 
rose contro di essi, se non pongono la data di proprio pugno in tutte lettere 
negl’avvisi, e se non vi si sottoscrivono .

»9 L’invito poi ad invigilate sopra gl’uscieri delle contfibuzioni che sono 
sotto la loro responsabilita ; le procedure che questi fanno, sono oggetto di 
continue lagnanze indizio certo che le medesime si eseguiscono- con irregolari- 
ta , e con abusi

20 Hapcomando adunque caldamente questo punto ai Sig. Percettori , e li 
invito a non rilasciare piii un avviso che non sia uniforme al modello qui sotto 
trascritto , e munilo delle succennate formalita .

hi Accusando . i ricevuta di questa lettera desidero che mi assicurino di 
aver pt ese le opportune misure per eseguire fedelmente le disposizioni in essa; 
contenute.

Roma li3 Settembre 1812.-
11 Prefetto TOURNON .

PERCETTORI A VITA - Vedi- Contribuzioni dal num. 296, al 335.
Vedi - Contribuzione fondiaria num. 120 , 124 , dal num. 680 , al 761 , 916, 

920, 921,9,7.
PERCOSSE - Vedi - Otnieidio dal num 16 , al 24,38, dal n.° 5-1 , al 53.

Vedi - Pene Correzionali num 25 , 26
PEHDIFA 01 DRIP IT- Vedi - Nullitd num 1.

PEHtN/. IONE
COP ICE PI PK0CEPUR4 CHILE

PARTE I. LIBAO II TITOLO XX1L Pella Perenzione .
v Art. 397. Qualsivoglia istanza , quando anche rnancasse la costituzione di 

procut atore, sara perenta , se la procedura non sara proseguita nei corso di 
tie anni .

2 Questo termine sara prorogate per sei rnesi ogni vol'a che vi sia luogo a do- 
mandare la riassunzione dell'islanza , o la costituzione di un nuovo procu- 
ratore ..

3 Art. 398. La perenzioneavra luogo , contro lo state , li stabilimenti pubblici, 
e tutte le persone , anco minori, salvo il diritto di regresso contro li loro am- 
ministratori , o tutori .

4 Art. 399. La perenzione non avra luogo per operazione della legge ; essa re- 
stera sanata dagl’atti legittimi fatti dall’una , o dallaltra parte, prima della 
domanda di perenziore .

5 Art. 400. La perenzione sara domandata con atto di procurator a procurato -
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re , se pure questo non e morto , interdetto , o sospeso , dopo che si e alia me- 
desima acquistato un diritto .

6 Art. 4.01. La perenzione non estingue 1’azione , ma estingue la solaproceds- 
ra ,senza che si possa in alcun caso opporre alcnn atto deU'estinla procedura , 
o prevalersene,

7 Nel caso di perenzione , il principale attora e condannato in tutte le spesa 
della procedyra perenta.

P E R I Z I E
SOM MARIO

I DeUe relation! dei periti dal o. r al 27. loreho vengono impiegati digl'ofriciili di giu?tizia,
II Onorarj , e yacazioni accordate ai periti, al' e di polizia gifidiziaru-RemisslM n. 28.

CODICE VI PHOCEVUHACIKILE
PARTE L L1BR0 IL TITOLO XIV. Della relazioni dei periti.

1 Art. 3oz. Allorquando occorre una relazione di periti , dovra prescriversi per 
mezzo di una sentenza che esprimera ehiaramente gl’oggetti della perizia (i).

a Art. 3o3. La perizia sara fatta da tre periti, se pure le parti non convengonu 
che sia eseguita da un solo perito.

3 Art. 3o4. Se prima deHa sentenza che prescrive la perizia le parti si accorda- 
no nel nominare i periti, la sentenza istessa dovra contenere la dichiarazione 
della loro nomina .

4 Art. 3o5. Se le parti non hanno convenuto nella scielta dei periti, la sentenza 
ordinera chela nomina sia fatta nei tre giorni consecutivi alia notificazione , 
e che nel caso diverso sia proceduto alia esecuzione della perizia dai periti che 
saranno nominal! ex Officio; nulla di meno il tribunale potra ordinare che i 
periti prestino il ioro giuramento avantiri Giudiee di Pace del cantone nel qua
le dovranno operate .

5 Art. 3o6. Nel termine superiormente prescritto le parti che avranno convenu
to per-la nomina dei periti ne faranno in eancelleria la ioro dichiarazione .

6 Art. 307. Spirato il termine slabilito di sopra , la parte piii diligente otterra 
1’ordine del Giudiee, e citera i periti nominati dalle parti , oppure ex Officio 
a prestare il loro giuramento , a cui non sara necessario che le parti si trovino 
present!.

7 Art. 3o8. Non sara permesso di proporre una ricusazione se non contro i pe
riti nominati ex Officio , se pure non sono sopravenute delle giuste cause dopo 
la nomina , ed avanti al giuramento .

8 Art. 3og. La parte che avra dei motivi di ricusa , dovra esporli dentro il ter- 
mine di tre giorni dalla nomina per mezzo di un semplice atto firmato da essa , 
o da un suo mandato speciale , in cui saranno espresse Ie cause della ricusazio- 
ne , e le pruove , quando vi sono , o 1’offerta di verificarle per via di testimonj; 
spirato il termine predetto, non sara permessa aitrimenti alcuna ricusazione, 
ed il perito prestera giuramento nel giorno indicato dalla citazioae .

9 Art. 310. Sara permesso di ricusare i periti, per quei motivi stessi, per i quali 
i testimonj sono aHegati come sospetti.

(t) Veggasi cosa prescriva su cid il Codice Civi— num i53 , e 154 , e Io st«»so Codice Civile nail’ 
le all'articalo 824 , net nostro Titolo - Successioni articolo 1680 . al nostro Titolo - Kend.ta a, 125,
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io Art. 311. La ricusazione centradetta sara giudicata sommariamente all’udien.-: 

za in seguito di un semplice alto , e delle conclusion! del pubblico ministero. 
I Giudici potranno decretare la prova per mezzo di testimonj, e questa sari 
fatta nel modo stabilito di sotto per gl’esami sommarj.

ii Art. 3i2. La sentenza proferita sella ricusazione , sara eseguibile non ostante 
1'appello .

12 Art. 313. Se la ricusazione e ammessa , sara nominato ex Officio nella senten
za islessa un nuovo pento , oppure di nuoyi periti, in vece di quello, o di queik 
che sono stati'ricusati .

i3 Art. 314- Sela ricusazione e rigettata , la parte chene avrafatta istanza, sari 
condannata nei danni, ed interessi che saranno di ragione , anche a favor del 
perito , s’egli la domanda , ma in questo caso non gli sara piii concesso di ope- 
rare in qualita di perito .

14 Art. 3i5 11 pcocesso verbale della prestazione di giuramento conterra per 
parte dei periti 1‘indicazione del luogo , del giorno , e dell’oia in cui esegui- 
ranno la loro operazione .

j5 Quando leparti ,o i loro procurator! saranno present! la predetta indica- 
zioneavra il valore di una citazione.

16 Nel caso che gl’uni, e gl’altri siano assenti, per mezzo di un atto di pro- 
curatore faranno eitarete parti a trovarsi present! nel giorno, e nell’ora indi- 
cati dai periti.

17 Art. 3ib. Se qualche perito non accetta la nomina, e non comparisce per il 
giuramento , o per la perizia nel giorno , e nell’ora indicata , le parti conver- 
ranno immediatamente sulla nomina di un altro perito in sua vece ; diversaraen- 
te il tribunale potra procedere di proprio uffizio a questa nomina .

38 II perito che dopu aver prestato giuram ento , manchera di adempire la 
sua co umissione, potra essere condannato dal tribunale , da cui 1’avra rioevu- 
ta , nelle spese divenute inutili per la sua mancanza , ed anche nei danni , ed in
teressi , se avrannoluogo .

19 Art. 317. Tanto la sentenza che avra prescritta la relazione , quanto i neces- 
sarj document! , saranno rimessi ai periti : le parti potranno fare quelle ricer- 
che , ed osservazioni che stimeranno opportune , e sara fatta menzione di esse 
nella relatione , la quale sara compilata sul luogo controverso , o nel luogo , 
nal giorno , e nell’ora fissata dai periti .

20 La relazione sara scritta da uno dei periti, e firmata da tutti ; se tutti non 
sanno scrivere essa verra scritta , e firmata da! cancelliere della Giustizia di Pa
ce del luogo , nel quale i periti avranno operate .

21 Art. 3 18. 1 periti stenderanno una sola relazione , e formeranno un sol parere 
a plurality di voti .

22 Non ostante nel caso che ci siano pareri different! , saranno espressi i mo- 
tivi di essi, senza far conoscere quale sia stata 1’opinione individuate di ciascun 
perito .

23 Art. 319. L’originale della relazione sara depositato n ella cancellaria del tri
bunate che avra commessa la perizia , senza nuovo giuramento dal canto dei

(2) Veggasi it nostro Titolo - Giudizj dal n. 5. al i4. 
Djzionarjo Tom. VL 11
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periti ; I loro onorarj saranno tassati dal presidents in cake dell’originale , e 
ne sara rilascialo mandato esecutivo contro la parte che avra domandata la pe- 
rizia , o ne avra sollecitata J’esecuzione nel caso che sia siata eommessa 
ex Officio .

s&4 Art. 3ao Rilardando , o negando i periti di presentare la loro relazione, 
potranno essere citati nel termine di tre giorni, senza previo esperimento di 
conciliazione a comparire avanti al tribunale che li avra incaricati per sentir- 
si condannare ad esibire la delta relazione , anco per via di arresto perso- 
nale se occorra Sara decretal© sommariamente , e senza informazione su 
tale incidente

a5 Art S21. La parte pita dilig^nte estrarra copia della relazione , la nolifichera 
al procurator© dell’avversario , e domandera I’udienza con un semplice atto .

26 Art. 3zr. Non trovando i giudici nella relazione sufficient! schiai imenti , po. 
tranno di loro uftizio ordinare una secon ia perizia da tarsi per mezzo di uno , 
o di piii periti, che noinineranno eguahnente ex Officio . 1 nuovi periti , po
tranno chiedere ai precedent! quelle notizie che stimeranno oppo' tune .

27 Art. 3z3. Qualora li giudici siano convinti incontrario, non saranno astretli 
a seguire 1'opinione dei periti .

28 Onoraij , e vacazioni accordate ai periti , allorche vengono impiegati 
dagl'officiali di giustizia , e di polizia giudiziatia - Vedi - Spese di Giusti
zia dal N.e 189 al 194, ’qS, e 199.

PER WK U T A (1) .
Pi ritti di Registro dovuti per gl' Atti di Permuta .

1 Le permute dei beni mobili pagano il diritto a ragione di due franchi per 
ogni cento franchi (2) .

2 Le permute dei beni immohili sono egualmente soggette allo stesso dirit
to di due franchi per ogni cento franchi (3) . 11 diritto si percepisce sul valore 
di una delle parti , allorche non vi sia conguaglic ; allorche il conguaglio vi 
sia , si paga il dritto a ragione di due per cento sulla minor porzione, ed a ra
gione di vendita sul conguaglio , ossia sull’eccedente della valutazione di una 
delle parti . Questo diritto di vendita e a ragione di 4- per cento sugTimmobili, 
e di 2. per cento sopra li mobili (4) .

3 Se una delle parti permutanli comprenda nella porzione permutata dei 
mobili, e degfimmobili, e che vi entri conguaglio per parte di quello che 
acquisti, si deve tenere quanto alia liquidazione . e pagamento del dritto lo 
stesso sistema , che si praltica per le vendite comprensive di mobili , e ditn-

(1) E'un contralto per cui un particolare cede, 
«d abbanduna ad un attro la proprieta di un mobile 
o di un immobile che gli viene immediatamente ce- 
duto, o abbandonato in. contracambio datto stesso 
particolare .

(2 Legge dei 22. Frimajo anno VII. Tit. Tt-Art. 
6g. paragr. 5. N. i, L’articoU di questa Legge com- 
prende ancora la permuta delle cose mobili, per— 
che abbraccia quatunque trasmissione di proprieta a 
titolo onerose, e perche la permuta si considers

essere in questo nnmero .
(5) Legge suddelta luogo citat. N. 3.
(41 Legge suddetta Tit, X Art. 6g. parag. 5. N.

3, e paragr. y. N. 3. Le legge in vero non ha 
alcuna precisa dispositione su quesfoggetto, ma sic- 
come i C n|ugali nella divisione dei mobili sono sog> 
gelti al delto diri toper la disposizione del Num.7' 
paragr. 5. Art. 6g. Tit. X. di detta Legge, cosi per 
parita di ragione , deve percepirsi lo stesso diritto 
anche sopra gl’altri conguagli di sopra espressi .
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mobili, cioe si devono pagare li diritti del due, e quattro per cento sulle re- 
spetlive valutazioni dei mobili, e degl’immobili, quando queste siano fatte 
dislinte , e separatamente , e si deve pagare il solo dritto maggiore del quattro 
per cento , sopra la tot al ita , come se si trattasse di tutti immobili, quando non 
sia stata falta la detta valulazione separata , e distinta (5) .

4 Le permute fatte con lo stalo , e tutti gl'altri alii a cid relativi devono 
registrars! gratuitamente (6) .

5 L’atto con cui un particolare vende un immobile per un dato prezzo , in 
pagamento del quale il compratore gli ceda un altro immobile ad esso apparte- 
nente , ma col patto della ricompra entro un certo tempo , non (!puu conside- 
rarsi ne come permuta , ne come semplice , ed unica vendita , ma si riguarda 
come contenente una doppia vendita , e per cid deve pagare ii diritto , e sopra 
l’uno , e sopra 1’altro immobile contrattato (7) .

6 11 patto che la spesa del contralto di permuta si soffra da una delle parti
soltanto, non importa conguaglio lariffabile (8).

7 La permuta di due rendite costituite , si considera come cessione , e paga 
il dritto di cessione a norma del §. 5. Art. 6. della Legge del 22. Frimajo (9).

8 11 consenso che presti il proprietario alia permuta dell'usofrutto fatta
daH’usufruttuario , e viceversanon da luogo che al diritto fisso di 1 franco (10).

9 La permuta fatta per scrittura privata di cui si venga a notizia in seque
la di un alto posteriore , relative ai beni permutati e soggetta al diritto di re- 
gislro , ed e in facolta del cicevitore di ricuperarlo contro quello trai permu- 
tanti che creda piu opportune (i 1) .

10 Non e dovuto regjstro , neppure sul conguaglio pagabile alia cassa dello 
stato sulle pet mute stipulate con il medesimo (12) .

11 Lo scioglimento della permuta che abbia luogo a c ausa dell’eviziotae del
la cosa permutata a tenore dell’articolo 1705 del codice civile (i3) paga il solo 
dritto fisso di ire franchi , e sul decreto di reintegrazione al possesso (i4) .

12 Le permute di beni con quelli della legion d’onore, siccome si conside- 
rano come beni appartenenti allo stato , devono come quelle registrars! gra
tuitamente (t5).

Vedi - Fendita dal N°. i5> al 156.
PERQUIS1ZIONE - Vedi - Polizia giudiziaria dal N°. 41 al 44* " Vedi - Giudice 

istruttore dal N". 42 al 4^-
PESCA

I Arresto del Direttorio esecutivo dei aS Messife- 
ro anno VI sulle polizia del dritto di Pesca dal 
N. r al 21.

(5) Detta Legge luog. cit. paragr. 5. N. 7 , e paragr.
7. Numero 5.

(6; Legge suddetta Tit. XL Art. 70 parag. 2.
(7) Decisione dell'Amministrazione delle Finanze 

dei 19 Pratile anno VII riportata nelle istruzzioni 
Decadali art 157.

(8) hruzzione Decadale Art. 4^4-
(g) Decisione deirAmministrazione dei 5 Pratile 

anno VIII riportata in detta Istruzzione art. 4^5.
(1») Detta istruzzione art. 342.

SOmmario
II Estratto della Legge dei r4 Fiorile anno X con 

cernente disposiziont sull’affitto della Pesca da 
N. 22 al 29.

(II) Decisione del Tribunale di Alenzon e dei 16 
Vendemmiajo anno IX riportata in detta istruzzio
ne art. 714.

(12) Decisione deirAmministrazione delle Finanze 
dei 22 Termifero anno X che troyasi in detta Istruz
zione art. 1253.

(l3) Vedi Vendita N. 154.
(i4) Detta istruzzione art. 1793.
(i5) Detta istruzzioneart. 2582.
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III Parere del Consiglio di' Stato dei 3o Piovoso 

anno XIII, relative al diritto di pesca nei Fill- 
mi non navigabili dal N.3o al 35.

IV Legge dei 17 Fiorite anno X che stabilisce una 
nuova compagnia di affrica dal N.36 al 5g.

V Ordine del Governo delli.27 Nevoso anno IX ,

PES
che crea nna compagnia per la pesca del Ce— 
rallo dal N 4o al 5a.

VI Pesca delle balene - Remissive N. 53.
VII Pesca del Merluzzo - Remissive N 5/1.
VIII Pesca qualunqpe - Remissive B. 55.

1.
Arresto dei Messifero anno VI ( 16 Luglio 1798 )

* 11 direttorio esecutivo sul conto statogli reso dal ministro della giustizia
che in varj dei dipartimenli riuniti non si osserva veruna regola di polizia relati- 
yamente al drilto di pesca ; chela facolta che tutti li cittadini hanno di pescare 
nelle riviere navigabili , e fluttuanti serve di preleslo per cagionaa e deiguasti 
nelle altrui proprieta, e per commettere ognisoila di delilti . e che alcuni tri
bunal! cotrezionali di questi dipaslirnenti si credonosenza mezzi per reprimere 
simili disordini per mancanza di leggi su questo punto .

a Visto i°. gl’articoli 5, 6, 7,8, 9 to, 11. 12, >4. 17, e 18 tit XXXI 
dell’ordinanza delle acque , e foreste del 1669. che contengono diverse di
sposizioni proprie a regolare 1'esercizio del drilto di pesca , in modo che non 
degeneri in un nocevole abuso .

3 a°. L’articolo 609 del codice dei delitli , e delle pene , che vuole > che
fino a tantoche fossero 1 iviste le disposizioni dell’ordinanza del 166g, li tribu« 
nali correzionaii applichino ai delilti che sono di loro competenza le pene da 
quell a pronunci ate .

4 3°. L’articolo 1’. della legge dei 1 2 Vendemmiajo anno IV che porta
che il direttorio esecutivo , e ciascuua amministrazione dipartimentale , o mu
nicipale , o del bureau centrale potranno per debberazione speciale ordinare 
la ristampa , l’affissione, e la pubblicazione delle leggs antiche, o recent!.

5 Considerando che la suppression^ del drilto esclusivo della pesca . dan- 
do a ciascuno la facolta di pescare nelle riviere navigabili , e fluttuanti , non 
produce I’abrogazione delle regule stabilite per la conservaziane delle diverse 
specie di pesce , e-per il rnantenimento dell’ordine , e t ispet Io delle proprie
ta , cite per conseguenza gl’articoli di sopra citati dal titolo XXXI dell’ordi- 
nanza del 1669 devono continuare a l avere la loro esecuzione.

6 Considerando che il difelto di promulgazione di questi articoli nei di- 
partimenti riuniti, non pub dispenseli tribunal! di quei dipartimenli dalV 
applicat e le pene che quelli pronuneiano , giacche h promulgazione del codi
ce dei delitti , e delle pene il di cui articolo 609 itnpone ai tribunal! 1'obbligo 
di applicare le pene che sono stabilite daH’ordinanza del 1669 , basta per. ren- 
dere le disposizioni penali di quest’ordinanza obbligatorie ne’paesi stessi , ne’ 
quali non e slata specialmente pubblicata , come piu volte e stato giudicato 
dal tribunaie di cassazione , specialmente il di 7 Vendemmiajo scorso, cassan- 
do una sentenzaresa dal tribunal criminale del dipartimento des Vorges , il di 
20 del precedente Prattle, che avea ammesso il prineipio contrario . che in 
conseguenza il codice dei delilti , e delle pene essendo stato promulgate nei 
dipartimenli riuniti , li tribunal! di questi dipartime iti non devono esitare ad 
applicare, allorche vi e Ihogo le pene pronunciate dagl'articoli sopraciuti 
del titolo XXXI dell’ordinanza del 1669,
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7; Considerando cib non ostante che e utile di pubblicare questi articoli 

nelli dipartimenti riuniti : arresla cio che siegue .
8 Art. i. GTarticoli5, fino alle parole purche cib sia ec. ; 6". fino alle parole 

e della berlina ec. 7.8,9 10, 11, 1 2, 1 +, 17, e 18 del titolo 111 dell’ordinan- 
za delle acque , e foreste del 1669 , relativa alia polizia della pesca conttnue- 
ranno ad essere eseguite, in conseguenza, e conforme ali’articolo 609 del codice 
dei delitti, e delle pene , li tribunal! correzionali applicheranno a quelli che 
contraverranno alle disposizionidi questi articoli le pene che pronunciano, 
finche sia diversamente ordinaio dal corpo legi Jativo .

9. Art. 2.. GT Articoli di sopra citati del Titolo XXXI deirordinanza del 166g 
saranno ristampati , affissi , e pubblicati in tutta Testenzione dei nove Dipar
timenti riuniti .

so Art. 3. Il Ministro della Giustizia e incaricato dell’esecuzione ec, 
Seguono li citati Articoli.

il „ Art. 5- E’similmente vietato di pescare in qualunque giorno , e staggione 
possa essere in altre ore , che dal levare del sole, fino al tramontare, eccet- 
tuato agl'Archi de'Ponti , ai molini , alle palizzate costruite per apporvi le 
reti , nei quai luoghi potra pescarsi tanto di notte che di giorno .

22 „ Art. 6. Li pescatori non potranno pescare durante il tempo che i pesci de- 
pongono le vova , cioe nelle riviere ove la trotta abbonda su tutti gl'ahri pe- 
scr , dal primo Febrajo , fino a mezzo ML'arzo , e rispetto agl’altri dal- primo 
Aprile , fino al primo Giugno , sotto pena , per la prima ve>lta di 20 franchi di 
multa , e di un mese di carcere, e del doppio tanto della multa che del carce- 
re in caso di recidiva ,,,

s3 Art. 7 Eccettuiamo da tale proibizione la pesca dei salambni, laccie , e 1dm- 
prede che sara continuata nei modo consueto .

14 « Art. 8. Neppure potranno porre nasse- di vinchi aU’estrcmita delle palizza- 
te . durante il tempo della deposizione delle vova sotto pena di 20 franchi di 
multa , e della confisca degl’arnesi per la prima volta , e di essere private del
la pesca per la seconda .

15 ,, Jrt. g. Loro perm-ettiamo cib non ostante di porvi dei sacchi di 18 linee in 
quadrate di diametro , e non altrimenti sotto le stesse pene , ma passato il tem
po della depositffUne dell’vova vi potranno porre delle nasse formate di vinchi 
a-giorno, che abbiano le verghe distant! Puna dall'altra dodici linee .

26’ ,, Art. 10. Vietiamo espressamente ai pescatori di servirsi di alcun istromen- 
to , o arnese vietato dalle antiehe ordinanze sul fatto di pesca , ed in oltre di 
quelli chiamati Gilles (1) , Tramaglio (2) Furetti (3) , e Sparviere (4) dei 
quali quelle non parlano , e di tult’altri istromenti che potrebbero essere in- 
ventati per spopolare le riviere , come ancora di andare a Barandage (5) , e 
gittare dei bachi nelle riviere , sotto pena di 100 franchi di multa per la prima 
voila , e di punizione corporate per laseconda .

(?) Sorta d? rete per la pssca . -
(2) Altra specie di rete per le stesso uso;
(5) Animali quadruped! coi quali si prendono li 

conigli nelia lor tana.

<4' Sehbehe questo nome sia prOpriamente di u n 
Uccello dl rapina, pure si des gna con questo anco 
una specie di rete atta a prenderc il pesce ,

(5) Sorta di pesca proihita <
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17 „ Art. it. E'inoltre proibito d’intorbidare I’acqua eon pertiche , o marra da 

cake , gitlare ami con esche vive, portar trombe , e clarine nei loro battel— 
lucci , prendere con rete il pesce , e le vuova che possono essere state tra- 
sportate ne’fossi dalle alluvioni delle riviere , sotto qualunque pretesto , ed in 
qualunque modo , e tempo che si sia sotto pena di 5o franchi di multa contro 
quei che contravengono , e di essere banditi dalle riviere per tre anni , e di 
Soo franchi contro quelli che ne avessero dato il permesso .

18 „ Art. 12. Li pescatori rigetteranno nelle riviere le trotte, li carpioni , li 
barbj , le reine che hanno pescaii piu corti di sei pwllici , fra I’occhio , e la 
coda, e le tinche , pesce persico, e ghiozzi che saranno piu. corti di cinque 
pcllici , sotto pena di 5oo franchi di multa , econfisca , contro li pescatori, 
o mercanti che li avranno venduti , o comprati .

19 ,, Art. 14. Proibiamo di gittare nelle riviere cake , noce vomica , galla di 
di levante , o altre droghe , o paste , sotto pena di punizione corporale .

20 ,, Art. 17. E’vietato di pretjdere , o di servirsi de'battelli ad uso di pesca, 
senza il permesso degl’officiali da noi destinati , dopo che ne avranno fatta la 
ricognizione, e che ne sara stata fatta Taggiudicazione a quello che li ri- 
clama .

21 Art. 18. Proibiamo a chiunque di andare sulle paludi, stagni , e fossi allor- 
che saranno gelati, per romperne il gelo o farvi de’buchi , ne di portarvi fiac- 
cole accese , tortori di paglia parimenti accesi , o altra specie di fu-oco , sotto 
pena di essere puniti, come di furto .

II
Legge dei 14 Fiorite anno X ( 4> Maggio 1802. ) .

T1TOLO V. Della Pesca .
22 Art. 12. A contare dal prime Vendemmiajo prossimo niuno potra pescare nei 

fiumi, e riviere navigabili, se non e rnunito di una licenza , o se non e ag- 
giudicatario dejl’appalto della pesca , conforme ai seguenti articoli,

25 Art. i3. II governo determinera le parti dei fiumi, e riviere ove giudichera 
la pesca suscettibile di essere posta in appaltoe regokra per le altre le condi- 
zioni alle quali saranno soggetti li cittadini che vi vorranno pescare con li
cenza .

s4 Art. 14. Qualunque individuo che non essendo ne app^ltatore della pesca , ne 
provisto di licenza, peschera nei fiumi, e riviere navigabili, in tutt’altro 
modo fuorche alia Lensa flottante , o con le mani, sara condannato .

1. Ad una multa che non potra essere minore di cinquanta franchi, ne ec- 
cedere 200 franchi .

2. Alla confisca delle reti, ed altri istromenti da pesca .
3. Ai danni ed interessi verso 1'appaltatore della pesca in somma eguale alia 

multa .
25 La multa sara doppia is caso di recidiva .
26 Art. 15. Li delitti saranno provati, e puniti nello stesso modo che li delitti 

delleForeste .
27 Art. 16. Le Gladelie (6) , ed altri stabilimenti fissi da pesca, costrutti, o

(6; Quest! sono pali piantati nell’acifua in modo dattata la rete. 
che guidino il pesce in un luogo ristretto , oy’ead-
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0a eostruirsi , saranno padrnenti aHhtati, dopoche sara stato riconosciuto che 
non arrechino pregiudizio alia navigazione, che non possino produrre verun 
interrimento pericoloso , e che IL proprietary adiacenti non possano soffrirne 
danno.

28 Art. 17. La polizia , la sorveglianza , e la conservazione della pesea saranno 
esercitate dagl’Agenti , e Preposti deH’Amministrazione delle Foreste , con- 
formandusi alle disposizioni prescritte per provareli delicti commessi nelle stes- 
se Foreste .

29 Art. 18. Gl’affiltuarj delle pesche , potranno nominate dei guarda pesea, 
con obbligo di ottenerne 1’approvaziune dal Conservatore delle Foreste, e di 
farlo ricevere come Ie guardia delle Foreste »•

HL
Parere del consiglio di stato dei 'o Piovoso anno XIII ( 19 Febrajo i8o5 ).
II al palazzo delle Tuillerie li So Piovoso anno XIII ( 19 Febrajo i8o5 ) .

3o 11 consiglio di stato che eoerenlemente alia trasmissione fattane da S. M. 
1’Impet atore ha inteso il rapporto della sezione dell’interno su quello del mi- 
nistro di tale dipartimento , relativo alia questione, se la pesca ne’fiumi non 
navigabili appartiene ai proprietary de’fondi confinanti coi fiumi, ovvero alle 
comunita ; Considerando ,

3i 1®. Che la pesca ne’fiumi non navigabili facea parte dei diritti feodali , 
poiche in Francia era riservata , od al signore avente il dirfito di alta giusti- 
zia , od al signor del fondo (7) .

32 2". Che I'abolizione della feodalita e stata fatta non a vantaggio delle co-
muni , ma bensi per favorire li vassalli li quali sono divenuti liberi nelle loro 
persone , e propriela .

33 3°. Che i proprietary de’fondi situati alle sponde de’fiumi sono esposti a
tutti gl’inconvenienti prodott dalla vicinanza de’fiumi non navigabili ( riguar- 
do ai quali non furono altronde dalle leggi riservati dei sentieri lungo le spon
de destinati pel servigio pubblico) che le leggi , e gl’ordini del governo li 
obbligano a fare le spese di nettamento , e di conservazione di questi fiumi, e 
che secondo li principj dell’equita naturaie , quegli che sopporta i pesi , dee 
eziandio godere dei benefizj (8) .

. Quest! chiamavansi Signori Alti Giustizieri che 
aveano il diritto di conoscere di tutte fe cause rea- 
li, e miste trail! suoi sudditi, e che aveano il di- 
ritto di punire . Poteano prendere cognizi ne di tut
ti li delitti che si commettevano Bella loro giuri- 
sdizione, che portavanouna pena afflittiva , nonpe- 
ro li quelli di le,a Miesta, di falsa moneta , e di 
assassin o , e furto solle grand! strade, edaltriin- 
dieati neli’ord nanza det 1670, e condannare li col- 
pevoli a l essere frustati, alia Gogna , alia multa, 
al hollo, al bando, ed anehe alia morte . Queste 
condanoe perd doveono prima di mettersi ad ese- 
cuzione essere confermUe dai Giudici superior! in 
conformita dell’Art. 6. del Titolo 26 deirOrdinaoza 
del 16^0

Negl'affari Somm rj che erano della competenza 
desfal/i Giustizieri, Ie loro sentenze erano esegni- 
Wi, non ostante appello, sino alia somma di 1000

franchi mediante cauzione , in virtu dell’art. 1$ J 
Tit. 17 dell’ordinanza del 1667.

L'Alto Giustiziere avea diritto di confisca dei he- 
ni mOvibili, ed immovihili, ed eredita che esisteva- 
no nella sua giurisdizione, eccettuato il casodicon- 
danna per delitlo di lesa Maesta, e di falsamoneta.

<8 „ Secundum na'uram est, commoda aciasque 
rei eum sequi, quem sequuntnr ihcommoda . L 10 
de R.. I. „ Nam hoc natura ( scribe Pomponio ) ae- 
quum est neminem, cum alte ius nocumento fieri 
locupletiorem L i4 ff. de Cond ct indebit „ Pero la 
Legge io sopracitata non hj luogo, che quando il 
vantaggio, edit danno dipendono dalla medesima co- 
sa, e con e<sa sola hanno li loro rapporti „ Tunc 
enim , ( scrice Graziano ) utrumque est agnoscen- 
dum , quid quid aliud sit , quando lucrum , et da
mnum proveniret ex diversis , et se^aratis negotiis ,
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34 4*. Finalmente Jie il diritto di pesca ne’fiumi non navigabili concedute

.ai comuni sarebbe una servitu sulle proprieta de’pavticvlari , e che questa ser- 
vilu non esiste affatto secondo il codicexivile^

35 E’ diparere - Che la pesca de’flumi non navigabili non pud in caso alcu- 
no appartenere alle comuni ; che i proprietarj de’fondiposti alle sponde de’fiu- 
mi deggiono soli goderne (9) senza potere per altro esercitare un tale diritto , 
fuorche conformandosi alle leggi general!, ed ai regolamenti locali risg-uar- 
danti la pesca , ne conservarlo allorche coll’andare del tempo un fiume in oggi 
1 iputato non navigabile , diverra navigabide , e che in conseguenza tutti gl’atti 
deH'auloriia amministrativa che avessero posto i comuni in possesso di questo 
diritto , debbano essere diehjarati nulli (10) «

IV.
dei 17 Fiorile anno X (7 Maggio 1802 ).

36 Art, 1. La compagnia d’Affrica soppressa in vigor della legge delli 29 Lu- 
glio 1791 , che aveva il privilegio eselusivo della pesca del corallo, e quello 
di prevalersi essa sola delle concessioni fatte alia repubblica francese dalle po- 
tenze barberesche , rimane definitivamente soppressa.

37 Art. 2. Si stabilira una nuova compagnia che godra de’vantaggi , e delle pre
rogative stipulate negl’ultimi trattati .

38 La pesca de! corallo rimarra libera a tutti li Francesi, mediante una re- 
tribuzione che si paghera alia compagnia da ogni nave pescareccia , I’amtnon- 
tare della quale sara fissato ogni anno dal governo .

39 Art. 3. Li consoli della repubblica faranno in conseguenza , cograzionarj 
della nuova compagnia tutte le convenzioni, 00me pure tutti li regolamenti rte- 

• .cessarj.
■v.

Ordine del governo dei 27 Xevoso anno JX ( 17 Gennajo 1801 ) .
Art. 1. La pesca del corallo sulle coste di Affrica si fara da una compagnia 
speciale , composta da mille duecento azioni, almeno di mille franchi ciascuna.

4i Art. 1. Ogni ciltadino francese , ogni straniero stabilito , o che si stabilira in 
Francia , potra divenire azionario di questa compagnia
Art. 3. La compagnia non potra impiegare alia pesca del corallo , se non se 
marinai francesi , o stranieri stabiliti, o che si stabiliranno in Francia .

43 Art. 4. Ogni battello da pesca non potra essere armato , ne ricevere la sua 
spedizione che ne’porti della repubblica .

44 Art. 5. Verun battello pescatore potra fare la sua quarantena in un porto 
estero .

45 Art. 6. L’amministrazione (Jella compagnia risiedera in Ajaccio , dipartimento 
del Liamone.

quia tunc potest unum respui, et aliud acceptari,, 
Piscept. forenn Cap 916 TV. 35, et 36.

(9) Sebbene i Fiumi esistenti netrimpero Roma
no , fossero , secondo la Legge Romana eonsiderali 
ceme cose pubbtiche , la proprieta delle quali ap- 
parteneva al Popolo Romano ; L'uso perd ne .era li
bero a tutto il mondo , ed era facoltativo a tutti di 
pescarvi ; Noh e cosi, secondo il dritto francese; 
L'Imperatore a cui spetta la proprieta di tutti li Fiu
mi navigabili, non ha punto permessa la pesca ai

particolari; Questa appertiene per diritto di] Aubai- 
ne allo stato ; Nei soli fiumi non navigabili hanno li 
particolari, anco escluswanpnte il diritto di pesca. 
Pothier du droit du Pomaine de Propriety Part 2. 
Cap. I. Art. 8.

(to) Questo parere fu pubblicato per Legge da os. 
servarsi nei due Dipartimenti di Roma, e del Tra. 
simeno con ordine del Luogotenente del Governator 
Generate dei 12 Febraro 1812.
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46 Art. 7. La compagnia sara obbligata di stabiliresul porto surriferito una ma- 

nifattura di corallo ; questo corallo non sara venduto all’estero , se non se la- 
voi ato.

47 Art. 8. La tompagnia avra per tutto quello che e relative alia pesca del co
rallo il possesso de'magazzini , o delli stabilimenti esistenti sulle coste di Al- 
frica, medianie un indennita che sara pagata amichevolmente all’antica compa- 
gnia del commercio di Affrica .

48 Art. y. Le lismes dovute alle reggenze di Algieri, e di Tunisi , ed altre po- 
tenze Bai beresche , saranno pagate annuahnente dal governo , il quale se n® 
indennizzeta per via di una retribuzione da prelevarsi sulle due compagnie; 
peib la compagnia della pesca del corallo , non potra essere tassata al di la di 
cento fi anchi all’anno , e per ogni gondola .

4y Art. 10. Si prer.deranno delle niisure per istabilire il piii presto in Ajaccio 
un lazzaretto , ove li battelli da pesca faranno la loro quarantena , a tale ef- 
fetto la compagnia traltera col governo .

5o Art. • r. L’amministrazionc delle compagnie della pesca del corallo rimans 
sotto la vigilanza del ministro dell’interno .

51 Art. 12. 11 mini.tro dell’interno formera li regolamenti necessarj , sia perde- 
terminare le relazioni che dovranuo esservi tra la compagnia della pesca , ed il 
governo, e tra le due compagnie, sia per accelerare Io stabilimento dell’anzi- 
detta pesca , e di tutto cid che e ad essa relative , seguendo le basi del pre
sente ordine .

5z Art. i3. Li ministri dell’interno, della marina, e delle flnanze sono incari
cati ec. E sara questo inserito nel bollettino delle leggt (it).

53 Pesca delle balene - Vedi - Camera di commercio dal num, 54 al 63.
54 Pesca del merluzzo - Vedi - Ibidem dal num. 64, all’8g.

k 55 Pesca qualunque - Vedi - Foreste num. 8 , dal num. i3z,ali44, dal 
num. 223 , a! 231.

P E S C A R I A
Ordine della Consulta Str aordinaria degVii Settcmlre 180g con cui si stabilisce 

Vispettore del mercato del pesce. nella citta di Roma .
1 Considriando la Consulta Straordinaria che le funzioni attribute al giu- 

dice di pace della pescaria , secondo i regolamenti del Cardinale Camerlengo 
dei iy Novembje 1 bo3 . e secondo le altre leggi appartengono piu tosto alia 
polizia che all'autorita giudiziaria . Ordina •

1 Art. 1. Le funzioni di giudice della pescaria nella citta di Roma continuerann® 
ad esercitarsi colie stesse attribution! del tempo passato .

3 Art. 2. I giudice della pescaria prendera il titolo d’ispettore del mercato del 
pesce nella citta di Roma .

PESCA TO RI
Li pescatori tanto di flume che di mare , in qualunque maniera vendano il 

loro pesce , sono esenti dalla patente Quelli perb che equipaggiano deibattelli 
per la pesca senza montarli , o armano de’bastimenti a longo viaggio per la pe

tit) Anco queste due leggi , furono puhblicate, del Trasimeno con ordine nello stesso Sig. Luegote- 
e rese esecuterie nei due dipartimenli di Koma, e nente in data dei ig Ottobra 1812.

Duionakio Tom. VI, 12
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sea delle balene , baccala , e siniili ec sono soggetti alia patente di prima das- 
se , o armano de’semplici battelli per la pesca sulle coste , e sono soggetti alia 
patente di terza classe . Quelli che vendono in dettaglio il peace gia pescato da 
al tri , o fresco , o salato , chiamati comunemente pescivendoli, o pesciajoli so
no soggetti alia patente di settima classe (i) .

PESCE - Furto di pesce in Vivajo , qual pena meriti - Vedi - Furti num. 18. 
PESI E M I S U R E

So M MARIO
s Notizia elementare del Sig. Bonneau sul sistema 

metrico decimale , «he serve d'introduzione al 
presente titolo dal n. i , al i5

II Numera»ione figurata dal n. 4 , al 6.
Ill Delle misure in generale dal n. 7 , al 15.
IV Indicazione deUe prime leggi risguardanti il 

cambiamento da farsi dei pesi , e misure dal n. 
16 , al 56.

V Arresto dei i3 Brumajo anno IX, che deter- 
mina 1'epoca in cui deve porsi ad esecuzione il 
sistema decimale dei pesi, e misure , e da le 
di traduzione delle denominazioni date alle nuo- 
ye misure, e pesi dal n. 37, al 45.

VI Arresto dei 7 Fiorile anno VIII che autorizza 
di dare ai pesi qualunque forma ad uno piaccia 
n-46.

7 Arresto dei 29 Pratile anno IX , con cui s*in» 
caricano li sotto Prefetti di fare le funzioni di 
verificatori dei pesi , e misure , e si creano 
degl'ispettori dal n. 47 , al 63.

VllI Tariffa della retribuzione per la verifica- 
zione dei pesi , e misure di ciascuna specie n. 
64, 65.

IX Istruzione del miaistro deH'interno dei 17 Ter- 
mifero anno IX per regolare le funzioni degl’i- 
spettori de’pesi , e misure nominati in esecu— 
zione dell'arresto dei consoli dei 29 Pratile an' 
no IX del n. 66 -, al 77. •

X Descrizione degl'istromenti dei quali devono 
essere provisti gl'ispettori , ed istruzione sul 
mode con cui dovranno procedere dal n. 78 , 
al 93.

XI Lettera circolare inviala dal ministro dell'in- 
terno alii Prefetti il di 18 Piovoso anno XIII 
con cui si dichiara la precisa volonta di S. M 
Imperiale , cbe debha osservarsi il nuovo siste— 
ma de'pesi , e misure dal n. 94, al io3.

XII Ordine della Consulta Straordinaria dei 12 
Agosto 180g con cui si crea una deputazione 
per il ragguaglio degl'antichi pesi, e misure Ro
mani , cogli atluali pesi e misure di Parigi dal. 
n. 104, al 112.

XIII Raguaglio del Kilogrammo coi pesi di varie 
citta n. n3.

XIV Di. che sia composto il metro - Remissive 
n. 114

XV Tavole di corrispondenza, e riduzione reci- 
proca dei pesi Francesi , e Romani dal n. Ii5, 
al 118.

XVI Corrispondenza del peso Francese coa il pe
so Romano jn. 119.

(I) Decisione del ministro delle finanze dei 22 
Ventoso anno VII riportata nell'istruzione decadale

XVII Corrispondenza del peso Romano con il pe
so Francese n. 120.

XVIII Riduzione del peso Francese a peso Ro
mano n. X2i.

XIX Riduziene del peso Romano a peso France
se n. 122.

XX Di qua! misura sia composta la lega - Re
missive n. n3.

XXI Di che sia composto moggio - Remissive 
n. 124.

XXII Come si calcoli il tonnellaggio - Remis.izS 
XXIII Ordine della Consulta Straordinaria dei 24

Gennaro iSto con cui pubblica un quadro com
parative delle diverse misure lineari Romane , 
e Francesi n. 126.

XXIV Ordine della stessa Consulta dei 9 Marzo 
1810 con cui prescrive 1’osserva.nza del qua
dro comparative che pubblica delle diverse mi
sure superficial!, e quadrate Romane, e Fran
ces! e loro corrispondenza in misure archi- 
tettoniche , e misure agrarie Romane dal n. 128, 
al r3o

XXV Quadro comparative delle diverse misure 
superficial!, quadrate Romane , e Francesi n, 
i3i.

XXVI Ordine della Consulta Straordinaria dei 25 
Maggio 1810 con cui si pongono in attivita li 
nuovi pesi , e misure dal n. 132 , al 1.49.

XXVII Tariffa della retribuzione per la verifica-* 
zioee dei pesi e misure di ogni genere n. i5o.

XXVIII Misure lineari n. ijr , al 154.
XXIX Misure di capacita per grani, ed altre ma- 

terie secche n. 152.
XXX Misure di capacita pei liquid! n. i53.
XXXI Pesi di ferro n. i54.
XXXII Punizione di quelli che vendono con pesi, 

e] misure false - Remissive n. 155.
XXXIII Punizione di quelli che vendono cen pesi 

e misnre diverse deUe stabilite dalle leggi-Re- 
missive n. 156.

XXXIV Ordine della Consulta Straordinaria dei 
25 Giugno 1810 con cui si pubblica la tavola 
comparativa che fissa i rapporti delle misure 
antiche di capacita, colie misure metriche , dal 
n 157, al 159.

XXXV Quadro comparative delle diverse misure 
di capacita , o cubiche Romane , e Francesi n. 
160.

XXXVI Ordine della Consulta Straerdinaria dei 
13 Luglio 1810 con cui si ragguagliano gl’an-

Art, 98..
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tichi pest , eoi pesi usati neirimr*,rM sconces® 
dal n. 161 , al 163

XXXVir Quadro comparative! dei diversi ptsi Ro
mani, e Francesi n. 164

XXXVIII Pesi e misure false Remissive n. i65.
XXXIX Qual sia I'estenzione del miriametro - 

Remissive n 166.
XL Circolare del Sig. Prefetto di Roma dei 22 

.Gennaro 1812 sullo stahilimento nelle comuui 
del diritto di pesi, e misure dal n. 167, al 174.

XLI Decreto Imperiale dei 12 Fehrajo 1812 ri- 
sguardante I’universalita dei pesi, e misure dal 
n. 175, al 181.

XLII Lettera scritta il di 31 Decembre 1811 al 
Sig. Prefetto del dipartimento di Roma dal mi- 
nistro dell'interno sull'uniformita dei pesi, e 
misure dal n. 181 , al 184.

XLIII Circolare del Sig. Prefetto di Roma ai Mai
res del dipartimento dei iS Aprile 1812 con ciii 
pubblica 1’ordine ricevuto di far ragguagliare li 
rapporti del rubhio Romano coU'eetolitro dal 
n. i85 , al 192.

XLIV Ordine del ministro dell'interno delli 28 
Marzo 1812 per 1’esecuzione del decreto Im- 
per ale dei 12 Febraro 1812 concernente 1'uni- 
formita dei pesi, e misure dal n. 193 al 208.

pre
XLV Legge dei 19 Frimajo anno VIII , cho fissw 

definitivamente il valore del metro, e del Ki- 
logramma dal n. 109, al 212.

XLVI Ordine del Governo dei 7 Brumajo anno 
IX, relative allo stahilimento degl'uffizj puh- 
blici di peso, misure, e staxatura dal n. 21$, 
al 223.

XLVII Ordine del Governo dei r3 Brumajo anno 
IX, relativo al modo di porre in esecuzione 
il sistema decimale dei pesi,e delle misure dal 
n. 225 al 233.

XLVIII Ordine del Governo delli 29 Pratile anno 
IX relativo alia verificazione de'pesi , e delle 
misure dal n. 135 al 252.

XLIX Legge dei 29 Fiorile anno X relativa allo 
stahilimento degl'uffizj di peso , misura , e sta- 
zatura tai n 253 al 256.

L Ordine del Governo del 2 Nevoso anno XII „ 
relative allo stahilimento provvisorio di uffizj 
di peso , e misure ne’eomuni dal n. 257 al 259.

L Decreto Imperiale dei 2 Fehrajo 1808 che ri- 
^uarda il decimo del diritto sui pesi , e sulle 
misure , destinato al pagamento delle spese da 
stahilimento de'pesi, e delle misure dal n. 26V 
al 262

I Siamo vicini a quell’epoca in cui I’uniformita dei pesi , s misure non i 
piu una chimera ; E’ finalmente scioito il problema se fossero , one eseguibi- 
li le leggi sui sistema metric© decimale ; Li talenti, e li pregiudizj cedono all* 
ragione , Tignoranza ai lumi, il meccanismo ai principj , e ben presto gode- 
remo di una nuova beneficenza riclamata dalla buona fede , addottata dai n«- 
stri alleati, e favorevole alle nostre relazioni commercial! o

a L'aritmetica decimale non e un invenzione nuova , come s’immaginano e 
si studiano di far credere ad al tri certe persone che calcolano con facilita , m* 
senza principj ; per disingannarli, bastera di loro far sapere , che quest* 
scienza e fondata su di un sistema che serve di base alia numerazione , che puo 
sopratutto risguardarsi come il punto di partenza in matematica . Il suo uso , 
indicate dalla natura che ci ha date dieci dita per fare li nostri primi calcoli fa 
addottato , e posto in prattica nell’anno 1640. da Gioanni Muller detto Regio- 
montetus che volea, a cid che si dice , evitare gl’inconvenienti delle frazzioni 
irregolari, st-tvendosi dei decimet ri centimetri, millimetri ec., che son© 
parti deirunifd principale . Questo celebre astronomo , chiamo questo nuovo 
metodo di calculat e - Aritmetica decimale .

3 LI sistema decimate , rendendo uniforme la divisione di tutte le specie 
di unita espresse dai numeri complessi (1), ci presenta il grande yantaggio di 
simplificare li calcoli » di far sparire Ie difficolta , di guadagnare del tempo , 
e di sollevare la memoria . In conseguenza qualunque unita di moneta , di pe
si , e di misure fin qui espressi con numeri complessi , la divisione de’quali 
in numeri inferior! variava prodigiosamente , si dividono ora tutte in dieci uni. 
ta dell’ordine immediatamente inferiore , qualunque siasi la loro natura , e de- 
nominazione . Per mezzo di questa divisione costante , ed uniforme , sparisce

(I) Ciod composts di units di different! nomi, e different! valori .
12
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il calcolo dei numeri complessi con tutte le suo ,«;a7.ioni per contenders! , ed 
identificarsi con quello dei numeri in samples si (2) , piusempVice , piu facile , 
e piii spedilivo .

5 Vedesi da questa numerazione che Vunita principals e il puntoda ove 
partono due serie decimali; 1'una ascendents ( che va verso la sinistra ) , e 
rappresenta delle unita di dieci , in dieci volte piu grandi ; 1’allra discendente 
( che va verso la dritla ) e rappresenta delle unita di dieci, in dieci vol
te piu piccole .

6 II punto che serve ad indicare il posto delle unita si nomina punto deci
mals , perche e destinato a separare le intieri dalle loro frazioni decimali .

If Me Misuse in Generale .
J Le misure servono a far conoscere la longhezza, la superfic'e, il volume , 

o la solidita ed il peso de’corpi .
8 Si dividono in quattro Classi, cioe : Lineari, ossia di longhszza : Qua

drat! , ossia di superjicie : Cubiche , ossia di solidita.: Di grevezza , os
sia di peso ,

9 Sebbene le misure siano di diversa specie , hanno cib non ostante fra es
se de’rapporti si intimi, che possono tutte essere stabilite su di una base natu- 
rale , unica, ed invariable.

10 K’ stata presa per misura elementare una parte decitnale della distanza 
dell’equatore ; cioe una parte deeimale del quarto del giro intero della terra , 
andando dal Nord, al Mezzo Grorno , e quest© elemento chiamato Metro e 
la dscimillesima parte di questa distanza ; Vale in misure antiche tre piedi , 
undid linee , 296. millesimi di linea .

11 11 metro in longhezza e I’elemento di tutte le misure lineari ; II metro
quadrato e I’elemento di tutte le misure di superjicie ; 11 metro Cubo e 1'ele- 
mento di tutte le misure di capacitd , e deipesi .

(2) Cioe compost) di unita dello stess o nome , e dello stesso valore.



PES -—- PES g5
12 Questa e 1’origine delle nuove misure .

Ecco ora le dodici parole con le quail pud comporsi la loro nomenclatura .

U nita 
principal!

-- - — metro
- - - Ara
- - - Stero
- — - Litro
- - - gramma

An- 
nesse

multi- 
plicate

Miriametro che significa dieci mila'volte 
Kilogrammi, che significa mille volte 
Hectogramma — cento volte 
Decagramma — dieci volte

piu grande ehe 
rUnita principals

Sotto 
molti- 
piicate Decigramma 

Ceniigramma 
Milligramma

— dieci volte 
— cento volte 

— mille volte

pili piccolo cho 
riJnita-principale

13 11 fJecametro , o il Pecalitro e una misura dieci volte piu grande che
il metro , o il litro .

14 11 I?eci metro , o \\ DeciUtrio e una misura dieci volte piu piccola che il
metro „ o il litro .

j5 Col mezzo di questa designazione vedesi che il finale della parola annun- 
cia sempre la classe delle misure alia quale essa appartiene , ed iF principle 
della parola annuncia il rango che la specie di misure occupa nella scala deci- 
male , ascendents , o discendente ; basta adunque unire una di queste sette 
annesse alia parola primitiva , indicando le unita principal!, per designarne 
il numero .

IV.
16 La Legge degl’8. Maggio >790. incaricd le Amministrazioni Central! 

d'inviare a Parigi un modello esalto dei different! pesi, e misure elementari, in 
uso nelle Comuni del loro Circondario, ed ordtno che fosse scritto al Govern© 
Brittannico, accid impegnasse quel parlamento a concorrere coll'Assembles 
biazionale alia fissazione delFunita naturale delle misure , e dei pesi , e che in 
conseguenza li commissar) deli'aecademia delle sci< oze di Parigi potrebbero 
unirsi con li membri della societa di Londra per determinat e alia latitudine 
preferita la longhezza del pendolo , e dedurne un modello invariabile (3) , ed 
un altt a Legge dei 15. Decembre dello stess'anno ordind che le Amministra
zioni Central! inviassero all’accademia delle scienze li campion! dei pesi, e rot- 
sure linear! (p) .

(3) Li Commissar) eletti dairAccadenra furono li 
Sigg. Borda , Lagrange, La place , Monge , e C n- 
dorcet .

(4) Il celehre nostro Sig. Abate Feliciano Scarpd 
lini Secretario delTAecademia de'Lincei, nella sua 
introduzione al rapporto d lie opejaziuri f.itt n 
Roma per lo stabitimento del sistem a metrio ci 
narra per qual cagisne li sommi geometri che furo'

no allora consuftati in Francia credesserd non dnver 
addottare la base della longhezza del Pendolo,, Mal- 
grado, lice eg i, le ragioni ehe sembrano alia pri
ma favorire il orogetto della longhezza del pendo-* 
lo per nnita clelt’nntversale misura , altre di mag- 
gi»r peso-si affacciano per caratterizzarla meno a 
tai uopo conventen!e , ed opporUrna ; racchiude in’ 
fatti in se stessa questa untta qualche cosa di ar-
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17 Un altra Legge dei 3o. Marzo 1791. addottola grandezza del quarto del 

meridiano terrestre , per base del nuovo sislema delle misure , e decise che 
un arco del meridiano sarebbe misurato da Dunkerque, fino a Barcellona (5) , 

18 La Legge dei 14- Settembre dello stess’anno incarico tutti li Corpi Am- 
ministrativi di vegliare , affinche non fosse arrecato verun’ostacolo alh lavori 
rdativi a detta misura di cui erano stati incaricati li cittadini Pelambrz , e Me- 
chain , e di procurare loro tulle Ie facilita .

19 Quella dei 18. Germile Anno III. ( 7 Aprile 1795 ) prorogo il termine 
per 1’uso delle misure Kepubblicane , nedetenninb le nuove denominazioni, 
ed organizzo un Agenzia temporaria per vegliare su'.le operazioni che questo 
nuovo stabilimento esiggeva (6)

20 Una Legge del i. Brumajo Anno II (22 Ottolre 179? ) pose a dispo
sizione del Ministro 3oo,ooo. franchi per la costruzione dei suddetti campioni.

11 La Legge del 1.® Vendemmiajo Anno IV. { 23. Settanbre 1795.) ordi- 
nd 1’uso del metro nel Dipartimento della Senna a contare dal 1.® del seguente 
Nevoso ( 22. Decembre 1796 ) .

22 11 Direttorio Esecutiyo fu incaricato d’introdurlo successivamente negl1
altri Dipartimenti .

a3 L’agenzia temporaria dei pesi, e misure dovea a tale effetto inviare dei 
modelli alle loro amministrazioni .

24 11 govern© fu obbligato ad annunciate con un Proclama i! rimpiazzo del-
le antiche misure subito che pote effettuarsi, e due mesi dopo Puso delle misu» 
re metriche fu obbligatorio .

2o Le Autorita Municipal doveitero darle in cambio ai me re anti patentati« 
misura nuova per misura antica , ma questi ullimi furono obbligati di rimettere

bitrario , ed eterogeneo alia misura medesima, cioe 
il minuto_ secondo di tempo , che nasce da una di
vision* arhitraria di una unity naturale , quale si e 
il giorno , che nulla ha che fare coIla estenzione, 
che coll© cercata unita si vuol misurare . Si potreh- 
be , evero, dimezzare questo inconvenient* , pren- 
dendo per base della unita di misura la lunghezza 
del pendolo che farebbe una oscillazione in un gior- 
no , poiche dividend© quqsta longhezza in dieci mila 
millioni di parti, se ne dedurrebhe, come pud fa- 
cilmente dimostrarsi una unita di misura di circa 
27 Pollici , e sarebbe quella di un pendolo che com- 
pirebbe in .un giorno cento mila oscillazioni. Vi ri- 
raarehhe sempre perb finconveniente di ammettere 
Bella determinazione di tale unita un element© ete- 
ro'geneo quale e quello del tempo .

(5) Il Sig. Abbate Scarpellini da noi citato ne|Ia 
nota precedent* e nell'indicgto luogo ci narra per- 
che li geometri Francesi pensassero che piutlosto 
della lunghezza del pendolo fosse meglio servirsiper 
stabilize Kunita di misura di un qualche circoloter- 
restre , cioe della quanta parte delKequatore, o del 
meridiano come aveva un giorno proposto i! fon- 
datore dell’astronomia in Francia, cioe ilPadre Cas
sini „ Fra questi due circoli adunque ( continua il 
nostro autore ) si dette facilmente la preferenza al 
Meridiano : Imperocche le operazioni da instituirsi 
per determinate un arco deU'equatore, avrebbero 
dovuto eseguirsi in paesi troppo da noi lontani , e 
portato avtebbero *peset e difficolti di gran lunga

superior! ai vantaggiche si attendevano ; Aggiunga- 
si che la regolarita di questo circolo non e pili si- 
cura che quella dei meridian! , onde non vi debba 
cader verun dubbio , che ovunque se ne misuri un 
arco di una data grandezza , aver debbasi sempre il 
medesimo risultato. Meno sicura sarebbe poi cer- 
tamente sotto deirequatqre la misura di un arc* 
celeste corrispondente ad uno spazio misurato sulla 
terra , ne suscettibile di quella precisione , con cui 
oUener si pub questa misura sulla direzzione del 
meridiano, prendendo cioe nei due estremi la distan— 
za del Zenit, di-una, o pili stelle fisse .

6) Una Legge del primo Agosto 1793 , avea fis- 
sato al primo Luglio 1794 1’uso dei nuovi pesij, e 
misure .

Doveano esserne inviati dei Campion! a ciascuna 
Amministrazione Centrale, e del distretto.

Doveano essere conservati con cura in un luogo 
di cui avrebbe avuta la guardia un Commissario dt 
ciascun Corpo Amministrativo .

Li Corpi Amministrativi doveano nominate una 
persona illuminata per assistere alia comunicazio- 
ne che sarebbe data di questi Campioni agl'artisti 
per formare degi'istrumenti, delle misure, e de 
pesi all'uso deiCittadini.

Le municipality doveano far fare dei campioni Su 
quelli depositati alii distretti per Servite di modello 
nelle respettive loro Comuni , ed essere depositati 
nella casa del Cemune.
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provisoriamente tutte le loro a-ntiche misure, sebbene l’autorita ?*Ianicipale non 
potesse eangiatle tutte nello stesso momenta .

26 Le Amministrazioni CentraL nominarono dei verificatori nelle principal! 
Comuni tre mesi dopo che 1’uso delle nuove misure fu reso obbligatorio, ed il 
numero , e le funzioni di questi verificatori furono determinate dal governo .

2,7 Nel corso dei primisei mesi dopo la pubblicazione dell’ordine obbligato
rio li mercanli furono obbligati di esporre alia vista de'compratori le scale di 
paragene che loro furono dal governo rimesse nello stesso tempo chegli furono 
consegnate le nuove misure .

u8 fu ingiunto alle autorita municipal!. ed altri officiali di polizia di fare 
replicate volte all’anno delle visite nelle botteghe, emagazzini, nelle pub- 
bliche piazze , nelle fiere , e mercati, ed in qualunque luogo vi fossero de’mer- 
canti per assieurarsi dell’osservanza della Legge , e deli’esaltezza delle misure.

ag Fu dichiarato che qualunque altra misura fuori di quelle rese obbligato- 
rie doyessero considerarsi, come misure false .

3o Fu detto che quesle doveano essere confiscate, e dovea stendersene pro- 
cesso verbale da rimettersi al Giudice di pace , affinche il delinquente fosse 
punito dal Tribunale correzionale (7) .

3i Furono incaricate tatie le Amministrazioni a vegliare acciocche gl’ope- 
raj , e li stessi impiegati che lavorano sotto li loro ordini non si servino che di 
nuove misure .

3a Non poteano dispensarsi di esprirnerle ne’loro aiti, di assoggettarvi tutli 
li loro amministrati, esperti, misuratori, ed altri che fanno degl’atti per Ie 
amministrazioni, o s’indrizzano ad esse .

33 Fu ingiunto a tutli li notari , ed officiali pubblici d’esprimere in misure 
metriche tutte le quantita di misure che dovranno enunciarsi negl’atti che li det- 
ti notari, ed officiali pubblici passeranno , e riceveranno sotto pena di un ec- 
cedente di dritto di registro del valore di 5o. franchi .

34 Qualunque carta di commercio , libro , e registro di negozianti mercan- 
te , o manifatturiere , qualunque fattura , conto , riceyuta , e fino le lettere 
missive non potranno essere prodotte", e far fede in giustizia se non esprimono 
le quantita delle misure conforme alsistema metrico,o almeno latraduzione do- 
vra precedentemente essere faWa da un officiale pubblico a spese della parte .

55 Un arresto del Diretlorio Esecutivcrdei 3. Nevoso anno VI. ( a3. Decern- 
bre 1797.) oreind chele amministrazioni central! fbrmassero dei speech) di pa^ 
ragone delle antiche misure di longhezza , di capacila, e di peso, con le mi- 
sure metriche.

34 Questo speechio dovea essere formato nei 3 seguenti mesi sui campioni 
inviati a ciascuna amministrazione centrale , ed indrizzato subito al ministro 
dell’interno . V.

Arresto dei i3 Brurnajo Anno IX. ( 4* Xovemlre 1800. ) .
37 Art. 1. Conforme alia legge 1. Vendemmiajo anno I V. (8), il sistema decima- 

le dei pesi, e mi ure sara definilivamente posto ad esecuzione per tutta la re- 
pubblica a contare dal 1 Vendemmiajo Anno X ( z3. Setlembr® 1801.) .

(71 Nel mese di Noyrmbre 1808 la corte di Cas- mi se non che un delitto , la di cni cognizioneap- 
sazione decise cbe 1'uso di queste misure, quando partiene al Tribunale di semplice Polizia .
non ci sia prevenzione di mala fede, non fosse pu- (8) Vedi il superiors Numero 21.
nibil# che con la semplice confisca, e che non for
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38 Art. 2. Per facilitate questa esecuzione le denominazioni date alle misme , ed 

ai pesi potranno si negl’atti pubblici, come negl’usi abituali essere tradutti coi
seguenti nomi.

Womi sistematici | Traddyzione Nuwi Valeri Valori antichi li piu approssimativi

MISURE ITINERA RIE
Miriametro - Lega -

Kilometro - IJliglio-
'~~MISURE DI LONGEZZA 

Decamctro - Pertica- -
Metro - metro- -

Decimetre - Palma- -
Centimetro - Deto- -
Millimetre - Una tratta.

10,000 metri - «-

i,ooo metri - -

5i38 tese da sei piedi o pollici, 6. linee , » 
circa due leghe antiche .

5x3 tese, o un piccolo quarto di lega.

io. metri - -
Unitd /andamentale de'pesi, 
e misure . Essa e la dieci 
millionesima parte del quar 
to del meridiano terrestre 

decimo det metro - 
centesimo di tin metro .- 
millesimo di metro - -

o So. piedi, g pol ici, e mezz*

tre piedi, it. linee, 2. terzi.

o tre pollici, 2. terzi
o un popiu di quattro linee 43. Centesimi 
o appresso a poco la meta di una linea .

MISURE AGRAR1E 
Ectare - Argento- -

Ara - Pertica quadrata- -

Centi Ara - Metro quadrato -

iq,ooo metri quadrati —

too. metri quadrati -

Un metro quadrato - -

eguale ad un quadrato di too metri di costa , 
equivale ad un dipresso a due arpenti, mi- 
sura delle Acque , e foreste .

Equivale ad un dipresso a due pertiche del
le acque, e foreste di 22. piedi.

o tre piedi, it. linee, 2. terzi di ciascuna 
parte del quadrato , che equivale a un di- 
presso ad un quarto della tesa quadrat*

Miswe di capacitd per li Liquidi
Decalitro - Velta- -
Litro ---- Pinta- -

Decilitrp - Bichiere- -

io. decimetri cubi - -
Un Decimetro cuho -

decimo di decimetro -

o xo Pinte, e 3. quarti di Parigi
Piu piccolo di un i3mo della pinta di Parigi, 

e piu grande di un 4- del Litrone
Terza parte della pinta di Parigi

Misure di rap. per le mater ie solide
Kilolitre - Moggio- -

Kt tolitro - Settiere- -
Litro - Pinta- -

I. metro cuho , o r ,ooo de
cimetri cubi.

too Decimetri cphi
Un decimetro cubo t

Un decimo di metro cubo-
Decimo di metro ----

Equivale a pinte di Parigi , ossia
i,ooo Litn .

io litri pin pic. di tre r3mi del boisseau di Par.
Piu grande di un i4mo della pinta di Parigi.
Il doppio di uno Stero e piu grande di cir

ca un i3mo della Voie, o mezza Corda . 
Quasi tre piedi cubi.

MISURE DI SOLIDITY
Stero - Stero-
Decistero - Solive- —

DESI
- - - - - Mgliaj®

- - - - Quintale
Kilogramme - - Libra -

Ectogramma - - Oncia -
Decagramma - Grosso -
Gramma r- - Denary -
Decigramma - Grano /—

l,ooo Libre peso di ton- 
nellata di mare 

too. Libre
i. Ljbra peso dell’acqua sotto 
il volume del decimetre cub.

< omo Libra - - -
tomo delt'Oncia - -
iomo del Grosso 
tomo del denar*

o io. Oncia. 
o io grossi. 
oio. denari, 
o io. grani . 
Queste denominazioni d'oncie , di grossi ec. 
non sono comparative con li pesi antichi 
che derivavano dalf antica libra, e servi- 
vano a pesare . La nuova libra , peso di 
un decimo cubod’aequa, equivale a un di
presso a tre quarti del peso dell’antica 
libra; It gramma, ossia nuovo denaro, 
equivale a 18. grani, ed 84. millesimidcl 
peso antice che portava quests nome,
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3g Art. 3. La denominazione Metro non ha sinonimi nella indicazione fondamen- 

tale dei pesi , e misure ; niuna misura pu» ricevere una pubblica denomina- 
zione , che non sia un muliiplico , o una divisione deciinale di questa unita .

4o Art. 4« La misura delle stoffe si fa per metro , deoimo , e centesimo di metro .
4i Art. 5- La denominazione di Stero continua ad essere impiegata nella misura 

di legna da fuoco , e nell’indicazione delle misure dicapacita; nelle misure 
di legni da fabbrica , pud dividers! il stero in dieci parti che si chiamano Solivi.

42 Art. 6. Le denominazioni enunciate nell’arlicolo 2 possono essere inscritte a 
lato deinomi sistematicisulle misure , e pesi gia fabbricati; possono esserlo, 
o unite , o sole sulli pesi e misure che saranno fabbricati in seguito .

43 Art. 7. In qualunque atto.pubblico di compra , o vendita , pesi, e misure 
pud farsi uso dell'una , o dell’altra denominazione .

44 Art. 8. 11 ministro defl’interno e incaricato d’inviare deicampioni di pesi, e 
misure ai prefetti. ed ai sotto prefetti per essere depositati nelle loro segreta- 
rie per servire di modello.

45 Art. g. E’ di piu incaricato di presentare al governo dopo il sentimento dei 
prefetti , lo specchio delle comuni nelle quali devono essere stabiliti dei verifi- 
catori in esecuzione dellariiculo 13 della legge del primo Vendetnmiajo anno 
IV ( 23 Settembre 1793 ) .

VI
Fegge dei 7 Fiorite anno Fill ( 27 Adrile 1800 ) .

46 E’ permesso ai fabbricatori di bilancie di dare ai pesi quella forma che 
vorra addottarsi da qtielli che nefanno uso ; in conseguenza I’uffizio di verifi- 
cazione de’pesi, e delle misure sara obbligato di farli marcare col punzone, 
tosto che gli saranno statipresentati, purche questi pesi siano esatti, lesud- 
divisioni dell’unita principale sieno multiplici del gramma, o delle sue suddi- 
visioni decimali, e ciascuna suddivisione contenga il valore del suo peso .

11 ministro dell’interno e incaricato dell’esecuzione del presente ordine, 
che sara inserito nel bollettino delle leggi .

VIL
Arresto dei 29 Pratile anno IX. ( 18 Giugno 1801 I .

4 7 Art. 1. Li sotto prefetti incaricati della guardia delli campioni dei pesi , e mi
sure dallarticolo 8 dell’arresto dei 13 Brumajo scorso (9) im anno le funzioni 
di vet ificatori dei pesi, e misure , ordinati dall’articolo 23 della legge del pri
mo Vendemmiajo anno IV (93 Settembre 1798) .

48 Art. 1. JNiun fabbi icante potra vendere , e niun citladino potra impiegare per 
pesare, e misurare Ie materie di commercio , se non se li pesi , e misure ve- 
rificate , e bullale dai sotto prefet 1 i del loro cireondario .

4g Art. 3 Li sotto prefetti fisseranno il giorno , e 1’ora della decade in cui pro- 
cederanno , o faranno procedere alia verificazione , e bollo dei pesi , e misu
re , che gli saranno arrecati

5o Art. 4. La verificazione consistera in un paragone esatto de pesi , e misure 
che saranno presentate coi campioni affidali alia guardia dei sotto prefetti, e

(9) Vedi il superiore Numero 44.
Dizionakio Ium. VI. Id
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sara falta conformemenle all’isti uzzione che loro sara indirizzata dal ministro 
dellinterno ( > o) .

Bi Artz. Ciascun sotto prefetto e autorizzato a prendere un impiegato in suo 
ajuto per tale verificazione ; il trattamento di questo impiegato sara preso sul- 
la retribuzione riscossa per la verificazione (i i).

5z Art. d. Su ciascun peso , e su ciascuna misura trovala esatta sarannno apposti 
li bolli della repubblica , ed un bollo particolare a ciascuna sotto prefetlura .

53 Art. 7. Si terra un registro del numero delle verificazioni fatte in ciascun gior
no che vi sara destinato, e delle retribuzioni che saranno state riscosse .

54 Art. 8. Li sotto prefetti , o loro impiegati saranno obbligati di trasporiarsi 
ne’magazzini di legna per far verificare le misure che servono alia vendita 
della medesima .

55 Art. g. Da qui al p; imo Vendemmiajo annoX ( 23 Settembre 1801 ) il mini
stro dell’interno inviera a ciascun sotto prefetto h bolli necessarj alia verifica
zione de’pesi , e misure Ciascun sotto prefetto fara fare li bolli particolari 
che gli saranno necessarj ; le spese di questa ultima fabbricazione saranno 
prese , primo nelli centesimi addizionali di circondario , e poscia rimborzate 
sul prodotto delle retribuzioni che si ritrarranno dalla verificazione .

56 Art. 10. A Parigi la verificazione dei pesi , e misure sara fatta alia prefettura 
di polizia da persone impiegate sotto la sonveglianza del prefetto di polizia .

57 Art. 11. Non potra esiggersi dai cittadini che presenteranno pe-i , e misure 
alia verificazione alcuna indennita ollre la retribuzione fissata nell'annessa ta
riffa ; questa tariffa sara starnpata, ed affissa in ciascun bureaux di verifi
cazione

58 Art. 12. II prodotto della retribuzione fissata per la verificazione ed il bollo 
dei pesi , e misure sara applicalo alle spese della fabbrica » e mantenirnento 
dei bolli , al pagamento delle persone impiegate a questo lavoro nelle sotto 
prefetture , ed a quello degl’ispettori dei quali si parlera in appresso .

5g Art. 13. Ogni tre mesi ciascun sotto prefetto , inviera al prefetto del suo di- 
parlirnento lo stato delle somme esatte per la verificazione , e hollo dei pesi, 
e misure .

60 Li prefetti invieranno alia fine di ciascun trimestre al ministro de'll’in- 
terno lo stato generale delle somme riscosse ne’loro dipartimenti ; proporran- 
no al ministro i! trattamento degl’impiegati presso li sotto prefetti per la veri
ficazione .

61 Art. 14 II conto di questo prodotto sara; reso ogn'anno at governo ; se la re
tribuzione einferiore alle spese per le quali e destinala vi si provedera sulle 
spese del ministero dell’interno addette ai pesi , e misure ; se poi il prodotto 
delle retribuzioni supera le spese , il governo determineraTimpiego di questo 
eccedente con un arresto particolare .

62 Art. 15. Saranno nominati dal ministro dell’interno 25 ispettori, li quali sa
ranno unicamente incaricati sotto 1’autorita dei prefetti di vegliare suU'esecu- 
zione del presente arresto , ciascuno in quattro dipartimenti almeno , al qual

(10) Veggasi la delta istruzzione dal <jui sotto N.. <11) Veggasi la tariffa di tai retribuzione aU'inf«C
66 al 77- rior* N. 64.
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effetto scorreranno tutti li luoghi, ove li mercati esiggono tin giornaliero im« 
piego de’pesi, e misure ; il governo fissera sui rapporto del ministro dell’in- 
te» no , il trattamento di questi ispettori .

63 Art 16 Li commissar} , edofficiali di polizia veglieranuo per loro parte , ac- 
cid siane soltanto impiegati li nuovi pesi, e misure nel commercio aU’epoca 
determinata, e che non vi si adoprino altri se non chequelli che sono stati bol~ 
lati alle sotto prefetture. Saranno di piii obbligati ad assistere gl'ispettori neile 
loro funzioni , e di obbedire alle loro requisizioni con la visita , ed estenzio- 
ne dei processi verbali di contravenzione,.

VIII.
64 T A R I F F A

Misure lineari Per ciascuna specie Cent.
Decametro, doppio , e mezzo decametro ...... s5
Doppio metro ........... 15
Metro, e mezzo metro per stoffe ........ o5 
Metro doppio , e mezzo metro da impiegarsi per tapisserie . . . io
Mezzo metro da piegarsi con cerniera . . ... . . io
Stero , o doppio stero ......... . ?5

Misure di capacita per li grani , ed altre materie secche .
Ectolitro coi piedi, o senza piedi . ....... 75
Mezzo ectolitro ... . . . . . . . 5o
Doppio decalitro ........... iz
Decalitro semplice . . . . . . . . » . io
Mezzo decalitro ........... 7
Litro , doppio litro , doppio decilitre , decilitro . ... .5

Misure di capacita per li liquidi.
Decalitro doppio , e mezzo decalitro ....... 5o
Doppio litro ........... 20
Litro . . .. . . . . • . . . . . 15
Mezzo litro , decilitro, e doppio decilitro ...... 10 

Per le misure che servono per il latte sara pagata la sola meta delle so- 
praespresse somme .

Pesi in ferro .
Miriagramma doppio , e mezzo miriagramma . . . . • . s5
Miriagramma doppio , e mezzo Kilogramma ...... 10
Doppio ectogramma , ectogramma, e li pesi al di sotto fino al piu piccolo . 5
Per li pesi in rame la retribuziune sara aumentata per la meta delle sopra 

espresse somme..
Il kilogramma diviso paghera secondo 1’unione dei pezzi che lo compongono 3o 

ffisposizione generate .
65 Ogni fabbricante , o mercante di pesi, e misure che presenteranno in 

una sol volta alia verificazione piu di dieci pezzi , o piu di dieci misure nuove 
di qualunque specie , godra per Ie quantita eccedenti deH’abbandono della 
meta suH’ammontare della retribuzione :

* 13
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IX.

66 Art. i. Le funzioni degl'ispeltori de’pesi, e misure saranno di sorvegliare alF 
eseouzione delle leggi relative allo stabilimento del nuovo sistema metrico , e 
particolarmete agl'arresti dei consoli dei i3 Brumajo , e 24 Pratile anno IX.

67 Art. 2. Gl’ispettori dovendo esercitare le loro funzioni sotto 1’autorita dei pre
fetti , non avranno corrispondenze dirette col ministro . Le istruzzioni, e de- 
cisioni del ministro, saranno indirizzate ai prefetti, che in conseguenza pas- 
sei anno gl’ordini agi’ispettori .

68 Art. 3. Faranno almeno una volta per anno un giro generale nelli dipartimen
ti del loro circondario. Faranno in altre epoche ed al piu spesso possibile 
delie visile , e controvisite nelle eitta, ove la popolazione, ed il commercio 
sono di qualche importanza , supra tutto in quelle , oye le fiere, e mercati 
pubblici sono piu-frequenti.

69 Art. 4- Li prefetti dei dipartimenti che compongono i! circondario dell’ispet- 
tore , si concerteranno per Pordine , e le epoche del giro generale .

70 Art. 5. Per li giri, e visile particolari 1’ispettore presenlera le sue visile al 
prefelto nel di cui dipartimento egli ritrovasi ; il prefetto le appt overa se vi ha 
Inogo ; il ministro decidera in seguito di sua corrispondeBza con li prefetti , se 
la presenza dell’ispettore sia necessaria su un punto del circondario , piu tosto 
che su di un altro .

71 Art. 6. Luso delle nuove misure nelli mercati pubblici non potende m-aneare 
di stendersi prontamente su tutte le altre relazioni commercial!, e sulli consu- 
matori , uno de’principali obblighi degl’ispettori sara di vegliar e accid non si 
continui a servirsi delle antiche misure nelle Here, e mercati; dovranno a tale 
effetto impiegarsi tutti ii mezzi che risultano dall’autorita dei prefetti , e della 
polizia locale .

72 Art. y. Gl’ispettori nelle loro visite presso li mercanti si faranno esibire li pe- 
si , e.misuve deUe quali quelli fanno uso nel loro commercio-, o che saranno 
esposte in vendita ; allorche troveranno deipesi, o delle misure antiche ne 
chiederanno la confisca. Faranno egualmente prendere le misure , e pesi nuo- 
vi che non siano bollati , come pure- quelli che sebbene-bollati avranno soffer- 
te delle alterazioni che li renderanno sensibilmente inesatti .

73 Art. 8. Conforme all’articolo i5 dell’arrest® dei ig Pralile (12) gl’ispettori si 
faranno sempre assistere nell’esercizio delle loro funzioni de! commissario di 
polizia del luogo . Renderanno cento ai prefetto , o al sotto prefetto delle 
contravenzioni che saranno state provate conprocessi verbali degl’officiali di 
polizia ; questi ultimi saranno, dal loro canto , obbligati di dare senza indu- 
gio sfogo ai detti processi verbali.

74 Art. g. Gl’ispettori saranno proveduti d’istromenti , coi quali possino assicu- 
rarsi se le nuove misure sebbene bollate , non abbiano ricevute alterazioni, 
che assolutamente le rendino false .

75 Art. 10. Stc nderanno in ogni mese un conto sommario , e ragionato di loro 
operazioni , che separalamente comprenderadi tempi di loro soggiorno in cia'

(12; Vedi il superiors N. 6s.
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aeun dipartimento, e giammai lascieranno un dipartimento senza aver rimeso 
questo conto al prefetto , che in seguito Io indirizzera al niinistib con quelle 
osservazioni delle quali lo credera suscettibile .

76 Art. ii. Li Prefetli daranno , secondo Ie circostanze , e Ie localita li sviluppi 
necessarj alle regole generali prescribe da questa istruzzione, ed avranno cura 
di sottomettere al mini str o tutte le questions di natura ad esiggere la sua deci- 
sione .

77 La presente istruzione decretata li 17 Termifero anno IX della Repub- 
blica , una ,ed indivisibile ( 5 Agosto 1801. )

X
78 Sara consegnata a ciascun ispettore una raecolta completa delle istruz

zioni chesono state pubblicate per ordine del governo sulle nuove misure; la 
prenderanno cognizione del sistema metrico , e le regole con le quali dovranno 
giudicare se le misure che troveranno nel commercio sono buone , o cattive , e 
1’indicazione del modo con cui dovranno condursi nella verifieazione che saran- 
no in caso di fare delle misure , e dei pesi.

76 Ciascun ispettore sara inolire munito di un metro in forma di canna , e 
guarnito alia estremita di an cerchio di ferrb , e- diviso in decimetri, e centi- 
metri.

80 Avra una specie df riga di ferro , o di rame per la Verifieazione delle mi
sure di capacita ; una delle faecie di questa riga portera 1’indicazione dell’al- 
tezza di ciascuna delle misure per li liquids , e l’alti a 1’indicazione del loro 
diametro ; Vi sara un doppio decimetre, o un mezzo metro , diviso in centime- 
tri o millimetri ,

Si Ciascun ispettore sara ancora provisto di una scattola che conterra un Ki- 
logramma diviso fino a! centigramma , e finalmente una stadera propria a veri- 
ficare li grossi pesi, dal doppio kilugramma , fino a z5 Kilogrammi.

82 Sebbene gl’ispettori possino rinvenire nelle istruzioni , delle quali sara 
loro data la raecolta Pindicazione degl’usi che dovranno fare di quest i istru- 
menti , vi sono cio non ostante alcuni punli sui quali e necessario loro indicate 
in modo particolare , come debbino servirsene .

ffelle. misure. di longhezza .
83 11 metro per le sloffe , e quella misura di longhezza sulla quale 1’ispetto-

re dei'pesi, e misure deve principalmente esercitare la sua ispezione : le altre 
misure , comeli doppj metri , decametri, mezzi metri spezzati , doppj decime- 
tri non devono fissare la su& attenzione , se non se quando le ritrovasse esposte 
in vendita dai fabbricatori, o mercanti di tai sorta di misure , o che se ne faces- 
se uso sulla pubblica strada

8| L’ispettore verifichera li metri per stoffe , paragonandoli con quello che 
presso di se ritiene ; se ne ritrova che non abbiano la longhezza prescritta « 
esaminera se la diminuzione sofferta sia j o ndTeffetto di una falsificazione ; in 
questo caso ne chiedera la confisca .

85 Chiedera ancora che vertghino toile quelle misure sulle quali tfovera in
dicate in qualunque modo , le division!, o soltanto qualch’una delle division! ’ 
delle antiche misure, come pure di quelle alle quali fosse stalo aggiunto qual- 
che pezzo mobile, che permettesse di trasformarle in misure antiche.
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Delle misure di capacita .

86 Allorche l’ispettore trovera delle misure di capacita , siasi per liquid! 
siasi per materie secche , la dimenzione delle quali , o in altezza , o in larghez- 
za avranno sulferta qualche alterazione , esaminera se questa alterazione sia ac
cidentale , o se sia 1’effetto di una falsificazione .

87 Le alterazioni accidental! sono nelle jnisure in legno , una leggiera dirni- 
nuzione nell’altezza della misura , prodotta dalla disseccazione del legno, e 
nelle misure di Stagno dalle ammaccature prodotteo da colpi suite medesime , 
o da cadute . ’Una misura di legno il di cui fondo e mobile , e pud rialzarsi a sua 
volonta , quella , a cui e stato levato il fondo , sono misure false ; quella di -ta- 
gno il di cui fondo e stalo rialzato . 0 quella a cui e stato segato il corpo per riav- 
vicinare le paiti, sono egualmente misure false .

88 L’ispettore fa a istanza all’officiale di poiizia di rompere , o sformare Ie 
misure che avendo sofferla qualche diminuzione di capacita accidentale, non 
fossero piu esalte , e di confiscare quelle che fossero state alterate con intenzio- 
ne di frode .

Dei Pesi
89 Per Fesame dei pesi , dal doppio Kilogramma , fino alia piu piccolafra- 

zione , l’ispettore potra servirsi delle bilancie delle persone presso le quali si 
troveranno questi pesi , seguira il metodo indicato nell’istruzione sulla verifi- 
cazione de'pesi che consiste nell’applicare prima il peso di modello , e poi so- 
stituirvi quelloche si vuol paragonare.

90 A riguardo dei grossi pesi, l’ispettore si servira della sua stalera .
91 Allorche ritrovera dei pesi sensibilmente troppo deboli , o tr<>ppo forti,

richiedera aU’officiale di poiizia di stenderne processo verbale , ed anco. seyi 
e luogo , di confiscare quelli che sarannostati evidentemente alterati, con in- 
tenzione di aumentarne , o di diminnirne il valore .

ft eUe. bilancie .
92 Inuliltnenfe 11 pesi di un mercante saranno esatti, se Ie sue bilancie non 

fossero giuste ; queste adunque saranno esaminale dall'ispettoreseguira ri- 
spetto a cib il mode indicato nell’istruzione sulla yerificazione dei pesi , cioe , 
che dopo di aver posti in equilibrio due pesi qualunque nel bacile della bilan- 
cia , loro cambiera luogo . e porra nel bacile a mano dritta , quei pesi che avea 
prima posti in quello a mano sinistra , e cosi reciprocamente . Se giudica che 
J’inesattezza della bilancia sia tale che possa risultarne pregiudizio per il pub- 
blico , chiedera che l’< fficiale di poiizia ne stenda processo verbale , ed anco , 
se vi e luogo che si confischi la bilancia .

g3 A riguai do delle statere , l’ispettore dovra esaminare se la loro divisione 
e decimale , e se e giusta in due punti , poco lontani d lie estremrta .

XI
Lettera circolare dei 18 Piovoso anno XIII ( 7 Febrajo i8«5. )

94 S. M. Imperiale mi ha ordinato , o Signore , di annunciarvi nel modo il 
piu espressivo, essere sua volonta invariabile di manterure in tutta la sua inte- 
grita il nuovo sistema dei pesi, e misure , e di affrettarne lo stabilimento defi
nitive su tutti li punti dell’impero .

Eglie ormai tempo che una istituzione cosi importante li di cui numerosi
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vantaggi nonpossono contestarsi non sia piu una vana, ed inutile teoria; e adun- 
que urgente sopra tutto che Ie transazioni commercial! cessino di essere attra- 
versate dal miscuglio delle nuove misure con le antiche .

96 Spero adunque , o Signore , che I’uso effettivo , ed esclusivo delle nuo
ve misure , sara prontamente stabilito in tutto il vostro dipartimento.

97 Ponete le seguenti disposition! nel nurnero di quelle delle quali dovete 
occuparvi con altrettanta maggiore perseveranza , che non possbno soffrire di- 
lazione in veruna parte ,senza molto nuocerealli progress! simultanei dell’ope- 
razione. •

98 Occupatevi cost a fare definitivamente rimpiazzare le antiche misure con le 
nuove’, in tutti li mercati di grano (i3) .

99 Obbligate Ie comuni che non sono ancora proviste di campioni a porsi in 
regela su questa disposizione essenziale .

100 Che tutti li mercanti , e negotiant! abbiano alia pubblica vista li nuovi 
pesi, e le nuove misure spettanti a! loro commercio , siasi in grosso , siasi a 
minuto .

I9i Finalmente fate arrestare , e scomparire le antiche misure di qualunque 
specie , che saranno trovate nelle botteghe , e magazzini.

102 Devo di piu raccomandarvi di vegliare aeciocche in tutta 1’estenzione del 
vostro dipartimento li divers! alii di amministrazione , gl’affissi di vendite , e 
lino li accreditati giornaii parlino il linguaggio delle nuove misure , e lo parlino 
in un modo intelligibile , e conforme al vero spirito di questo sistema .

ro3 Fate subito conoscere questa circulate a tutti li funzionarj che sono sotto 
li vostri ordini ; che essa sia per essi la piu formale ingiunzione di esattamente 
adempiere li loro obblighi in tutto cid che concerne lo stabilimento del nuovo 
sistema metrico „ sir

104 Considerando la Consulta Straordinaria che bisogna'prepar are anticipa- 
tamente ne’due dipartimenti del Tevere , e Trasimeno 1’unita del sistema de’ 
pesi , e misure stabilita nell’impero , e dare alle operation! che devonb servir- 
gli di base la piu grande certezza , e la piu grande autenticita

io5 Che questa certezza , e questa autenticita non e meno interessante per le 
transazioni private , che per 1’interesse pubblico . Ordinal

106 Art. i. Si formera una commissione incaricata di procedere al paragone del 
modeilo dt peso , e misura mandate da Parigi dalla commissione de’pesi , e mi- 
sure coll'unita elemanlare dell’anlico sistema di misure in use negli Stati Ro
mani .

107 La stessa operazione si fara sulle unita de’pesi, e di capacifa.
108 Art. 2. La commissione fara ridurre sotto gl’occhj suoi delle tavole di conver- 

sione , e di paragone delle misure passale delli Stati Romani, in misure Fran
ces! , e queste tavole saranno scritte nelle due lingue .

109 Art. 3 La commissione potra assumersi per gl! speriiuenli che dovra fare quei 
tali artisti capaci, o meceanici che credera a proposito.

(13) Veggasi la providenza spectate presa suqnesto 
panto per it dipartimento di Roma dall'inferiore N. i85 al iga.
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no Art. 4. Fara essa for mare process© verbale di questi sperimenti ,e questo/pro- 

cesso sara slampato in testa delle tavole di conversione .
in Art. 5. Sara composta la commission^ dal Sig. Pessuti Presidents , e Profes- 

sori Morichini, Calandrelli , Luigi Linotte , Ingegniere Foschi , e Scar- 
pellini Segretario .

1 is Art. 6. Questa commissione rendera conto delle sue operazioni a! Sig. Refe- 
rendario che ha il dipartimento dell'amministrazione interna .

XilL.
Ragguaglio del Chilogrammo coi Pesi delle seguenti cittd.

Libre
n3 ’ 100. Chilogrammi fanno di Bologna , ove la libra e d’once 12 276 ~

Di Milano 306
Di Roma - ag4 2
•Di Venezia ----- 332 £

' +
Di Parigi, ove la libra e d’once 16 - 204 L

114 II metro e cumposto di tre piedi - Vedi - Strode Pulbliche * 
Num. ic. XV

TAVOLE
Di corrispondenza , e riduzione reciproca dei pesi Francesi, e Romani.

115 il Gramma che corrisponde a grani 20 , e 368 millesimi di grano , e il 
nuovo peso adottalo in tulta I’estensione dell’tmpero brancese. Ha al tri pesi 
decimali in crescere con leseguenti denominazioni .

J Decagramma , che forma dieci grammi.
Hectogramma , che forma cento grammi.
Kilogramma , che forma mille grammi.
IWiriagramma , che forma dieci miia grammi .
Procede quindi a qualunque somma col multiplico del Kilogramma .

116 Ha similmente aitre parti decimali in decrescenza 3 e sono .
Il Decigramma che e una decima parte del gramma.
11 Centigramma, che e una centesima parte del gramma , resta quasi in- 

calcolabile , non arrivando il di lui valore che a due decimi di grano dell'antico 
peso .
t til Milligramma che e la millesima parte dei gramma , resta quasi di niun 
valore.

117 U peso Romano e conosciuto sotto il nome di libre ; anche questo ha le 
sue parti decimali in crescere , e sono

La Decina che corrisponde a dieci libre .
11 Centinajo che corrisponde a cento libre •
Il ^ligliajo che corrisponde a mille libre .
Le sue parti in decrescere non sono decimali, ed hanno le seguenti deno

minazioni .
Oncia che e una dodicesima parte della libra .
Danaro che e una ventesimaquarta parte di un oncia •
Grano che e una ventiquattresima parte di un denaro .
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ei8 Dalle seguenti due tavole si rileva la perfetta corrispondenza del peso 

Francese con il Romano , e del peso Romano con il Francese per mezzo delle 
xjuali si verra in seguito alia riduzzione di qualunque peso dell’una all’altra 
specie.

XVI XVII,
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XVIII.

Riduzzione del peso Francese a peso Romano .

12k Si tralasciano in questa riduzione i miligramma , e li centigramme che 
per la loro tenuita non hanno una corrispondenza calcolabile con il peso Roma
no , onde principiera la riduzione dal decigramrna, e si portera progressiva- 
mente Iino alii dieci miriagramma . II decigramrna nella sua unita porta in cor
rispondenza del peso Romano due grani e 060 diecimillesimi di grano , ma ver- 
ra in questa tavola segnato per i due soli grani , e si tralascieranno anche nelle 
altre partite le frazzioni di questo infimo peso , che oltre essere inutili sogliono 
cagionare alia generalila delle persone , confu>ione , ed oscurita .

c£ EJE: X-4 ft ft

Decigramrna
I — — —■ —— — 2
2 — — —— —— —-- 4
j — — — —— .— 6
4 — — — — - — 8
5 — — — — — IO
6 — — — — — 12
7 — - — — —— i4
8 — — — —— —— 16
9 — — —— —— —- 18

Gramma
J — — — —-■ — 20

— — — — I 16
3 — — — — 2 13
A — — —— —— 3 9
5 — — — — 4 5
6 — — —. —- 5 2
7 — — —— — 5 22
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9 -* — —— — 7 15 •

Decagramm a.
I — — V — — — 8 I1
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5 — — I-+ 8 *9 II
6 — - 17 8 4 4
7 — — 20 7 12 20
8 — — 23 6 21 13
9 — — 26 • 6 6 0

t Miriagramma
1 - - 29 5- 14 22
2 — — 58 II 5 21
3 — - 88 4 20 20
4 — — 1’7 10 II 19
5 — — 147 4 2 18
6 — — 176 9 17 >7
7 — — 206 3 8 16
8 — — 235 8 23 t5
9 — — 265 2 i4 I4

10 - 294 8 5 13
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XIX,

Riduziione del peso Romano a peso Francese

322 Principled questa riduzione daH’infima parte del peso Romano che e il 
grano , e si ported progressivamente fino al migliaro , ossiano Ie miile libre .
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aa3 La lega e composta di due mila , duecento , ottantatre tese .

Vedi - Dogane M®. 151.
sa4 il moggio e cornposto di 288 pinte - Vedi - Dogane. N*. 44^.
125 Tonneliaggio dei bastimenti, come si calculi - Vedi - Dogane N®. 656i

XX11I.
126 La consulta straordinaria per gli stati Romani veduli li processi veibali 

delle prime operazioni della commissione de’pesi , e misure , creata con sua 
deliberazione dei 19 Agosto 1809 . Ordina ,

La tavola qui annessa dei rapporti autentici delle antiche misure di lunghez- 
za , e di superficie degli Stati Romani con quell# dell’impero sara inserita nel 
bollettino delle leggi , ed inviata alle diverse amministrazioni (14) •

127 Fedi Tavola Prima .
XXIV.

La Consulta Straordinaria ec.
12S Veduta la sua del berazione dei n. Agosto passato .

Veduto il processo verbale delle operazioni eseguite dalle commission! dei 
pesi , e misure per istabilire i ragguagli che esistono fra le antiche misure di 
superficie anteriormente in uso nelli Stati Romani , e le misure rnetriche adot- 
tale dalPimpero Francese Ordina :

129 Art. 1. La tavola di comparazione qui unita , formala dalla commissione dei 
pesi , e misure per fissare i ragguagli delle misure di superficie , che si usa- 
vano in passato colle misure rnetriche , resta stabilmente approvata .

13o Art. 2. 11 presente Ordine sara diretto ai Prefetti de’Dipartimenti, e pubbli- 
cato per mezzo del bollettino .

131 Fedi Tavola Seeonda.
XXVI.

La Consulta Straordinaria ec.
132 Art. 1. Saranno inviate ai Prefetti , e Sotto-Prefetti le matsici dei pesi , e mi- 

sure , accio siano depositate nelle loro segreterie , eservano di modello , e 
campione per le verifieazioni .

>33 Art. 2 Li Sotto-Prefetli sono incaricati della custodia dei campion! dei pesi, 
e misure indicate nell’articolo precedente ; essi esercilano le funzioni di veri- 
ficatore dei pesi , e misure (t 5) .

134 Art. 3. Nessun fabbricatore pud vendere , e nessun cittadino pud adoperare , 
per pesare , o misurare materie di commercio se non se li pesi, e misure veri- 
ficate, e ponsonate dal Sotto-Prefelto del loro Circondario (16) ,

g35 Art. 4- Li Sotto-Prefetti indicano li giorni, e I'ora in cui fanno procedere 
alia verificazione , ed al punsonamento dei pesi, e delle misure che saranno 
loro presentate (17}.

136 Art. 5. La verificazione consiste in un esatto paragone dei pesi, e misure che

(14) Con alfr’ordine delti 8 Giugno r8io la stessa- 'IS) Articolo primo della deliberazione dei-19 Fra 
consulta prescrisse che essendo scorsi alcuni errori tile anno IX. Vedi it superiore N. 47-
di stampa nella tavola data di misure di superficie <1^ Articolo Secondo di detta deliberazione- Vedi 
deve .(uelta modificarsi conforme al modello che s’in- il superiore N 48.
sen net bollettino 97, e che <jui appresso si ri- riy) Articolo terzo di detta deliberazione - Vedi^ 
porta it superiore N. 49-
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sono esibite , coi campion! affidati alia custodia dei Vice-Prefelti, e si fa coe- 
rentemente all’istruzione del Ministro dell’lnterno (18) .

1'37 ^rf- 6. Ciascun Sotto-Prefetlo e antorizzato a prendere un impiegato per assi- 
sterlo in qtiesta verificazione ; Lo stipendio di questo impiegato sara preso sul
la retribuzione riscossa nella verificazione (19) .

138 Art. 7. Su di ogni peso , e misura che sara ritrovata esatta saranno apposti li 
punzoni del governo , ed un punzene particolare in ogni Sotto-Prefettura (20).

139 Art. 8. Saia tenuto unregistro de] numero delle verificazioni fatte ogni giorno, 
a cio deslinato , e delle retribuzioni che sono state riscosse (21) .

i4o Art. 9. Li Sotlo-Prefetti , e li loro impiegati saranno obbligati di trasferirsi 
nei magazzini per farvi verificare le inisure inservienti a misusare le legna 
da fuoco (22) .

a4l Art. *©• Pel primo Giugno si manderanno a ciascun Sotto-Prefetto i ponzoni 
necessarj alle verificazioni de’pesi , e misure . Ciascun Sotto-Prefetto fa fare 
li punzoni particolari che gli fan d’uopo . Le spese di quest’ultima fabbrica- 
zione si faranno subito coi centesimi addizionaii di circondario , e saranno rim- 
borzate sul prodotto delle retribuzioni imposte sul punzonamento (z3) .
Art 11. Non potra esiggersi dai cittadini che presenteranno pesi, e misure 
per la verificazione alcuna indennita , oltre la retribuzione fissata nella tariffs 
annessa ai presente Ordine ; Questa tariffs sara stampata , ed affissa in ciascun’ 
officio di verificazione (24) •

143 Art. 11 II prodotto della retribuzione fissata per la verificazione , ed il pon- 
zonamento dei pesi , e misure e destinalo alia speSa di fabbricazione , e con- 
servazione dei ponzoni , ai Salarj degPimpiegati a tallavoro nelle sotto Prefet- 
turc , ed a quello degl'ispettori , de qHali si parlerai in appresso (23) ■

344 Art. In ogni trimestre ciascun Sotto-Prefetto , trasmettera al Prefetto del 
suo Dipartimento lo stato delle somme riscosse per la verificozione , e ponzo- 
namento dei pesi, e misure .

a45 Gi Prefetti trasmettono alia fine di ogni trimestre al Ministro dell’Inter- 
nolo Stato Generale delle sommfe riscosse nei loro Dipartimenti . Essi propon- 
gono al Ministro dell’lnterno il salario delle person® impiegate alia verificazip- 
ne presso la sotto prefettura (26) .

346 Questi stati saranno trasmessi egUafmente alia Cortsulta durante 1*anno 1810. 
k47 *4' Un ispettore e unicamente incaricato sotto 1'autorita de’Prefetti d'in-

vigilare all’esecuzione delle presenti disposizioni nei due Dipartimenti ; Per ta
le effelio egli scorre tatti i luoghi, o mercati che richiedono un uso giornalie* 
ro dei pesi , e misure (27)..

(18) Articofc quarto dAlla stessa deliberazione - 
Vedi il superiore N. 5o.

(ig) Articolo quinto della stessa deliberazione - 
Vedi il superiore N. Sr.

(20 Articolo sesto della medesima deliberazione -
Vedi il superiore N. 52

(2i Articolo settimo della stessa deliberazione - 
Vedi il superiore N. 53.

(22 Articolo ottavd della medesima deliberazione 
Vedj il superiors N.

(25) Articolo g. delh stessa deliberazione - Vedi 
il superiore N. 55.

(24) Articolo ri. della medesima deliberazione - 
Vedi il siiper'.ore V.

'25) Articolo 12 delta medesima deliberazione -
Vedi il superiore 58

(26 Articolo 13. della stessa deliberazione - Vedi 
li superior! ' . 5 g e 60.

2^ Articolo r.5. della medesima deliberazione « 
Vedi il superiors N. 62.
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148 Art. 15. Li contmissaij , ed uffiziali di polizia hanno cura dal canto loro,dhe 

Ji nuovi pesi , e misure siano adoperati nel commercio , che non se ne usino al- 
tri fuori di quelli che sono stall ponzonati alle sotto Prefetture . Essi saranno 
obbligati di assistere I'ispettore nell’esercizio delle sue funzioni , e di ubbidire 
alia loro requisizione per le visile , e /ormazione dei process! verbali di con- 
travvenzione (28) .

149 Art. 16. II presente Ordine sara trasmesso ai Signori Prefetti dei due Diparti- 
menti, ed inserito nel bolleltino delle Leggi .

15o 154 Segue la tariff a simile alia gid riportata pag. 98.
155 Puniziune di quelli che vend‘>no con pesi, e misure false - Vedi - Poli

zia N.° 48, 54 ■> 5q - Polizia Municipale N.° 33 , 34-
156 Punizione di quelli che vendono con pesi , e misure diverse dalle stabilU 

te dalle leggi - Vedi - Polizia N." 49 •> 55 , 39.
XXXIV,.

157 La Consuha Straordinaria , veduto il suo Ordine de* 12. Agosto 1809 (29) . 
f Veduto il processo verbale delle operazioni eseguite dalla commissione de” 
pesi , e misure per stabilire i rapporti che esistono tra le antiche misure di ca» 
pacita, o cubiche gia in uso nelli Stati Komani , e le misure metriche usate 
nell'lmpero Francese ; Ordina :

158 Art. 1. La tayola comparaliya qui annessa formata dalla commissione de’pesi, 
e misure per fissare i rappporti delle misure antiche di capacita colie misure 
metriche , resta definitivamente approvata .

169 Art. a. 11 presente Ordine sara pubblicato per mezzo del bolleltino.
XXXV.

160 Quadro comparativo delle, diverse misure di capacita, 0 cubiche Roma
nse Francesi. Fedi Tavola III.

XXXVI.
La Consulta Straordinaria ec.
Veduto il suo Ordine in data dei 12. Agosto dello scorso anno (3o) .
Veduto il processo verbale delle operazioni eseguite dalla commissione de’ 

pesi , e misure perslabilire i rapporti che esistono tra gl’antichi pesi usati nei 
gia Stati Romani, ed i pesi usati nell’lmpero Francese ; Ordina :

162 Art. t. La tayola comparativa qui annessa , formata dalla commissione dei pe
si , e misure per determinat e i rapporti degl’antichi pesi, con quelli usati nell’ 
Jmpero Francese rimane definitivamente approvata .

163 Art. n. Il presente Ordine sara indirizzato ai Prefetti dei due Dipartimenti, e 
pubblicato per mezzo del bollettino .

XXXVII.
164 Quadro comparative delli diversi pesi Romani, e Francesi. Fedi Ta

vola IF.
165 Pesi. e misure false - Vedi - Furti dal N.® 74 , al 77.
166 Qual sia 1’estenzione de) miriametro - Vedi - Tariffa N.® 38. Uscieri N.® a3»

(28) Articolo 16. della stessa deliherazione - Vedi 
il superiors N. 63.

<291 Vedi dal superiors N. I o4 al 112.
(So) Vedi - Ibidem .
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XL.

Il Prefetto di Roma ee. Sig. Maire :
167 E’ volere di Sua Maesla che venga in questa sua Comune stabilito il dirit- 

to di pesi, e misure .
r68 Questo dazio viene facoltativamente imposto sopra tutte le misurazioni 

che si vogliono fare con le pubbliche misure-, si per il grano che per il vino , 
il carbone-, legna, e misure di longhezza .

169 La Legge dei 6. Pratile Anno XU. ( 26. Aprils 1804.. ) , ed il Decreto 
Imperials dei 7. Aprils 181relative aH’organizzazione di questo dazio, 
deve essere posto in considerazione prima d’intraprendere un tai travaglio .

170 in seguitodi cid ella fara immediatamente riunire il consiglio municipale 
della di lei comune , e lo fara deliberare su di un progetto di tariffa , nella 
quale dovra , a seconda del modello che si dara qui sotto , essere specificato il 
dazio , che a seconda della sopracitata Legge de 6. Pratile si propone imporre 
per ogni articolo , la quantita del genere, il prodotto che sipresume, 1’am- 
montare delle spese di amministrazione che si crede potcr’occorrere , ed inli
ne il prodotto netto presunto .

171 Una tale tariffa compilatain franchi , e centesimi , e la relativa deiibe- 
razione del consiglio , unitarnente ad un progetto di vegolamento , dovra esser- 
mi trasmessa in doppia copia , redatto il Lutto se e possibile in lingua Francese .

172. L’attivamento del diritto di post! nelle piazze, e mercati , dovra essere 
un secondo oggetto delle premure del Consiglio; Questo consists nell’affitto 
de’posti che vengono dai vsnditori ne’mercati occupati.

La Legge dsi 1 1. Frimale Anno VIL ( 1. Decembre 1798. ) , ed il modello 
di tariffa che si trovsra qui sotto , servira a rendere facilissima al consiglio una 
tale operazione.

173 In caso che il consiglio suddetto non riconoscesse addottabile un tale da
zio , dovra fare detta'gliamente conoscere quali siano i tifoli che vi si oppongo- 
no ; Non traiascio perb d’inculcarle caldamente o Sig Maire di tentare tutte 
le vie possibili , onde poter attivare anco questo secondo dazio , che servireb- 
be a sempre piii aumentare il prodotto del prime .

174 Nella persuasions di potsr quanto prima , ed in seguito del sin qui detto 
ricevere delle regoiari , e deltagliate produzioni del di lei zelo , e di quello di 
tutto il consiglio , credo inutile di piu raccomandare I’esattezza di un travaglio 
che dovra essere sottoposto aH’approvazione del ministro, e passo a confer- 
marie, la miastima dislinta .

Il' Prefetto di Roma TOLRNON =•
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iWodc.lli dei Piritfi di Peso . e Misura , e di Piazza • e IW^rcati.
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XLL
Pal palazzo delle Tuilleries iiFebraro 1812.

NAPOLEONE ec.
175 Desiderando facilitare , ed accelerare lo stabilimento deU’univefsalita de’ 

pesi , e misure nel nostro impero .
Sul rapporto del nostro ministro dell’interno .
Sentito il nostro consiglio di stato .
Abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue.

>76 Art. 1. Mon si fara alcun cambiamento all’unita de’pesi e misure dell’impero , 
come sono state fissate dalla legge dei 19 Glaciale anno VIU (9 Gennajo 1800).

177 Art. 2. 11 nostro ministro dell’interno fara comporre per uso del commercio 
degl’istromenti di peso , e misure che diano tanto le frazioni, quanto le mul- 
tiplicita delle suddette unita , le piii in uso nel commercio, ed accomodate ai 
bisogni del popolo .

>78 Art. 3. Questi istromenti porteranno sulle diverse loro faccie il confront© del-
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le divisionl, e delle denominazioni stabilite dalle leggi con quelle anticamente 
in uso .

179 Art. 4. Noi ci riserbiamo di farci renderconto, dopo una dilazione di dieci 
anni , dei risultati che saranno somministrati dall’esperienza sul perfezionamen- 
to che il sistema de'pesi, e misure sarebbe suscellibile di ricevere .

180 Art. 5. Frattantoil sistemalegale solo, continuera ad insegnarsi in tutte le 
scuole del nostro impero , comprese le scuole primarie , e ad essere soltanto im- 
piegata in tutte le amministrazioni pubbliche , coine ancora nei mercali, piaz- 
ze , ed in tutte le transazioni commercial! ed altre frai nostri suddiH.

180 Art. 6. 1 nostri ministri sono incaricati ec.
Firmato - NAPOLEONE .

XLH.
181 Signore - La diversita che per 1’addietro esisteva nei pesi, e misure avea 

dato origine a molti abusi , che runiformita in oggi stability deve assolutamen- 
te rimuovere .

282, Uno dei piu degni di osservazione era quello di marcare con una falsa 
4ara le casse destinate al commercio de’saponi , affine di compensat e con que- 
sto mezzo la differenza che potea esistere fra il peso del paese in cui questi si 
fabbricavano, e quello del paese al quale erano spediti.

a83 Cost per esempio a Marsiglia , ove era in uso il peso detto di tavola che 
era inferiore al peso di marco , aliorche si spedivano i saponi nei paesi , ove 
il detto peso di marco era in uso , si marcava la cassa di una tara minore della 
vera , affine di compensare con questa deduzione la differenza esistente trail! 
due pesi ; ma questo compenso non era mat esatto , e di raro avveniva che il 
compratore vi trovasse il suo conto • Inoltrelo stabilimento deH’aniformita dei 
pesi, e misure non da piu luogo a simili operaziont, che sono a! presente , sen- 
za pretesto , e senza oggetto alcuno .

184 Io v’invito adunque , o signore , a farvi render conto di tali abusi , o al~ 
tri simili, che possono ancora esistere nei vostro dipartimento , e ad ordinare 
se occorre, quelle disposizioni che giudicarete necessarie per farli cessare ; 
tanto piu che 1’introduzione del nuovo sistema metrico non permette piu. di ri- 
guardarli, che come abusi, li quali devonsi essenzialmente proscrivere.

Ricevete una nuova sicurezza della mia perfetta considerazione .
Parigt3t Decembre 181 a,

MONTALIVET
XLI1I.

L'liditore Prefetto ec., ai signori Maires del dipartimento .
l85 Signori S. E il Signor minislro delle manifatture , e del commercio con 

sua leltera delli 3t Marzo passato mi fa intendere essere suo desiderio che i si
gnori tnaires conoscano il rapporto del rubbio Romano di capacita coll'ectolitro , 
onde fissare i prezzi dei grant nelle mercurial!, non piu per ciaschedun rub- 
bio , ma per ogni ectolitro .

286 Mi raccoman ta il ministro la piu. esatta esecuzione di queste disposizio
ni , ed io v’invito a concorrervi con tutta queila diligenza e quell"impegno , che 
rendono commendabili le autorita amministralive nell’adempimento delle fun- 
zioni loro affidale .
Dizionario Tom. VI. >5
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187 Nella original trasmissione che debbo io fare delle mercur'ali suddette 

ogni quindici giorni al signor ministro delle manifalture , e coinmercio , dovra 
quest! naturalmente da se conoscere quali siano quei maires-che hanno esatta- 
mente corrisposto alle sue brame, e nella buona , e fedele formazione delle 
mercuriali , e nel pronto regolare indirizzo a me fattone ogni quindici giorni, 
come giaconoscete , senza aspeltare che sia passata la susseguente settimana; 
quindi voi comprendete che riceverete per mio organo , o gl’elogj del mini
stro , o le correzzioni , a seconda di cid che avrete meritato .

1S8 ,Arendervi piu facile questa per voi nuova operazione , la quale vi ri- 
pcto, deve essere esattissima , io prendo la eura di i’arvi conoscere qual sia il 
rapporto fra il rubbio , e Fectolilro .

189 Voi dunqae conoseendo il prezzo medio di tin rubbio di grano , in fran
chi gia sernpre , dovrele determinare qual sia questo prezzo , non per ogni 
rubbio „ ma per ciaschedun ectolilro di grano , riducendo il rubbio in ectolitri.

190 Osservate per tanlo con diligenza questo rapporto, e su questa base, 
calcolando , non troverete nell’operazione la menoma difficolta .

191 Sono in attenzione di ravvisare nella formazione delle nuove mercuria
li le piu certe ripruove della vostra penetrativa , e dello zelu che vi anima a 
secondare le mire del governo . Gradite ec.

Siegue il rapporto fra il rubbio , e Vectolitro .
192. Il rubbio romano di libre 640 e composto di due ectolitri, nove decali— 

tri , e quattromila , quattrocento , settantacinque mille litri .
Roma iSAprile 1812.

II Prefetto TOURNON,
XL1V

11 Ministro dell'interno , Conte dell'Impero ec.
59$ Visto il dt creto imperiale dei 12 Febraro 1812 (31) , relative all’uni- 

formita dei pesi , e misure ; la legge dei 19 Frimajo anno VIII, e la legge dei 
j8 Germile anno III . e 1 Vendetnmiaio anno IV Ordina quanto siegue :

194, Ar t. 1. E’ permesso d'impiegare per gl'usi del Governo
i.° Una misura della longhezza eguale a due metri , che prendera il nome- 

di Tesa e si dividera in due piedi .
2.® Una misura eguale al terzo del metro , o sesto della tesa che avra il no

me di piede ; si dividera in dodici ptdlici, ed il pollice in 12 linee . Cia- 
scuaa di queste misure portera sopra una delle sue faccie le division! cor- 
rispondenli del metro , cioe la tesa due metri divisi in decirnetri , ed il 
primo decimetro in millimetri ; ed it piede , tre decirnetri un terzo divisi 
in centrimetri , e millimetri; in tutto millimetri 333 , ed un terzo .

195 Art. 2. La misurazione delle tele , e panni potra farsi con una misura , eguale 
a dodici decirnetri, che prendera il nome di auna . Questa misura si dividera 
in mezzi quarti , otlavi , e sedicesim'; essa portera sopra una delle sue faccie 
Ie division! corrispondenti del metro in centimetri solamente , cioe 120 centi— 
metri numerati di dieci in dieci .

(5x) Vedi dal superiore N. r?5 , ati8i
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196 Art. 3. Le misure delle quali si parla negl’articoli precedent! potranno essere 

fatte di un solo pezzo , o di molli da piegarsi per tasca , o in una qualunque 
altra guisa che converra , postoche le frazioni siano delle parti contenute delle 
dette misure , e non possano per qnalsisia eombinazione riprodurre le antiche 
misure locali che devono rimpiazzare.

197 Art. 4. Le granella, ed altre materie secche potranno essere misurate nella 
vendita a minuto, con una misura uguale all’ottavo AeWoetolitro 9 la quale 
prendera il nome di boisseau (3z), ed avra il doppio , il mezzo , ed.il quarto . 
Ciascuna di queste misure portera il suo nome , ed inoltre 1’indicazione del suo
rapporto con 1’octolitro, cioe :

Lo stajo doppio
Lo stajo
Il mezzo stajo
11 quarto di stajo

1 4 d’ectolitro
1 8 d’idem
s 16 d’idem
1 32 d’idem

j98 Art. 5 Per la vendita a minuto della granaglia , farina , legumi secchi , o fre- 
schi, il litro potra dividers! in mezzi , quarti, e ottavi, e ciascuna di queste 
misure portera il suo nome indicative del suo rapporto col litro .

299 Art. 6. Le misure delle quali e permesso 1’uso dagl’Jrj. 4, e 5 saranno fatte 
di legno , di fignra cilindrica, ed avranno un diametro eguale all’altezza .

200 Art. 7. Per la vendita a minuto del vino , acquavite , ed altre bevande , o 
liquori si potranno impiegare delle misure di un quarto , di un ottavo , e di un 
sedieesimo di litro . Queste tre ultime misure saranno fatte, come le altre mi
sure di liquidi di stagno a misura fissata, la loro forma sara eilindrica , ed 
avranno 1’altezza doppia del diametro . Per la vendita del latte , saranno di 
latta . e della forma capace a queste misure ; ciascuna di dette misure portera il 
suo nome indicative del suo rapporto col litro .

sot Art. 9. Per la vendita a minuto di tutte le sussistenze , il di eui prezzo e quan- 
tita si regolano a peso li mercanti potranno impiegare li pesi uguali seguenti ■, 
cioe $

Xu libbra eguale al mezzo Chilo gramma , a 5oo grammi , la quale si divi- 
dei a in 16 oncie .
L'oneia , sedieesimo della libbra , che si dividera in otto grossi.

Il grosso ; ottavo deH'onciu che si dividera in 72 grani.
Ciascuno di questipesi si dividera inoltre in mezzi , quarti , ed ottavi; essi 

porteranno col nome che sara loro proprio , I’indieazione del loro valore in 
grammi ; cioe : Grammi

La libbra 5oo
La mezza libbra - a5o
11 quarto di libbra ib5
L’ottavo , o rnezzo quarto ------ 62 3
L’oneia -- ------- 3i 5
La mezz’oncia --------
II quarto d’oncia , o due grossi ----- 7 3
11 grosso --------- 3 Q

(5a) Ossia Stajo ,

* 15
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»O2 Quest! pesi non potranno essere fatti che di ferro , o di name , ('uso de 

pesi di piombo , o di altra materia e proibito .
2o3 -4rt. g, Le misure, ed i pesi menzionati n’egl’articoli precedent! , non potran- 

no essere messi in commercio che dopo di essere stati verificati negruffizj sta- 
biliti a tale ei'letto , e contrasegnati con Ie armi dell’impero . Per questa veri- 
iicazione sara pagato il dirilto , fissalo dalla tariffa annessa al decreto de’2g 
Pratile anno IX (33) per le misure , e pesi h pin analoghi .

204 Art. 10. A fine di facililare , e regolare la fabbricazione delle misure , e de’ 
pesi de’quali e permesso 1’uso dal presente ordine , saranno mandati dei mo- 
delli ai Sig. Prefetti de dipartimenti, che li faranno deposilare negl’uffiz) di 
verificazione , per essere communicati ai fabbricanti che vorranno prenderne 
eognizione, e servire in seguito come di norma 0 Da verificazione delle misure, e 
de'pesi che saranno messi in commercio , Ie spese della fabbricazione , e spe- 
dizione di questi modelli saranno saldate , come spese dipartimentali .

2o5 li. Ciascuno de’Sig. Pi efeiti fissera 1’epoca aHa quale il decreto impe- 
riale dei 12 Febraro seorso , e le disposizioni emanate dal presente ordine, 
dovranno essere eseguite nel suo dipartimento , di maniera che il termine il piu 
lontano non passi il primo del prossiino Agosto , ed a quesl’epoca tutti i mer- 
canti dovranno essere proveduti dei pesi, e misure sudette , ciascuno in quel 
che riguarda il suo commercio .

206 Art. 12. A contare dalla stessa epoca qualunque domanda di mersanzie die 
sara fatta in pesi, e misure anlicarnente in uso, sotto qualunque siasi denomi- 
nazione , verra riguardata come fatta in pesi, e misure analoghe di cui 1’uso & 
permesso dal presente ordine ed in conseguenza qualunque mercante , che sotto 
pretesto di sodisfare al desiderio del compratore impiegasse delle combinazioni' 
di misure , e di pesi decimali , o altri, per formare i pesi , e la misura antica il 
cui uso e proibito , sara processato conforme agl’articoli 4^4 04) ■> 479, 4$®» 
43 1 (35) de] codice penale , come d’aver falto uso di pesi , e misure fuori di 
quelli voluti dalla legge .

207 Art. 15. Le dlspbsizioni del decreto de’12 Febraro, e del presente ordine. non 
essendo relative che all’impiego delle misure , e dei pesi nel conmereioa mi- 
nuto , e negl’usi giornalieri, e misure legali , comincieranno ad essere sole im- 
p.iegate esclusivamente in tutti li lavori pubblici , nel commercio all’ 
ingrosso , ed in tutte le transazioni commercial! , ed altre ; in conseguenza li 
piani , stati , memorie d’opere d’arti , descriaioni de’luoghi , o delle cose ne’ 
process! verbal! , o altri scritti , contraltazioni , failure , annunzj di prezzicor- 
renti , stalo di situazione d'apprivigionamenti ,invenlarj di magazzino , le mer- 
curiali\ Ie lettere di spedizione, e carico , i libri di commercio , gl'annunzj 
de’giornali , e generalmente tutte le scritture , tanto pubbliche che private, 
conterranno 1’enunziazione delle quantita, e misure legali, e non in misure sern- 
plicemente toilerate 11 sistema legale , sara pure solamente insegnato in luttiv 
la sua integrita nelie scuole pubbliche, comprese le souoleprimaries

(35) Veil! dal superiors N. 47 , at 65. 
(34; Vedi Furti dal N. 75 , al 77..

(35) Ved PoliziaH. 49 , 55 , 5g.
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208 irt. 14. U presente ordine sara inserito ne’giornali, ed indirizzato ai Signori 

Prefetti de’diparlimenti , che lo faranno pubblicare , ed ordineranno in conse- 
guenza le disposizioni necessarie per preparare, ed assicurare 1’esecuzione del 
medesimo .

Falto in Parigi li 28 Marzo 1812.
Il Ministro dell'Internet Conte dell’ Impero Montalivet.

XLV
Legge dei 19 Frimajo anno Fill ( 10 Decembre 1799 ) •

209 Art. 1. La fissazione provvisoria della lunghezza del metro a tre piedi , 1 t li- 
nee , 44 centesimi ordinata dalle leggi del primo Agosto 179! , e delli 18 
Germiie anno ill , rimane revocata , edannullata. La detta longhezza che 
forma la diecimilionesima parte dell’arco del meridiano terrestre , compreso 
tra il polo settentrionale , e 1’equatore , e definitivamente fissata nel suo rap- 
porto colie antiche misure a tre piedi, undid linee , dugento novantasei mil- 
Jesimi .

210 Art. 2. Il metro , ed il Kiliogramma in platina depositati il di 4 Messidoro 
scorso al corpo legislative dall’istituto nazionale delle scienze , ed arti , sono 
li modelli definitivi delle misure di lunghezza e di peso per tutta la repubblica . 
Se ne daranno alia commissions consolare delle copie esalte per service e diri- 
gerela formazione delle nuove misure , e de’nuovi pesi .

2ir Art. 3 Le altre disposizioni della legge dei 18 Germiie anno III risguardanti 
tmto quello che e relative al sistema metrico come pure alia nomenclatura , ed 
alia formazione de’nuovi pesi, e delle nuove misure , continueranno ad essere 
in vigore .

212 Art. 4- Sara coniata una medaglia per trasmettere alia posterita I’epoca in cui 
il sistetna metrico e stato perfezionato e Foperazione che gli serve di base . 
L’iscrizione della parte principale sara; A tutti i tempi atutti i popoli e 
neU’esergo Repubblica Francese anno Fill. Li consoli della repubblica so
no incaricati di regolare gl altri oggelti necessarj a questa disposiziene .

XLV I
Ordine del Governo dei 7 Brumajo anno IX ( 29 Ottobre 1800 ) .

2i3 Veduto Farticolo 21 della legge delli 28 Marzo 1790, e I’ordine del di- 
reltorio esecutivo delli 27 Brumajo anno VII sul rapporto del ministro dell" in
ferno ; Si ordina :

214 Art. 1. In tutte le citta , ove il bisogno de! commercio il richiederA, si stabi- 
liranno dal Prefetto sulla dimanda dei Maires, e degl’aggiunti approvata dal 
sotto prefetto degl’offizj pubblici di peso , misura , e stazatura ne’quali tutti 
li cittadini potranno far pagare , misurare , e stazare le loro merci mediante 
una retribuzione giusta , e moderata che in esecuzione dell’articolo 21 della 
legge delli 28 Marzo 1790 sara proposta da'consigli generali delle municipali
ty , e determinata in consiglio di'Stato , sul parere de’sottoprefelli , e pre
fetti .

*zi5 Art. 1. Niuno potra esercitare le funzioni di pesafore, nlisdratore , e staza- 
tore senza prestare il giuramento di bene , e fedelmente adempiere li suoi do
veri . Questo giuramento saia prestato innanzi al presidente del tribunale di 
commercio , o innanzial giudice di polizia del luogo .
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216 Art. 3. Ne'luoghi, eve non sara necessario di stabilire degl’uffizj pubblici., 

le funzioni di pesatore , misuratore, e stazatore saranno affidate dal Prefetto 
a cittadini di una probita , e di unacapacita riconosciuta , li quali presterann o 
giuramento .

217 Art. 4- Niun'altro individuo, fuorche i detti impiegati , o preposti, pot ra 
esercitare nel recinto de’mercati , delle piazze , e de’porti la professione di 
pagatore , misuratore , e stazzatore sotto pena di confisca degristrumenti de- 
stinati al misuramentoM

218 Art. 5. Il recinto de’detti mercati , delle piazze , e de"posti sara determinate 
dall’amministrazione municipale , sotto 1’approvazione del >otto prefetto .

219 Art. 6. Que’cittadini ai quali si afflderanno gl’uffiz) , e Ie funzioni di pagato
re , o misura’ore pubblico , saranno obbligati di ritenere ne’mercati , nel!e 
piazze , e ne'porti la quantita d'istromenti Recessarj all’esercizio dello stalo 
loro , ed un numero sufficiente d'impiegati ; in diffettu di che vi si provyede- 
ra , a spese loro , dalla polizia , ed essi saranno destitqiti.

220 Non potranno impiegare che pesi , e misure debitamente verificate , e 
certificate , e sulle quali il .loro valore sia notato .

221 Art. 7. Si rilasciera a que’eittadini che ne faranno la dimanda da'pesatori , e 
misuratori pubblici un bollettino che comprovera il risultalo della loro ope- 
razione.

222 Art. 8. L’infedelta ne'pesi adoprati nel peso pubblico , sara punita in via di 
polizia correzionale , colie pene pronunziate dalle leggi eontro li mercalanti^ 
che vendono con falso peso o falsa misura .

223 Art. 9. Il ministro dellinterno e incar'tcato ec.
XLIX

dei 29 Fiorite anno X ( ig Maggio 1802 ) .
253 Art. 1. Si stabiliranno ne’eomuni, ove il governo lo giudichera conveniente 

degruffizj pubblici di peso, misura, e stazatura . Niuno sara obbligato di 
servirsene , eccetto ne'easi di contestazione .

254 Art. 1. Le tariffe de’diritti da riscuotersi in questi uffiz^ ed i regolamenti rela- 
tivi si proporranno dai consigli dei comuni , indirizzati ai sotto prefetti, ed 
ai prefetli , li quali daranno il loro parere^ e saranno sottoposti al governo 
che li approvers , se vi sara luogo , nella forma praticata per li regolamenti 
di pubblica amministrazione.

255 Art. 3. Un decimo de'prodotti netti di questi diritti servira per compiere il pa- 
gamento delle spese di verificazione de'pesi, e delle misure , e lo stipendio 
degl’agenti preposti a questa verificazione .

256 Art. 4. II sovrappiti de'prodotti sai a impiegato nelle spese de'comuni , e degl’ 
ospizj esclusivamente , e cid secondo Ie regole prescritte per gV Octrois , os- 
sia dazj di beneficenza .

L
Ordine del governo dei 2 JVevoso anno XII ( 24 Vecenibre i8o3 ) .

287 Art. 1, 11 ministro dell’interno fara osservare le tariffe, ed i regolamenti pre- 
sentati dai consigli de'comuni con Ie modificazioni che stimera convenevoli, in 
conformita de’principj stabiliti dalla legge , e da'regolamenli emanati su tale 
materia.
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208 Art. i. L’autorizzazione del ministr® si per gl'uffizj stabi liti , che per quelli 

da stabilirsi, sara considerate come decisione provvisoria del governo .
209 Art. 3. 11 ministro dell’interno e'incaricato ec.

LI
Decreto imperials dei z Febrajo 1808.

260 Art. 1. Sirendera conto del decimo del prodotto del diritto sui pesi, e sulle 
misure, la cui prelevazione e ordinata su' communi , ed il cui ammontare e 
destinato alle spese di stabilimento de’pesi, e delle misure .

261 Art. 2. Ci verra fatto un rapporto .
i.° Su’versamenti che si sono dovuti fare dalle citta di questo decimo , Se

condo li Budgets , ossia conti di previsione , approvati nel nostro Consi
glio , o da’prefetti .

2.0 Sul modo di render regolare ii versamento , e I'impiego di queste somme.
262 Art. 3 II nostro ministro dell’interno e incaricato dell’esecuzione del presen

te decreto (36) ..
PETIZIONI

S
V- Ordine del Sig. Prefetto di Roma dei 5Settembre 

1810 che prescrive con quali formalita1 dehbino 
ad esso dirigersi le petizioni dal N. i, al 6.

II Nuev’ ordine dello stesso Sig. Prefetto dei 12 
Marzo 1812 sullo stesso soggeltodal N; 7 , al 10.

Ill Come dehbono farsi le petizioni al Consiglio di 
amministrazione del Debito Pubblico - Remissi
ve N. xx

O M M A R I O
IV Avvertimento del Sig. Prefetto di Roma dei 3 

Aprile 18x2 relative al bollo delle petizioni, e de" 
document! che possono esservi uniti dal N. 12, 
at 20.

V Atto del governo dei x5 Fruttifero anno VIII 
che ha rigettato la petizione di un particolare , 
perche non era scritta in carta bollata dal N 21 
al 24,

2 Art. 1. Ogni petizione dovra essere fatta su carta bollata , ed estesa in colon
na . Il contenuto della petizione deve essere chiaro , ed intelligibile .

3 Art. 2. Ogni individuo dovra indieare nella sua petizione la strada , 1’abitazio- 
ne , il numero di quest a , ed il piano della casa abitata dove gli verra trasmes- 
so il risultato della sua domanda .

4 Art. 3. Ogni petizione qualunque essa sia dovra essere soltoscritta dal ricor- 
rente , o munita del segno dr Croce falto in presenza di due testimonj, che sot- 
(oscrivendo contesteranno il segno fatto dal ricorrente , ed appoggiata dalle 
giustificazioni autentiche , o dalle copie di queste legalizzate da un notaro 
pubblico, e visate da! Maire , accib in ta! guisa possa-risultare il diritto che 
la garantisce .

5 Art. 4- Tutte le petizioni che non presentassero questa formalita resteranno 
senza risposta .

6 Art. 5. 1 particolari che non sono abitanti in Roma , e suo circondario , e che 
domandassero cose risguardanti li cireondarj del dipartimento , dovranno indi— 
rizzarsi ai sotto prefetti dai quali riceveranno quelle soddisfazioni che loro
converranno .

firmato il Prefetto - Tournon .

(56)' Le leggi, ed srdini da noi riportati dal N. 209, 
al 262, furono puhhlicate , e rese esecutorie per li 
due dipartimenti del Tevere, e Trasimeno dal Sig.

Luogotenente del Governatore geaerale di Roma con 
ordine dei 19 Decembre 1812.
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UUditore ec. Prefetto di Roma ec.
7 Vista la legge dei i3 B umajo anno VIII ( 4 Novembre i799) •
Considerando chequantunque le qui sotto descritte misure siano state di gia prese, 

cib non ostante pochi vi si.sono uniformati : Ot dina .
8 Art. i. Tulte Ie petizioni cite saranno a noi indirizzate sopra qualunque siasi 

oggetto , dovranno essere fatte in carta bollata , e scritte in colonna ; indi- 
cheranno in margine il nome del ciccondario , e della comune , la data , Fog- 
getto della domanda , e dovranno essere.firmate dai petiziynarj .

9 Art- a A datare da! primo del prossimo Aprile tutte le petizioni che non saran- 
no fatte nelle forme prescribe daH'articuh>»precedente , non avranno alcun coi> 
so , ma si considereranno , come non fatte .

io Art. 3. 11 presente ordine sara inscritto nel bullettino ec.
Firmato T»uraon .

ii Come debbino farsi Ie petizioni al consiglio di ammin'tstrazione del debir 
to pubalico - Vedi - Hquidazione NG 5.

IV
12 La maggior parte delle persone che fanno de’reciami si iagnano perche ven- 

gono ritardate le risposte alle loro domande ; un tale rilardo avviene partico- 
larmente perche le petizioni sono scritte in carta non bollata , ii document! che 
vi si anneltono in carta semplice , senza firma , ne registro , e le copie , e 
spedizidni delle quali Ie dette domande sono accompagnale in,carta di 5o cente- 
simi , in luogo di essere in quella di 70.

13 la Art. 12. della legge dei <3 Bumale anno VII ( 3 Settembre 1798) 
pdliblicato nel bullettino dei decreti della consulta N°. 64 (1) assoggetta ai bol
lo di dimenzione Ie petizioni, e memorie anco in forma di leltere presentate al 
governo, a tutte le autorita costituite , alle amministrazioni , e stabilimenti 
pubblici, alia tesoreria imperi^Je , alia corte de’conti , ed alia liquidazione.

i4 Le comuni, e stabilimenti pubblici , non potranno fare uso pubblico di 
alcuno di quegl’atti menzionati all’ai t. 18 tit. 3 del decreto della consulta dei 22 
Gennaro 1810 (2) senza che siano rivestiti delle formalita del bollo in conform!- 
tadell'art.3 del decreto imperiale del 1808.

15 Secondo una decisione del ministro delle finanze dei 16 Brumale anno 
VII ( 6 Novembre 1798) le domande per ottenere la riduzione delle contribu- 
zioni dirette , sono sottoposteal bollo .

16 Un decreto del governo dei 15 Frultifero anno VIII ( 2 Settembre 
1800 ) 0) risguardanle le contestazioni istruite dagl’acquirenti dei domin') , e 
sulie quali il ministro avea ricusado di statuire, perche la disposizione della 
legge concernente il bollo , non era stata osservata , porta : Non sara statuito 
suila petizione , se questa non sara presentata di nuovo in carta bollata .

17 E un decreto imperiale dei 24 Gennaro 1812, dichiarando csecutorie 
molte leggi , decreli, e regolamenti in tutti li dipartimenti nuovamente riuni- 
ti all'impero , ordina formalmente numero 23 1’esecuzione dell’atto del gover-

(1) Vedi Tom. I. Tit, carta bollata p.igg N.4o. (3) Veggasi il suddetto dec redo intitalato Atto , <{ui
(2) Vedi Ibidem. s»tto dal N. 21 , al 24.
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no dei i5 Fruttifero anno VIII, che rigeltd la domanda di un particolare, 
perche non era scritta in carta bollata .

18 Secondo Part. 19 della gia delta legge dei 13 Brumale anno VII (4) 
notaj , cancellieri , arbitri, segretarj delle amministrazioni, uscieri , ed al- 
tri ufficiali pubblici , o ministerial! non possono impiegare per le spedizioni la 
carta bollata , inferiore a quella di 75 centesimi a foglio .

19 L'articolo 26 porta delle amende contro gl’ufficiali , e funzionarj pubbli- 
ci , e contro tutti li particolari , che contravengono alle disposizioni della legge 
suddetta dei 13 Brumale anno Vil (5) .

20 In fine , non solamente le autorita , e le amministrazioni non potranno 
statuire sulle petizioni non bollate , le quali dovranno rigettarsi, ma gl’amini- 
nistratori sarebbero sottoposti ancora all’ammenda prescritta dalla gia citata 
legge , se continuassero a presentare tali domande, unitamente ai documenti 
giustificativi in carta non bollata , e che questi ultimi fossero in carta di un boll* 
inferiore a quello prescritto per le copie, o spedizioni ; e per mettere questi 
individui a portata di conoscere le loro obbligazioni su questo particolare , so
no essi prevenuti , che ogni specie di petizioni , memorie , o documenti giusti
ficativi , tutti gl’atti fra particolari, senza firma privala , dupplicato di conto , 
ricevuta , o amministrazione particolare, registri delle autorita giudiziarie , 
amministrazioni, stabilimenti ec. tutti gl’atti , e scritture , estratti , copie , e 
spedizioni si pubbliche che private che devono , o possono far titol® , o essere 
prodotte per obbligazione , discarico , giustificazione , domanda , o difesa , e 
general nente tutti li libri , registri, e minute di lettere , che sono di natura 
loro in caso di essere prodotte in giudizio , o di farvi fede , come angora gl'e- 
stratti, copie , e spedizioni che sono ricavale dai detti iibri , e registri son® 
soggetti al dritto del bollo .

Roma 3 Aprile 1812. IlPrefetto TOURNON.
V

Pei 15 Fruttife.ro anno (2 Seltembre 1799. )
21 I consoli della Repubblica, veduto il riclamo del cittadino Pupetit-Ma- 

niettx contro una decisione del ministro delle finanze in data delii 14 Piovoso 
anno Vil . relativamente ad un passaggio contrastato tra il ricorrente , com- 
pratore dell’antico presbiterio del comune di Egbles , dipartimento della Sen
na , e Marna , ed il cittadino Frager compratore della casa delle scuole dello 
stesso comune.

22 Veduta pure la legge delii 13 Brumajo anno VII sul bollo .
Considerando che niuno de’documenti prodoiti del cittadino Pupetit-Ma- 

nieux e munito delle formalita richieste dalla legge , sentito il Consiglio dista- 
to, ordinano .

23 Art. 1. Mon si prendera alcuna decisione sulla domanda del cittadino Pupetit- 
Manieux , se non se quando presentera una nuova petizione in carta bollata .

24 Art. 2. 11 ministro delle finanze e incaricalo dell’esecuzione del presente or- 
dine , che sara stampato nel bolletlino delle leggi .

(4) Vedi Tom. I. Tit. carta boltata p. 2o4 N. 64. per li diparlimenti di Roma , e del Trasimeno eon 
(5) Vedi Ibi lem p. ao5 dal N. 7 r , al 74- ordine del Si’. Luogotenente del Governatore gene.
(6; Questa legge fu pubbticata, e resa esecutoria rale del 1 Maggio 1812.

Diziotmario Tum. VI, 16
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Legge dei g Fentoso anno XIII ( 28 Febrajo i8o5) relative alle pianta- 
gioni sulle strade maestre , e sulle strade vicinali .

1 Art. 1 Nelle st ade maestre dell'impero non fiancheggiate di alberi , ed atte 
ad esserlo , li proprietarj di fondi coniigui piantei anno alberi da selva, o da 
frutto, secondo Ie circostanze locali del paese respettivo .

2 Art. 1. Le piantagioni si faranno nell’inlerno della strada , e sul terreno ap- 
partenente allo stato con tin contrafosso , che sara fatto , e mantenuto dall’am- 
ministr izione de'ponti . ed argini .

3 Art. 3. Li proprietarj dei terreni contigui saranno padroni degl’alberi, e de! 
loro prodotto ; non potranno perd tagliarli , abbattei li , o svelleili senza un 
permesso conceduto dall’amministi azione incaricata della; conservazione delle 
strade , e coll’obbligo di sostituirvene degl’altri.

4 Art. 4- In quelle parti di strada , ove It pi oprietarj confinanti non avranno fat
to uso della facolti loro concessa daH’articolo precedente . nel termine di due 
anni dall’epoca in cui Pamministrazione avra designate le strade che deggiono 
essere piantate, il governo data ordine di far eseguire la piantagione a spese 
di que’proprietarj confinanti , e la propriela degl’alberi piantati . apparterra 
loro all a stesse condizioni richieste dall’articolo precedente .

□. Art. 5. Nelle strade maestre , la cui larghezza non permettera di piantare sul 
terreno appartenente allo stato , quando il proprietario confinante vorra pian
tare alberi sul proprio terreno , a minor distanza di sei metri dalla strada (1), 
sara obbligato di dimandare , e di ottenere dalla prefettura del dipartimento il 
livellamento che dovra seguirsi; in tai caso il proprietario non avra bisogno di 
verun altra autorizazione. particolare per disporre interamente degl’alberi che 
avra piantati .

6 Art. 6. L’amministrazione pubblica fara ricercare , « riconoscere gl'antichi 
limit! delie strade vicinali, e stabilira in seguito di tale ricognizione la loro 
larghezza , secondo i laoghi, senza poter tuttavia , se sara di mestieri accre- 
scerla , portaria, oltre sei metri , ne far cangiamento veruno alle strade vici
nali , che oltrepassano attualmente questa dimensione .

7 Art. 7. In avvenire niuno potra piantare sui liiniti delle strade vicinali, ezian- 
dio sul proprio fondo , senza.conservare alle medesime quella larghezza che sa
ra loro stata determinata inesecuzione dell’articolo precedente.

8 Art. 8. Le procedure per contravenz oni alle disposizioni della presente leg- 
ge , si faranno innanzi li consigti di prefettura , salvo il ricorso al Consiglio di 
stato (2) . Vedi - Alberi.

PIAZZA NAVONA - Vedi - Fontane pubbliche dal N. 6 al 12. - Vedi - Fie* 
re , e mercati dal N. 21 al 4^«

PIAZZE, E LUOGHI PUBBLICI - Vedi - Polizia dal N* 154 al i58.-Vedi. 
Ponti . ed argini dal Ni z36 al 249*'

PICC1ON1 - Vedi - Beni N. 13..

fit II metro equivale a tre piedirr linee , 291 pei due dipartimenti di Roma, e del Trasimen* 
mi 11 ess i mi di linea dull'antica misura. con ordine del Signor Luegotenente del Governator

(2) Questa legge fu pubhlkata , e resa esecutoria- Generate-di 1 Roma dei; 29 Maggio 1812.
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PIETPE . Furto di pietre nelle cave , come si punisce - Vedi - Furti N, 18. 
P1G1OJNAKTI - Vedi -Enfiteusi dal N. i al 6.

P I O M B O
I Peer etc imperial* dei a3 Ottolre 1811.

Pal palazzo d' Amsterdam li 23 Ottohre 1811.
NAPOLEONE ec. ec. ec.

Sul rapporto del nostro ministro dell’interno .
Inteso il nostro consihlio di stalo .
Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

2 Art. i. A contare dalla pubblicazione del presente decreto, il litargirio , ed 
il piombo operate, ridotto in lastre, ed in granaglia provenienti da paese 
straniero pagberanno i diritti , come siegue .

3 II litargirio io franchi per ogni quintale metrico .
4 II piombo operato , ridotto in lastre , ed in granaglia 24 franchi - idem.
5 JNiente resta alterato alia tariffa delle dogane dell’impero relativamente 

al piombo rozzo, edin lastre, sul piombo vecchio , e sugl’ossidi dello stesso 
metallo non designa I i nei presente decreto .

6 Art. 2. A contare dalla medesima epoca , li piombi operati, ridotti in lastre, 
o in granaglie fabbricati in Francia , potranno estraersi dall’impero , pagan- 
do sollanto il diritto di bilancia del commercio .

7 Art. 3. Cisara faito un rapporto dal nostro ministro dell’interno sulla conve-
nienza di fare enlrare franchi di gabell 
vincie llliriche .

8 Art. 4. Li nostri ministri dell’interno ,

POLI!
SOMMA

1 Contravenzioni di polizia , e pene dalN. i , al 63.
II Delle pene di nolizia dal N. i , all'S.
Ill Conlravvenzioni, e pene dal N. 9 , al 63. _
IV Atnmenda da uno fino a cinque franchi dal N. 9 . 

al a3.
V Ammenda da sei fino a dieci franchi dal N. 27, 

at 4o.
VI Ammenda da undici, a quindici franchi dal N. 

44 , al 52.
VII Disposizioni comnni alle tre sezioni nelle qua

li e diviso questo arlicolo N 62.
VIII Disposizione generate N. 63.
IX Ordine della consutta straqrdinaria dei tg Set- 

tembre 1809 con Cui si organizza nelli stali Ro
mani la potizia in modo uniforme a tutto il re- 
sto dell'Impero Francesc dal N. 64, al 72.

X Ordine della consutta straordinaria dei 5 Lu- 
glio 1809 con cui si nominano li commissarj di 
polizia in varie cilia dei due dipartimenti dal N. 
73, at 79.

XI Ordine della consutta straordinaria dei 23 Ago
sto 1809 con cui si sopprimono li direttori di 
polizia nei dipartimenti, e si fissa la corrispon- 
denza frai commissafj di polizia, li Maires , e 
li sotto prefetti dal N. 80, all'85.

XII Ordine della stessa eonsulta dei 17 Agosto 1809 

a 1 piombi provenienti dalle nostre pro-

e delle finanze ec.
Firmato - NAPOLEONE .

& I A
RIO

con cui si vieta la pubblicazione di nuove teggr 
sulla polizia senza t'espressa autorizazione della 
stessa eonsulta . L'antica eonsulta viene conver' 
tita in Consiglio disanita dal N. 86, algo.

XIII Legge dei 27 Ventoso anno VII relativa alle 
funzioni del ministero pubblico presso i tribunal! 
di polizia N. 91.

XIV Decreto che determina Ie funzioni dei com
missarj generali di polizia dei 5 Brumale anno 
IX dal N. 92 , al 182.

XV Disposizioni generali dal N.-gS, al 90.
XVI Passap mti dal N. 96, al 98.
XVII Dei mendici, e vagabond! dal X. 99 , al lor.
XVIII Polizia delle prigioni dal N: 102 , al io5.
XIX Case pubbliche dal N ro6 , al 108.
XX Adunanze tumultuose N. tog.
XXI Polizia in genere di libri , estamperiaN. 110.
XXII Polizia de'teatriN. 111.
XXIII Vendita di polvere , e salnitro N. 112.
XXIV FmigratiN. n3.
XXV CultiN 114.
XXVI Ricerca dei disertori V, 115.
XXVII Piccola polizie deUe strade dal N. 116, 

al t2t.
XXVIII Liberia , e sicurezza della via pubblica 

dal N. 122 , al i3o.
* 16
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XXIX Salabrita dell'aria <tal N. r3i, al i38.
XXX Incend), innondazioni , accident! sui fiumi 

dal i3g , al i45.
XXXI Polizia della camera de'mercanti , ossia bon* 

za del commercio , e del cambio N l4&
XXXII Sicurezza del commercio dal N. 147 al 149'
Tasse, e noIe de’prezzi d'elle derrate di prima ne

cessity dal N. i5o , al > 5a .
XXXIII Mercanzie proibite N. 153
Vigtlanza sopra le piazze , e luoghi pubblici dal N.

154, al r58.
XXXIV Visita de'bastimeqti neulralizzati N. l5g.
XXXV Provisto deUe citla X. 1G0, 161.
Protezzione , e preservazione de'monument!, ed 

edificj pubblici dal N. 162, al 172.
XXXV I Degl'agenti che sono subordihati ai com

missar; general! di polizia , e di quei die essi pos-
S

POL
sono richiedere , o impiegare dal N. 173 , at 175. 

XXXVII Funzioni dei commissar; di polizia sotto 
ai loro ordinida! N. 176, al 182.

XXXVIII Decreto imperiale dei a3 Fruttifero an-> 
no XIII sulle funzioni dei commissar) general! 
di polizia dal N 183, al 189.

XL Decreto imperiale dei 22 Giugno 1811 con cui 
si prescrive la prestazione del giuramento tanto ai 
direttori che com niss irj d’ polizia daln.tgoal tg4 

Obbligo de'ccmmissirj di pelizia nelle cause crimi
nal! Remissive N. ig5

XLI Decreto imperiale risguardante il mode di pro- 
cedere rispelto ai commissar] general! di polizia, 
ed ai loro delegati per la ricognizione di firme , e 
le deposizioni dei 20 G ugn> 1806 dal n.lg5,al igg 

XL1I Obbligo de'commissarj di polizia nelle cause 
criminal! tiemissive N. 200.

C O D I C E P E N A L E
LI BRO IV. Contravenzioni di Polizia , e pene (i}.

CAPO PRIMO
s Art. 464. Le pene di polizia sono ; i 

confisca di certi oggetti presi .
(1) Le disposizioni contenute nei prim! tre libri del 

eodice penale, e le pene inquelli determinate hanno 
per oggetlo , ed avranno il risultato di assieurarsi del
la persona di tutti li malfattori, che di tempo in tem
po , esu diverse parti del territorio vanno a segnalare 
le funeste loro esistenze, attentando alia vita, e alle 
propriety de'cittadini. Le disposizioni del presente li- 
bro hanno pur per oggetto , ed avranno ancora il ri
sultato necesswio di mantenere abitualmente I’ordi- 
ne , e la tranquillity in tutte le parti dell'impero Fran- 
cese . Peresempio, spaventali, eraggiunti dalle di
sposizioni dei primi Ire libri del codice, non possono 
li briganti infestare le grand!strade , epub il viaggia- 
tore frequentarle con sicurezza; Questa quarta parte 
va ancora piu lungi, e su queste strade divenute sicu- 
re pereffetto delle precedent! disposizioni, mantiene 
I ordine ne procura 1'uso , e ne allonlana gl'aceiden- 
ti , e se le precedent! disposizioni pongono il viaggia- 
tore al coperto degl'attentati del ladro , le present! 
lo difendono contio I'insolenza, e la tirannia delvet- 
turale . Ulili.simo adunque estate che al codice che 
parsegpita , e che puuisce con gravi pene la malvag- 
gita di chi commette i misfatli, sia stato aggiunto quel
lo che casliga l imprudenza , cagione di tanli. acci- 
denti, e disgrazie , ecosi mentre Ie disposizioni de' 
primi tre libri di questo codice assicurano il riposo 
della citta col supplizio del colpevole const mato che 
gli fa la gucrra , quelle di quesl'ultimo libro giungono 
al io stesso scopo , facendo guerra alle piccote passioni, 
ed alle leggiere contravenzioni, la di cui ahihidine 
troppo spesso conduce ai piu grandi misfatli . Prima 
Ae\\' Assembled Cosnituente le disposizioni che forma- 
no oggi il codice di semplice polizia erano dissemina
te , e sparse in tin gran numero di volumi , r d in un 
intinita di regolamenli, ed ordinanze di polizia, mol- 
te delle quali, di antichissima data, non erano pinin’ 

.armonia , ne coi coslumi, ne colle ahiludini present!.
Ogni provincia , ogni cilia, ogni quarliere avea le 
sue leggi , li suoi usi Jocali, la sua particular giu-

Pelle Pene .
.* La prigionia ; 2.® L'ammenda; 3.® La

risprudenza, ed in questa parte di legislazione che 
tocca piu d'avvicino il popolo , e sopra tutlo nella 
parte penale di questa legislazione , , il d ilitto era 
classificato dall' arbitrio , e dal capriccio , e dallo 
stesso arbitrio, e capriccio s'infhgevano , si gradua- 
vano , e talvolta ancora si creavan > Ie pene. L'As. 
semblea Costituente dopo essersi occupata della grand’ 
opera della polizia di sicurezza , trasse dal Caos la 
legislazione , relativa alia semplice polizia , e coIla 
legge dei ig Luglio 1791 , creb il codice , sotto il no- 
me di Pblizia Mun'cipale. Il codice dei dehtti, e del- 
le pene del 3 Brumale anno IV (25 Ottobre 1795) 
art. 59. , 5g6, rivocb le disposizioni della legge dei 
19 Luglio 1701 relative alia forma di procedere , ed 
alle regole d'istruzzione- da osservarsi dat tribunal! 
di polizia mnnicipale , e correzziunale , e proihi in 
conseguenza alia municipality quell'esercizto di [ ole- 
re giudiziario che la legge del i gt gliavea attcihai- 
lo . Loslesso codice dei 3 Bruni tie dopo di avere all" 
articolo 600 specificate le pene di semplice polizia , 
consagrb un solo articolo , cioe il 6o5 alia classihca- 
zione deidslitti che ne sarebhero suscettilnli, ed ara- 
mise nel numero di questi quelli menzionalt nel Ti- 
holb II' della legge dei 18 Settembre i_gi sulla Poiizia 
b’urele, e che secondo Ie disposizioni di questa legge 
erano in caso di venir giudicati in via di Poli'.ia Muni- 
cipale Un secon o articolo , cioe il G06, lasciava 
al trihunale di polizia il potere di graduare , Secondo 
le circostanze , e secondo la maggrore , ® minore im
pel tanza del delitto Ie pene che era incaricato di pro- 
nnnciare , senza perb che in alcun caso potessero es
sere al di sotto della multa del valore diungiorno di 
lavoro , 0 della prigionia di un giorno , 0 estendersi a 
piu del valore di Ire giorni di I. voro , o di eg I tem
po di prigionia. Un terzo arlicelo, il 607 , pronun- 
ziava sulla recidiva , ed in questo caso dovevano le pe
ne seguire la propoi zione regolata dalle leggi del ig 
Luglio, e 28 Settembre i-gi , e queste pene oltre- 
passando allora la cosnpetenza del tribunale di polizia,
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2 Art. 4^5. La prigionia per contravenzione di Polizia , non potra essere ne piii 

breve di nn giorno , ne piii longa di cinque , seeondo la classe , le distinwoni * 
ed i easi qui sotto speciticali .

Li giorni di prigionia. sono giorni inleti di 24 ore •
3 Art. 1^66 Le ammende per contravenzione, potranno essere pronunziate da 

uno, fino a qeindici hanehi comprensivamente , secondo le distinzioni, e le

non potevano essere pronunziate che dal tribunale di 
polizia correzzionale . Finalmente un quarto, edul 
timo articolo il 608 definiva la reci diva . Questa legis- 
lazione cosi ridotta presentava delle Lagune da riem- 
pirsi L'nltitna disposiziene delTartieolo 6o5, para- 
gonata ad alcune disposizioni degl’articoli presi dalla 
legge del 28 Set’embre, facea nascere delle incertezze 
sulla competenza . Alcuni dei delitti attribuiti alia sem- 
plice polizia, sembravano troppograviperesserere- 
clamati dalla polizia correzzionale , e reciprocamen- 
te alcune contravenzioni attribuite a questa, sem
bravano appartenere evidentemente alia polizia sem
piice . Le disposizioni prese dalla legge de! 28 Settem- 
bre 1791 , quasi nella totalilu sembravano eslranee al
ia polizia sempiice, e venivano redamate dal Codice 
Rurale . Sembrava che ripugnasse ai principj la pena 
pronunciala contro la recidiva, e sopratutto it cam- 
biamento di giurisdizione che varia i giudici, e che 
applica le pene del delit It0 a quello che non e altro che 
contravvenzioue . In fine quella latitudine accordata 
al giudice per I’applicazione della pena , restringeva 
la di lui equitu in troppo angusto spazio, e troppo 
egualmente pesava le stesse pene in delitti di ferza 
ineguale . L'attuale codice ha riempite le lagune , ha 
indicati li limiti delle competenze con linee oltremo- 
do marcate ; Ha restduiti tutti li delitti alia Polizia 
Correzionale , e questa ha rese alia Polizia sempiice 
tutte le contravenzioni; dimanda al C dice Rurale 
tutte quelle disposizioni che gli appartenevano , e la. 
scia in domin o della Polizia sempiice alcune contra
venzioni mis e . La recidiva giudicandosi dalli sfessi 
giudici ritrova una punizione piii proporzionata alia 
contravenzione , e piu conforme ai principj; Final
men te col mezzo diuna sempiice classificazione com- 
binata con una maggior latitudine data al giudice, hr 
legge evita tutto il per coloso che potea risultare e 
dall'arbitrio del giudice , e da quello della legge me- 
desima- per ottenere daU’equita del primo , e dalla 
sev<rita della seconda una punizione giusta, e pro
porzionata alia contravenzione.

La legge deiSBrumale anno IV 25 Ottobre r7g5 ) 
era su questo punto di polizia troppo ohiara e preci- 
sa , per non tramandarne ai posleri le sue definizioni,- 
e disposizioni .

,, Art. 1. Fare cib che delle leggi e vietato , non 
fare cib che le leggi prescrivono , e che hahno per 
oggetto it mantenimento deU’ordine sociale , e-la pub- 
blica tranquillita, e un delitto ,,.

„ Art. 2. Verun'atto, veruna ommissione pub es
sere riputata delitto, senon vi e contravenzione ad

una legge anteriormenle promulgata,, .
„ Art. 3. Niun delitto pud essere punito con pe

ne che non fossero state prbnunciate dalla legge, avan- 
ti che fosse commesso,,.

,, Art. 4. Ciascun delitto da esenzialmente luogo 
ad un’azione pubblita , e pub produrre un’azione pri- 
vata, o civile ,,.

„ Art. 5 L'azione pubblica che ha per oggetto di 
punire gt’attentati contro I’ordine sociale e eSerci- 
tata in nome del popolo dai funzionarj pubMici com
petent! „ .

„ Art. 6. L’azione civile che ha per oggetto la ri- 
parazione dei danni accagionati dal delitto , e ihten- 
tata da quelli che hanno sofferto il danno „ .

„ L’azione pubblica si estingue colla morte del 
colpevole ,,.

„ Art. g. Non pub essere intentata aleun' azione 
pubblica ne civile per ragione di nn delitto dopo il 
corso di tre anni, dal punto in cui ne fu cognita l’e- 
sistenza, e legalmente provata, se in questo inter- 
vallo non si e proceduto ad alcun'atto „.

,, Art. 10. Sfe nelli tre anni e stato incominciato 
processo sia civilmente , sia criminalmente suqual- 
che delitto , 1’una , e I’altrh di queste- azioni durano 
sei anni, anco contro quelli che non fossero stata im- 
plicati in quel processo ,, .

„ Li sei anni si contano parimenti dal giorno , in 
cui e stata cognita t'esistenza del delitto , e legalmen
te provata „ .

,, Dopo questo termine niuno pub essere ricercato 
nb in civile ne in criminalese netl’intervallo non 
sia stato condanoato in contumacia ,,.

„ Art.. 15. La punizione dei delitti esigge l’azione 
di due auto ita distinte , ed incompatibiti ; Quella 
delta'polizia, e quella della giustizia „ .

,, L’azione della polizia precede essenzialmente 
quella della giusttzia „ .

,, Art 16 La polizia e stabilila per mantenere 
I’ordine pubblico , la liberta, la propriety, la sicu- 
rezza individuate,,.

„ Art. 17. Il suo principals carattere e la vigilanza
,, La societa considerata in massa eT oggetto di 

sua sollecitudine ,, .
,, Art. 18. Si divide id polizia amministrativa, ed 

in polizia giudiziaria,,.
,, Art ig. La polizia giudiziaria si occupa dalla ri- 

cerca dei delitti che la polizia amministrativa non ha 
pottiti impeibrg ; Si ratcolgono le nrubve , e si ab- 
bandonano gl’autori ai tribunal! competent! „ .
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classi qui sotto specificate , e saranno applicate ,a yantaggio del comune , net 
quale sara stata commessa la conlravenzione ( ) .

4 Art. l^b']. La carcei azione ha luogo per il pagamento dell’ammenda .
6 Nulla di menu il condannalo non potra essere per quest oggetto , ritenuto 

piii di i5 giorni s’egli giustifica la sua impossibility di pagare.
6 Art. 468. In caso d’insulficienza dei beni , le reintegrazioni, e compensi do. 

vuti alia parte offesa sono preferiti all’ammenda .
7 Art. 469. Le reintegrazioni , compensi , e spese daranno luogo alia carcera

zione , ed il condannato restera in prigionedino all’intero pagamento ; nulla di 
meno se queste condanne sono pronunziate a vanlaggio dello stato , licondan- 
nati potranno godere della facolta accordala coll’articolo 467 , nel caso dell’ 
impossibility di pagare preveduto in quell'articolo .

8 Art. 470. 1 tribunal! di polizia , potranno egualmente nei casi deferminati 
dalla legge, pronunziare la confiscazione , o delle cose prese in contravenzio- 
ne , o delle materie , o delli strumenli che hanno servito , o erano destinati a 
commetteria

CAPO 11. Contravenzioni e. pens . SEZIONE I. Prima classe.
9 Art. 47 •• Saranno puniti con un amrnenda da uno , fino a cinque franchi com- 

prensivamente.
10 1.® Quelli che avranno negletto di manienere, riparare,o neltare i forni,

cammini, o fabbriche , ove si fa uso del fuoco .
11 2." Quelli che avranno violate la proibizione di lanciare in certi luoghi

fuochi d’artificio .
12 3.° Gl’albergatori , 0 a’tri che obbligati a tener lume , avranno trascu-

ralo di farlo; quelli che avranno trasandato di nettar le strade, e li passa ggi nei 
comuni ne’quali questa incombenza e lasciata a peso degl’abitanti.

13 4.° Quelli che avranno imbarazzato la via pubblica deponendovi 4 o la-'
sciandovi, senza necessita materiali, o cose qualunque che impediscono, 0 
scemano la liberta , e la sicurezza del passo ; quelli che in contravenzione alle 
leggi, ed alii slatuti avranno negligentato di mettere il lume ai materiali da 
loro depositati , o ai scavi da loro fatti nelle strade , e piazze .

5.° Quelli che avranno negletto , o ricusato di eseguire li statuti, 0 i 
decreti concernenti le strade comunali, o di ubbidire all’intimazione fatta dall’ 
autorita amministraliva , di riparare, o demolire gl’edifizj che minacciano 
ruina .

15 6° Quelli che avranno gettato , o esposto innanzi i loro edificjcosedi
sua natura nocive , o con cadere , o per causa di esalazioni insalubri.

16 7/Quelli che avranno Jasciato nelle strade , senlieri o piazze , luoghi
pubblici. o nei campi, vomeri di aratri, pali di ferro , stanghe , mazze ; 0 al- 
tre macchine , o strumenti , o armi dcdle quali potessero abusare li ladri, 0 
malfatlori.

17 8°. Quelli che avranno negletto di levare i bruchi nelle campagne, 0
giardini , ove questa cura e prescritta dalle leggi , o dalli statuti.

(2) Qui la legge rinnuova la disposition© ehe si ri* 
troyava nel codice dell'assemblea costituente dett’ap-

plicazione cioe delta mnlta alia comune in cui e sta- 
ta commessa la contravenzione ,
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18 9.0 Quelli che senza altra circostanza preveduta dalle leggi , avranno

colto , o mangiato sutlo stesso luogo , frutti pertinent! ad allri.
19 io.° Quelli che senz’altra circostanza , avranno spigolaio , rastellato , o 

raspellato ne’carnpi non ancora spogliati del tutto , e vuoti delle loro raccolte , 
o prima dello spuntare , o dopo il tramontar del sole .

20 11° Quelli che senza essere stati provocati avranno proferito contro
qualch’uno ingiurie , oltre quelle prevedule in quest© codice dall’articolo 368, 
fino aU’articolo 079. (3).

21 12," Quelli che imprudentemente avranno geltato delle immondizie so
pra qualch’uno .

22 t3.° Quelli che nonavendo ne la proprieta ne 1'uso frutto , ne 1’alloca-
zione, ne il fitto , e che non godendo di un terreno , o di un diritto di passag- 
gio , o che non essendo ne agenti, ne preposti di alcuna di queste persone , sa
ranno entrati, e avranno passato su questo terreno , o sopra una parte di que- 
sto terreno , se esso e preparato , o seminato .

23 i4-° Quelli che avranno lasciato passere li loro armenti , o le loro be-
stie da tiro, da bast© , o da sella sul terreno altrui prima che ne sia fatta la rac- 
colta .

24 Art. 472- Saranno inoltre confiscati li fuochi di artificio presi nel caso del §. 2 
dell'articol© 47 1 0 i vomeri d’aratro , gl’istromenti, e le armi menzionati nel 
7.0 numero dello stesso articolo .

25 Art. 47^. La pena della prigionianon maggiore di tre giorni , potra di piu 
essere pronunziata , second© le circostanze , contro quelli che avranno sparati 
fuochi di artificio , contro quelli che avranno spigolato , rastellato , o raspol- 
lato in contravenzione al num. 10 dell’articolo 471 .

27 Art. La pens della prigionia contro tutte le persone mentovate nell’arti- 
colo 47 । avra sempre luogo, in caso di recidiva , per un tempo non maggiore 
di tre giorni ..

SEZIONE II. Seconda Classe.
27 Art. 4?5. Saranno puniti con un ammenda di sei fino a dieci franchi compren-- 

sivamente .
28 1. Quelli che avranno contravenuto ai band! delle vendemmie, 0 altri

bandi autorizzati dalli statuti .
29 2. Gl’albergatori , osti , locandieri, alloggiatori di case addobbate che

avranno negletto d’iscrivere successivamente, e senza lasciare spazio in bianco 
su di un registro tenuto in regola , i nomi , le qualita, il domicilio abituale , la 
data delVarrivo. e della partenza di ogni persona che avesse dormitb , o pas- 
sata una notta nelle loro case ; qilelli fra loro che avessero mancato di presen- 
tare questo registro ne’tempi determinati dalli statuti, o quando ne fossero 
stati richiesti , ai Maires , Aggiunti, Uffieiali, o Commissar) di Polizia , o ai 
cittadini deputed a questo oggetto ; il tutto senza pregiudizio dei casi di re- 
sponsabilita menzionati nel!" Irt 73 di questo codice (+) rispetto ai misfatti, o’ 
delicti di quelli, che avendo alloggiato, o soggiornato in casa di essi, non fos-* 
sero stati inscrilti regolarmente .

(5) Vedi - Calunnie dal N. 3 , al 18. • (4) Vedi - Albergatori N. 4<
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3o ”, Li cocchieri , carrettieri, conduttori di qualunque vettura , o beslia 

da soma che avessero contravenuto alii statuti dai quali sono obbligati di stare 
costantemente appresso ai loro cavalli , besie da tiro , o da somma , o alle loro 
vetture , ed in istalo di guidarle , o condurle , di occupare un sol canto dei sen- 
tieri cammini , o vie pubbliche , di rivollai si , o scansarsi avanti ad ogn’altra 
vettura, o aH’avvicinamento di esse , di lasciar loro libera almeno la meta dei 
seotieri , delle ghiajate , strade , e cammini .

3i 4* Quelli che avranno fatto , o lasciato correre i cavalli, le bestie da 
tiro , da basto , o da sella neH'inter no di un luogo abitato , o avranno violate li 
statuti contro il carico , centre la rapidita , o la cattiva direzione delle vetture .

5z 5. Quelli che avranno stabilito , o tenuto ne’sentieri, cammini, piazz®, 
o luoghi pubblici , giuochi di lot ti, o altri giuochi di sorte .

33 6. Quelli che avranno vendute , o spacciate bevande falsificate , senza
pregiudizio delle pene piu severe che saranno pronunziate dai tribunal! di Poli
zia Correzionale nei casi ne’quali contenessero misture nocive alia salute .

34 7- Quelli che avessero lasciato vagare pazzi , o furiosi sottoposti alia lo
ro custodia , o animali malfacenti o feroci (*) ; quelli che avranno ajzzato , 0 
non avranno rattenuto li loro cani , quando attaccano , o perseguitano li pas
saggieri , ancorche non ne fosse risuliato alcun male ne danno .

35 8. Quelli che avessero scagiiato pietre , corpi duri .0 immondizie contro
le case , edifizj, o recinti altrui , o nei giardini , o ehiostri. e quelli ancora 
che avessero volontariamente gettato corpi duri , o immondizie sopra qual- 
ch'uno.

36 g. Quelli che non essendo proprietary, usufrultuarj , ne godenti di un 
terreno , o di un diritto di passaggio , vi sono entrati, e vi hanno passato nel 
tempo , in cui questo terreno era coperto di grani in spica , di uve , 0 altri frutti 
maturi , o prossimi alia maturita .

37 10. Quelli che avessero fatto , o lasciato passare armenti , animali da
tiro , da basto , da sella sui terreno altrui , seminato , e coperto di una riccob 
ta , in qualunque siasi staggione , o in un bosco ceduo di altrui proprieta.

38 Ji. Quelli che avessero ricusato di ricevere denaro „ o monete nazionali, 
non false , ne aiterale , secondo il valore per il quale esse hanno corso.

3g 12. Quelli che avranno ricusato, o negligentato di fare i lavori, il ser- 
vigio , o di porgere il soccorso del quale saranno stati richiesti nelle circostan- 
ze di accidenti, tumulti, naufragj, innondazioni , incendio , o altre sciagure , 
ugualmente che ne’easi di assassinamenti , saccheggi ; delitto infragranti, 
pubblico grido.o di eseeuzione giudiziaria .

4o 14. Le persone indicate negl’/lrt 28 3 , e 288 di questo codice (5) .
4i Art. Potra, secondo le circostanze , oltre 1'ammenda prescritta nell'arti- 

colo precedente pronunziarsi la prigionia non maggiore di tre giorni, contro 
li cocchieri , carrettieri, vetturini, e conduttori in contravenzione . contro 
quelli che avranno contravenuto alia legge con la rapidita , con la cattiva dire-

(*) Veggasi cosa fosse so cio prescritto datta leg- sco 4-
ge dei tre Bromate anno IV al Titolo - Tribunate (5) Vedi - Stampe N. 2, e 7.
di polizia semplice nota all'asterisco art. 6o5 asteri-
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zione , e con il carico delle vetlure, e degl'animali; contro i venditori, e spac
ciatori di bevande falsificate , eontro quelli che avessero gettali corpi duri , o 
immondizie .

4.2 Art. 477 Saranno presi, o confiscati; i.° Le tavole, gl’istromenli , gl’appa- 
recchi del giuoco , o dei lotti stabiliti nei sentieri , cammini , e vie pubbliche , 
egualmente che le posie , i fondi , le derrate , gl’oggetti, o premj proposti ai 
giuocatori nei casi dell’Art. ; z.° Le bevande falsificate che si sono trovate 
presso il venditore , e spacciatore ; queste bevande saranno geltate via ; 3.° Li 
scritti, o intagli conlrarj ai costumi ; quest! oggetti saranno iacerati , e spez- 
zati.

43 Art. La pena della prigionia non maggiore di cinque giorni sara sempre 
pronunciata in caso di recidiva , contro tulle le persone menzionate nell’Jr- 
ticolo 473.

SEZIOME HL Terza Classe .
44 479> Saranno puniti con un ammenda da undici , a quindici franchi

cornprensivamente .
i.° (^>ueHi <?he fuori dei casi preveduti negl’Aiticoli dal 434, fino al 462- 

cornprensivamente (6) avranno volontariamente cagionato danno alle altrui Pro- 
prieia mobili.

45 2.0 Quelli che avranno data causa alia morte , o alle ferite di animali, o
as menu appartenenti ad allri per effetto di vagamento dei pazzi, o furiosi , o di 
animali maifacenti, eferoci, ©per la rapidita , o cattiva direzzione , o peril 
cat ico eccessivo delle vettQre , cavalli , bestie da tiro , da basto , o da sella , 

46 3 0 Q telli che avranno cagionato li medesimi danni con rinrpiego , o
con 1’uso d’armi, senza precauzione , o con goffaggine, o con le scagliamen- 
to di pietre , o allri corpi duri .

47 4.* Quelli che avranno cagionato li medesimi accident! per vetusta , per
guasto , per difetto di risarcimento , o di manlenimento delle case , o edifizj 
con I’ingombro, o lo scavamento , o altre simili opere ne'sentieri cammini, 
piazze . o vie pubbliche , o vicino ad esse , senza le precauzioni , o segnali 
comandati, o di uso .

48 5." Quelli che avranno pesi falsi, o misure false ne’Ioro magazzini , bot
teghe , fabbriche , o ease di commercio , o nelle piazze , fiere , o mercati , 
senza pregiudizio delle pene che saranno pronunziate da Tribunal! di Foli- 
zia correzionale contro quelli che avessero fatto uso di questi pesi , o mi
sure false <**) •

4g 6.° Quelli che impiegheranno pesi, o misure different! da quelle che so
no stabilite dalle leggi in vigore . ।

5o 7 0 Le persone che fanno mestiere d'indovinare , di pronosticare , o di 
spiegare li sogni .

(6) Vedi - Furtl dal N. 91 al i43. so , o a falsa misura dopo essere stato precedente-
(*•) Il Codice Penale dell’anno 1791 alia Parte II, mente punito per due volte per mezzo della poli- 

Sezione II, Titolo II, Art. 46 cosi avea su questo zia a cagione di un simile delitto, subira la pena 
punto decretato,, Chiunque sara convinto di avere di quattr’anni di ferri. 
scientemente, o espressamente venduto a peso fal-

lorn. XL 17
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5i Gl’autori, e complici di rumori, o schiamaz’i ingiuriosi, o notturm 

che turbano la tranquillity degl’abitanti.
52 Art. 480. Polra secondo le circostanze essere pronunziata la pena di prigtonia 

non maggiore di cinque giorni .
53 1. Contro quelli che avrar.no cagionato , o la morte , o la ferita degl’ani-

mali, o armenti appai tenenti ad altri ne'casi preveduti nel Paragrafo 3. del 
preeedente Articolo .

54 2. Contro li possessor! de’falsi pesi, e di false misure •
55 3. Contro quelli che impiegano pesi, o misure different! da quelle die

ha stabilite la Legge in vigore .
56 4* Contro gl’interpreti de’sogni .
57 5. Contro gl aulori , o complici di rumor!„ 0 schiamazzi ingiuriosi,

o notturni .
58 Art. 4811^ Saranno presi , e confiscati .
59 1. I falsi pesi, le false misure egualmente , che i pesi , e le misure dif

ferent! da quelle che ha stabilite la Legge.
60 2. Li strumenti , attrezzi, e di vise che servono, o sono destinati all'eser-

cizio del mestiere d’indovino , pronosticatore , o interprete de’sogni .
61 Art. 481. La pena di prigionia per cinque giorni avra sempre luogo, per reci

diva , contro le persone , e ne'casi menziomti nell’ 4rt. 4?g.
/disposizioni cornuni alle tee precedent! Sezioni .

62 Art. 483» Vi ha recidiva in tutti i cas! preveduti nelCodi<e Penale , quando 
contro il contraventore e stato reso ne’dodici mesi precedenti un primo giudizio 
per eontravenzione di polizia., commessa nella giurisdizione del medesi- 
mo Tribunale .

/disposizione Generate „
63 Art. 484. In tutto cioche none stalo disposto col Codice Penale dell'anno 

1810, in materia di misfatti , delitti. e contravenzioni , le corti. ed i tribu
nal i coniinueranno ad osservare , ed a fare eseguire le disposizioni delle Leg - 
gi , e delli Slatuti attualmente invigore (7) .

(7) Questa disposizione era di assolnta necessity, 
perche conserva le disposizioni penali , senza cui re- 
starebbero senza effetto alcune Leggi , i.iteri Codici, 
e reg lamenti generali di riconosciuta utilita . In tat 
modo quest'ultima disposizione del Codice, conser- 
va le Leggi , e regqlamenti attualmente in vigore, 
relalivi

AHe disposizioni del Codice rural# che non sono 
enlrate in questo Codice .

Alle tasse , Cbntribuzioni direlte , o indirette , di- 
ritti riuniti , Dogane , e Gahelle Municipal! .

Alle Tariff® per i prezzi di alcune derrate , e di 
alcuni salarj .

Alle pubhliche calamita, come sarebhero Epide- 
mie , Epizootie, contagi , carestie , inondazioni.

Alle imprese di puhblici seryigj, come sarebhero • 
cocchj, Processi, Vetlure pubhliche di terra, ed 
acqna, Vettare di piazza, numeri , o indicazioni di 
nomi sulle vetfure, Poste di. Lot I ere , e Posle di1 
Cavalli .

Alla formazione , man tenimento delle strode , cam

mini ,. vie-pubhliche , ponli , ed argini .
Al mare, alle cade , riviere, e porti, ed aHepe- 

sche marittime .
Alla navigazione interna, alia polizia delle acque, 

ed alle peschiere .
Alla caccia, ai boschi, alle foreste.
Alle materie generali di commercio, affaridispe- 

dizioni marittime, B irse , o riunioni commercial!, 
polizia di here , e mercati. *

Ai commerci particolari d’Orefice , Spazzino, 
Giojelliere , ai Chiavari, ed Artefici da mazza, di 
Farmacia, e Speziaria , di Palveri, e S dnitri, di Ar- 
chibugieri , e di Armaroli, di Caffetlieri, Ristora- 
tori , Mercanti , e Spacciatori di Bevandq, di Osli, 
e di Albergatori.

Alla garanzia delle materie d'bro, e di argento ■ 
Alla polizia delle case di Strayvizzo , e diGiooco. 
Alla poltzzia delle Feste , Ceremonie , e spetta. oli. 
Alla costruzzione , manienimeato , solidita , ed ah- 

bellimento degl’Edihzj , ed alle materie d'immon 
dizie .
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IX.

54 Volendo la Consulta Straordinaria regolare la polizia delli Stati Romani 
in un modo uniforme a tutto il resto dell’Impero , volendo similmente , riguar- 
do alia Citta di Roma , coordinat e queste disposizioni con Ie aitre che I’ordi- 
ne , e la sicurezza pubblica esiggono in questa grande Citta infino a che la sua 
amministrazione interna sia definitivamente organizzata; Ordina :

65 Art. i. (8).
66 Art. o.. Vi saranno in Roma otto Commissar; di Polizia , per le otto prime Se- 

zioni di Giustizia di Pace (9) .
67 Questi Commissar; eserciteranno cqmulativamente Ie loro funzioni per la 

nona Sezione che comprende il Territorio di Roma fuori della citta.
68 Essi saranno scielti per preferenza frai passati Direttori di Polizia , ed 

avranno lo stesso assegnamento (10) .
69 Art. 3. Vien provisoriamente stabilito in Roma un funzionario che esercitera 

le attribuzioni di Commissario Generale di Polizia , e tutte quelle relative all* 
Alta Polizia che gli saranno delegate dalla Consulta , e da Sua Eccellenza il 
Governatore Generale (11).

70 11 suo assegnamento , le sue spese di Buro , e di Commessi, ed’altrisi-
mili oggetti , saranno regolati da un ordine particolare .

71 Art. 4. GFispettori di Polizia in Roma die non saranno chiamati a cuoprire 
altri impieghi, continueranno ad avere provvisoriamente il loro assegnamento

Ai Cemeterj , e Sepolture .
AU'Amministrazione , polizia , e disciplina degl’ 

Ospizj , Case sanitarie , e lazzaretti , alle scuole , 
alle case di depodto , di arresto , di giustizia . e di 
pena , di detenzione correzionale , e di polizia , al
le case, o fahbr che, munifailure, o officine , ai la- 
Vori d-He miniere, e degl'edifizi adjacenti ai Fiumi.

Alla detazione delle armi .
Al servizio delle guardie nazionali .
Allo State Civile, e simili aitre providenze.
'8) bon es-endo all'e] oca di quesl'ordine stato 

pnbl Iitate il nuovo .Codice Penale, che ha modifi- 
cate , corretle, e variate varie disposizioni prese ri 
guardo alia polizia da alcune Leggi che allora era- 
no in vigore cioe la I . gg - dei '9 Agosto 1791 , 
quelle dei t* , e 28 Seft rnbre 1791, il Codice di 
Polizia municipale, il Codice dei delitti dei .3 Bru
male anno IV , come si e dimostrato alia Nota 1 di 
questo tilolo, cosi nel primo arlicolo si indicava- 
no gl'estratti delle Leggi che si pubblicavano accid 
fossero osservate nelli Stati Bomani. Si crede per- 
cib inutile di qui dare un Articolo che ora non ha 
alcun valore .

'9 Con altr'Ordine della stessa data dei 19 Sel- 
tembre 1809 furono nominali per Commissar j di 
polizia li seguenti soggetti .

1. Sezzione - Monti - Sig. Milanesi .
2. Sezione . Trevi Sig. Pietro Pelucchi .
5. Sezione - Colonna, e Campo Marzo - Sig. Do

menico Pepe .
4- Sezione - Ponte, e Borgo - Sig.Conte Caeta

no Gerardini.
5 Sezione - Parione . e P.egola - Sig. Angelo Ro- 

toli.

6. Sezione - S. Eustachio, e Pigna - Sig. Alessan
dro Vahiny .

7. Sezione - S. Jngelo , Cainpitelli, e Ripa • Sig. 
Luigi Francorsi.

8. Sezione - Trastevere - Sig. Giuseppe Merluzzi .
(10 Li soggetti indicati nella Nota superiore era- 

no gia stati creati Direttori di Polizia con ordine dat- 
la Consulta Straordinaria deglTi Giugno 1809 . L'as- 
segnamento vedesi fissato al qui sotto N. 74. e con 
altr ordine sotto la stessa data erano stati destinati 
Direttori di Polizia ne'Circondarj li seguenti soggetti;

Per Viterbo, e luoghi annessi al Governo didetta 
Citta.

Pietro Paolo Sagi/cci di Viterbo.
Per 1'Orvietano . e lo Stato di Castro .

Giuseppe Torelli.
Per Spoleto, e luoghi dipendenti.

L' Jeeocato Pietro Fari.
Per Perugia , e sue dipendenze.

Giuseppe Rosa.
Per Marittima , e Campagna .

Federico Zaccaleoni .
Per il Lazio

11 Cavalier Borgia di Velletri.
Per la Sabina , e Rieti.

fl Marchese Orazio Vincentini.
(11 Con ordine della stessa Consulta .Straordina

ria dei a3 Agosto 1809 fu desltnato a questo officio 
il Sig. Generate Baron Radet Comandante della Le
gion di Onore Ispettor Generale della Giandarmeria 
Imperiale , e Generale Gomar d <te della Giandarme- 
ria di Roma. A questo successero gl'albi che tro- 
vansi indicati at Numero 16 del Titolo polizia di 
Roma .

’7
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fino a nuov’oi dine , e continue: anno a prestare il loro servizio nel modo che 
gli verra prescritto da quello che esercitera le funzioni di Commissario Genera
le di Polizia .

72 Art. 5. Nulla resta con cio innovate alia composizione atluale de'birri che esi* 
stono in Koma , li quali si meltono specialmente alle disposizioni di chi esercita 
le funzioni di Commissario Generale di Polizia .

X.
73 Art. 1. Si nominera un Commissario di Polizia in ognuna delle Citta qui sotto 

indicate . Cioe :
JVomi delle Citta, de'Commissar} . ed epoca di loro nomina ..

Viterbo - Signor Alessandro Zelii 29, Agosto i8oy.
Civitavecchia Signor Camello Bianchi, 14. Lttglio 180g.
Velletri Signor Raimondo Alfonsi , 22. Settembre 1809.
Ferentino ....
JFrosinone Signor Matteo Boucard , 7. Ottobre i8< 9: 
Tivoli Signor Pietro Coccanari, 2 3. Agosto 1809.
Veroli .....
Rieti Signor Andrea Marj , 20. Ottobre 1809.
Spoleto Signor Gioanni Merchi. 29. Agosto 1809.
Todi Signor Michele Ponis , 20. Ottobre 1809,
.Foligno Signor Filippo Senesi , 29. Agosto 1809.
Amelia .....
Perugia Signor . . . Lanzi, 22. Settembre 18091
Citta di Castello Signor Sebastiani Matteucci , 22. Settembre 1009.
Norcia Signor Luigi Ambrosi , 22. Settembre 1809.
Alatri Signor Pacifico Vinciguerra , 4« Settembre 1809.
Terni Signor Settimio Tamburrini, 20. Ottobre 1809.
Citta della Pieve Signor Ruggini Testi , 20. Ottobre 5809.
Narni Signor Orazio Ciaci , 20. Ottobre 1809.
Corneto Signor Riccardo Riccardi , 20. Ottobre 1809, 
Subiaco Signor Domenico Trezzini , 20, Ottobre 1809.

?4 Art. a. Ognuno di detli commissar] di polizia avra un appannaggio annuale di 
miile cinquecento franchi (*).

75 Art. 3. Li comnissat j di polizia porteranno per vestiario 1'abito tutto Here , 
capello alia francese liscio (12) .

Abb amo fordine del Governo detli 17 Germi- 
ie anno XI ( 7 Aprite i8o3 ) pubblicato , e reso 
•secutorio per li due Dipariimenti di Roma , e de! 
Trasimeno con ordine del Sig. Luogotenente det 
Goyernator Generate di Roma dei 12 Giugno 1812 
•1 quale nello Specchio N. 2 prefigge f appannaggio 
dei Comm.asarj di Polizia con le seguenti gradual 
zioni.

Franchi
A Parigi ... . . . . 4000
Lione, Bordeaux, e Marseille . . 2400
Nelle Citta di 4o mita abitanti , epiu . 1800 
Di 2 5 mila, epiu .... i5uo

Di 15 mita , epiu .... 1200
Di 10 mita, epiu .... 1000
Meno di 10 mila .... 800

(t2) Alla Legge dei 27 Ventoso anno VIII relati- 
va alle funzioni del Ministero puhhlico pre.so li Tri- 
hunali di Polizia , successe la risoluzione che reqo, 
la il Pestiario de'sotto-Prefetti dei Maires, e de"Com, 
mixsarj di Polizia , teggesi in questa all’Articolo 4 
,, Li Gommissar; di Polizia porteranno FAbitonero 
complete, ed una cintura tricolore, e frangie ne- 
re ,, ; ed all’Articolo 5.,, porteranno il Capello al
ia Francese liscio ,, .
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76 Art. 4« Presteranno il giuramenlo in mano del maire della citta in cui saran- 

rw nominati.
77 Art 5. Li commissar! di polizia si nominano dall’imperatore ; per la prima vol

ts si nomineranno dalla consulta .
78 Art. 6. L’appannaggio dei commissari di polizia, resta a carico delle rendite 

comunitalive .
79 Art. J. Li direttori di polizia nominati provisoriamente nelle diverse provincie 

delli Stall Romani, cesseranno le loro funzioni dal giorno dell'istallazione dei 
cornmissarj di polizia che si fara dal maire .

XL
80 Considerando la consults straerdinaria che dopo Io slabilimento de'sotto 

prefetti, dei maires , e dei cornmissarj di polizia nelle principal! comuni , la 
polizia non pub pin coiservare la primitiva sua organizazione; Ordina

81 Art. 1. 1 direttori della polizia nelle diverse comuni delli Stati Romani , so
no suppress!

82 Art. 1. Li sotto prefetti , i maires , ed i cornmissarj di polizia resteranno i 
soli incaricati della sopraintendenza , e direzione della polizia .

83 Art. 3. Li eommissa: j di polizia corrisponderanno coi maireS , ed i sotto pre
fetti , e questi coi prefetti.

74 Art. 4* Kino ali’istallazdone di questi ultimi, le informazioni de’sotto prefet
ti , si dirigeranno al general comandante della giandarmeria , che fa le fun- 
zioni di direttor generale di polizia .

85 Art. Niente resta con cib innovate per la polizia della cilia di Roma .
X1L

86 Considerando la consulta straordinaria che la polizia amministraliva , e 
munioipale resta stabiiita ne’due dipartimenti delli Stall Romani sotto la dirfcz- 
zione , e la sopraintendenza speciale della consulta .

87 Che nel passaggio dall'antico al nuovo regime I’introduzione de’regbTa- 
menti dell’impero rkerca che sia diretta con un ordine conveniente ; Ordina

88 Art. 1. Non potranno essere stabiliti , ne pubblieati Dei due dipartimenti dal
le diverse autorita incaricaie della polizia de'nuovi regblatnenti , 0 ordini di 
polizia amministraliva , senza 1’espressa aulorizazione della consulta .

89 Art. 2. Le diverse autorita incaricaie della polizia renJeranno conto alia con
sulta per 01 dine del signor de Gerando referendario , che ha i>l dipartimento 
deH’amministrazime interna dituid li regolamenti ordinati, e misure da esse 
pubblicate , e messe in vigore dopo ii primo Giugno scorso .

90 Art. 3. La coinmissione chiamata la consulta , sara provisoriamente convertita 
in consiglio di sanita , presso li direttori di polizia , e corrispundera col refe
rendario che ha il diparlimento deH'amministrazione interna .

XIII.
Jjegge dei 7 Fentoso auno Kill ( 18 Marzo 1800) .

gt Art. 1. Le funzioni del minister© pubblico presso i tribunal! di polizia si £a- 
ranno dai cornmissarj di polizia nei luoghi ove vi e stabilila, e negl’allri dagi’ 
aggiunti del maire .
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XIV

92 Pecreto dei 9 Brumale anno IX ( Ottobre 1800).
SEZIOjNE 1. IHsposizioni generali.

93 Art. i. Li commissarj general! di polizia esercitet anno le loro funzioni sotto 
1'autorita di sua eccellenza il governator generale dell! Stati Komani.

g4 Eseguranno gl’ordini che riceveraono immediatamenle da lui , e dovran- 
no con ispondere direttamente con il medesimo .

g5 Art. 2. I commissarj general! potranno pubblicare di nuovo le leggi, ed i re- 
golamenti di polizia ; gl’ordinr che daranno per assicurare 1'esecuzione , saran
no sottoposli all’approvazione di sua eccellenza il governator generale, 

SEZ1ONE II. Poliziagenerale. - Passaporti.
96 Art. 3. Spediranno i passaporti per viaggiare nell’interno , e gl’attestati per 

ottenere da sua eccellenza il governator generale passaporti per viaggiare all’ 
estero .

97 Porranno il visa a! passaporti dei viaggiatori, e ne rilascieranno a quei 
che avessero bisogno di farli rinnuovare .

98 I nilitari, o gl'uomini di mare cb.e avranno ottenuti congedi limitati , e che 
vorranno risiedere , ovvero soggiornare in una citta , ove esiste un commissa- 
rio generale di polizia , sat anno tenuti indipendenlemente dalle formalita pre- 
scritte dai regolamenti militari, di far porre il visa alle permission! , o ai con
gedi loro dal commissario generale .

Jle'mendici. e vagahondi.
09 Art. 4* Faranno eseguire le leggi sui mendici , e sui vagabond!. Per conse- 

guenza potranno mandate i mendici, e vagabond! senza mestiero , alia casa di 
detenzione.

joo Gl’individui detenuti in virtu dell’ordine loro , non potranno essere po
st! in liberta se non in virtu della loro autorizazione .

io< Faranno spedire,se fata d’uopo , agl’indigenli senza lavoro che voglio- 
no ritornare nel loro domicilio , i soccorsi autorizati dalla legge .

Polizia delle prigioni .
io3 Art. 5. Li commissatj general! di polizia avranno la polizia delle prigioni, 

delle case d’arresto , di giustizia , di forza , e di correzzione esistenti nelle 
citta, ove esercitano le loro funzioni .

io3 Avi anno la nomina de! eustodi, guardian! , e sotto custodi di queste case.
io4 Spediranno permission! di comunicare coi detenuti per falto dipolizia.
jo5 Faranno spedire ai detenuti indigenti , allospirare del tempo di deten

zione espresso nelle loro licenze li soccorsi per trasferirsi al loro domcilio , se- 
condo il decreto dei 23 Vendemmiatore anno V.

Case pulddiche. .
jo6 Art. 6. Faranno eseguire le leggi , e li regolamenti di polizia concernenti le 

locande , e gl’albergatori.
107 Art. q. Si conformeranno per quello che riguarda la polizia delle case da giu- 

co , a quello che viene prescritto dalla legge dei 22 Luglio 1791 (t.i) .
108 Art. 8. In conformita della medesima legge dei 22 Luglio 1791 faranno invigi

late sopra le case licenziose , quei che vi risiederanno, e vi si troveranno 04) •
(13) A questa e succeduta Tatlra del nuovo Co- hi Qui ricade la stessa riflessione sul nuov® 

dice che trovasi at Titelo Furti dal N. 53 at 55. dice Criminate.
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Adunanze tumultuose.

109 Art. g. Prendcranno le misure alte a prevenire, o a disperdere le adunanze 
tumultuose , Ie unionidi opera] per non piu lavorare , o per rincarire il prez- 
zo delle giornate , le unioni tumultuose , o minaccianti la tranquillita pubblica. 

Polizia in genere di .Libri , e Stamperia .
no Art. io. Faranno eseguire le leggi in genere di libri , e stamperie , in tutto 

quel che concerne le oft'ese fatte ai buoni costumi, ed all’onesta pubblica 4 
Polizia de3 Teatri.

in Art. ii. Avranno la polizia dei teatri , in quel cheriguarda lasicurezza delle 
persone , Ie precauarioni da prendersi per impedire gl’accidenti , ed assicu rare 
il mantenimento della tranquillita , e del buon ordine , tanto al di dentro , 
quanto al di fuori.

Pendita di p olver e., e salnitro .
112 Art. iz. Invigileranno intoi no alia distribuzioneg ed alia vendita della polve- 

re . e del salnitro ...
Emigrate.

113 Art. 13 Faranno eseguire , in cib che concerne la polizia le 1 eggi relative agl’ 
emigrati .

Culti :
”4 Art. 14- Invigileranno sopra i luoghi dove si fanno Ie adunanze per 1’esercizio 

dei culti .
Ricerca deidisertori .

i j5 Art. i5. Faranno fare la ricerca dei militari , o degl’uomini di mare diserto
ri , e dei prigionieri di guerra faggiti .

SEZIONE HI Polizia municipale - Piccola polizia delle strade .
u6 Art. 16 1 commissarj generali di polizia saranno incaricati di tutto quel che 

riguarda la piccola poiiziadelle strade , salvo il ricorso a S. E. il governator 
generale contro le loro decision?.

117 Nomineranno.a tale effetto uno de’cornmissarj di polizia incaricato d’in-‘ 
vigilare, di permit tere , o di proibire .

L’aprire le botteghe , i banchi dei macelli, e dei pizzicaroli .
118 Lo stabilire tavolati, o costruzioni del me des i mo genere , che ingom~ 

brano la Strada pribb'ica>
jig Lostabilire b->feguccie , o'banchi mobili .
120 L’ordinare la demoliziene, o rip.arazjone degl’edificj che minacciano di 

cadere .
121 Queste permission! saranno sottoposte al visa dei commissar) generali di 

polizia .
Liberia. e sicurezza della via pubblica .

122 Art. 17. Procut eranno la liberta , e la sicurezza della via pubblica , e saran
no incaricati a tale effetto •

D’impedire che non vi vengan commessi de’guasd.
Di fare illuminate .

z3 Di fare invigilare allo spazzamento innanzi le loro case , al quale sono
obbligati gl’abitanti, e di farlo fare a spese della cilia , nelle piazze , e nella,1 
circonferenza dei giardini , e degl’edificj pubblici .
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124. Di far coprir di sabbia , se sopravviene il gelo , e di far sgombrare , 

quando si scioglie , i ponti, e luoghi sdrucciolevoli delle strade .
125 D'impedire che venga esposta supra i tetti, o le finestre la minima cosa , 

che possa offendere i p^ssaggieri cadendo.
Faranno osservare i regolarnenti sullo stabilimento degl'acquedotti per le 

pioggie , ele grondaje .
12.6 Impediranno che non si lascin© errare furiosi, pazzi, animali malefici, o 

pericolosi.
127 Che non vengano feriti i cittadini dal corso troppo rapido dei cavaili , o 

delle yelture .
128 Che non sia ingombrata la libera circolazione , col fermare , o scaricare 

velture , e mercanzie dinanzi alle case , nelle sh ade stretle , o in qualsivoglia 
altra maniera ,

129 I Commissar) di Polizia faranno levare il fango , Ie materie mal sane ,1 la 
neve, il ghiaccio, i rottami, la tnelme sulle ripe dei fiumi dopo le innondazioni.

i3o Faranno inaffiare la cilia nei luoghi , e nelle stagioni convenevoli . 
■^aliilritd dell'Aria .

i3i Art. 18. Assicureranno la salubrita deli’aria col prendere misure atte ad impo 
dire , e reprimere le epidemie , le epizootie , le malattie contagiose .

13a Col far'osservare i regolarnenti della Polizia sul seppellire i cadaveri.
i33 Col far sotterrare i cadaveri di animali morli , invigilare sopra le fosse

Veterinarie, la costmzzione , la conseryazione, ed il vuotamento dei cessi, 
e luoghi cotnodi .

i34 Coli’invigilare sopra le caldaje , lefonderie, le sale di anato s ia .
136 Col far’arrestare , visitare gl'animali sospetti di uial contaggioso , ed am- 

mazzare quelli che ne fossero colpili.
136 CoH'impedire di stabilire neH’interno della citta , officinc , manifatture, 

laboratoj , o case di sanita le quali devono essere Miori del recinto della citta a 
seconda delle Leggi , e de'regolamenti.

13/ CoH’impedire che venga gettala , o depostanellestre.de alcuna sostan- 
za mal sana .

138 Col far sequestrare , o distruggere nelle piazze , nei mercati , e nelle 
botteghe dei beccaj , dei fornari , dei mercanti di vino , dei birraj, dei caffet- 
tieri , speziali, droghisti , ossian drogbieri , speziali, o qualsivoglia altro, 
i cornmestibili , o i medicamenti guasti , co.rrotii, onocivi.

Incend/ , Inncndazioni, accidenti sui Fiumi.
13g Art. 19‘ Saranno incaricati di prendere le misure alte ad impedire , 0 repri

mere gl’incendj .
i|o Daranno ordine ai trombaj , richiederanno i lavoranti falegnami, i con* 

ciatetli : richiederanno la forza pubblica , e ne determineranno Fimpiego .
141 Avranno la vigilanza sopra il corpo de’trombaj, il collocarnento , e la di- 

stribuzione dei corpi di guardia , e dei magazzini delle trombe, i serbatoj , e 
le bot 1 i, le secchie da incendj, le macchine , e gFutensilj di ogni genere de- 
stinati a reprimerli .

142 In caso d'innondazione , e scioglimento di gelo , ordineranno le misure
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di precauzione , come losgombrare le case minacciate , il rompere il ghiaccio , 
il meltere in sicuro i baltelli .

143 Saranno incaricati di fare amministrare lisoccorsi agl’annegati .
*44 Determineranno a tale effetto il collocamento delle cassette fumigatorie e 

e degFaltri mezzi di soccorso .
i45 Accorderanno, e faranno pagare Ie gratificazioni, e ricompense promes- 

se dalle Leggi, e dai regolamenti a quei che ritirano gl’annegati dall’acqna . 
Polizia della Camera de’ Mercanti , ossia Borza del Commercio e del Cambio . 
14b Art. uo. Avranno la Polizia della Borza , e dei luoghi pubblici ovesi adnnano 

gl’agenti di cambio, isensali, i cambiatori , e quei clie negoziano , e traf- 
ficano in effetti pubblici .

■Sicurezza del Commereio .
147 Procureranno iasicurezza del commercio col far fare visite in casa

dei fabbricanti, e dei mercanti per verificare le bilancie , i pesi, e le misure , 
e far sequestrare quei che non saranno esatti o boil at i .

148 Col far visi tare i magazzini , lebotteghe, e le officine degl’orefici , e 
giojellieri per assicurare la marca delle materie d’oro , ed’argento, el’esecu- 
zione delle leggi sulla garanzia .

149 Indipendentemente dalle loro funzioni ordinarie sopra i pesi , e le misu
re, i cominissarj generali di polizia faranno eseguire le leggi die prescriyono 
1'impiego di nuoyi pesi , e di nuove misure .

Tasse , e note de'prezzi.
i5o Art. i3. Faranno osservare le tasse legalmente fatte, e pubblicate .
15< Art ^4. Faranno stendere le note de prezzi , ed accertare il corso delle der- 

rate di prima necessita .
162 Art. 2 5. Assicureranno la libera circolazione delle sussistenze , secondo le

Mercanzie proibite .
153 Faranno sequestrare le mercanzie proibite dalle leggi .

Pig lanza sopra le. piazze , e luoghi pubblici .
154 Faranno invigilate specialmente sopra le fiere , i mercati, le piaz

ze pubbliehe , ed i mercanti foranei , i mercajuoli , i riyenditori, i facchini , i 
commissiona j

155 1 fiumi, i stradelli sidle ripe , i recinti da tener legna , le rive , gl’argi-
ni , luoghi da ritenere Ie barche , le polizzate le barche, le galeotte , li stabi- 
limenti che sono sopt a li fiumi, per li purghi , per la formazione delle lamine di 
roetallo , e qualsivoglia altro lavoro , i magazzini di cat bone , i tragitti d’acque, 
le barche , i battellefti , li bagni pubblici, Ie scuole di nuoto , ed i marinaj , gl’ 
opera), gli assettatori, d earicatori , i tiratori di legpa , i pescatori , edila- 
vandaj .

156 Gli abbeveraioj , le sorgenti , le fontane , le trombe , ed i portacqua .
157 Le piazze , ove Stanno le vetture pubbliehe per la citta , o per la eampa- 

gna , ed i cocchieri, i postiglioni , i carrettierl, i tiraseggette , i portantini , i 
portalanlerne

158 Gi’incanti, e le case di prestito, o i monti di pieta, e i rigattieri, i barat- 
tatori , i prestatori sui pegni .
DiziONARio Tom. V L >8
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Fisiladei bastimenti neutralizzati.

15^ Art. 28. Le misure di sizurezza prescritte dal decreto dei 2 Frimale anno V. 
( 22 Novembre 1796 ) intorno ai bastimenti neutralizzati , ed alle persone pro - 
venienti dall'inghilterra (i5) fanno parte delle attrihuzioni dei commissar) ge
neral! di polizia..

Proviste .
160 Art. 29. Faranno visitare i mercati, iporti, ed• luoghi sui quali arrivano 

commestibili, bevande , e derrale nell’interno civil a citta .
161 Renderanno conlo a S E. il goyernator generale delle cognizioni che 

avranno avute intorno all’essere delle proviste della citta nella quale esercitano 
le loro funzioni .
Protezione , e preservazione dei monument! , e degl'edifizj pubblici.

162 Art. So. Fat anno invigilat e , acciocche nessuno alteri, o danneggi i monumen* 
ti, e gl’edifizj pubblici appartenenti alia nazione , o alia citta .

i63 Indiclteranno a S. E. il governalor genet a'e le riparazioni , i cambiamen- 
ti , o le fabbriche che stirneranno necessarie per la sicurezza , per la salubrila, 
delle prigioni , e delle case di detenzione , che saranno s tto la loro vigilanza

J64. Richiederanno nello stesso modo , quando si data il caso , di fare le ripa
razioni per la conservazione deicorpt di guardia della fo za armata sedentaria.

165 Dei corpi di guardia , dei trombieri, delle trombe , delle macchine, e 
degl’attrezzi.

166 Delle piazze , e de'mercati .
167 Dei pubblici mondezza) e delle fogne ,0 chiaviche .
168 Delle fontane^, dei parapetti, degl’acquedotti, dei condotti , delle trom- 

be da fuoco , ed altri .
169 Delle mura di recinto , se non saranno a carico del dipartimento della 

guerra .
170 Dei porti, delle spiaggie , degl’abbeveratoi, delle sponde degli smal- 

tito) , de’luoghi da ritirar le barche , delle palizzate , e degli stabilimenti , e 
delie machine poste vicino ai fiumi per dar ajuto agl'annegati .

171 Della loggia dei rnercanti.
j72 Dei tempj , o chiese destinate ai culti .

SEZIONE IV, Degl' agenti che sono subordinati ai commissrrj generali di po
lizia , di quei cheessi possono richiedere , 0 impiegare .

173 Art. 31. Li commissar) generali avranno sotto li loro ordini i commissar) di 
polizia della citta nella quale abitano .

174 Art. 32. Avranno a loro disposizione per i’esercizio della polizia la guardia 
nazionale „ e la giandarmeria .

175 Potranno richi<dere la forza arma’a in attivita .
Funzioni dei Commissar} di polizia sotto ai loro ordini .

176 Art. 34. 1 commissar) di polizia eserctteranno giusta i termini della leggeil 
diritto di rilasciare mandati di cattura , ed avranno d'altronde tutti i dirilti che 
sono loro attribuili dalla legge dei 3 Brumale anno IV ( z5 Ottobre >795) e 
dalle disposizioni di quella dei 23 Luglio 1791 , che non sono abrogate .

(i5) Vedi Titolo Cemmerclo.,
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7* Eserciteranno la polizia giudiziale per tutti i delilti la cui pena non ecce- 

de giorni Ire di carcere , ed una multa di tre giorni di lavoro .
178 Saranno incaricati di scoprire i delitti di questa natura , di ricevernela 

denuncia , o la querela .
Di distenderne processo verbale..
Di raccogliere le pruove .
Di processarne gl’incolpati al tribunale di semplice polizia .
Adempiranno , riguardo a cid , le funzioni di minister© pubblico ,

179 Quel commissario che avra formato il processo verbale , ricevuta la de
nuncia , o la querela , sara incaricato a tenore della legge dei 27 Ventoso ( 18 
Marzo 1800 ) delle funzioni della parte pubblica .

180 In caso d’impedimento terra il suo luogo uno de’suoi colleghi , desi
gnate dal commissario generale .

281 Trigesimo quarto : I commissar) general! di polizia, e Ii loro agent! 
potranno fare arrestare , e tradurre avanti i tribunal! di polizia di correzione 
le persone prevenute di delitti della competenza di questi tribunal!.

182 Trigesimo quinto : Potranno fare arrestare , e consegnare sgl’uffiziali 
incaricati dell’amministrazione della giustizia criminale gl’individui sorpresi 
sul fatto , arrestati dal grido pubblico , oppure incolpati di delitti, che sono 
della competenza della giustizia criminale .

XXXVI II
Decreto imperiale de'i3 Fruttifero anno XI11 10 Settembre i8o5, 

S ESS LONE II. Funzioni dei Commissarj Generali.
183 4. Saranno incaricati di rilasciare gl’atiestati necessarj ai cittadini dell’

impero domiciliati nel loro circondario per ottenere da S. E. il Governatore 
general© , i passaporti per viaggiare in paesi stranieri, ed andare nelle Colo
nie brancesi.

184 5. Ogni forastiere cheentra in Francia , ossia ogni francese che ritorna
da un viaggio fatto in paesi stranieri , o da colonie , sara tenuto di presentare, 
o far presentai e il suo passaporto al commissario generale di polizia, senza 
che sia dispenzato di presentarlo anco al Maire , se risiede piu di 24 ore nella 
citta .

185 6. Limililari, o marinari in congedi limitati saranno tenuti di far visi-
tare le loro licenze , o congedi dal commissario generale di polizia se risiedono 
nella citta, o nel distretto .

186 7 1 commissar) generali faranno eseguire le leggi sui mendicant! , e va
gabond! ; in conseguenza potranno , senza pregiudizio delle disposizioni lo- 
cali prese dalle autorita superior! mandare i mendicant! , e vagabondi , e gen- 
te senza professione alle case di detenzione .

187 8. 1 commissar) generoli avranno la sopraintendenza delle career! della
citta in cui fanno la loro residenza .

Essi soli rilascieranno le licenze di communicare coi detenuti con loro ordine 
188 Invigileranno all’ esecuzione delle leggi , e regolamenti concernenli 

gl’alberghi guerniti, e i locandieri , senza pregiudizio deli’esercizio a un tem
po stesso della polizia municipale .

* 18
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*89 Eglino faranno pure eseguire Ie leggi, e regolamenti della polizia sulle 

stamperie , sui libri , e sui giornali .
XL

Decreto Imperiale. dei 22 Giugno 1811.
NAPOLEONE Imperatore ec.

J90 Visto il nostro decreto de’ab Marzo 1811.
Sul rapporto del nostro ministro di polizia generate.
Inteso il nostro Consiglio di state .
Abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

191 Art. 1, I nostri direttori generali di polizia , presteranno il giwamento nelle 
nostre niani .

192 Art. 2. I nostri commissar) generali di polizia , ed i commissar) speciali pre- 
steranno il giui amento inanzi al principe arcicancelliere delPimpero .

2g3 Art. 3. 1 direttori , ed i commissar) generali di polizia si presenteranno , fa- 
cendo registrare spedizione deH’atto del prestato giuramento , alia corte impe
riale, ed i commissar) speciali al tribunale di prima istanza della loro residenza,

19F Art. 4 11 nostro gran giudice ministro di giustizia ec.
Firmato - NAPOLEONE.

XLlf
Dal palazzo di <9. Claud li 20 Giugno 1806.

190 NAPOLEONE, Imperatore ec. ec.
Sul rapporto del nostro gran giudice , ministro della giustizia .
Veduli gl’articoli 2,3, e 4deil’ordine delli 7 Termidoro anno IX^once- 

piti nel seguente tenore .
196 Art. 2. Li prefetti, vice prefetti , e Maires , non potranno per ragione degl’ 

a li cite avranno sottoscritti come amministatori , essere tradotti fuori del loro 
circondario, sia per riconoscere le loro sottoscrizioni, sia per service da te- 
stimonj ,

197 Art. 3 Ogni qualvdlta la loro ricognizione , odeposizionesaragindicatang- 
cessaria per rapporto agl’atti suddetti , essi faranno la loro dichiarazione in- 
nanzi ai direttore del giuri del loro circondario in materia criminale , ed in- 
nanzi ad un giudice a tal'uopo incaricato dal tribunale del circondario in mate- 
ria civile ; si formera processo verbale di tali dichiarazioni per essere inviato a 
chi spelta .
Art. 4« Nulla di meno , nelle contestazioni nelle quali la presenza degl’impie- 
gali indicati nell'articolo 2. fosse riguardata , come indispensable , il giudice 
si diriggera al ministro della giustizia , il quale, dietro Pesame deH'affare, 
autoriz/era , se vi sara luogo, il trasporto de’suddetti impiegati .

Inleso il consiglio di stato .
Noi abbiamo decretato , e decretiamo quantc siegue .

198 Art. 1. Gl’at ticoli 2 , 3, e4 sopracitati dell'ordine delli 7 Termidoro an-^_ 
no IX ( 26 Luglio 1801 ) saranno applicabili ai commissar) generali di polizia , 
ed ai loro delegati .

199 Art. 2. 11 nostro gran giudice ministro della giustizia e incaricato della eseou- 
zione del presente decreto (16) ,

(16; Quests decreto fu pubblicato con ordine dei 12 Febrajo 1812 dal Sig. Luogotenente del Sig. Govern
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200 ObEdigo de’commissat j di polizia nelle cause criminal! - Vedi - Corte. di 

Giustizia Crim inale. N." 37.
( Camera di CommercioN. 33 , 35.
( Fores te N. 10, > 4, r5.

Vedi ( Medico N. 62 , 63, 68
( Polizia di Roma dal N. 55 , al 66. I
( Proprietd Letterarie N. 18.

POLIZIA A D S I L I A R I A
Vedi - Polizia Gnidiziaria N. 64- Giudice. IstruttoreN. >3.

POLIZIA COR 11 EZIONALE
S O M M

I Legge delli 19, e 22 Luglio 1791 cho classifies 
li delilti punibili per via di polizia correziona- 
le, e ne indica Ie pene dal n. 1 , al 48.

Il Forma di procedere , e- composizione de'Tri-
I

RIO
hunali in materia di polizia correzione dal n.
43, al 46.

Ill Applicazione delle confische „ e mutfe n. 4/. 
e 46.

Legg?. dei ig , e 22 Luglio 1791.
T I T O L O IL ,

3. Art. 7. Li delilti punibili per via di polizia correzionale saranno
1. Li delilti contro li buoni costumi .
2. Gl’impedimenti pubblicamente arrecati all’esercizio di qualunque culto 

Rei gioso .
3. Gl'insulti , e violence gravi contro Ie persone .
4* La pertubazione arrecata all’ordine sociale , ed alia pubblica tranquillita, 

per via di mendicita di tumulti , di atlruppamenti , od altri delitti .
5. Gl’attentati contro la proprieta de’eittadini per guasti , rubberie , o sem- 

plici furti , scroccheria , ed aperlura di case da giuoco , ove il pubblici 
viene ammesso . ,

Primo genere. di delitti .
2 Art > 8. Quelii che saranno indiziati diavere pubblicamente attentato contro li

costumi con oltraggiare la pudicjzia delle donne con azioni disoneste , esposi- 
zione , o vendita d’irnmagini oscene , d’avere favorito il libertinaggio , e cor- 
rotta la gioventii dell’uno , e 1’altro sesso , potranno essere sul punto arrestati, 
e condotti avanti il gindice di pace , che e autorizzato a farli ritenere finoalla 
prossima udienza della polizia correzionale.

S Art. g. Se il del’ll to e provaio li eolpevoli saranno eondannati , second© la 
gravita de’fatli ad una multa da So a Soo franchi, e ad una carcerazione che 
non polra eccedere sei mesi . Se tratlasi d’imagini oscene , le stampe , ed i 
rami saranno confiscati, o rotti.

4 In quanto alle persone che avessero favorito il libertinaggio , o corrotta 
la gioventii dell’uno , e 1’altro sesso, saranno ollre la multa condannate ad un 
anno di carcere .

5 Art. 10. Le pene stabilite nell’articolo precedente, saranno radop.piate in caso 
di recidiva .

Secondo genere di delitti.
6 Art. 11. Quelii che avranno oltraggiati groggelti di qualunque culto siasi in

Ddtore generate di Roma, e reso esecutori# per li due dipartimenti di Roma , e del Trasimeno.
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luogo pubblico , siasi ne'luoghi destinati all’esercizio di questo culta, o suoi 
ministri in funzioni, o interrotlo con pubblico rumore Je cerimonie religiose di 
qualur.que.culto , saranno condannati ad una multa che non potra eccedere 5oo 
franchi , ed alia carcerazione che non potra eccedere un anno ; la multa sara 
sempre di 5oo franchi , e la carcerazione di due anni in caso di reci diva.

7 Jrt. 12. Gl'autori di questi delitti potranno essere arrestati subito, e condolli 
avanli il giudice di pace .

Terzo genete di delitti .
8 Art. 13. Quelli che fuori del caso di legittima difesa , e senza sufficiente scu- 

sa , avranno feriti , o anco battuli dei cittadini, se il delitto non e della natura 
di quelli che devono punirsi colle pene portale dal codice penale, saranno giu- 
dicati dalla polizia correzionale , ed in caso di convizione condannati , secondo 
la gravita dei fatti ad una mulla che non p tra eccedere 5oo lire , e se vi e 
luogo , ad una carcerazione che non potra eccedere sei mesi.

g Art. 14. La pena sara piu grave sele violenze sono state commesse versole 
donne , o uomini che siano in eta di 70 anni, e piii , o fanciulli di 16 anni , o 
meno , o dagl’allievi , lavoranti , o servitor! riguardo ai loro maestri , o padro
ni ; finalmente se vi e slata effusione di sangue , e,nel caso di recidiva , ma non 
potra eccedere mille franchi di multa , ed un anno di carcerazione .

10 Art. 15. In caso di omicidio denunciato come involontario , o riconosciuto tale 
dalla dichiarazione de! giurj se e accaduto per imprudenza , o negiigenza dell* 
aulore , questo sara condannalo ad una multa , che non potra eccedere il dop
pio di sua contribuzione mobiliaria , e se vi e luogo ad una prigitmia che non 
potra eccedere un anno ( ) .

11 Art. 16. Se per ferita falta ad un cittadino nelle strade , o vie pubbliche da 
qualch’uno per sua imprudenza , o negiigenza . siasi per la rapidita de’suoi ca- 
valli, siasi jn qualunque altra maniera ne risulia frattura di membro , o se dopo 
il certificate di persone dell’arte la ferita e tale che esigga il -trattamento di >5 
giorni , 1! delinquents sara condannato ad una multa che non potra eccedere 
5oo franchi, e ad una carcerazione che non potra eccedere li sei mesi . 11 pa
drone sara civilmente responsabile delle condanne pecuniarie pronunciate con- 
tro il cocchiere , o conduttori dei cavalli . o altri suoi domestici .

12 Art. 17. Tutte le sopraespresse pene , saranno pronunciate indipendentemen. 
te. dei danni, ed interessi delle parti .

i3 Art. 18 In quanto allesemplici ingiurie verbali , se non sono dirette ad un 
funzionario pubblico in esercizio di sue funzioni , saranno giudicate nella for
ma stabilita neHMrf. 10 del titolo 111 del decreto suli'organizzazione giudi- 
ziaria .

)4 Art. 19. Gl’oltraggi , o minaccie fatte con parole , o con gesti ai funzionarj 
pubblici nell'esercizio di loro funzioni , saranno puniti con una multa che non 
poti a eccedere dieci volte la contribuzione mobiliaria , e con una carcerazione 
che non potra eccedere due anni.

15 La pena saia duplicata in caso di recidiva .

(1) Come debba regolarsi ne’lvoghi ove non e im-
posta la contribuzione mobiliaria - Vedi - Mulle dal N. r , al 4-
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Irt 10. Le stesse pene saranno imposte a quelli che oltraggieranno , o mi- 
naccieranao cun parole , o con gesti o le guardie nazionaii , o la gendarmeria 
nazionale , o le n appe di linea , che si Irovino , o sotto le anni , o in corpo di 
guardia, o in un posto di servizio ; senza pregiudizio di pene piu forti se vi ha 
luogo , contro quelli die li batteranuo, e riseryata sempre la difesa, e resisten- 
za legittima 5 conform© alle leggi militari .

>7 Art. -zi. Li colpevoli dei delilti menzionati negl’articoli superior! dal 13 , al 
■20 saranno subiio arrestati , e condotti avanti il giudice dr pace .

Quarto genere di delitti.
t8 Art. 22. Li mendicanti validi putranno essere arrestatie condotti avanti il giu

dice di pace per essere procedulo contro li inedesimi in conformita1 delle leggi 
sulla repressione della mendicita .

ig Art. 23. Le circostanze aggravanti saranno
i. Di inendicare con minaccie , e violenze .
2. Di inendicare con armi .
3. D'introdursi nell’interno delle case , o di mendicare di notte .
4 Di mendicare due , o molti insieme .
5. Di mendicare con falsi certificati, e congedi , infermita supposte , o tra* 

sfiguramento .
6. Di mendicare dopo di essere stati puniti dalla giustizia .
7. E due mesi dopo la pubblicazione del presente decreto , di mendicare 

fuori del cantone di suo domiciho .
20 Art 24 Li mendicant! contro li quali si riuniranno una , o piu di queste cir

costanze aggravanti , putranno essere condannati ad una carcerazione che non 
eccedera un anno , ed in caso di rec diva si raddoppia la pena .

21 Art. 25. L’insuboi dinaziore accompagnata da violenze , o da minaccie negl’o- 
pifiej pubblici■„ o laboratoj di caritasara punita col carcere che non potra ec~ 
dere due anni

22 La pena sara duplicala in caso di recidiva
23 Art. 26. Le pene portate dalla legge contro le assoeiazioni,o attruppamenti di 

operaj , e persone dello stesso stato saranno p.ronunciate da! tribunale di poli
zia correzionaie .

24 Art. 27. Tulti quelli che negl’incanti delleproprieta, o affitti siasi dei dominj 
nazionali , siasi di qualunque aliro donrinio appartenenle a delle comunita , o a 
dei particolari, inquietei anno la Siberia degl’incanti, o impediranno chele ag- 
giudicazioni non giungesser© al loro giusto valore , siasi per mezzo di offerte in 
danaro , siasi con fraudulent! convenzioni , siasi con violenze , e vie di fatto 
esercitate avanti , o nel corso degl’incanti , saranno puniti di una rm;Tta che non 
potra eccedere 5oo franchi , e di una prigionia che non potra eccedere un 
anno ,

25 La pena sara radopp'ata in caso di recidiva .
26 Art. 28. Le persone comprese nelle tre class! indicate neH’Jrt. 3 del titoloi, 

che saranno sorprese in una rissa , o attrupparnento , o qualunque atto di sem- 
plice violenza saranno punite col carcere che non potra eccedere tre mesi ; in 
caso di recidiva , la detenzione sara di un anno .

27 Art. 29. Li cittadini domjeiliati li quali dopo di essere stati puniti una volta!
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dal la polizia municipale per rissa , (umu'.to , altruppamenti nottumi , o disor
dini accagionati in pubbliche assemblee , commetteranno per la seconda volta 
lo stesso genere di delitto , saranno condannati dalla polizia correzionale ad una 
mul (a che non potra eccedere 3oo franchi , e ad una carcerazione che non po
tra eccedere qualtro mesi

28 Art. 3o. Quell! che si renderanno colpevoli dei delitti de’quali si e parlato 
nelli^ei articoli precedent! , saranno subito arneslati , ,e condotti avanti il giu- 
dice di pace .

Quinto genera di delitti .
22 Art. 31. Ogni danno commesso nei boscht, ogni violazione di clausura di mu- 

ri, di siepi , e fossi , sebbene non ne sia segu to furto , il rubbamento di frutti, 
e di produzioni di un terreno coltivato , ohre quelli de’quali par Iasi nel codice 
penale , saranno puniti come st dira trattandosi della polizia rurale .

3o Art. 3z. Li derubamenti , sccoccherie , e semplici furti che non appatengono 
ne alia polizia rurale , ne al codice penale saranno , oltre le restituzioni , dan- 
ni , ed interessi puniti di una p< igipnia che non potra eccedere due anni; la pe
na sara doppia in caso di recidiva .

3i Art. 33. £.i furti di danari , o mobili appartenenti alio stato , ed il di cui valo- 
re sara 11 eno di dieci franchi saranno puniti con una rnulta al doppio del vale- 
re , e della prigionia di un anno ; la pena sara duplicata in caso di recidiva,

3z Art. 34. Licolpqvoli dei delitti menzionati nei tre precedent! articoli, potran- 
no subito essere ai restati , e iradotti avanti il giudice di pace .

33 Art. 35, Quelli che con inganno , 0 per mezzo^di falsi nomi , o di false intra- 
prese , o di un credito immaginario , o con speranze, o Iimori chimerici, avran- 
no abusato della credulita di qualch’uno , e scroccata , o t-utta , 0 parte della 
loro fortuna , saranno processati avanti li tribunal! del distretto e se la scroc- 
cheria e provata • il (ribunale di distretto , dopo di avere pronunciate le resti
tuzioni , ed il rifacimento dei danni, ed interessi , e autorizzato a condannare 
per via di polizia correzionale ad una rnulta che non poll a eccedere cinque mils 
franchi, e ad una prigionia che nonpotra eccedere due anni . in caso diappella, 
ii condannato rimarra in carcere , a nieno che ii giudici non trovino convenevo- 
le di porlo in liberta con tripla sigurta della rnulta , e de! danni, ed interessi 
pronunciati . In caso di recidiva , la pena sara doppia .

34 Tulte le sentenze , e condanne delle quali si e parlato nel presente arli. 
colo , saranno stampate , ed affisse .

35 Art. 36. Quei che terranno d> lie case di giuochi di azzardo , ove sara ammes- 
so il pubblico, sia liberamente , siasi sulla presentazione di persone interes- 
sate in detti giuoghi, saranno puniti con una rnulta di mille , a tre mila fran
chi , con confisca dei fondi trovati esposli al giuoco , e di una prigionia che 
non potra eccedere un anno ; la rnulta in caso di recidiva sara di cinque mila , 
a dieci mila franchi, ed il.carcere non potra eccedere due anni, senza pre- 
giudizio della solidarieta delle mul e che saranno state pronunciate dalla polizia 
municrpale control! proprietarj , e principal! locatarj , nel caso , e nei termi
ni deH'articoJo 7. del titolo 1. della presente legge.

36 Art. 37. Quei che terranno delle case da giuoco di azardo , se sono presi in 
fragranti , potranno essere arrestali, e condotti avanti il giudice di pace .
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37 Art. 38. Chiunque sara convinto di aver vendute bevande falsificate con mistu« 

re nocevoli sara condannato ad una multa che non potra eccedere mille franchi® 
e ad una prigionia che non potra eccedere un anno , la sentenza sara stampata^ 
ed affissa ; la pena sara doppia, in caso di recidiva .

38 Art. 3g. Li mercanti , o qualunque altro venditore convinto di avere inganna- 
to , siasi sul titolo delle materie d’oro , o d’argento siasi sulla qualita di una 
pietra falsa venduta per fina, saranno olive la confisca delle mercanzie che for- 
mano il delitto , e la restituzicne verso il compratore condannati ad una multa 
da mille , a Ire mila franchi e ad una carcerazione che non potra eccedere due 
anni; la pena sara doppia , in caso di recidiva .

3g Qualunque sentenza di condanna in seguito dei delilti de’quali si parla 
nel presente articolo , sara stampata , ed al’fissa .

4o Art. 4o. Quell! che condannati una voila dalla polizia municipale per infedel- 
ta sui pesi, e misure , commetteranno nuovamente lo stesso delillo , saranno 
condannati dalla polizia correzionale alia confisca delle mercanzie false , e de* 
falsi pesi e misure li qua!i saranno spezzati , e ad una mulla che non potra ec
cedere mille franchi , e ad una prigionia che non potra eccedere un anno . Le 
senlenze pronunciate in seguito dei delitti de’quali si parla nel presente artico
lo , saranno stampate, ed affLe . Alla seconds recidiva, saranno processati 
criminalmente , e condannati alle pene prescritte da! codice penale .

4i Art. 4’- Li danni, ed inleressi , come pure le restituzioni e Ie multe che sa
ranno pronunciate in materia di pdizia correzionale portano seco i’ordine di 
cattura , se non si sodisfano .

4^ Art. 42* Le multe della polizia correzionale , e della polizia municipal? sa
ranno solidarie frai complici; qnelle chehanno la contribuzione mobiliaria per 
base . saranno esatte sulla intera porziojie di questa contribuzione , senza 
deduzione di cib che fosse stato pagato per la contribuzione fondiaria .

Forma di procedere , e composizione de'tribunali , in materia di polizia-eorre- 
zionale .

43 Art. 43. Nel caso in cui un prevenuto scoperto in fragrante delitto , fosse 
condotto avanti il giudice di pace , conforrne alle superior! disposizioni , il 
giudice, dopo di averlo interrogate , dopo di aver’intesi li testimon) , se vi e 
luogo , e steso un sommario processo verbale , o lo porra in liberta , se lo tro- 
va innocente , o lo mandera alia polizia municipale , se 1’affare e di sua com- 
petenza, o rilasciera mandate di arresto se e giustamente sospelto di un delit
to , finalmente se trattasi dei delitti de’quali si e fatta menzione nel presente 
titolo , lo fara ritenere per essere giudicato dal tribunale di polizia correzio* 
nale , o lo rilasciera con sigui la di rappresentarsi; la sigurta non potra essere 
minore di 3ooo lire ne eccedere le 20000.

44 Art. 44. Il processo per questi delitti si fara a richiesta , o del ciltadino che e 
slato leso, o del procuratore della comune , e suoi sostituli , se ve ne sono , 
o da giurisconsulti a tale effetto destinati dalla municipality .

45 Art. 45. Sulla denuncia dei cittadini, o del procuratore della comune , o 
suoi sostituli , il giudice di pace potra riiasciare un ordine che il denunciato 
sia condotto alia sua presenza , e dopo li schiarimenti necessarj , pronunciera « 
come e slato detto nell’articolo 43.
ILzionariq Tom, VI. 13
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46 Ari. 46 Ne'luoghi , ove non vi e die un giudice di pace, il tribunale di po

lizia correzionale , sara composto del giudice di pace, e di due assessor! ; se 
non vi sono die due giudici di pace , sara composto di quest! due giudici , e 
di un assessore .

- Applicazioni delle Confisehe . e Multe .
47 Art. T>. Il prodotto delle confisehe , e delle multe , pronunciate in polizia 

correzionale , saranno riscosse dal ricevitore del dritto di registro , e dedotta 
la rimessa accordata ai percettori , sara applicato , cioe ; un terzo per le pic- 
cole spese della municipalita , e del tribunale di prima istanza , un t rzo a 
quelle del fiureau di pace, e di giurisprudenza carilatevole , ed un terzo in 
sollievo dei poveri della comune . La giustificazione di un tale impiego sara 
fatta al corpo municipale , sotto la sorveglianza del direttorio delle assemblee 
amministraiive .

48 Art. 71. Le pene stabilite dal presente decreto non saranno applicabili die a 
quei delilti che sono stati commessi dopo la sua pubblicazibne .

POLIZIA G 1 11 D I Z 1 A H I A
S O M M

I Della polizia g'udiziaria , e degl’ufficiali che l’e- 
sercitano dal N. 1 , al 66.

II Delta polizia gi diziaria dal N. 1 , al 3.
Ill Dei Maires, e loro aggiunti, e dei commis

sar) di polizia dal N. 4, all’ll.
IV Delle guardie campestri, e de’boschr dal N. 12, 

a! 22.
V Dei procurator! imperial!,, e loro sostituti dal 

N. a3, al 3o.

ARID
VI Della competenza dei procurator! imperial! , 

retativarnente alia polizia giudiziaria । dal N. 23 , 
al 3o.

VII Maniera con cui procedono li procurator! im- 
periali nell’esercizlo delle loro funzioni dal N, 
51 , al 5g.

VIII Degl’officiali di polizia ausiliaria del procu- 
ratore imperials-dal N 60, al 66.

COPICE PISTRLZZIO.VE (IWVIVIJ.E
Libro L Pella Polizia. Giudiziaria e. degVOfficiali che I'esercitano. 

CAP1TOLO I. Pella Polizia Giudiciaria ( ) .
j Art. 8. La polizia giudiziaria ricerca i delitti di ogni genere , e le contraven- 

zioni, ne raccoglie le pruove , e le trasmette ai tribunal! incaricati di pu- 
nirli (2) .

'll Lo scopo di ogni amministrazione di polizia e 
di conservare fordine , 1'armonia , e la concordia frai 
cittadini sottoposti ad uno stesso governo . Sorve- 
guare in un tempo stesso, e sopra tutti li punti di 
un vasto statotutto eib che pud accadervi contro la 
pubblica tran [uillitu , e un^ cosa certamente diflici- 
le , ma la di cui necessity e talmante riconosciota 
che qualunque legisldzione ba dovuto cercare di for- 
marsi il miglior sistema di polizia che fosse possibi- 
le; Di queste se ne conoscono due specie ; Polizia 
ammimstrativa , e polizia giudizjaria .

La prima si occupa specialmente dei mezzi d’im- 
pedire che non si commetta noi luogbi , ore essa eser- 
cita la sua vigilanza cosa alcuna contraria al buon 
ordine, ed alle leggi di sicurezza, alle quali ciascu- 
no dee farsi un dovere di sottomettersi . Previden - 
te , ed attiva, ella si muove Sotto il manto del se- 
greto , e sorvegliando tutti in un. tempo gl'andamen- 
ti dei cittadini impedisce sovente 1’esecuzione di un 
gran numero di delitti, mediantide misure saggie , 
e yigorose che essa impiega coutro coloro i quali sa«

rebhero ■ tentati di rendersene colpevoli .
La seconda di cui specialmente si parla in qneslo 

titolo , in vece di essere contemplutiva , coms la 
poliz a amministrativa, e aH'opposto in un'azione 
continuum . Suhito che gli giunse atl'orecchie un fut- 
to vietalo dalle leggi, ella e pronla a faiselo suo, 
onda procurare in seguito a giungere con > tutti li 
mezzi possibili ad ac (uistarne una cognizione; Ella 
comincia le sue funzioni, ove la polizia amministra. 
tiva termina in certo modo le proprie ; Occupata 
costanlemente nell’informarsi dei disordini chepos* 
sono essere avvenuti ne’ luoghi ove esercila le sue 
funzioni , essa dee cominciare a perseguitarli dal 
m mento della loro prima comparsa.

2 Da cid ne siegue che la polizia giud ziaria ter
mina essa pure , ove incomincia 1'azione de’tribunali, 
e che d in certo modo, istituita per sommlnistrare 
a quest! nltimu fatti li schiarimenti neeessarj sul fat- 
to di cui hi preso cognizione , apren lo loro le prime 
strade che deyono condurre ad un giudizio .
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2 Art. g. La polizia giudiziaria e esercitata sotto I’autorila delle corti imperial! ? 

e secondo Ie distinzioni che saranno stabilite .
i. Dalle guardie campestri, c dalle guardie de’boschi .
2. Dai commissar] di polizia .
5. Dai Maires , e loro aggiunti.
4- Dai procurator! imperial! , e loro sostituti .
5. Dai giudici di pace .
6. Dai commissar'] general! di polizia .
7. Dai giudici instrultori (3) .

3 Art. 10. Li prefetti dei diparlimenti , ed il prefetto di polizia di Parigi potran- 
no fare per loro stessi, oyvero ricercare gl’officiali di polizia giudiziaria, 
ciascuno in cib che li concerne di fare tutti gl’alti necessarj per costatare li de- 
litli e contravvenzioni, e di trasmetterne gl’autori ai tribunal! incaricati di pu- 
nirli , conforme al prescritto di sopra all’articolo 8. (4) . ••
CAP. II. Pei Maires , e loro aggiunti, e dei commissar) dipolizia .

4 Art. 11. Li commissar) di polizia, o nelle comuni, ove non ve ne sono, li 
Maires , ed in loro mancanza gl’aggiunti ricercheranno le contravenzioni di 
polizia , anco quelle che sono sotto la sorveglianza delle guardie dei boschi . 
e campestri , rispetto alle quali essi saranno competent! , e vi sara luogo a 
prevenzione .

5 Riceveranno i rapporti , le denunzie , e le querele che saranno relative 
alle contravenzioni di polizia .

6 Trascriveranno nei process! verbal! che redigerann® a tale effetto , 1$ 
natura , e le circostanze delle contravvenzioni , il tempo, e luogo in cui sa.

In alcuni cast , viene questa anco esercitata 
, dagl’officiali di gendarmeria .

Affinche la polizia giudiziaria possa essero eserci
tata collattivila , ed energia che le convengono , 
era indispensabde che ne fosse aflidato T esercizio 
ad un gran numero di funzionarj , che sparsi tutti 
sopra la superticie dell'impero , e nelle diverse lo- 
calita , potessero imprimerle un movimento tale, 
cho il minimo attentalo alia legge non potesse piu 
ignorarsi dai magistral!. Il piu piccolo v Haggio de
ve sotto soho questo aspetlo presentare le stesse 
risorse della piu vasta comune La probita^ il di
sin teresse deve essere il principals appannaggio di 
quest: funzionarj.

>4) Bisognava per altro che li funzionarj designati 
nel precedente articolo fossero posti sotto la dipen- 
denza di un'auterita superiore , che fosse rispetto a 
loro , come un centro comune in cui andassero a 
terminare tutti i raggi della circonferenza , e che 
per il g a to di poterc, e di confidenza che quest’ 
autorita avrebhe ricevuto dal governo potesse , o ri- 
scaldare il loro zelo , o remprimerne gl'abusi; Do- 
veano nel tempo stesso stabilirsi delle dis!inzioni re
lative alle attribuzioni di questi funzionarj scielti dai 
differenti rami di amministrazione .
t Percid la legge ha disposto che la polizia giudizia
ria , sotto rautorita delle corti imperial! fosse eser
citata dai funzionarj indicati al superiore articolo 9.

Niuno ad eccczione di questi uffiziali e ahile adeser- 
citare la polizia giudiziaria.

Esistono per altro de'casi particolari ne'quali un 
attentato qualunque che lascia presso di se delle trac- 
cie soltanto passaggiere potrehbe facilmenfe sfuggire 
alfocchio sorvegliante della polizia giudiziaria , se 
altri funzionarj incaricati dell'esercizi<» dell'alta po
lizia amministrativa non avessero la facolta di veri- 
ficarlo .

In virtu di questa polizia amministrativa , di cui 
sono .rivestiti essi sorvegliano il prevenuto fin dal me
mento .in cui , o ilmisfatto, o il delit to, o la con- 
travvenzione sono stall commessi Accaderebbe so- 
vente che il fatto potrehbe restare ampunito per di- 
fetto di yerificazione , seta polizia giudiziaria non se 
ne occupasse immediatamente . Risognaya adnnque 
per la npiigliore conservazione dell'ordine , lasciare 
a dei gran funzionarj per via di semplice eccezzione 
la facolta di esercitare eglino stessi, o di richiedere 
aTuopo I'azione della polizia giudiziaria , Il legisla
ture ben convinto di tai verita ha volute che i pre
fetti dei diparlimenti, ed il prefetto della polizia di 
Parigi potessero fare personalmente tutti gl’alti che 
sono di competenza della polizia giudiziaria, e che 
avessero il diritto di richiedere agl' official! di essa 
1’esecuzione di questi diversi atti , per quello che 
nuovamente concerne le loro attribuzioni .

*9
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rannv state commesse, le praove , o indizj a carico di quelli che nesaranno 
presunti colpevoli .

7 Art. 12. Nelle comuni divise in piii eircondarj , li commissarj dipolizia eser- 
citeranno quesle funzioni in tutta I’estenzione della coniune , ove sono stabili- 
ti , senza poter allegare che Ie contravenzioni sono state commesse fuori del 
circondario particolare , a cui sono addetti .

8 Quesli eircondarj non limitano , ne circoscrivono li loro respettivi pote- 
ri, ma indicano solamente li termini nei quali l iascuno di essi e piiispecial- 
menle tenuto ad un esercizio costante , e regolare delle sue funzioni .

g Art. i3 Allorohe uno dei commissar] di polizia d'una stessa comane si trovera 
legiltimamente impedito , quello del circondario vicino e tenuto a supplies al- 
le di lui veci , senza che possa rilardare il servizio per il quale sara richiesto, 
sotto pretesto che egli non e il piii vicino al cominissario impedito , e che 1’im- 
pedimento non elegittimo, o prevato .

io Art. <4- Nelle comuni nelle quali non vi e che un commissario di polizia , s’e- 
gli e legittimamente impedito, il Maire , o in mancanza di questo l’aggiunto 
del Maire lo rimpiazzera finche dura 1’impedimento .

ii Art. 15 Li Maires , o loro aggiunti rimetteranno all’bfficiale, che esercita 
le funzioni di pabblico minister® presso il tribunale di polizia tutte le carte, 
ed indizj enlro (re giorni al piii tardi , compreso quello nel quale avranno ri- 
conosciuio il fatto per cuf hanno proceduto ,

CAP. 111. IJelle Guardie, Campestri , e de'Boschi.
12 Art. 16. Le guardie campestri , e le guardie de’boschi considerate coma of- 

iiciali di polizia giudiziaria , sono incaricate di ricercare ciascuno nel terri
torio , al quale saranno iddetti i delilti, e le contravenzioni di polizia , com 
le quali siasi attentat® alle proprieta rurali, e de'boschi .

13 Essi formeranno dei process! verbali ad effelto di provare la natura , Ie 
chcostanze, il tempo , il luogo del delitto , e delle contravenzioni, come 
pure le pruove , ed indizj che avranno potuto raccogliere .

14 Ricereheranno le cose portate via nel luogo, ove saranno state tfaspor- 
tate , e le metteranno sotto sequestra cib non oslante essi non potranno in- 
trodursi nelle case, nei laboratorj , edifiej , corti adiacenti, e recinti , se 
non in presenza , o del giudice di pace . o suo suppleente , o del cominissario 
dipolizia, o del Maire del luogo , o del suo aggiunto , ed il process® verba
le che dovra esserne formal® , sara sottoscritto in presenza di quello dai quale 
sara stato fatto.

15 Arresteranno , e condurranno avanti il giudice di pace , o avanti il Mai
re ogni individuo che abbiano sorpreso in fragranti . o che sara denunciato dal 
clamore pubblico , allorcbe il delitto porti seco la pena di carcere , od una 
piii grave .

16 A tale effetto si faranno dare ma-no forte dal Maire o dall’-aggiunto del 
Maire del luogo , il quale non potra ricusarla .

17 Art. 17. Le guardie campestri. e de'boschi, sono come ufficiali dipolizia 
giudiziaria sotto la sorveglianza del procuratore imperiale . senza pregiudizio 
della loro subordinazione rispetto ai loro superiori nel) amministrazione .

18 Art. 18* Le gttardie de’bosdii dell’amministrazione dJle comuni, e de’pub-
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blici sdabilimenti tr^smetteranno i loro process! verbal! al conservatore , hpet« 
tore , e sott’ispeltore de’boschi dentro il termine fissato nell’articolb i5.

*9 L’officials che avra ricevuto la relazione giurata , sara tenuto dentro ot- 
(0 giorni darne avviso al procuratore irnperiale •

so Art. ig. liconservatore , ispettore , e sott’ispettore fara citare li prevenuti, 
o le persone civilmente responsabili, avanti il tribunale correzionale r

21 Art. 20. Li process! verbal! delle guardie campestri delie comuni, e quell! 
delle guardie campestri , e dei boschi de’particolari , saranno quando si tratti 
di semplici eontravenzioni trasmessi da loro dentro il termine stabilito rtell’arti- 
colo 15 al commissario di polizia della comune , capo luogo della giustizia di 
pace , o al Maire nelle comuni nelle quali non risieda un commissario di poli
zia , e quando si trattera di un deiitto punibile con pens correzzionale', sa- 
rar.no trasmessi al procuratore irnperiale.

22 Art. 2i. Se il processo verbale ha per oggetto urra contravenzione di polizia, 
sara proveduto dal commissario di polizia della comune capo luogo della giu
stizia di pace, dal Maire , o in sua rnancanza dall’aggiunto del Maire nelle 
comuni , ove non risiede un commissario di polizia , conforms sara fissato nel 
j.6 capitolo libro 11, del presente codice .

CAP. IV. Pei Procurator! Imperial!, eloro sostituti.
SEZIONE i. Pella competenza de'Procuratori Imperial! relatwamente alla 

Polizia Giudiziaria .
23 Art. 22. Ei procurator! imperial! sonfo incaricati di ricercare, e perseguitare 

tutti li delitti , la cognizione dei quali appartiene ai tribunal! di polizia corre- 
zionale , o aile corti special!, o alle corti d’assise .

24 Art. 23. Sono egualmente competent! per adempiere alle funzioni delegate 
nell’articolb precedent-1 , il procuratore irnperiale del luogo , ove e stato 
commesso il deiitto , quello della residenza del reo , e qnelio del luogo in cui 
il reo potra essere trovato .

20 Art. 24 Queste funzioni, quando si tratti di delitti correzzionali , o di com- 
petenza di una corte commess! fuori del territorio francese nei casi enunciali 
negl’arlicoli 5 , 6, e 7 saranno adempite dal procuratore irnperiale del luogo, 
ove il prevenuto potra essere trovato , o da quello delfultima cognila sua re- 
sidenza.

96 Art. >5. Li procurator! imperial!, ed ogni altro officiale d! polizia giudizia- 
ria avranno nell’esermio delle loro funzioni il diritlo di richiedere direttamen- 
te la forza pubblica .

27 Art. 26 il procuratore irnperiale sara , in caso d’impedimento rimpiaziato da! 
suo sostiintb , osene ha piu d’uno , dal piu anziano

28 Se non ha sostituto , sara rimpiazzato da un giudice destinato a quest’ef- 
fetto dai pres dente .

2g Art, 27. Li procurator! imperial! saraftno tenuti.subito chei delitti perveranno 
alia loro conoscenza di darne avviso al procuratore generale presso la corte im- 
periale , e di eseguire i suoi ordini relativamente a tutti gl’atti di pJizia giudi- 
ziaria .

3o Art. 28. Ess! provederanno alia spedizione . alia notificazione , ed all’esecu- 
zione degl'ordini che saranno dati dal giudice istruttore , secondo le regole che 
saranno stabilite in appresso , nel capo dei gludiei istfuttori.
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SEZIONE IL Maniera con cui procedono li procur atori imperiali 

nell' esercizio delle loro funzioni .
3i Art. 29. Ogni autorita costituita , ogni funzionario ,0 officiale pubblico the 

nell’esercizio delle sue funzioni acquistera cognizione di qualche delitto cor- 
rezionale , o di competenza di una corte , sara tenuto di dame subito avviso al 
pi ocuratore imperiale presso il tribunale nella di cui giurisdizione sara stato 
conunesso il delitto , o nella quale potrebbe ritrovarsi 1'accusato , e di trasmet- 
tere a questo magistrate tutti gl’indizj , processi verbali , ed atli the gli sono 
relativi .

3z Art. 3o. Ogni persona che sara stata testimone di un attentato sia contro la 
sicurezza pubbliea , sia contro la vita, o la proprieta d'un individuo , sara si- 
milmente tenuta di-darne avviso al procuratore imperiale, tanto del luogo del 
delitto , quanto del luogo in cui potra essere ritrovato il prevenuto .

33 Art. 3i Le denunzie saranno stese dai denunziatori, o da persone special- 
rnente inunite di procura , o dal procui atore imperiale se ne e richiesto . Saran
no sempre sottoscritte in ciascun foglio dal procuratore imperiale , dai denun
ziatori , u dalle persone specialmente rnunite di procura . Se li denunziatori, 0 
li loro procurator! non sanno , o non vogliono sotloscriversi , ne sara iatta 
menzione.

34 La procura rimarra sempre annessa alia denuncia, ed il denunziatore 
potra farsi rilasciare , pei b a sue spese , una copia della sua denuncia .

35 Art 3z. Ogni qualvolta il ieo sia fiorpre^o nell atto di commettere il delitto, 
allorche il fatto sia di natura da meritare una pena afflittiva , o infamante, il 
procuratore imperiale si trasportera sul luogo , senza alcun ritardo , per ivi for- 
mare gl’opportuni processi verbali ad effetto di costaiare il corpo di delitto , il 
suo stato , Io stato dei luoghi , e per ricevere le dichiarazioni delle persone 
che fossero state presenti, o che avessero d gl’indizj da somministrare . 11 pro
curatore impei iale data avviso di tale accesso al giudice istruttore , senza che 
sia obbligato ogni volta di aspettarlo per procedere nel modo indicato nel pie- 
sente capo „

36 Art. 33 I! procuratore imperiale potra ancora nel caso dell’articolo preceden- 
te esaminare nel suo processo verbale li parenli, vtcini, o domestic! li quali 
possono presumersi in stato di dare dei >chiarimenti intorno al fatto; ricevera 
le loro dichiarazioni che essi soltoscriveranno; le dichiarazioni ricevute in con- 
seguenza del presente articolo, e dell’articolo precedente saranno sottoscritte 
dalle parti , o in caso di rifiuto ne sara fatta menzione .

37 Art. 34. Egli potra proibire che niuno sorta dalla casa , o si aliontani dal luo
go fino a che non sara chitaso il suo processo verbale .

38 Ogni contravventore a questa proibizione sara , se potra essere arresta- 
to , posto nelle case di arresto ; sulle conclusion! del procuratore imperiale, e 
dopo che il contravventore sara stato citato ed inteso , o in contumacia , se non 
comparisce , il giudice istruttore pronunziera la penaincorsa senz'altra forma- 
lita , ne dilazione , e senza che possa renders! appellante , ed opponente .

39 La pena non potra eccedere dieci giorni di carcere , e cento fanchi di 
ammenda .

4o Art. 35. 11 procuratore imperiale s’impossessera delle armi , e di tutto cib che
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potramredersi aver servito , o essere stato destinato a commettere il delitto 
come pure di tutto cib che comparisca esserne stato il prodotto , in fine di tutto 
cio che potra service alia manifestazione della verita ; egli-interpellera 1’accusa- 
to di dare le sue spiegazioni , intorno alle cose delle quali si e preso possess© , 
e che gli saranno presentate , egli fonnera di tutto process© verbale , il quale 
sara sottoscritto dal prevenuto , o sara fatta menzione del suo rifiuto .

4i Art. 36. Se la natura del delitto e tale che possa verosirnilmente acquistarsene 
la pruova col mezzo di carte-, document! , ed effetti de’quali il prevenuto fos
se in p.ossesso, ii procuratore imperialesi trasportera subito nel domicilio dell’ 
accusato per ivi fare la perquisizione degl’oggetti che giudichera utili alia ma- 
nifestazione della verita «

4z Art. 37. Se nel domicilio de! prevenuto si trovassero delle carte , ed effetti 
che potessero servire a car ico , o discolpa , il procuratore imperiale ne forme* 
ra process© verbale , e si mettera in possesso delle dette carte, edeffelti.-

43 Art. 38. GPoggeti medesimi saranno chiusi, esigillati se potra farsi , o se 
non saranno suseettibili dt ricevere dei caratteri di scrittura , saranno posti in 
unsacco, sopra il quale il procuratore imperiale attacchera una strisua di 
carta , nel quale improntera il suo sigillo .

44 Art. 3g Le operazioni prescr’tte negl’articoli precedent! saranno fatte in pre- 
senza dell'accusato se e stato arrestato , e se non vuole , e non pub assistervi , 
inpresenzadi uno munito diprocura che egli potra nominare. Gli saranno ■ 
presentali gl’oggetti ad effetto di riconoscerli , e di parafarli se vi ha luogo , 
ed in caso di rifiuto ne sara fatta rnenzione nel process© verbale;

45 Art. 4o. 11 procuratore imperiale nel dettb caso di fragrante delitto , ed al
lorche il fatto sia di natura da essere punito con pena afflittiva , ed infamante , 
fata arrestare li prevenuri che fossero present!, contro li quali esistessero dei 
gravi indizj .

46 Se il prevenuto non e presente , ii procuratore imperiale emmetfera un’ 
ordine ad effetto di farlo eomparire ; Quest’ordine si chiama niandato di ac- 
compagnamento .

47 La sola denunzia non forma una pfesunzione bastante peCemanare quest’ 
ordine contro un individno che abbia domicilio .

48 ii procuratore imperiale inlerrogherasui moment© il prevenuto tradotto 1 
avanti di lui;

49 Art. 41. Si dice fragrante delitto qtsello che sr commette attualmente , o che 
viene a commeltersi »

5o Sara riputato ancora fragrante delitto ii caso in cui il clamor popolare si 
e elevate contro 1'accusato , e quello in cui il prevenuto sierilrovato avere 
presso di se effetti , arm!, istromenti , o carte che facciano presuniere essere 
egli l’autore ; o complice , purche cib accada in tempo prossimo al delitto .

5s Art. Li process! verbal! del procuratore imperials in esecuzione degl'ar- 
ticoli precedent! , saranno falti , e redatti in presenzae rivestiti della sotto- 
scrizzione del commissai io di polizia della comune nella quale sara stato com- 
mess© il delitto , o de! Maire; o dell’aggiunto del Maire , o di due cittadini 
domiciliati nella stessa comune

5i’ Cib non ostante il procuratore imperiale potra formare li process! verbal! •
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senza 1'assistenza <11 testimonj , allorc,he iyi non sara possi bile di ritrova me 
sulPistanle.

53 Ciaseun foglio del processo verbale sara firma to da! procuratore .impe
riale, e dalle persone che vi avranno assislito , edin caso di rifiuto , o d’im- 
possibilita di sottogcrivere per parte di questi ne sara fatta menzione .

5+ Art. 43. 11 proouratore imperiale , se occorra si fara accompagnare da una , 
o due personepresume capaci attesa la loro arte, e professione di rilevare la 
natura , e le circostanze della colpa , o delitto .

55 Art. 24. Se tratlasi di morte violenta , o di una la di cui .causa sia ignota , o 
sospetta , il procuratore imperiale si fara assislere da uno , o due cfficiali di 
sanita che favanno il loro rapporto intorno alfe cause della morte , .ed allo stato 
del cadavere .

56 Lepersone.chiamate ne! caso del presente articolo , e dell'articolo pre- 
cedente presteranno avanti il procuratore imperiale il giuramento di fare il loro 
rapporto , e di dire il loro sentimento con onore , e coseienza .

58 Art. 45. II procuratore imperials trasmettera senza ritardo al giudice istru Ho
re li processi verbali , atli , carle ed istromenti stesi in couseguenza degl'ar- 
.ticoli precedent! , perche si pr >ceda come si dira nel capo dei giudici istrutto
ri , e fratanto il prevenuto restera nelle mani della giustizia in stato di manda
te di accompagnamento .

58 Art. 46. Le atti ibuzioni fissate di sopra al procuratore imperiale nel caso di 
fragrante delitto , avranno luogo ancora ogni qualvolta , traltandosi di un 
delitto di coropetenza , o del tribunale correzionale, o di una corte, com- 
messo nell’interno di una casa , il capo di questa , ricerchera il procuratore 
imperiale a costatarlo.

5g Art. Fuori dei casi enunciati negl’articoli 32 , e 46 , il procuratore impe
rials informato , sia per denuncia , sia per altro mezzo che e stato commesso 
nel suo circondario un delitto , e che una persona che ne e accusata si trova 
nel suo circondario , domandera al giudice istruttore di or linare che se ne 
prenda informazione . trasportandosi ancora se v’e bisogno sulla faccia del luo
go per ivi formare tutli li processi verbali nel modo espresso nel capo dei giu
dici istruttori .

CAP1T0L0 V. P egl' officiali di poiizia ausiliarj del Procuratore Imperiale.
60 Art. 48. Li giudici di pace, gl'ofticiali di gi.andarmeria , li commissar) ge

neral! di poiizia riceveranno le denunzie dei delitti commessi nei luoghi, ove 
essi abitualmente esercijano le loro funzioni .

61 Art. 4$) Mel caso di delitto fragrante, o nel caso che un capo di casa lo richie- 
da , formeranno li processi verbali , riceveranno Ie dichiaraz ioni dei testimo
ny , faranno Ie visite , ed altri atti che sono nei detti casi di eompetenza de’ 
procurator! imperial! , il tutto nelle forme, e con le regole stabilite nel .capo 
dei procurator! imperial! .

62 Art. 5o. Li Maires, aggiunti del Maire, e 1! commissar] di poiizia rice
veranno egual mente Ie denuncie , e faranno gl’atti enunciati nelli precedent! 
articoli , conform andosi alle stesse regole .

63 Art. 5’• In caso di concorrenza fra li procurator! imper iali . ,e gl’uffiziali di 
polizi a enunciati nei precedent! articoli , il procuratore imperiale fara gli atti
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aUribniti alia polizia giudiziaria ; see stato prevenuto potra continuare la pi - 
cedura , owero autorizzare 1’officiale che 1’ha incominciala a continuarla .

64 Art. 5a. II procuratore imperials esercitando il suo ministero nelli casi debjua 
lisi e parlato ne’superiori articoli 3z , e46, potra , se lo crede utile , e ne- 
cessario , incaricare un officials di polizia ausiliaria di una parte degl’atti di 
sua competenza .

65 Art. 53. Gl’offiziali di polizia ausiliaria , rinvieranno senza ritardo Ie denun- 
zie , li process! verbali , e gl’altri atti falti da loro nei casi di loro competed- 
za al procuratore impieriale , il quale sara tenuto di esaminare subito Ie pra- 
cessure , e di trasinelterle con quei requisitorj che stimera convenevofe al giu
dice istrettore .

66 Art. 54. Nei casi di denunzia di delitti, oltre quelli che essi devotto diretta- 
mente provare , gl’offiziali di polizia giudiziaria trasmetteranno pure , senza 
ritardo al procuratore imperiale le denunzie , che saranno loro state fade , ed 
il procuratore imperiale , le rimettera al giudice istruttore col suo requisi- 
torio .

'Vedi - Giudice istruttore N.®

POLIZIA. INTERNA
8 O M M

i Decreto dei 10 Vendemmiajo anno VI sulla po
ll ii interna delle comoni dal N. 1 , al 44-

II Mezzi per assicurare la polizia interna di eiase u- 
na comune dal N. 3. al 6.

Ill Dei passaporti dal N. 7 , al 14.
IV Delle specie di delitti de-quali le comuni sono 

ciyilmente responsabilidal N. t5, al 28.
I

Slecreto dei 10 Vendemmiajo anno IP ( 1 ^ettembre 1790 ) .
1 La convemione nazionale, dope di avereinteri lieomitati di salute pub- 

blica , di sicurezza generale , e di legislazione riuniti, decreta .
T 1 1 O L O I.

a Ogni crttadino , abitante nella slessa comune e civilmente garante degl’ 
attentat! commessi sul territorto della comune , siasi contro le persone , o Ie 
•propriela .

T I T O L O II.
Mezzi per assicurare la Polizia interna di ciascuna Comune .

3 Art. 1 Sara fatto, e steso in ciascuna comune della repubblica uno specchio 
che contenga li nomi , eta, stalo, e professione di tulti li suoi abitanti al di 
sotto dell’ela di dodici anni , il luogo di loro abitazione , e Pepoca del loro in- 
gresso nella comune .

4 Art. 1. Gl’officiali municipal! delle comuni la popolazione delle quali sorpassa 
It cinque mila abitanti, 1’agente municipale . o suo aggiunto nelle comuni che 
hanno una popolazione infer-iore a cinque mila abitanti , formeranno lo specchio 
prescritto daU’articolo precedente .

5 Art. 3. A tale effetto saranno inviati nella decade , dall’amministrazione del 
dipartimento , agl'officiali , o agent! municipal! dei modeHi stampati di questo 
specchio li quali saranno obbligati a riempirlo nella decade , ed inviarne uello 
DiziONARIO TuM. \ 1, 30

DELLE COMUNI .
A R I O

V Deidanni, interessi, e rifarazione civile dal bT. 
2q , al 44.

VI Parere de! Consiglio dictate dei 18 Pratile an
no VIII concui si decide che le piccole comuni 
siano responsabili , come le grandi degl’attentati 
commessi nel loro territoriu dal N. 45 , al 47-
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stesso termine unacopia all’amministrazione del dipartimento, ed un altra all’ 
amministrazione municipale del cantone .

6 Art. 4. Gl’officiali, o gl’agenti municipal! che non eseguiranno gl’articoli pre
cedent! , saranno personalmente responsabili dei danni , ed inter essi che risul- 
tassero dai delitti coinmessi a forza armata , o per violenza sul territorio della 
comune .

T1TOLO 111. Dei passaporti .
7 Art. 1. Fino a tanto che sia diversamente ordinato , niun individuo potra ab- 

bandonare il territorio del suo cantone ne viaggiare senza essere munito di un 
passaporto sottoscritto dagl’officiali municipal! della comune , o dall'ammini- 
strazione del cantone .

8 Art. 2. Ciascuna municipality , o amministrazione municipale del cantone terra 
un registro dei passaporti che verranno da essa rilasciati .

9 Art. 3. Li passaporti conterranno , la descrizione personale dell’individuo, la 
sua soscrizione ,0 la sua drchiai azione che non sa scrivere, indichera il numero 
di sua iscrizione nel ruolo della comune , e sara rinnuovato almeno una voila 
all’anno .

10 A tale effetto I’amministrazione del dipartimento fara passare a ciascuna 
municipality , o amministrazione municipale un inodello del passaporto

11 Ogni individuo che all’epoca della formazione del rollo non avraacqui- 
stato domicilio da un anno in poi in una comune , o cantone , sara obbligato a 
presentarsi avanti gl’officiali municipal! , o amministrazione munieipale del can
tone , di dichiarare li suoi nomi, eta , sta o , e professione , e del luogo dell’ 
ultimo suo domicilio .

12 Art. 5. La municipality, o 1’amministrazione municipale del cantone inviera 
all’amministrazione del dipartimento la dichiarazione dell’individuo non domici- 
liato da an anno in poi nella comune , o cantone , con note sulli suoi mezz di 
sussistenza .

13 Art. 6. Qualunque individuo che viaggi che sia ritrovato fuori del suo cantone 
senza passaporto , sara subito posto instato di arresto , e vi sara ritenuto finche 
abbia giustilicato di essere inscritto sul rullo della comune del suo domicilio .

i4 Art. 7. Mancando di giustificare nel termine di due decadi la sua iscrizione sul 
rollo di una comune , sara riputato ozioso , e vagabondo , e come tale tradutto 
avanti li tribunal! .

T I T O L O IV.
Dello specie di delitti deiquali le comuni sono civilmente responsabili.

15 Art. 1. Ciascuna comune e responsabile dei delitti commessi a forza armata,0 
con violenza sul suo territorio da attruppamenti, o adunanze armate , o non ar- 
mate, siasi verso le persone , siasi contro Ie proprieta nazionali , o private , e 
dei danni , ed interessi ai quali quelle avranno dato causa .

16 Art. 2. Nel caso in cui gl’abitanti della comune avessero presa parte al delilto 
commesso sul suo territorio da attruppamenti , ed adunanze , questa comune 
sara obbligata di pagare alia Repubblica una multa eguale al valore della ripa* 
razione principale .

17 Art. 3. Se gl'attruppamenti , ed adunanze sono state formate da abitanti di va- 
rie comuni, tutte saranno responsabili dei delitti che ne saranno seguili, e do-
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vranno tntte contribuire tanto alia riparazione dei danni, ed interessi, che al 
pagamento della millta .

jg Art. 4- Gl’abitanti della comnne , o delle comuni contribuenti che pretende- 
ranno di non aver presa veruna pat te ai delitti, e contro li quali non vi fosse ve- 
runa pruova di complicity , o partecipazione agl’attruppamenti , potranno tar 
valere il loro ricorso contro gl’autori, e complici dei delitti.

jg Ait. 5. Mei casi nei quali le adunanze fossero state formate da individui estra- 
nei alia comune sul di cui territorio li delitti sono stati commessi, ed ove la co
mune avesse prese tulte le misure che erano in suo potere per prevenirli , e di 
fame conoscere gl’autori, dimorera esente da qualuuque responsabilita .

20 drt Allorche in seguito delle adunanze , ed attruppamenti un individuo , 
domiciliato , o nd in una comune sara stato derubato maltrattato , o ucciso , 
tutti gl’abitanti saranno tenuti di pagargli , o in caso di morte alia sua vedova , 
e figli i danni , ed interessi.

2i Art. 7. Allorche saranno stati rotti dei ponti, tagliate , o attraversate con 
abbattimenti di alberi , o in altro modo , le pubbliche strade , la municipali
ty , o 1’amministrazione municipale del cantone le fara senza indugio riparare 
a spese della comune , salvo il suo ricorso contro gl’autori del delitto .

22 Art 8. Questa responsabilita della comune, non avra luogo nel caso, incui 
giuslificasse di aver resistito alia distruzzione dei ponti, e delle strade , o di 
aver prese tulle le misure che erano in suo potere per prevenire 1’accaduto, 
come anco nel caso in cui esse indicassero gl’autori , li provocatori , e com- 
plici del deiiito , che fossero tutti estranei alia comune .

23 Art. g. Allorche in una comune , li collivalori terranno le loro vetture smon- 
tate . « non eseguiranno le requisizioni che loro saranno legalmente fatle per 
trasporti , e carichi, gl’abitanti della comune sono responsabili dei danni , ed 
interessi che ne risultano .

24 Art. 10. Se in una comune li cultivator) a parte dei frutti ricusano di consegna- 
re alia fine dell'aliitto la porzione dovula al proprietario, tutti gl’abitanti di 
qursia comune sono obbligati alia refazzione dei danni , ed interessi.

25 Art. 11. Mei casi enunciati negl’articoli 9, e 10, gl’abitanti della comune 
eserciteranno li loro ricorsi contro li coltivatori che avranuo dato luogo ai dan
ni, ed interessi .

26 Art. 1 a. Allori he un aggiudicatario dei dominj nazionali sara st^to obbligato a 
forza aperta in seguito delle adunanze , ed attruppamenti di pagare , lulto , o 
parte del prezzo di sua aggiudicazione a tutt’altri che nella cassa del dominio , 
e rendite nazionali .

27 Allorche un affittuario . o locatario sara egualmente stato forzato di pa
gare tutto , o parte del suo al fit to a tutt’altri che al proprietario .

28 in questi casi , gl’abitanti della comune , ove saranno stati commessi li 
delitti, saranno obbligati de’danni . ed interessi che ne risultano , salvo il lo
ro ricorso contro gl’autori, e complici de’delitti.

T17 OLO V. Vei danni, interessi , e riparazione civile .
29 Art. 1. Allorche, in seguito di adunanze , o attruppamenti, un cittadino sa

ra stato forzato a pagare , ed allorche sara stalo derubato , e assassinate sul 
territorio di una comune, tutti li suoi abitanti, saranno tenuti alia restituzio-

20
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nenella medesima natura dogLcgged! rubbati, e cose folte per forza , o di 
pagarne il prezzo sul piede del doppio del valore che correva nel di del segui- 
to furto .

3o Art. •!. AHorche un delitto della natura di quelli espressi negl’articoli prece
dent! sara stalo comniesso in una comune , gl’officiali municipal! , o agenti mu
nicipal! sono obbligati di fame fare J a pruova sommaria entro le 24 ore , e 
d'inviarne processo verbale fra tre giorni al piu tar di al commissario del pote- 
re esecutivo presso il H i bunale civile del dipartimento

31 Sa> anno cio non ostante obbligati gl’officiali di polizia di sicurezza ad 
adempiere ai doveri sn cib loro prescritti dalla legge .

3z Art. 3. II commissario del potere esecutivo presso ramministrrzione del dipar
timento sul di cui lerriiorio saranno stati commessi dei delitti a fo za aperla, e 
con violenza su delle proprieta nazionali faia istanza per le riparazioni de’dan- 
ni , ed interessi avanti il tribunale civile del dipartimento .

33 Art. 4- Li danni, ed interessi pe’quali le comuni sono ubbligate a termini 
degl’articoli precedent! , saranno fissati dal tribunale civile del dipartimento 
a vista dei process! verbali , ed ahre carte che provino le vie di fatto ecces- 
si , e delitu'.

04 Ari. 5. il tribunale civ le de! dipartimento regolera 1'ammontare dellarlpara- 
zione , e dei danni , ed interessi al piu tardi nella decade che siegue 1’invio 
dei process! verbal!.

35 Art. 6. Lidanni, ed interessi non potranno giammai essere mi nori del valore 
intero degl'oggetli saccheggiati , o effetti rubbati .

36 Art. 7. La sentenza del tribunale civile che porta fissazione dei danni, ed in
teressi, sara neltermine di 24 ore inviata dal commissario del potere esecuti
vo all’amministrazione dipartimentale , la quale sara tenula d’inviarla nel (er
mine di. tre giorni alia municipality, o all'amminis razione municipale del 
cantone .

3y Art. 8. La municipalita , o rammirristrazione municipale sara-obbligata di 
versare 1'ammontare dei danni , ed interessi nella cassa del dipartimento nel 
termine di una decade , per tale oggetto essa fara contribuire li vend pii forti 
contribuenti che risiedono nella comune.

38 Art. y. La ripartizione , e la percezzione per il rirnborzo delle Somme avvan- 
zate , saranno fatte su tutli gl’abitanti della comune dalla municipalita , oam- 
rain^slrazione municipale del cantone , sul ruolo de’domiciliati, ed a ragione 
deile facolta di ciascun abitante .

3g Art. 10. Nel caso di reclame per parte di uno , o molti contribuenti I’ammi- 
nistrazione dipartimentale decidera su!la domanda in riduzzione .

40 Art. it. Mancandosi a pagare nella decade , I’amministrazione dipartimenta
le chiedera una forza armata sufficiente e la stabilira nelle cornuni contribuenti, 
con un commissario per oltenere il versamento della contribuzione .

4> Art. 12. Le spese del commissario del dipartimento, e del soggiorno delU 
forza armata saranno aggiunte all'ammoHtare delle contribuzioni fissate , e pa- 
gate dalle comuni contribuenti .

4» Art. 13. Nella decade del versamento fatto nella cassa del dipartimento, 
1’amministraz one fara rimettere alle parti interessate 1'ammontare della sen
tenza che porta fissazione de'danni, ed interessi .
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43 Irt. <4. Permpzro delle disposizioni dei thdi IV, eV, Ta legge del jG 

Pratiki , relaliva al saccheggio dei grani , e farine, resta abrogata nelle di
sposizioni contrarie alia presente legge

44 Art. *5. Finche siano organizzale le municipality , le amministrazioni mun iei- 
pali , e I! tribunal! civil! di dipartimento , le municipal! delle comuni, groffi- 
ciali di polizia di sicurezza , e li tribunal! di dislrelto attualmente esistenti , 
sono innaricati sotto la loro responsabilila personale dell’esecuzione della pre
sente legge, ciascuno di essi nelle parti ehe concernono le amministrazioni 
municipal!, gl'officiali di polizia , e li tribunali civili •

VI
Parere del Consiglio di Stato dei 18 Pratile anno PHI Giugno 1800 ) .

45 II consiglio di stato avendo esaminato un rapporto del mintstro della giu- 
stizia , relative ad un referato del tribunale civile del dipartimento del Rodano.

46 E'di parere che la legge dei 10 Vendemnriaio anno IV (1) si applica alle 
comuni considerate nella loro totalita , e non aicircondarj nei quali esse sono 
divise 11 tribunale civile suddetto ha elevato un dubbio mal fondato sopra una 
distinzione che la legge non ammette , e senza motivo sospesa la decisione del 
processo di cui ne avea presa cognizione ; esso e egualnrente di parere , che 
la medesima legge e applicable a tutte Ie comunita , senza distinzione di gran- 
di , e piccoli , atteso che la legge non stabilisce punto-questa distinzione (2) , 
e che li motivi che I hanno fatta sanzionare sono comuni , tanto alle grandi „ 
quanta alle piccole comunita

47 11 consiglio crede dunque che non vi era luogo ad un referato per parte
del tribnnale civile del Rodano , e che il governo deve dace gl’ordini necessa- 
rpper la continuazione del processo di cui si traits.

POLIZIA M U N I C I P A L E
S O M M

I Decreto <teU"assemh!ea nazionale dei ig Lnglio 
rogr snlla polizia mnnicidale dal N. r , al 5g.

Il Disposizioni general! d’ordine pubblico dal N. 
t, all'll.

Ill Resole da seguirsi dagl'officiali municipal! , e 
dagl'nfffciali destin at i dalla municipalitu per ve- 
riScare Ie contravenz.ioni di polizia dal N. 12, 
al 18.

IV Deliiti di p.Iizia municipale, e pene che sa
ranno pronunciate dalN. ig, a!3g.

ARID
V Conferma di diversi regolamenti , e disposizio

ni contro 1’ahuso della tassa delle derrate dal 
N. 40 , al 43.

VI Forma di procedere, e regale da osservarsi 
dal tribunale di polizia municipale dal N. 44, 
al 59.

VII Istruzzione del Sig. Prefetto di Roma del 1. 
Decembre 1812 alii Maires per far loro cono- 
scere, i loro dr.tti , ed ohblighi riguardo al
ia polizia municipale dal N. 60 , al 75:

decreto dei >g Luglio iig^.
TITOLO I. disposizioni generali d'ordine pulllico »

3 Art. 1. Nelle citty , e nelle campagne li corpi municipal! fat anno verificare 16 
stato degl’abitanti , o dagFuffizrali municipal!. o dai commissar) di polizia , 
se ve ne sono, o dai ciltadini commessi a quesi'effetto . Ogni anno nel decor- 
so dei mesi di Novembre, e Decembre si verifichera di nuovo q teslo sta-to , e
vi si faranno li cambiamenti necessarj ; lo stato degl’abitanti di campagna sa

fe) Vedi dal super! ore N 1, al 44-
Per la nota ma ssima che : Ubi lex non di-itin— 

(uit , nee nos dislin^u ere debemus , come dice la 
32JJ. de recept. qui arbit. recep.; cosi pure

la legge 1. parag. 1. ff. de Legib ci fd sapere che 
la legge ehe pa ria in generale, deve pure essere in- 
tesa generalmente ,



158 POL ------ POL
i a verificato al capo luogo di cantone dai commissar), che verranno nominal! 
dagl’uffiziali municipal! di ciascuna comune parlicolare .

2 Art. 2. 11 registro far? menzione delle dichiarazioni che ciascuno avra fatto de’ 
suoi nomi , eta , luogo di nascita ultimo domic lio , professione , mestiere , 
ed altri mezzi di sussistenza . Il dichiarante che non avesse da indicare alcun 
mezzo di sussistenza designera li cittadini domiciliati nella municipality che Io 
conoschino , e che possino rendere buona tesdmonianza della sua condotta .

3 Art. 3. Quelli che non essendo in stato di lavorare , non avranno ne mezzi 
di sussistenza , ne mestiere , ne mallevadori, saranno scrilli con la nota di 
f^ugahondi.

4 Qnelli che ricuseranno ogni dichiarazione , saranno inscrilli sotto i loro 
segnali , e dimora con la nota d'uomini sospetti.

5 Quelli che saranno convinti di aver fatte dichiarazioni false saranno in- 
scritti con la nota d'uomini mal'intenzionati .

6 Si data communicazione di questi registri agl’uffiziali, e sott'uffiziali 
della gendarmeria nazionale nel corso delle loro giiale .

7 Art. 4« Quelli delle sopraenunciate tre classi , se prendono parte in una ris- 
sa , in un altruppamento st dizioso , in un alto di via di fatto , o di violenza , 
saranno fino dalla prima volta soltoposti alle pene della polizia correzionale, 
come si dirain appresso .

8 Art. 5. Nelle citta , e nelle campagne gl’osti , li padroni di camere mobilia- 
te , e gl’alhergatorj saranno obbligati d’incrivere di seguito , e senza alcun 
vuoto sopra un registro in carta bollata , e conti asegnato col nome di un ol’fi- 
ciale municipale , o di un commissario di polizia , li nomi , qualita , domici- 
lioabituale, date di entrata , e paitenza di tutti quelli che dvrmira ino nelle 
loro case , anche una sola notte , e di presentare questo registro ogni quindi- 
ci giorni, ed inoltre tutte le volte che ne saranno richiesli, o agl’uffiziali di 
polizia , o ai cittadini commessi dalla inunicipali.la .

g Art. 6. Mancando di uniformaisi alle disposizioni del precedente articolo, 
saranno condannati ad una multa del quarto del loro dazio di patenti. sen»a 
ehe questa multa possa essere al di sotto di ti e lire , e resteranno civilmente 
responsabili de’disordini, e de’delitti commessi da quelli che allugeranno nel- 
Je loro case,

io Art. q. 1 giuochi di sorte ai quali si ammeitono , o il pubblieo , o degl’aggre- 
gati sono proibiti sotto le pene che saranno qui sotto designate»

II 1 proprietarj , o principal! pigionanti delle case , ed appartamenti ne’ 
quali il pubblico fosse ammesso a giuocare a giuochi di sorte , se abitano in 
queste case , e se non hanno avvisala la polizia , saranno condannati per la 
prima volta a 3oo lire, e per la seconda a mille lire di multa solidariamente 
con quelli che occuperanno gl’appartamenti destinati a quest’uso,

Hegole da seguirsi dagV uffiziali municipuli, o dagl'uffiziali destinati dalla 
municipalitd per verificare le contravvenzioni di polizia .

12 Art. 8. Nessun ulfiziale municipale , commissario , o uffizale di polizia mu* 
nicipale potra entrare nelle case de'cittadini , se non per la formazione delli 
stati ordinati dagl’articoli i , a , e 3 per la verificazione de'registri di quelli 
che danno alloggio , per 1’esecuzione delle leggi sulle contribuzioni dirette ,
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ed in virtu delle ordinanze , mandati, e sentenze delle quali sono incaricati , 
e finalmente sul grido dei cittadini, che dall’interno di una casa invochino il 
soccorso della forza pubblica.

13 Art. g, Riguardo ai luoghi ne’quali tutti sono ammessi indistintamente , come 
caffe, osterie , botteghe, ed altri, gPuffiziali di polizia potranno sempre 
entrarvi, sia per prendere cognizione de’disordini , o contravenzioni ai rego- 
lamenti , sia per verificare li pesi, e le misure, il titolo delle materie d’oro , 
e d'argento , la salubrita dei comestibili, e de’medicamenti .

14 Art. io Potranno pure in ogni tempo entrare nelle case, nelle quali si da 
abitualmente a giuocare a giuochi di sorte , solamente sulla designazione che 
loro sia stata fatta da due eittadini domiciliati.

15 Potranno parirnenti entrare in ogni tempo anche ne'luoghi notoriamente 
destinati alle dissolutczze .

16 Art. ii. Fuori de'casi accennati negl’arlicoli 8, g, e io , gl'uffliziali di 
polizia , che senza autorizazione speciale di giustizia , o di polizia di sicu
rezza faranno visite , o perquisizioni nelle case de’cittadini , saranno condan- 
nati dal tcibunale di polizia , ed in caso di appello da quello di distrelto a dan- 
ni, spese , ed intere->si , che non potranno essere al di sotto di cento lire , 
senza pregiudizio delle pene pronunciate dalla legge nel caso di vie di fatto , 
diviolenze, e di altri delitti.

ij Art. iz. I commissar) di polizia ne'luoghi ove sono, grapparitori, ed altri 
agenti giurati stenderanno nelle loro visite il processo verbale delle contraven
zioni in presenza di due vicini li piu prossimi, che vi apporranno le loro fir- 
me , e di peritj in ciascheduoa parte d’arte , quando la municipalita , per via 
d’amministraziune avra giudicato a proposito d’indicarne .

18 Art. 13. La mUnicipalita per via d’amministrazione, potra nei luoghi, ove la 
legge non vi avra proveduio destinare all’ispezzione del titolo delta materie 
d'oro , o d'argento , o aquella della salubrita de’comestibili , e medicamen- 
ti un numero sufficiente di uornini dell’arte, li quali dopo di aver prestato giura- 
mento.faranno a queste riguardo solamente le funzioni di commissario di polizia. 
Art. 14. . • • . . .

di Polizia Municipale, e pene die saranno pronunciate .
ig Art. 15- Quelli che trascureranno d'illuminare, o nettare le strade avan’i Ie 

loro case ne'luoghi ne’quali questa cura e lasciata a carico de’cittadini .
20 Quelli che danneggieranno le strade pubbliche ,
ai Quelli che contraverranno alia proibi/.ione di nulla esporre sulle fene- 

stre , o avanti la loro casa sulla pubblica strada , e di nulla gettare che possa 
nuocere, o danneggiare con la sua caduta , o cagionare delle esalazioni 
nocive .

Quelli che lascieranno andare girando insensati, o furiosi, o animali malefi- 
ci , o feroci .

Saranno indipen lentemente dalle riparazioni , o indennita verso le parti of- 
fese , condannati ad una multa che non potra essere al di sotto di quaranta 
soldi, ne eccedere 5o lire ; e se il fatto e grave , alia detenzione di polizia 
municipale ; la pena sara doppia in caso di recidiva.

22 Art. 16. Quelli che per imprudenza, o per la rapidita de’loro cavalli avean-
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noTerito qualclie d'uno per le sh ade , o vie pubhliche. saranno indipendente- 
mente dalle indennita , condannati ad otto gio; ni di detenzione , e ad una mul- 
ta eguale alia total!ta della loro contribuzione mobiliaria , senza che la mult a 
possa essere inferiore a Soo lire ; se vi e stata frattura di membri o se al dir e 
de’periti la ferita e tale che non possa guarirsi in in no di »5 giorni , li delin
quent! saranno rimandati alia polizia correzionale .

23 Art. 17. II rifiuto dei soccorsi , e servizj richiesti dalla polizia in caso d in- 
cendj , o altri flagelli calamitosi , sara punito d’una rnulta del quarto della pro- 
pria.conlribuzione mobiliaria , senza che la multa possa essere al di sotto J- 
tve lire .

24 Art. *8. 11 rifiuto , o la negligenza di eseguire i regolamenti in materia di 
strade , e d'ubbedire alia intimazione di riparare , o demolire gredifizj , olie 
minacciano ruina suIla strada pubblica , saranno puniti , oltre le spese della 
demolizione , o riparazione di questi edificj d'una multa della meta della pro
pria contribuzione mobiliaria , la qual multa non potra essere al di sotto di 
sei lire •

23 Art. ig. In caso di rissa , o controversia con ammutinamento di popolo .
26 In caso di vie di fatto , o violenze leggiere nelle adunanze , 0 ne’luoghi 

puhblici , in caso di strepito » o di attrupparnenti nottumi.
27 Quelli delle ti e prime class! aecennate nell’ai ticolo 3, saranno sin dalla 

prima volta puniti, come si dira nel titolo di polizia correzionale .
28 Gl'altri saranno condannati ad una multa del terzo della Joro contribu

zione mobiliaria , la quale non sara al di sotto di dodiei lire , e potranno esse- 
re puniti , secondo la gravita del < aso di una detenzione di ire giorni nelle 
campagne, e di otto giorni nelle citta .

29 Tutti quelli che dopo una prima condanna pronunziata dalla polizia mu- 
nicipale si rendessero ancora colpevoli di uno dei deliIti syddetti , saranno ri
mandati alia polizia correzionale .

3o 4rt. 20 In caso di eeposizione, o vendita di comestibili guasti , corrotti, 0 
nocivi, saranno essi confiscati, e distrutti , ed il delinuuente condannato ad 
una multa del terzo della sua contribuzione mobiliaria , la^qual multa non po
tra essere al di sotto dhtre lire .

31 Art. 21. In caso di vendita di medi .amenti corrotti , il delinquente sara riman- 
dato alia polizia correzionale , e punito di cento lire di multa , e di una pri- 
gionia che non potra eccedere sei mesi.

3a La vendita di bevande falsificate sara punita , come si dira al titolo della 
polizia correzionale ,

32 Art 11. In caso d’infedelta di pesi , e misure nella vendita di generi, ed al
tri oggetti che si spacciano , a misura , a peso 0 ad Aune il falso peso , e le fal
se misure saranno confiscate , e spezzate , e.la multa sara per la prima Volta di 
cento lire almeno , e della quotita del diritto delle patent! del venditore. se 
questo dritto eccede li cento franchi .

34 Art. 23. Li delinquenti nei termini deH’articolo precedente saranno , inoltre 
condannati alia detenzione di polizia municipale , ed in caso di recidiva saran
no rimandati alia polizia correzionale .

35 Art, 24. Li venditori convinti di avere ingannato sia sul titolo dell’oro * 0 dell’
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argento , sia sulla qualita di una pietra falsa venduta per fina , saranno riman- 
dati alia polizia correzionale .

36 Art, 2b. In quanto a quelli die fossero accusati di aver fabricati, fatti fabri- 
care, o :mpiegati falsi ponzoni , bollate, o falte bollare delle materie d’oro , 
od’argento, inferiore al titolo annunciate dal bollo, saranno la prima volta 
rimandali eon un mandato di arresto del giudice di pace avanti il giurato di ac- 
cusa, giudicati, se vi e luogo , secondo la forma stabilita dall’istruzion cri- 
minale , e sesono convinti , punili con le pene stabilite nel codice penale .
Art. 26. Quelli che non pagheranno ne’tre giorni a datare dalla significazione 
della sentenza la multa contro loro pronunciata , vi saranno costretti per le vie 
di diritto ; tuttavia la compulzion personale non potra seco portare che una de
tenzione di un nfese, riguardo a quelli che non possono pagare .

38 Art. 27. In caso di recidiva tutte le multe stabilite nel presente decreto saran- 
no doppie , e tutte le sentenze saranno affisse a spese dei condannati .

3g Art. 28. Potranno essere arrestati , e ritenuti fino alia sentenza tutti quelli 
che per imprudenza , o per la rapidita de’loro cavalli, avranno fatta qualche 
ferita nella contrada , o Strada pubblica , come anco quelli che fossero inquisi- 
ti de’delitti mentovati negl’articoli 19, 21 , e 22 potranno essere costretti con 
Farresto personale al pagamento de’danni, spese, ed interessi, ed anche 
delle multe .

Confenna di diverpi regolamenti, e disposizioni contro Vabuso della tassa del
le. Der rate

4o Art. i$. I regolamensi attualmente esistenli sul titolo dell’oro , e deli’argento, 
sulla verificazione delle qualita delle pietre fine o false , sulla salubrita de'co- 
mestibili , e de’medicamenti , sugl’oggetti dell’arte di fabbriferrari , conti- 
nueranno ad essere eseguiti sinche non si sia allrimente ordinato ; Lo stesso sa
ra di quelli che stabiliscono delle disposizioni di sicurezza si per la vompra , e 
vendita delle materie d’oro , e d’argento , delle droghe . medicament! , e ve- 
leni , che per la presentazione , il deposito , e 1’aggiudicazione degl’effetti 
preziosi ne’monti di pieta , lombardi , ed aitre cose di questo genere .

Sono egualmente confermati provvisoriamente li regolamenti che sussi- 
stono riguardo alia direzzione delle strade come anco quelli che attualmente 
esistono riguardanti la costruzzione delle fabbriche , e relativi alia loro solidi- 
ta , e sieurezza , senza che possa risultare dalla presente disposizione la con- 
servazione delle attribuzioni inaddielro date su questo oggetto a tribunal! par
ticolari .

4^ Art. 3o. La tassa delle sussistenze non potra aver luogo provisoriamente in al- 
euna citta, ocomunedella repubbfica , che sul pane , e sulla came di macel- 
lo , senza che sia permessoin alcun caso di estenderla sul vino , sul fromenlo , 
e gl’altri grani , ne su altra specie di derrate , e questo sotto pena della desti- 
tuzione degl’officiali municipal!.

43 Art. 3i. 1 reclami avvanzati dai mercanti rapporto alle tasse non saranno in al
cun caso di cogpizione de’tribunali ; verranno questi portati avanti al diretto
rio del dipartimento che pronunziera senza appello . I reclami de’particolari 
contro i mercanti che vendessero al di sopra della tassa , saranno portati, e giu
dicati dai tribunal! di polizia .
D1Z1ONAK1O Tum. VI. II



ibi POL ------  POL
Forma di proce.dere , e resole da osservarsi dal tribunals di polizia municipale 

4+ Art. 3'2. Tutii quelli che nella citta , e nelle campagne saranno stali arresta
ti, saranno direttamente condotti avanti il giudice dipace, il quale li riman- 
dera , avanti il commissario di polizia, o I’officiale manicipale incaricato dell’ 
amministrazione di questo ramo , allorche 1’affare sara di competenza della po
lizia municipale .

45 Art. 33. Ogni giudice di pace di una citta , in qualunque quartiere egli trovisi 
fissato , sara competent© per pronunciare , o la liberta delle persone ad esso 
condotte, o il rinvio alia polizia municipale , o il mandate che siano condotte 
alia sua presenza , o il rinvio ad un altro giudice di pace , o finahnente il man
date di arresto , tanto in materia di polizia correzionale , che in materia crimi
nale .
Art. 34. ......

46 Art. 35. Le persone prevenute di contravenzione alle leggi , e regolamenti di 
polizia, che vi sia , o no intervenuto un proceso vei bale , saranno ciiate 
avanti il tribunale dagVapparitori, o da qualunque altro usciere ad istanza del 
procuratore della comune, o dei parlicolari checrederanno avere a dolersene. 
Le parti potranno comparire volontariamenle , o su di un semplice avviso, 
senza che vi sia bisogno di citazione ,

47 Art. 36. Le citazioni saranno date a comparir fra tre giorni , o alia piu prossi- 
ma udienza .

48 Art. 37. Le contumacie saranno significate da un usciere commissionato dal 
tribunale di polizia municipale , non potranno essere annuliale se non nel caso 
che la persona citata comparisca nell’ottava dopo la significazione della senten- 
za , e chiegga di essere intesa senza dilazione ; se non comparisce , la senten- 
tenza sara definitiva, e non potra essere attaccata che per la via deH'appello .

49 Art. 38. Le persone ciiate cc.mpariranno , odasestesse, o per mezzo di uno 
munito di procura speciale ; non vi sono causidici nei tribunal! di polizia muni
cipale .

5o Art. 3g. Li process! verbal!, se ve ne sono , saranno letti ; li testimonj, se 
conviene chiamarne , saranno intesi; sara proposta la difesa ; le conclusion! 
saranno date dal procuratore della comune , o dal suo sostitulo ; la sentenza 
preparatoria , o definitiva sara resa, con espressione de’motiyi nella stessa 
udienza , o al piu tardi nella seguente .

51 Art. 4°« L'appello delle sentenze non sara ricevuto . se e interposto otto gior
ni dopo la significazione della sentenza alia parte condannata .

5a Art. 4'. La forma di procedere sull’appello in materia di polizia sara la stessa 
che in priu a istanza .

53 Art. 4^- II tribunale di polizia sara composto di tre membri che grofficiali 
municipal! scieglieranno fra di loro, di cinque nelle citta , oye vi saranno 60 
mi la anime , o piii di nove in Parigi .

54 Art. 45. Miuna sentenza poira essere resa , a meno di tre giudici, e sulle con
clusion! del procuratore della comune , o suo sostitulo .

55 Art. 44- 11 numero delle udienze sara regolaio, secondo il numero di affari, 
li quali saranno tutto terminal! almeno nel corso di quindici giorni .

56 Art. 4^« Un estrallo delle sentenze rese dalla polizia municipale sara deposits*
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to, o in un luogo centrale , o alia cancellaria del tribanale di polizia corre- 
zionale , in tutti quei casi, ne’quali il presente decreto rimanda li delinquent! 
in recidiva alia polizia correzionale .
Art. 46* Verun tribunale di polizia municipale , ne alcun corpo municipale 
potranno fare de’regolamenti ; il corpo municipale , cid non ostante potra sot
to il nome , e titolo di Deliberazioni, esalvala riforma, se vi e luogo, da 
farsi dall'amministrazionedel dipartimento sui sentimento di quella del distret- 
to , fare degl’arresti suiliseguenti oggetti.

58 i°. Allorche si trattera di ordinare delle precauzioni local i sugl’oggetti
affidati alia sua vigilanza , ed autorita dagl’articoli 3 , e 4 del titolo XXI 
del decreto sull’organizazione giudiziaria•

20. di pubblicare dinuovo le leggi, e regolamenti di polizia, o di richia- 
mare li cittadini alia loro osservanza .

5g Airi. Gl’oggetti confiscate rimarranno nella cancellaria del tribunale di po
lizia , e poi saranno venduti al piu tardi fra quindici giorni a chi fara maggiore 
offerta, secondo le forme ordinarie ; il prezzo di queste vendite , e le multe 
versate ndle mani del ricevitore del dritto diregistro , saranno impiegate , sui 
mandati del procuratore sindico del distretto visali dal procuratore generale sin- 
daco del dipartimento , un quarto alle minute spese del tribunale , un quarto 
alle spese del bureaux di pace , e di caritatevole giurisprudenza , un quarto 
alle spese della munieipalita, ed un quarto in sollievo dei poveri della comune. 
Questo impiego sara giustificato al direttorio del distretto, che ne rendera con- 
to al direttorio di dipartimento , ogni volta che sara da questo ordinal© .

VII
Istruzione del Sig. Prefetto di Roma del Decemlyre 1812.

€0 Sig. Maire : Aftinche ella possa conoscere esattarnente sin dove si esten- 
dono li limit! della sua autorita , e de’suoi diritti relativamente alia polizia mu- 
nicipale , e rurale , ed affincbe possa regolarsi nell’esercizio delle sue fun- 
ziohi a tenore di quanto viene prescritto dalle leggi , e dalle istruzzioni mini
sterial i , credo dover rinnuovargli le mie istruzzioni su questo important© 
oggetto .

61 La polizia municipale e affidata ai signori Maires .
Le parti che la compongono , sono .
i°. luttocib che interessa la sicurezza , e la commodita de! passaggio sulla 

Strada pubblica .
2°. La cura di prevenire , e reprimere li delitti contro la tranquillita pubbli

ca , Ie risse , e contese nelle strade , li tumulti eccitati ne’luoghi , ove 
il pubblico si raduna „ e gl’attruppamenti notturni.

3*. 11 rnantenimento del buon’ordine , nei luoghi , ove si fanno grandi 
riunioni,

4*. L’ispezzione sopra la fedelta nello smercio delle derrate e sopra la salu- 
brita delle bevande <, e comestibili esposti invendita .

5°. Le precauzioni da prendersi per far eessare , medianle la distribuzione 
de’necessar) soccorsi, gl’accidenti , e flagelli calamitosi.

6°. La cura di ovviare , o di rimediare agl’avvenimenti dolorosi che potieb-
* 21
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hero essere causal! da insensati lasciati in liberta , e dat divagamento di 
animali malefiei.

62 Nesun Maire pub essere indipendente nell’esercizio delle sue fuuzioni re
lative a questi oggetti , ne ha diritto di pubblicare quegrordini che crede a 
proposito senza darne parte alPautorita superiore .

63 Senza queste regole , in diverse comuni si prenderebbero delle misure 
opposte per casi dell'istessa specie ; da cib proverrebbe ante a che il prefetto 
sarebbe impossibilitato di rettificare quelli fra questi alti , che sarebbero con- 
trai j alia legislazione^ interessa di far conoscere ai Sig. Maires li loro diritti, ed 
i loro doveri nelle funzioni the loro sono attribuite

64 Queste funzioni altre sono di competenza dell’amministrazione generale 
dello stato , altre del potere municipale .

65 Le municipality , non esercitano le prime , che come preposti , ed agen- 
ti dell'amministrazione generale ; esse non possono eseguire se non che le misfi
re che vi hanno rapporto , che sono state ordinate dal Prefetto , e che 1’auto- 
rita superiore ha precedentemente ordinate, o approvate .

66 Li Maires hanno il diritto proprio , e personale di agire in tutto cib che 
concerne le seconde , perche esse interessano direltamente , e particolarmente 
ciascuna comune .

67 Tali sono le regole che sono state stabilite cel la legge del mese di De- 
cembre i78grelativa alia costituzione della municipality

68 Non si deve tirare I’induzione da queste regole che i Mnires possono di- 
spensarsi dal sottomettere alFautorita del Prefetto gl'atti di loro particolare 
competenza ed anche di rendergliene conto ,

69 Secondo la medesima legge quelli fra questi atti che esiggono Panteriore 
intervento dei consigli municipal! non possono essere messi in esecuzione , sen
za essere stati prima sottomessi al Prefetto, e che questo magistrate li abbi« 
approval .

70 G1 altri , e segnatamente le misure di polizia locale nei casi citati, non 
sono suscettibili della medesima formalita .

71 Non sono per altro menu sottoposti all'autorita del Prefetto , che- quan- 
tunque non abbia ad approvarli per renderli esecutorj , ha il diritto di rifor- 
marli, se vi ha luogo .

72 Questo diritto e la conseguenza delle attribuzioni di potere accordate al 
capo delPamministrazione sopra le autorita che gli sono subordinate .

73 Questo gli viene specialmente conferito dall'arlicolo46. della Legge de’
22, Luglio 1791. sopra la polizia municipale.

74 Li Maires sono dunque obbligal'. di soltometterci . non solamente li loro 
ordini , che non p tssono avere effetto se non quando sono stati rivesliti della 
nostra approvazione , ma ancora d'inviarci per essere esaminati , riformati, 
o modificati se vi e luogo , tutti quelli che vengono da loro emanali in mate
ria di polizia .

75 Quanto e stato detto sopra la Polizia Munieipale . e applicable alia Polizia A.m- 
ministrativa Rurale , in cib che riguarda gl 01 dini da emanarsi per prevenire 
le contravenzioni, ed i delitli determinati nella Legge dei 6. Oltobre 1791-

Eirmato - II Prefetto TOUKNON .
Vedi - Liberia Individuate dal N.“ 5a , al by.
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POLIZIA DI ROMA,

>65

S O M M
I Online della Gsnsulta straordinaria degl’undici 

Giugno 180g con cui si organizza la polizia del
la Citta di Roma, e de'suoi sehborghi dal N. 
i al 5.

II Ordine della stessa Consulta straordinaria dei 23 
Febraro 1810 con cui s'indicano le funzionidel 
Direttore Generale di Po'izia tanto per Roma, 
che per li Stati Romani dal N. 6 al. 16.

HI Delle funzioni del Direttore Generate di Pd- 
lizia , stabilito in Roma, per la Citta di Roma, 
e sue Territ'orio dal N. 7 ai 9.

IV Delle funzioni del Direttore Generate di Poli
zia nelli Stati Romani dal N. 10 al r5.

V Nomi delli Direttori Generali di Polizia , che 
successiyamente sono stati nominati per li Stati 
Romani N. 16.

VI Ordine del Direttore Generate della polizia dei 
25 Luglio 1809 con cui si prescriye I’inaffia- 
men'o, e scopatura delle strade di Roma, e si 
assegna il luogo per le carozze dal Num. 17 
al 54.

VII Ordine dello stesso Direttore Generate di Poli
zia dei i5 Giugno 1810 che prescriye to scopa- 
mento delle strade di Roma , e ne assegna Ie ore 
dal N. 35 al 47.

VIII Ordine dello stesso Sig. Direttote Generale 
di polizia de'22 Settembre 1810 che vieta te- 
nere sui balconi, e parapetti delle case, vasi,

A R I (>
o cose pesanti che possino nuocere con la loro 
caduta dal N. 48 al 52.

IX Polizia delle pubbliche Fontane , e di Piazza 
Navona - RymissiVe N, 53.

X Ordine della Consulta Straordinaria dei 21 De- 
cembre 1810 con cui si pubhlica il Decreto Im
periale sulle attribuzioni del Direttore di poli
zia per li Stati Romani N. 54.

XI Decreto Imperiale dei 22 Ottobre 1810 suite 
attribuzioni del Direttore di polizia per li Stati 
Romani dal N. 53 al 65.

XII Ordine del Sig. Maire di Roma dei ij Fe- 
braro 1811 snlla polizia delle strade dal N. 
66 al 75.

XIII Altr’Ordrne dello stesso Sig. Maire dei 17 
Marzo 1811 sulio stesso soggetto N. 76.

XIV Altr’Ordine dello stesso Sig. Maire dei 17X11- 
glio 1811 sullo stesso soggetto dal N 77 aU'83.

XV Altr'Ocdine dello stessoSig. Maire dei 10 Gen
naro 1812 suite stesso soggelto dal Num. 84 al 
128.

XVI Ordine det Sig Direttore Generate di polizia 
sulia nettezza delle strade della Citta di Roma 
dei 4 Maggio 1812 dal N. 129 al 137.

XVII Ordine del medesimo delli 11 Luglio tSra 
sulla nettezza dei cortili interni, e scale delle 
case dal N. i38 al i43-

I.
Ordine della Consulta degl'u. Giugno 1809 .

La Consulta Straordinaria ec Ordina :
a La polizia della citta di Roma , e de’suoi subborghi sara organizzata nel 

modo che segue .
2 4rt. 1. Vi sara un Direttore generale di polizia , che avra sotto i suoi ordini 

vat j direttori particolari il di cui numero sara deterrninato in appresso (1) . Vi 
sara un Segretario generate appresso il Direttor generale (2) .

3 Art. 2. Li di> et Iori particola i saranno sei, di cui ognuno invigilerai nei due 
rioni , ed avi a percid sotto i suoi ordini varj ispettori, o agenti di polizia de’ 
quali sara deterrninato il numero a proporzione deU'ampiexza , e popolazione 
de’quartieri post nella sua direxi one .

4 Art. 3 II dn ettop generale terra corrispondenza col direttore delta Consulta , 
e con quello de’membri della medesima deiegato provisoriamente alia direzione 
generale della polizia .

5 Art. 4- 11 direttore generale della polizia della citta di Roma , esercitera le 
medesime funzioni in tutta I’estenzione degl’aniichi Stati del Papa , riuniti all’ 
Impero Francese con Decreto dei 17. Maggio 1819 (3).

fi' Verli la nota 9, e 10 de! Titolb - PoUiicr.
(2) Con altr'Ordine sotto la stessa data furono 

nominati li Direttori di polizia indicati nelle soprain- 
dicata Nota, e fu designate it Sig. Piranesi perSe

gretario generate dellapolizia della Dirgzzione , qua- 
le poi passb al Segretariato Generate di Prefettura .

(3) Vedi - Roma N. I.
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6 Ordine della Consulta Straordinaria dei z3. Ferraro i8i®.
TIT. I. Pelle Funzioni del Pirettore generale di Polizia stabilit o in Roma, 

per la Citta di Roma , e suo Territorio .
7 Art. i. 11 direttore generale di polizia esercitera per la citta di Koma , e suo 

territorio le funzioni attribnite ai Commissarj generali di polizia delli divers! or- 
dini della Consuha , che sono stati pubblicati lino al presente .

8 Art. 2. Avra egli la polizia deitealri, in cib che concerne le opere che vi si 
presenteranno (4) .

9 Art. 3. Vegiiera particolarmente alia polizia , ed alle scopature delle s'rade , 
alle spese tulte relative a quesl'oggelto , come allresi a quelle concernenti i 
Birri, e Ie prigioni .

TIT. II Pellefunzioni del Pirettore gener. le di polizia negli stati Romani.
10 Art. 11 direttore generate di polizia vegliera sotto gl’ordini del presidents • 

della Consulta all’esalta osservazione delle Leggi, e Decreti relativi all'al$ 
polizia , tanto rapportu alia tranquillita pubbliea , che rapporto alia sicurez- 
za esterna (5) .

11 Art. 5 .Egli fara arrestare :
i.° Quelliche contravengono a queste Leggi, e Decreti.
a.® Li prevenuti di assassinio, ed altri delitti criminal! .
3.® Coloro che si trovassero inviluppati in qualche cospirazione contro lo 

Stato (6) .
12 Art. 6. Non potra dar corso ai mandali di traduzzione, e di arresto che avra 

ordinal! per quest’ultimo caso , ne far’eseguire alcun atto giudiziario, he 
misura di polizia , se non dopo aver presi gl' ordini dal Presidents della 
Consulta (7) .

s3 Art. 7. Raccogliera li stati della Giandarmeria , e Ie scritture relative agl’in- 
dividui che sono al servizio estero , ed a tutti li fatti che riguardano le sue 
attribuzioni (8) .

i4 Art. 8. Invigilera sugl’archivj (9).
i5 Art. 9. Li prefetti , ii procurator! generali, ed imperial!, e Ji loro sostituti 

nelle corti , e tribunal!, li capi nella giandarmer a , li Maires e li Commis
sarj di Polizia corrisp<>fideranno con lui, per tutto cib che e relative alle sue 
attribuzioni .

16 Sono stati nominati direttori general! di polizia in Roma r.® il Sig. Sirij, 
poscia il Sig. Olivetti, ed essendo questo con Decreto Jmperiale dei i3. De- 
cembre 1810. stato nominate commissario generale di polizia al Texel, con 
altro Decreto dello stesso giorno fu nominate direttore di polizia dei Diparti
menli di Roma , e del Trasimeno il Sig. Cavaliere Norvins-Membreton .

VI.
Ordine del Pirettore Generale di Polizia dei a5. I-ugUo 180g.

17 Considerando che la cilia di Roma e circondata da un’aria cattiva cagio- 
nata nei gran calore , per mancacza di coltivazione , e di piantaggione delle

(4) Estratto del Decreto Imperiale dei 21 Frima- 
jo anno XIV ( 12 Decembre i8o5 ).

<5) Estratto dell'Articolo 19 del Decreto Impe
riale del a4 Febrajo 1808.

(6) Estratto dell'Art ar. Ibidem . 
(7) Estratto detl'Art. 24 Ibidem , 
(8) Estratto detl’Art. 25. Ibidem .
(9) Estratto detl'Art, 25. ibidem•
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eampagne , che destinate alia pastura durante la Primavera , sono abbandona- 
te la State ad nna quantity di grilli, e di tutta sorta d'inset ti , la di cui morta- 
lita . e putrefazione di acque die divengono steguanti , infettano 1'aria di mia- 
smi pestilenziali , e causano delle febbri perniciose agl’abitanti .

18 Che quest’aria mefitica , compressa nel giorno dall’ardore del sole si 
equilibra la sera per l’allontanamento di esso , e si sparge per Roma , special- 
mente per la cot rente del Tevere , e che alcuna citta non merita piu attenzione 
di questa per la salubrila ueli’aria.

jy Ed in fiue che La pulitezza , e 1’adacquamento delle strade , piazze , e 
piazzette e il mezzo il piu certo , onde prevenirvi pendente il calore attuale , 
poiche le immondezze scar i di carina , piume , erbaggi , e frutti che si get- 
tano nelle strade , sovente dalle feneslre , agglomerandosi col fango, al leta- 
rae , ed alia polvere , si corrompono , infettano I’aria , e fanno nascere degl* 
insetti che sonp nocivi ai comestibili, ed alia salute degl’abitanti, si ordina: 
quanto siegue .

20 Art i. Luui gl’abitanti della citta di Roma a contare da questo giorno saran
no tenuti d’adacquare , e scopare ciascheduno avanti , ed intorno alia sua abi- 
tazione , e li rivenditori avanti ai loro casotti , botteghe , o banchetti, sino alia 
meta della via pubblica , di riunire Ie immondezze , e le lordure in mucchj sui 
panto piu apparente , daddove saranno levate , e trasportate in virtu delle pre- 
mure della direzione di . e .

21 Art. i. In conseguenza tutli li giorni , le strade saranno adaquate, e pulite 
avanti I ore dieci di francia antimeridiane ( quattordici Italiane ) , saranno inol
tre adacquate d’acqua fresca tutti li giorni dalle sei, al.Iesette di Francia pome- 
ridiane ( zi a 2 i. Italiane ) durante i mesi di Luglio , ed Agosto , e dalle 5 e 
alle 6. Pomeridiane ( dalle 22 , alle 23. Italiane ) dal mese di Settembre , a dit
to li <5. Oltobre .

22 Art. 3. Gl’abitanti , e rivenditori, avranno cura li giorni dipioggia di far pas* 
sare le immondezze assieme alia corrente dell’acque per li condotti aperti.

23 Art. 4. 11 davanti, e circuito de’Conventi , delle Chiese , e delle Parrocchie , 
saranno puliti , ed adacquati sotto la vigilanza dei Guardian! de’Conventi, e dei 
Curati; Le piazze pubbliche lo saranno in conseguenza degl’ordini ulterior! 
della polizia .

24 Art. 5. Sara proveduto dalla polizia dellapitta alia nettezza , ed adacquamen- 
to di quella parte di strada, che corrispunda alle case , a spese dei particolari 
che non lo laranno nelle ore indicate

35 I contraventori saranno puniti d’una multa che conformemente ai regola- 
menti non potra essere minore di tre giornate di lavoro , ne al disopra di dieci 
franchi per la prima volta ; La ricidiva sara doppia , eddn caso d’una seconds 
recidiva li delinquent! saranno tradotti alia polizia correzionale , e puniti se
co ndo il rigor delle Legg! .

26 Art. 6. E’ proibito espressamente il gettare qualunque siasi cosa dalle fene- 
stre nelle strade , osulle piazze e capi croce . li contravenlori saranno puni
ti colie pene prescritte dai regolamenti, e citate nell’a' ticolo precedente .

27 Art. 7 Li genitori saranno responsabili dei lorotigli , li padroni de’loro dome
stic, e li proprietaij de’loro locatarj , od agenti per 1’inosservanza del pre
sente ordine .
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28 Art. 8. II prodotto della multa sara riunilo , e ne sara disposto per decisions 

della consulta straordinaria .
g Art. 9. E’proibito di fermarsi a diporto in veltura , o carrozze nelle strade le 

piii frequentate particolarmente sul corso . Le barozze , e carrette che servo- 
no al trasporto delle provigioni d’ogni genere in citta , dovranno evitare il cor
so dalle ore due avanti i'ave maria Iino alle due di nolle .

So Ggni canrozza qualunque percorrendo Ie strade di nolle , dovra essere 
illuminata sotto pena della rnulla ; in tutti i tempi le carrozze che vanno, pren- 
deranno la sinistra della strada per lasciar passare sulla dritta quelle che ven- 
gono .

3i Art. 10. Le piazze, e luoghi necessar) per la riunione delle carrozze d’affit- 
to , o per quelle che portano dei generi , e delle mercanzie in citta saranno de
stinate dalla direzzione della polizia .

22 Le carrozze di diporto non potranno fermarsi che nelle piazze pubbli- 
che ; la polizia vi stabilira I’ordine il piii conveniente , affinche i passaggieri 
non siano impediti , e per evitare gl’accidenu .

33 Art. 11. Gl’ordini di polizia anteriori sono conservati relativamente alle strade 
pubbliche , per tutto cib che non deroga al presente.

34 Li direttori, commissar), ed agenti di polizia, sono incaricati ciascu- 
no nel suo circondario , e per cib che li concerne dell'esecuzione del presen
te ordine , che sara pubblicato , ed affisso ne’solid luoghi destinati per gl’atti 
della pubblica autorita , ed in quelli piii frequentati della citta , affinche nes- 
suno adduca preteslo d’ignoranza.

S1RY direttore generate di polizia.
VII.

Ordine del direttore generate di polizia dei i5 Giugno 1810.
35 11 direttore generale della polizia negli stati romani , visfo il decreta

dellt) consulta straordinaria degl’8 di questo mese , ordina quanto siegue .
36 Art. 1. Cominciando dal giorno che seguira la pnbblicazione di questa ordi- 

nanza gl’abitanti della citta di Roma , o proprietarj , o pigionali, faranno 
spazzare tutti i giorni innanzi alle loro case , butleghe , cortili , ed altri siti 
contigui alle abitazioni.

37 Art. 2. 11 fango , e le immondezze saranno poste in mucchio nel mezzo delle 
strade ; niuno potra gettarle innanzi alia proprieta del suo vicino .

58 Art. 3. Lo spazzamento sara terminate prima delle ore otto della mattina .
3g Art. 4* Niuno deporra nelle strade alcuna lordura, o immondizia proveniente 

dall’interno delle case , dopo il passaggio delle vetture destinate a raccogliere 
le spazzature .

49 Art. 5. E’ vietato indistintamente a tutti di tenere nelle strade , 0 altri luoghi 
pubblici, galline , e volatili di qualsivoglia specie.

41 Art. 6. Li mercajuoli che occupano de’posti nelle strade e sulle piazze, e mer- 
cati , sono tenuti di spazzarli , e di renderli netti mattina , e sera

4? Art. 7. Li bicchieri , e bottigiie rotte , e frantumi di cristallo saranno deposti 
lungo le case , separatamente dal fango , e dalle immondizie.

43 Art. 8. Li proprietarj , o pigionali delle scuderie , e rimesse saranno obbli
gati di fame togliere regoJarmente il letame .
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44 Art. §• E’ proibito espressamente di getlare qualunque cosa nelle strade dalle 

fenestre , e dalle grate .
45 Art. 10. Li custodi delle case nazionali , e di tutti i pubblici stabilimenti do

vranno conformarsi alle precedent! disposizioni .
46 Art. 11. L’interno delle pubbliche piazze , e le contrade innanzi le quali non 

trovansi abitazioni partioolari saranno spazzate a carico dell’intraprenditore in
caricato di togliere , e di trasportare le immondizie *

47 Art. 12. Li commissarj di polizia formeranno processo verbale delle contra- 
venzioni , e restano incaricati di far nettare le strade ed altri anditi che non 
fosserostati spazzati , a spese dei contraventori , li quali saranno inoltre con- 
dannati da! tribunal! competent! alle ammende determinate dalle leggi, ed or- 
dinanze di polizia .

Firmato - OLIVETTI direttore generale di polizia .
VIII.

Ordine del direttore. generate, di polizia dei 11 Settembre 1810,
11 direttore generale di polizia ec.

48 Considerando che e un abuse pericoloso il tenere degl’oggetti pesanti 
sui balceni , e sui parapetti delle logge , e terrazzi .

Volendo prevenire 1 sinistri accident! che potrebbero derivare dalle loro 
cadute a causa del vento, o per inavvertenza de’proprietarj , o de’pigionait 
delle case .

Vista i'approvazione data dal signor prefetlo di Roma ; ordina
4g Art. 1, E’proibito di tenere sui balconi , e sui parapetti delle logge , e ter

razzi qualunque vaso , ceste, e casse di terra cotta, o di legno con piante , 
fieri, ed erbe, se non siano fissi al muro con cerchi di ferro , o posati nel pa- 
vimento , e sotto i parapetti delle logge , e terrazzi , ed assicurati in mode che 
non possano cadere .

5o Art. 1, £’ vietato parimente di sospendere ai balconi ed ai parapetti di logge, 
e terrazzi, qualunque altra cosa che cadendo possa recar danao alle persone 
che passano per le pubbliche strade .

5i Art. 3. 1 contravventori siano essi proprietary di ease , 0 pigionali , saranno 
soggetti alle pene di polizia , e tradotti innanzi ai tribunal! competent! , per le 
conseguenze di tutti gl’eventi che provenissero dalle loro colpe , o negligenza.

5z Art. 4- 1 commissarj di polizia sono specialmente incaricati d’invigilare all'ese- 
cuzione di questa ordinanza .

Firmato - OLIVETTI direttore generale di polizia .
53 Polizia delle pubbliche fontane, e di piazza navona - Vedi - Fontane 

pubbliche dal M." 5 al 15.
54 Polizia del pubblico passeggio - Vedi - Passeggio dal N.® 1 al 7.

X.
La Consulta Straordinaria ec. Ordina :
Il Decreto Imperiale dei Ottobre scorso concernente le attribuzioni del 

direttore di polizia per gli Stali Romani sara pubblicato ne! bollettino .
XI.

55 Decreto Imperiale dei 11 Ottobre iSio.
56 Art. t. 11 Direttore della polizia per li stati Romani stabilito con nostro Decre- 

Dizjonario Tom. VI. az
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to dei ;g, Luglio scorso viene ineaticato d’invigilare sottogl'ordini del Gover- 
natore all’esecuzione esatta delle Leggi, e Decreti relativi all'alla puKxia , 
tanto in. riguardo alia tranquillita pubblica , quanto in riguardo alia sicu- 
rezza estei na .

Sj Art. 2. Egli fara arrestare :
i.° Quei che contt avvengono a queste leggi , e decreti.
2.° Gl’accusati d'assassinio , edaltti deliili criminal!.
3.° Quei che si trevano nei casi preveduti dall'articolo 4.6. dell’atto delleeo- 

stituzioni dei 22. Frimajo Irmo Fill. ( 13. Fecembre 179;;. ) .
58 Art 3. Non potra< dar corso ai mandat-i d’arresto , e di accompagnainenlo che 

avia rilasciato . ne fata eseguire atto aJcnno giudiziario , ne misura di polizia , 
se non dopo aver preso gl'ordini dal governo.

59 Art. 4- Allorehe avi a rilasciato dei mandati di accompagnamento nei casi pre
veduti nell'Arlicoh'4b. delle Costituzioni qni sopra citato , ne rendera conto 
nei termine di 24. ore al nostro Gran Giudice, ed ai. nostri Minislri dell inter- 
no , e della Polizia .

60 Art. 5. Li Prefetti. li Procurator i Generali , ed Imperial!, ed i loio sostituj 
ti nelle corti , e tribunal! , li capi della giandai meria, li Maires , i commissar- 
di polizia. corrisponderanno con esso, p r tutto cib che e relative alle sue 
attribuzioni .

61 Art 6. Egli riunira li stati della giand'armena , e le seritture relative agl’indi- 
vidui che sono al servizio estero, ed a tutti gl’eventi che riguardano Issue 
attribuzioni .

62 Art. y. Aura la sovraintendenza degParchivj’,
63 Art. 8. Currispondera direttamente col nost o gran giudice , e coi nostu mini- 

stri dell’interno , e della polizia , dopo aver agito ui concerto col governa- 
tore , ed avere preso li di lui ordini .

64 Art. 9 In caso di assenza del governaiore, non eseguira alcuna d'sposizione 
delle sue attribuzioni senza averne falta conferenza oon quelloche terra luogo 
del governaiore nei comando .

65 Art. 10. Il nostro gran giudice ministro della giustizia ec.K/rm^APOLEONE 
XU.

66 II Maire di Roma . Viste le sue attribuzioni sulla polizia delle strade Urbane, 
nei Codice di Polizia §. Autoritd Municipale .

Viste le Ordinanze emanate su questo soggettoli i5 Giugno , e i4.Setteni- 
bre 1810.

Visto 1’brdine del Sig. Prefetto di Roma , che inculca al maire di rinnuovare 
con maggiore energia fe suddette ordinanze .

Visto il voto della Commissione di Salubriia .
Considerando che sin’ora si e di molto trascurata 1'esecuzione de’succennati 

Editti ; Ordina :
67 Art. 1. Tutti gl’abitanti di Roma dovranno eseguire con pontualita, ed esat- 

tezza le presenzioni del governo . di scopare dinanzi le loro case, e botteghe, 
e formare i mucchj delle immondezze in mezzo della strada tutte Ie mattine pri- 
ma delle ore otto .

68 Art. 2. L'impresario della poliz.a delle strade viene seriamente ammonito di
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eseguire pontualmente , e giornalmente il trasporto delle immondezze ne’luo- 
ghi destinali , tanto rapporto ai mucchj di mezzo alle strade , quanto relativa- 
mente agi’immondezzari, ed alle piazze che resta a suo carico , di far neltare , 
e di adempiere esattamenie li suoi impegni contraiti verso il governo non meno 
che verso gl’abitanti .

69 Art. 3. E’vietato rigorosamente a chiunque di gettare immondezze di qualun
que sorla dalle fenestre , inclusivamenie alle acque , e molto piu agl’escremenli.

70 Art. b. Gl’inquilini tutti della casa, d’onde potessero derivare li projetti vieta- 
ti , sono tenuti solidariamerite alia multa comminata dalle Leggi , ed alia rifa- 
•zione de’danni, salvo il regresso conlro il reo della projezione .

71 Art. 5. E’ similmente vielato di gittare sugl’immondezzaj , e per Ie strade li 
cadaveri di animali . L’impresario della polizia e tenuto , in caso di contraven- 
zione di farli immediaiamente rimuovere . I vicini, e segnatamente i due piu 
prossimi al luogo , ove quei corpi si ritrovassero „ dovranno , sotto la loro re- 
sponsabilita passare subito la notizia all'ispettore di polizia del circondario, e 
questo avi a cura all’istante di far gettare al flume quei corpi a spese di detto 
impresario .

71 Art. 6 E’vietato rigorosamente ai latrinanti discaricare gl’escrementl fuori 
del trave de’fossi a cib destinali, e nelle strade contigue .

73 Art. 7. E’ pur vietato ai muratori, e carettieri , di scaricare le macerie , e sa- 
ponette ne’fossi destinati allo scarico delle immondezze , ma dovranno onnina- 
mente trasportare questi material! fuori le porte della cilia ne’solili luoghi .

74 Art. 8 Sara formato procasso verbale di ogni contravenziione , ed i contraven
tori tradotii al tribanale di polizia del circondario , per esseryi condannati all’ 
ammenda prescritta dalle leggi vegiianti, oltre la rifazione de’danni , che ap- 
portasse tale contravenzione ,

75 Art. g. Li Signori Commissar) di polizia sono strettamente incaricali della 
esecuzione.

Pato dalla Mairiali 13. Ferraro 1811.
11 Duca BRASCHI OMESTI Maire .

XI11
76 Rilevatosi dalla giornalicra esperienza ,-che Ie providenze prese nella no- 

tificazione da noi emanata sotto il di i3 Febrajo relativamente alia polizia delle 
strade , vengono dalla massima parte de’cittadini trascurate , ed ammesse , per 
cui le pubbliche vie rimangono tutt’ora imbarazzate dalle immondezze , segna
tamente dalli continui piojettili , che si fanno . non solo dalle fenestre , ma sib- 
bene dalli fruttaroli, pescivendi , erbaroli. ed altri venditori , percib per 1’ul— 
tima volta si ricorda ad ogni Cittadino di uniformarsi alle suddette disposizioni 
prese nell’anticitata notificazione , e dl scopare mattinalmente prima delle ot
to di Francia avanti le respettive aajacenze , ammucchiando f immondezze al 
ridosso delle case , anziche collocarle nel mezzo delle strade, altrimenti si 
procederacontro li refrattarj a rigore delle Leggi, senza che possano suffraga- 
re ad essi li pretesi contraiti, che potessero aver falto per tale oggetto con lim- 
pressario dellapolizia di Roma , giacche 11 governo non li ha mai autorizzati, 

Roma li 27 Marzo 1811.
Per il Maire Assente - 11 Puca di Sora Aggiunto

22
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XIV

Il Maire di Roma • Visti gl’ordini emanati sulla polizia delle strade urbane . 
Visti gl’antichi regolamenti ; ordina :

78 ^rf. 1. Tutti gl'inquilini delle case sono obbligati solidariamente di fare spaz- 
zare tutti li giorni i loro cortili , e trasportarne le imrnondezze ogni mattina pri- 
ma delle ore otto di Francia nella Strada vic.na in rnuccliio per essere caricale 
dai caretti addetti alia polizia .

7g Art 2. Ciascun inquilino e obbligato a spazzare ogni tre giorni almen-o le sca
le cheportano al suo piano , e di trapoitarne le imrnondezze , come all’Arti
colo I.

80 Art. 3. In caso di mancanza degfinqumni sia aH’tino , o all’altto dcgl’obbli- 
ghi suddeltl , 1'impresario della polizia delle st) ade e obbligato di eseguire 
la spazzatura a tulto carico e danno degl’inquilini solidariamente, ohre la 
mulia eguale a Ire giorni di lavoro daincoriersi in ciascuna conti avenzione .

81 Art. 4 E’vietato ai careltieri addetti alia polizia delle strade di traspdrtare le 
imrnondezze fuori le Porte della Citta , senza licenza in iscrillo del Sig.Ispetto
re in capo della polizia .

82 Art. 3. Sono confermati tutti gl’ordini precedent! pubblicati dal Maire sulla 
polizia delle strade T inculcando a chi spelia e segnata ente aH’.mpresario 
Trocchi I’esalia esecuzione de’medesimi , sotto le pene ivi t ibilite .

83 Art. 6. II medesimo Ispettore , i Sig. Commissaj di po'zia , ed i custodi 
delle Porte in cio che li rigtiarda , sono incaricali deU'esecuzione

Dalia Mairie li 17 Luglio «8< 1.
Per il Maire Assente il Principe Gabrielli Aggiunte

XV
84 Visti i disordini gravissimi ec. IL MAIRE; Ordina :
85 Art. 1 Nel ripulire i tetti , non possa alcuno getlare , o far gettare nelle stra

de sottoposte , tegole , frammenli di esse . o qualsivoglia altra materia gros- 
sa, e soda, ma ciascuno debba Carla trasportareeogli -chifi , o in allro modo 
pin propria , e la semplice scopalura debba farla portae via a proprie spese. nel 
giorno seguente .

86 Art. 1. Prima d'incominciare ad accomodare , o polire il tetto si debbano 
porre nella strada segni visibili , ctoe due plane , una da una parte , e Paltra 
dall'altra di quello spazio , ove si fa il lavoro , ed in ollre un segno visibile di 
scopa , legata con corda che penda dal tetto.

"87 Art. 3. E’vietato di gettare dalle fenestre , e porte delle case, o botleghe , 
sia di giorno , sia di notte ceneracci , liseie , cani, gatti , o altri animali mor- 
ti , imrnondezze, o altre cose fradice , e sporche , acque , e molto meno 
orine , o altre cose fetide, sassi , ed altro die possa danneggiare . i passag
gieri , o lordare Ie strade ; Ma sia sollanlo lecito di trasportare le dette materie 
sode , escluse Ie materie indicate , e vietate nell’ArticoIo 34 agl’immondezza- 
ri destinati , e Ie liquide , o nei seiaquatori , o in diffetlo alia chiavica. Gl’ 
ipquilini delle case sono tenuti solidariamente all’emenda prescritta dalle Leggi 
veglianti in caso di contravenzione .

88 Art. 4* E’similmente vietato di ritenere vasi , casseltoni, pTe , ed altri con-
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ftnenti di fieri erbe , 0 piante qualunque alle fenestre , ringhiere di legno , 
o allri luoghi sirnili ; Si permetle per© di rilenere i deUi vasi entro ii cerchio 
di ferr© , purche dello cerchio sia ben fermo al muro, ed in veruna parte cor- 
roso , e che li detti vasi siano piccoli e nelf’adacquarli si usino le convenient! 
cautele , onde non si rechi danno ad akuno .

8g. Art. 5. Quandoli muratori romperanno le shade , o piazze per accomodat e 
condolti . o chiaviche , e per fare fondamenti , o allri lavori, la sera prima 
di dimettere il lavoro devono cuoprire le rotture con travi , e piane , o altro 
legname consistent© , e con terra , e calcinacci sopra , e non con sassi , in mo
de che non s'impedisca il libero transit© alii passaggieri, 0 villure .

90 Art. 6 Tanto in sirnili occasion; , quanto ne’casi di sbarratura di sh ade , o 
al tri luoghi pubblici, e d’imposte di lavolozze , marmi , sassi , legnanii , puz- 
zolane , calcinacci , terra , o allri material! , devonsi ivi , nell’imbrunire 
della sera , e prima della mezz’ora di nolle colkcare li lanternoni occorrenti 
con lumi di olio accesi per lutta la notle , in siti alii d’onde non si possino k- 
vare .

91 Art. 7. Gii scalpellini , muratori , fornaciari di cake , negozianti di legname , 
ed alhi chiunque non possino ritenere fuori le loro botteghe, ed altri luoghi 
deiTabitalo pietre, travertin! , colonne , e legnami che sporghino oltre li tre 
paimi nelle strade , ed oltre li quattro palrni nelle piazze .

92 Art 8; Li bottegari non possono ritenere banconi, o banchi in slrada-, nem- 
meno che dalla bollega trapassino in strada ne tavole , ne travicelli, model- 
li , ovvero altri legnanii , o ferri murati che trapassino fuori lo stillicidio ..

^3 'Art. 9. Nemmenosia lecito adalcun manescalco di tenere nelle piazze , o stra
de pubbliche, sbarre, colonne, pietre , o legni nelle quali siano anelli per 
attaceare le Leslie , ma solo sia lecilo tenere deni anelli nel muro della loro 
bottega

94 Art. 10. Nessuno possa strigliare cavalli, rnuli, somari nelle strade pubbli
che , e molto meno tenervi sotto mangiatoje , tinozze , mastelli, o altri ricet- 
tacoli per dare da mangiare, e here a sirnili animaii .

g5 Art. n. JNessuno poha-nelle strade , e piazze dell’abitato giuocare a palla , 
pilot'a , pallone, boccie , piastrelie, o allri sirnili giuochi, che possino re-- 
care incommode , o danneggiare li passaggieri.

96 Art. 12. Sono vietah qualsivoglia scai ichi , edimposie di terra , cake viva , 
calcinacci, mass!, o altra qualsivoglia materia nelle strade , piazze, ed allri 
luoghi pubblici, e segnatamente nelle ripe del Fevere . Se in occasion© delle 
fabbriche si sara ottenula la nostra licenza d’impostare ne’pubbliei luoghi i ce- 
menti , subitoche siafinita la fabbrica, si rimuovinoli detti material! .

97 A' * 13. Li calcinacci , ed altri rementi dovranno dai carettieri trasportarsi 
con nostra licenza nei luoghi da destinarsi da noi conform© si e gia prescrillo 
nel nostro ord ne dei 10 Decembre 181 >.

98 Art <4, Tutti quei < be ritengono letami avanlWe loro case , staile , rimesse , 
alberghi ,. o altri siti di questa citta , dovranno nel termine di 24 ore imme- 
diatamenfe aver levato i detii leta i , e frasportati fuori della Citta .

99 Art. i5. E accib nel portar via i drtti letami , non restino lordate le strade , 
si debbino Irasportare bene unili , e coperti eon rele , che euopra lutta la su-
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perficie della carelta , o soma , dimodoche veruna , benche minima parte ne 
cada per Ie strade .

joo Art. 16 Li muratori, anco destinati ai Rioni die romperanno le strade per ri
fare selciate , accomodat e condotti, chiaviche, hottini, e per qualsivoglia 
altra causa . dovranno nel termine prefisso nella licenza , o intimazioni , non 
solo terminare il lavoro , ma anco portar via tutte le copriture , ed immondez- 
ze da loro causate.

Joi Art. 17. Tutti quelli li quali conduranno , o rimetteranno in Roma, ne'suoi 
borghi, strade, e piazze , fieni, paglie, e grani , debbonosubitonelme- 
desimo giorno della condofla , o rimettitura scopare , ed ammucchiareiniuo- 
go a pat te li residui , semi, ed altre imrnondezze che lasciano i detti semi, 
fieni , e paglia , talmenie die piovendo non possano produr fango . ne possa- 
no essere trasportate nelle chiaviche , e nel giorno seguente al piu lungo deb- 
bano fade portare afiume nelli posti , e luoghi permessi.

102 Art. 18 Tra otto giorni dalla pubblicazione del presente , ciascun proprieta- 
rio delle case debba serrare . e far murare stabilmente Ie chiavichette . sfoga- 
tori , sciacquatori, emmissarj , condotti , e riinuovere ogni altro lavoro che 
dalle case , e porte derivino qualunque fluido nelle strade, vicoli , ed altii 
luoghi pubblici, e volendosene servire debba ciascuno colla preventiva nostra 
licenza condottadi sotto la strada . Se nel termine prescritto li propt ietarj non 
avranno eseguilo , dovranno fado gl’inquilini, ritenendo 1’importo del lavoro 
sul prime termine delle prigioni.

jo3 Art. 19. 1 utti quei che ne'Joro cortili, pozzi , e scale ritengono letami , im- 
mondezze, materie fetide , ed acque sporche , oputrefatte, debbano fra sei 
giorni averli del tutto neftati , e trasportate le dette materie ne'fossidel fiurne 
a cib destinati, e non sopra grimmondezzari.

104 Art. 20. I cavadestri , votacantere , e carrettieri non potranno portarsi a vo- 
tare Jecantere prima della mezza notte , neppure lasciar la materia di dette 
cantere avanti li soliti fossi, e loro circondario , ma quelle debbono immedia- 
tamente gettare con la paledentro di essi fossi , in modo che dopo scaricata la 
carretta , obotte, la sponda del fosso , ove si e fatto lo scarico , debba re
star sgombrata , -e polita affatto da essa materia , la quale e vietato di far cade- 
re per la strada , ingiungendosi loro di portare il lume per ,Roma , e tenerlo ove 
nettano .

io5 Art. 21, Tutti quei che ritengono stalle , o rimesse, alberghi o qualsivoglia 
altro luogo per ricettar bestie , e piu particolarmente i nracellaj , buffalari, 
velturini, ed ahri simili devono almeno ogni otto giorni aver ben nettato , e 
polito tutti li det,i luoghi, ed aver portato via lo slabbio , ed ogni altra im- 
mondezza ai luoghi prescritti.

106 Art. 23. I suddetti macellari . come ancora i caprettari , osti , pasticcieri , 
bettolieri , -fruttaroli, erbaroii, pescivendoli , frigitori , conciatori di pelle, 
salumari, macinatori di vallonea , mortella , ed altro, tintori , cappellari 
pollaroli , ruotatori di ferri , tripparoli , ottonari , caciari , gallinari , e 
tutt'altri li quali col loro esercjzio hanno robba che rende fetore , non possono 
gettare nelle strade , e piazze , ed altri luoghi pubblici , e neppure rilenere 
nelle rimesse , macelli , bolteghe , stanze, osterie le suddette robbe , 0 acque
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sport he , o materia putrida , ma quelle subilo nello stesso giorno che macella- 
nu, e respettivamente fat ?mno esetcizio della loro arte, debbano, se sono 
acque non putride gettarle nella vicina chiavica , se poi sono putride , owero 
niaterie solide portarle , e gettarle a flume nella*corrente di esso , senza im- 
braltare le strade , eripe, e nel tornare debbano police i loro mastelli ; ed 
avendo chiavichette , o seiaquatori nelle loro botleghe debbano tenet li nelti , 
e politi , affinche il sangue , le materie , ed acque suddette non restino fer- 
ma , essendo loro anco vietato di git tare le stesse materie dentro le chiaviche 
pubbliche. Chi poi non avesse le suddette chiavichette , o sciaquatori debba 
nel termine di dieci- giorni prossimi dalla pubblicazione del presente averlb 
costrut ti.

207 Art. ^3 E’ vietato ai detti m cellaj , come pure ai pizzicaroli, norcini , ed 
a!tri esercenti consimili arti (Ji ammazzare , e vendere alcuna sorte di carne , 
e ritener banchi , e banchetti, ed ancini per il di loro smercio in altrisiti, 
fuorche ne'luoghi soliti .

208 Art. 24. E’ vietato agl’ortolani, erbaroli, fruttaroli, osti , trattori, betto- 
lieri , ed al tri che rimondano erbaggi , o scafano legumi , o sirnili di gettare 
nelle piazze, strade, e vicoli i purgamenti, ecapature, ma debbono porta- 
re tali materie nel flume , e ne’luoghi consueti , proibendo loro ancora di get
tare in terra le suddette materie, e radunarle in strada , e molto piu di portar
le agl’immondezzai , ma debbono posarle , e ritenerle eniro Ie ceste , carret- 
tini , o altro ricettaeolo , sintanto che verranno trasportate da loro medesimi, 
giusta gl’antichi regolamenti.

109; Art. ‘13. INessun saponaro possa buttare , ed ammucchiare in strada', nemma- 
no presso la propria bottega saponella , o terra di sapone .

no Art. 26. Nessun speziale , o semplicistapossa gettare in strada 1’erba che le-’ 
va dai tamburlani , dopo averne fatto stillare le acque , e nepp.ure altre erbe , 
tanto fresche , quanto putride .

i»i Art. 27. Li pescivendoli non possono fermarsi , ne posare lezaine, spase , 
ceste, cestini, e canestri, o aliro , ove sia i! pesce in qualsivoglia strada , 
piazza , o sito di epiesta citta , fuori delle consuete pescherie. E perche il po- 
polo non resti fraudato del comedo , che lino ad ora e stato cagione di un tale 
abuso . ci riset btamo di provvedereche in poco numero , e sparsi in luoghi non 
pregiudiziali ne al pubblico , ne ai particolari , possino con la nostra licenza 
li suddetti pescivendoli star fermi nei silt piii opportuni al comodo pubblico ,

1 j 2 Art. u8. INessuno potra conciar grano , o altre blade , ne far polyere nelle 
strade , o luoghi pubblici.

i 13 irt. -?q. E' vietato ai vuota pozzi di melter fango , e mandar acqua per le stra
de pubbliche .

ii4 E’vietato di far vagare i porci per lacitta , ed anco di tenerli , ben-
che legati per le piazze . e strade

115 Art. 3i. Nessuno potra nelle proprie ease , cortili , ed allri siii ristrelti rite
ner letti , ove ha allevati e nutriti vermi da seta , ne gf’avvanzi delle foglie, 
o escrementi di detti animal! e neppure li vermi modi, e corrotti dopo 1’estra- 
zione della seta ma tutte le dette cose dovranno portarsi fttori di Koma alme
no in distanza di un miglic alTas ia aperta , owero gettarsi entro il corso del
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flume . essendo altresi vietato di geltare per le strade le acque delle caldare^ 
ove sara stata tirata la seta , e qualsivoglia -altr’acqua nella quale si siano tenu- 
ti o per imputridire , o per sciogliere , o per altri fini li bocci, o vermi, do- 
vendosi aitresi queste acque con mastelli o altri vasi capaci giltare nel Hume, 
in modo che nel trasporto non ne restino lot date le strade .

116 Art. 3i. In occasione di pioggie dirolte , scorrendo gran mole di acqua per le 
strade, e vietato di gettare stabbio , paglia , ptirgamento di erbaggi, o altre 
immondezze nel corso delle acque , e di spingere con pale , e rastello il fango , 
e simili immondezze nel detto corso , acrid le chiaviche non restino ostrutte.

117 Art. 33. Nessuno poh a scopare , e mono gettare , o ammucchiare nelle stra
de le immondezze , oltre le ore otto del matt no , come abbiamo prescritto nel 
nostro or-dinedei 17 Luglio rSti (11) .

118 Art. 34- Non potra riunirsi alia iminondezza di strada quella delle caste, e bot- 
teghe, poiche questa dovra purtarsi ggrimmondezzarj, come si e detto al su- 
periore art. 3. (n).

119 Art. 35. Agl’immondezzarj perd non potranno mai portarsi letami, animali 
morti, ceneracci, calcina, sassi, ed altri eementi , pagliacci, scopature di 
fieni, e paglie , che dovranno trasportarsi ai luoghi dianzi indicati.

120 Art. 36. Alli pagliacci, e letami non si metta fuoco ne di giorno , ne di notte.
121 Art. 37. Non sia lecito a veruno di far bucate , e lavar panni, -ed altro nelle 

strade , e fontane pdbbliche , non destinate a quest’uso .
122 Art. 38. Le canrette del trasporto delle immondezze dovranno essere a cassa 

ben chiusa , in modo che non cada nelle strade la materia che si trasporta ,
123 Art. 3g. Li carretlieri addetti a questo servigio non possino caricare alcana sor- 

tadi terra, calcinacci, stabbj, immondezze di-cantina , copritura di selciate, 
e condotfi , erbe di ortolani, terre di saponari, ceneracci , cocci, ed altre co
se vietate in questo , ma solanrente aebbano caricare le scopature delle strade, 
e piazze , e le altre immondezze non proibite degrimmondezaj , e 1’appalta- 
tore del trasporto dovra invigilare all’esecuzione , ed in caso di contravenzione 
sara tenuto solidariameote col carrettiere.

124 Art. 40. Eguaie proibizione ai scopatori di non scopare ne ammucchiare tai 
sorta di materie vietate , sotto la stessa responsabilita delTappaltatore .

1^5 Art. 41. Resta fertna 1’osservanza degFaniichi regolamenti sulla polizia di 
Piazza Navona .

126 Art. 42. Del pari sulla maggiore polizia del Ghetto , e rispetto a questo e vie
tato ai suoi abitanti di getlare scopature , stracci , ed altre immondezze per 
le sue strade , e vicoli, ma dovranno recarle agl’immondezzari destinati, cioe 
nella piazza grande di qua della fontana a mano dritta verzo il porlone di piazza 
Giudia; nella piazza delle Scalette, nel capocroce che trapassa per h piazza 
delle tre Cannelle , oltre FArcaccio , ossia Portonaccio , che anni sono fu de- 
stinato per spurgo.

127 Art. 43. Li contraventori , oltre la confisca degl’oggetti di contravenzione, 
sono soggetti all'emenda prescritta dalle leggi veglianti.

(II) Vedi il superiore N. 78, (<2) Vedi it superiore Num. 87.
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1128 Art. Li sig. ispettori della polizia urbana , ed i sig. eommissaij di polizia 

cui saranno rimesse copie di questo , sono incaricati della sua esecuzione <, 
Dalia Maine li 10 Gennaro 1812.

11 Maire L. DUCA BRASCHI ONESTI.
XVI

Il Direttore generate di Polizia ec.
•ii 29 Considerando che la varieta degl’ordini dati, e delle misure pratticat* 

fin qut per assicurare la regolarita dello spazzamento delle strade di Roma , e 
per ridurre al loro dovere gl’intraprenditori del trasporto delle immondizie , « 
dello spurgo de’fossi ha lasciato un campo libero alle contravvenzioni , ed alle 
impunita dei contravventori.

i3o Visto 1’invito del Sig. Prefetto di Roma , perche si prescrivano definiti- 
vamente su tale oggetto quelle disposizioni che sieno nel tempo stesso conformi 
alle leggi, addattate alle localila , corrispondenti ai pesi assunti dagl’intrapren- 
ditori , e valevoli ad abolire tutte Ie abitudini , o tutte le altre ordinanze che 
si allontanassero dalle sopradette considerazioni.

151 Esaminate maturamente tutte le condizioni de'contratti sui trasporto del
le immondizie , e sullo spurgo dei fossi del tevere .

122 Avuto riguardo alle precedent! ordinanze de”i5 Giugn® (13) 28 Luglio , 
e 22 Settembre (14) 1810 che seryirono di fondamento alia conclusione de’sud~ 
detti contratti .

Ricevutane preventivamente la nuova approvazione dello stesso Sig. Prefetto 
Ordina :

123 Art. j. L’obbligo imposto alii particolari colle precedent! ordinanze di polizia 
di spazzare ogni giorno , innanzi alle loro case , botteghe ee. resta nel suo pie- 
no vigore,

124 Art. 2. Lo spazzamento dovra essere terminato alle ore 8 della mattina ne’me- 
si di Aprile , Maggio , Giugno , Luglio , Agosto , Settembre , ed alle ore 10 
negl’altri sei mesi doll’anno .

125 Art 3. Le immondizie provenienti daH’interno delle case , potranno deposi- 
tarsi nel mezzo delle strade a forma deli’ordinanza di polizia del >5 Giu
gno 18to (15) ; ma questo deposito non potra aver principle che dope 1’ora 10 
della sera , e dovra essere terminate ogni mattina , prima delle ore fissate nell’ 
articolo precedente , cosicche il deposito preceda costantemente il passaggio 
delle carrette destinate al trasporto delle immondizie .

126 Art. 4 Li corpi duri, e frantumi di vetro , o cristallo saranno depositali se- 
paratamente dal fango , e dalle immondizie, o lungo le case , o in altri luo- 
ghi particolari che saranno destinati a tale effetto dall’autorita municipale ne’ 
varj quartier! della cilia .

127 Art. 5. La disposizione degrarticoli precedent! non abbraccia le paglie e fieni 
che rimangono innanzi li magazzini , ove si ripongono , li cementi provenienti 
dal ripulimento , o l innuovazione de’tetti , dalla demolizione , o risarcimento 
delle case , e strade , la saponella , e terra di sapone, il lelame delle stalle.

(i3) Dal superior# N. 53 al 47-
(14) Dal superior# N. 48 , al 52.

D1Z1UNAK1O Tom. VL

(l5) Superiore N. ”7.
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rimesse, alberglii , o di altra qualunque officina di macellajo, caprettajo , 
trippajuolo , pollajuolo , pizzicagnolo , caciaro , pasticciere , bettoliere fiut- 
tajuolo , erbajuolo , pescivende , friggitore , conciatore di pelli , macinatore 
di vallonea , mortella, ed altro , tintore , cappellajo , ruotatore, ottonaro, 
e di ogni altro mestiere , il cuiesercizio lasci materie valevoli ad ingombrare, 
o ad inlettare le strade , ed altri luoghi della citta .

S18 Art. 6. Le suddette stalle , rimesse, alberghi, ed officine devono nettarsi 
periodicamente ogni giorno, e le lordure die ne provengono devono a spese de’ 
particolari togliersi, e trasportarsi al tevere , se siano materie liquids , e ca- 
paci di alterare la salubrita dell'aria , e fuori della citta , o ne’luoghi entro di 
essa che destinera il Sig. Maire di Koma , quando traitasi di corpi duri , che 
non potranno geltarsi nel fiuine , ne scaricarsi alle sponde di esso , ne deposi- 
tarsi appiedi , o intorno ai pubblici monument! (ib) .

129 Sulle cautele necessai ie per poter ritenere de’vasi, ed altri oggetti pe- 
santi sui balconi , loggie , e terrazzi , resta nel suopieno vigore la ordinanza 
di polizia dei 22 Settembre iSio (17) .

loO Sull’esposizione inanzi agl’edifizj , e sul geltito volontario . 0 impruden- 
te contro le case , o recinti altrui , one’giardiui, o chiostri , o supra qualche 
persona di pietre , immondizie , o di cose di sua natnra nocive per la loro cada- 
ta , o per le loro esalazioni insalubri e stato pi ovedulo negl’ai ticoli 471 * 474’ 
475 , 476 3 e 478 del codice penale (18) .

13i Art. J. 11 vuotamento delle eantere non potra ^ssere ineominciato che dope la 
mezza notte , e le materie dovranno levar->i , trasportarsi, e deposilarsi con 
tutte le misure di precanzione , che hanno avuto luogo fin qui, e che sono ri- 
chiamate alia loropiena osservanza .

13a Art. 8. Nello spurgo di fossi non sara gettata sul tevere alcuna quantita d’im- 
mondizie, se non sia stata precedentemente , ed esaltamente sepai ata dai sas- 
si , ed altri corpi duri, secondo il solito , e conformemente alle condizioni 
del contralto

133 Art. 9 Li commissar] di polizia vigileranno alia esatta osservanza delle dispo
sizioni addottate sullo spazzamento delle strade della cilia , e sullo spurgo dei 
fossi del tevere .

124 Art. 10. In occasione di fabbrica , non sara mai permesso alcun deposilo di 
cementi , ne scarico , o imposte di altre materie a piedi o all’inferno de’pubbli- 
ci monumenti, e non potra aver luogo nelle strade , e piazze , senza un per
messo in scrilto del Sig. Maire di Koma .

125 Art. 1 1. Quando traltasi di riattare strade , eondolti, chiaviche ec. dovra 1’in- 
trapresa di questo lavoro essere preceduta da una licenza scritta dal Sig. Maire 
e dovra essere compiuta sul lermine in detta licenza fissato , Durante il lavoro 
poi , vi saranno tenute le sbarre , e tutla la notte anco i lumi conle solite for- 
malita , e precauzioni.

126 Art. 12. 1 muratori, scarpellini, fornaciari, negozianti di legname , ed al-

(16) Esiste su questo articolo un ordine del Sig. Pre- (17) Vedi il superiors N. 49.
fetlo di Roma dei 23 Aprile 1812 - Vedi - Materie dal (r8) Vedi polizia dal N. 9, al l4 , dal 26, al 4l (
N.I, al i4- « 43.
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tri chiunque non potranno ritenere presso , o innanzi le loro case , botleghe , 
ed altri luoghi dell'abitato , pietre, o legnaini senza il permesso del Signor 
Maire .

117 Art. i3, Egual permesso sara indispensabile per tenere nelle botteghe , o altri 
luoghi al pian terreno banconi , tavole , modelli, o altro qualunque legno , 
ferro, o masso che sporge sulla strada .

128 Art. 14- Gl’artisti, o merciajuoli , ed altri rivenditori ambulanti, non po
tranno occupare alcun posto addosso , o innanzi alle case de’particolari, senza 
il consenso de’proprietarj, o pigionali di esso , e senza averne il permesso dali" 
autorita municipale .

129 Art. i5. E’indispensabile T’anzidetto permesso per qualunque occupazione di 
spazio che possa in qualsivoglia tempo , e modo scemare la liberta , e la sicu- 
rezza del cainmino nelle strade , e nelle piazze,

i3o Art. »6. Tutti gl’accennati permessi devono accordarsi pievia una visita fatta 
sulla faccia del luogo , e sul rapporto dell’esperlo , che 1’occupazione di cui 
si tratta non pub cedere i diritti dei particolari, ne nuocere alia nettezza delle. 
strade , alia salubrita dell'aria , alia sicurezza , ed al commodo degl’abitanti.

i3i Art. 57 E’ victato ai proprietai j delle case , e botteghe poste sulle piazze de’ 
mercati dimpedire che li venditori eccupino innanzi alle loro case , e botteghe 
li postiche saranno lore momentaneamente assegnati dall’autorita competent© .

132 Art. 18. In questo giornaliero assegnamento de'posti, dee sempre aversi pre
sent© I'integrita della sicurezza, e del comodo dei particolari .

133 Art, eg. Lo spazzamento giornaliero di queste piazze, sara eseguito in con- 
formita delle disposizioni dell’articolo 5.

134 Art. 20 sul tempo, e sul modo della introduzione , e della vendita de’varj 
oggetti nelle piazze de’mercati , sara osservato esattamente il regolamento , 
che coll’approvazione del Sig. Prefetto sara pubblicato dal direttore generate 
della polizia (*9) .

135 Art. 21. A riguardo de’contravventori alle suddete disposizioni, si prende- 
ranno le convenient! misure di polizia amministrativa , senza pregiudizio della 
traduzione innanzi li tribunal! , conformemente alle leggi , alle regole di po
lizia , ed agl’art. 4? * ■> 4?5 , 47$ •> e 47^ del codice penale (20) .

136 Art. 12. Tutte le disposizioni che fossero contrarie a quelle racchiuse in que- 
sta ordinanza , sono di niun vigore .

137 Art. 23. 11 signor maire e incaricato di assicurare la stretta esecuzione di que- 
sta ordinanza . Roma li 4 Maggio i8t2.

11 direttore generale DE NORVINS.
XVII

Il direttore generale della polizia nel gooemo generale di Roma .
138 Vista la nostra ordinanza del 20 Aprile risguardante lo spazzamento del

le strade ec. ; ordina ;
13g Art. 1. Tutti gl’abitanti sono obbligati 24 ore avanti il giorno designate qui ap- 

presso , di far nettare tutti li cortili interni , e scale delle respettive loro abi—

(19) V. Mercati. (20) Rincontrisi la superiore notafx 8 . 
* 2.3
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tazioni, e trasportarne le immondizie nel mezzo delle strade avanti le loro case.

>4° Art. H trasporto delle suddelte. immondizie si fara nel modo seguente :
Mercoledi i5 Luglio per la prima , e seconda sezione che comprende li rioni. 

monti , e trevi.
Giovedi 16 per la terza sezione , composta dei rionicolonna,e campo marzo, 
Venerdi 17 detto per la quarta sezione composta dei rioni ponte , e borgo .
Sabbato 18 detto per la quinta sezione che comprende li rioni parione , e 

regola .
Lunedi >0 detto per lasesta sezione composta dei rioni S.Eus'achio , e pigna. 
Martedi 21 de. to per la settima sezione che comprende i rioni sant'angelo , e 

campiteHi .
Metooledi 2a detto per Poltava sezione composta dei rione trastevere .

>4* Art. 3. Li cornmissarj di polizia faranno una visile nelle loro respettive sezioni , 
e spirato il termine prefisso nella presente ordinanza , formeranno p o- esso 
verbale, tanto dal non eseguito spazzamento de’cortili, e scale per quegl’indi- 
vidui che fossero trovati in contravenzione, quanto per il non eseguito traspor
to delle immondizie per parte deH’appaltitore , e faranno procedere d’officio , 
ed a spese de’contraventori , si al nettamento de'suddetti cortili, e scale , co, 
me al trasporto delle immondizie che dai parlicolari saranno depositale in mez
zo delle sli ade .

142 Art. 4 La nota delle spese occorse per cib che e conte npiato nell'articolo pre- 
cedente, sara resa eseeutoria dal signor maire di Koma verso li contravvento- 
ri, It quali saranno inoltre tradblti avanti il tribunale di semplice polizia .

>43 II signor maire di Koma e incaricato dell’esecuzione della presente ordi- 
nanza che verra pubblicata, ed affissa nel tnodo consueto .

II direttor-e DE N011VINS .
POLIZIA. IWRALE

^eSSe dei a8 Settembre 1 791 sulla polizia rurale .
1 HOLO II.

a Art. 1. La polizia delle campagne e specialmente sotto la g-urisdizione dei gia- 
dici di pace , e degfuffiziali municipal!, e sotto la vigilanza delle guardie cam- 
pestri , e della gendarmeria nazionale .

2 Art. 2. Tutti ii delitti qui appresso nominati, sono, secondo la loro natura 
della competenza de) giudiee di pace , o della municipalita del luogo, ove sa
ranno stati commessi .

5 Art. 3. Ogni delitto rurale qui sotto menzionato sara punibile di una multa , 0 
d'una detenzione , sia municipale , sia correzionale , o di multa , e di deten- 
zione riunila , secondo le circostanze , e la gravezza del delitto, senza pre- 
giudizio delfindennita che potra essere dovuta a chi ne avra sofferto il danno ; 
in tutti i casi questa indennita sara pagabile per preferenza alia multa . L’inden- 
nita , e le multe saranno dovute solidariamente dai delinquent! .

4 Art. 4- Le multe minori saranno del valore di una giornala di lavoro alia tassa 
delpaese determinata dal direttorio del dipartimento. Tutlelo multe ordina- 
rie che non eccedono ta somma di tre giornafe di lavoro , saranno doppie in caso 
di recidiva nello spazio di no anno . o se il delitto e stato commesso avanti il 
levare, o d >no il tramontar del sole ; esse sono triple , quando le due prece-
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5 4rt. □. Il difetto del pagamento delle multe , e di risavcimento, o indennita 

nm portera seco l’arresto personale che 14 ore dopo il comando . La detenzio- 
ne terra luogo di multa , riguardo a quei che non possono pagare , rna la sua 
durata in commutazione di pena non potra eccedere un mese ne’delitli pe’quali 
non e pronunziata questa pena . e ne’easi gravi ne’quali la detenzione va unita 
alia rnulta, essa potra essere pt olungata del quarto del tempo prescritto dalla 
!egge .

6 Art. 6s Li delitti accennati nei precedente decreto che porterebbero una de
tenzione di piu di tre giocni nelle campagne, e di piii di otto giorni nelle citta * 
sai anno giudicati per via di polizia correzionale; gl’altri saranno giudieati per 
via di polizia mu ticipale (.) .

7 Art 7 I mariti, H padrr, Ie madri , li tncori, ipadroni, gPimpresarj d'ogni 
specie sat anno civUmente responSab li dei delitti cotnmessi dalle loro niogli, 
iigliuoli , pupilli, ininori di vent’anni , e non arnmogliati , domestici , ope- 
raj , vetturali , ed altri subordinati .

8 Art. 8. 1 d mestici. operaj . vetturali ed altii subordinate saranno respettiva- 
mente responsahili dei loro delitti , verso quelli che li impiegano .

9 Art. 9. Gl’officiali municipal! veglieranno generaimente alia tranquillita , alia 
salubrita , ed alia sicurezza delle campagne ^saranno tenuti particolarmente di 
fare , almeno una volta all’anno la visita dei forni , e cammini di tutte le case e 
di tutte le altre fabbriche Fontane almeno cento tese dalle altre abitazioni; que
sts visile saranno antecedentemente annunciate otto giorni prima .

10 Dopo la visita ordineranno la ripatazione , o la demolizione de’forni , e 
cammini che si troveranno in islato di rovina che potrebbe cagionare un incen- 
dio. ed altri accident!; vi potra essere luogo ad una multa almeno di sei lire, ed 
al piii di lire 24*

11 Art. 1 >. t^ualunque persona che avra acceso fiioco ne’campt piii vicini di cin- 
quanta tese dalle case , boschi, macchie , vergieri , siepi , macine di grani, di 
paglia , o di fieno, sara condannalo ad una multa eguale al valore di dodici gior- 
nate di lavoro , e paghera inoltre il danno che il fiioco avra cagionato . 11 delin- 
quente potra di piu , secondo le circostanze essere condannato alia detenzione 
di polizia municipale .

S2 Art. 11. Chi cornprera Bestiami fuOri delle fiere , e mercati , sara tenuto a re- 
stituirli graluitamente al proprietario nello stato in cui si troveraftno , nei caso 
che fossero stati rubbati .

13 Art. 11. I guasti che Ie bestie d’ogni specie lasciate in abbandono faranno sul- 
le altrui proprieta , o nei citcuito delle abitazioni , o in un recinto rurale , o in 
ca npi aperti saranno pagati da quei che hanno I’uso di queste bestie ; se eSsi non 
p »ssono pagare , questi guasli saranno pagati da quelli che ne hanno la proprie- 
ta . II proprietario danneggiato avra il diritto d imp.adronirsi delle bestie , sotto

<i) La detenzione di polizia municipale , di cui si 
parla in questo arbcolo ed in multi altri e 1'im- 
priftionamento di tre giorni nellu campagne , e di 
otto giorni nelle Citt i ; M i per I*ultimo stato delta 
legislazione non vi e alcuna distinzione fra i Giudi- 
ci di pace delle campagne , e quelli dqlla Citta; Non

possono ne gfnni, ne gl’altri pronunciare al di Id 
di tre giorni d'imprigionamento : Cosi quando I’im' 
prigionamSnto e di piu di trfe giorni1, e la multa di 
pin di tre giurnate di lavoro , li tribunal! correziov 
nah sono quelli che devono pronunziare sul delitto.
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1’obbligo di Parle condurre entro 24 ore al luogo del deposilo , che a questo ef- 
fetto sara designate dalla municipality.

14 Si soddisfara ai guasticon la vendita dei bestiami, se questi non sono re- 
clamati , o se il danno non estato pagato dentro otto giorni dal delitto .

i5 Se sono pollami di qualsivoglia sorte, quei che cagionano il danno , il 
proprietario , il possessore , o I'affittuario che lo soffrira , potra ucciderli, ma 
sul luogo , e sul momento del guaslo .

16 Art. i3. Li bestiami morti saranno sotterrati nella giornata a quattro piedi di 
profondita dai proprietario , e nel suo terreno , o trasportati al luogo designato 
dalle munlciparita per esservi parimente sotterrati, sotto pena al delinquente di 
pagare una multa del valore di una giornata di lavoro , ele spese del trasporto, 
e del sotterramento .

17 Art. i4. Quelli che distruggeranno gl’innesti delle piante fruttifere , ed altre , 
e quelli che scortecceranno , e toglieranno in tutto , o in parte alberi in piedi 
che loro non appartengono , saranno condannati ad una multa doppia del risar- 
ciment® del danno dovtito al proprietario , e ad una detenzione di polizia cor- 
rezionale . che non potra eccedere sei mesi .

18 Art. 15. Niuno potra innondare li beni del suo vicino , ne tramandargli volon- 
tariamente le acque in maniera nociva , sotto pena di pagare il danno , ed una 
multa che non potra eccedere la somma del risarcimento .

19 Art. 16. Li proprietarj , o affittuarj de'molini, e fucine costrutte, o da co- 
struirsi , saranno responsabili di tutti i danni che le acque potessero cagionare 
alle strade , ed alle proprieta vicine per la troppa grande elevazione del mar- 
gone. , o altra conserva d’acqua ; saranno essi obbligati di tenere le acque ad 
un altezza che non danneggi alcuno, e che verra fissata dal direttorio del dipar- 
timento presso 1’avviso del direttorio di distretto . In caso di contravenzione la 
pena sara una multa che non potra eccedere la compensazione del danno .

20 Art. 17 Egli e proibito a chiunque di riempire Ie fosse , di danneggiare qua- 
lunque riparo, di tagliare rami di siepi vive di portar via legnami secchi di sie- 
pe , sotto pena di una multa del valore di tre giornate di lavoro . 11 risarcimen
to sara pagato al proprietario , e secondo la gravezza delle circostanze ; la de
tenzione potra avervi luogo , ma al piu per un mese .

21 Art. 18 Ne’luoghi che non sono soggetli ne a passaggio , ne a pastura , per 
ogni capra che sara trovata in terreno altrui contro il placito del proprietario 
del terreno si paghera una multa del valore di una giornata di lavoro dal pro
prietario delle capre .

52 Me’paesi di passaggio, e di pascolo, ove la capre non sono radunate , ne 
condotte in truppa comune, chi avra animali di questa specie non pot-ra condur- 
li ne’eampi , se non attaccati , sotto pena d’una multa del valore di una gior
nata di lavoro per testa d’animale .

23 In qualsivoglia circostanza , quando queste avran recato danno agl’alberi 
fruttiferi , ed al tri , siepi , vigne , giardini, la multa sara doppia , senza pregiu- 
dizio del risarcimento dovuto al proprietario .

24 Art. 19- Li proprietarj, o affittuarj d’un medesimo cantone non potranno con- 
certarsi per fare abbassare, o fissare a vil prezzo Ie giornate degl'operaj , e li 
salarj dei domestic!, sotto pena della multa del quarto della contribuzione mo-
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biMaria dei delinquent!, ed anche della delenzione di polizia munieipale, se vi 
ha luogo .

s5 Art 20. 1 mietiteri, i domestic!, edi layoranti di campagna non potranno col- 
legarsi tra loro per far alzare , e determinare il prezzo del!i stipend) , o salarj , 
sotto pena di una multa che non potrA eccedere il valore di dodiei giornate di 
lavoro , ed inoltre della delenzione di polizia municipale .

a6 Art. nt. Li spigolatori, raslelaiori , rospolatori nei paesi , ove gl’usi di spigo- 
lare , rastellare , e respolare sono ammessi , non entreranno ne’prati , Campi , e 
vigne raceoki , ed aperti, se non dopo il u asporto intero de’frutti . In caso di 
contravenzione , li prodotti dello spigolamenlo , raslellamentox e raspolazione 
saranno confiscati , e v-i potra essere luogo alia delenzione di polizia municipa
le, secondo le eireostanze . Lo spigolamento , il rastellamento , ela raspolazio
ne sono interdelli in tulto il circuilo rurale. come si edeiinito airarticofo 6 del
la IV sezione del 1. titolo del preserve decreto (z) ,

ay Art. 22. Ne’luoghi di passaggio , o di pericolo , come in quelli ne'quali que
st! usi non sono stabiliti, li pastori , e li pecoraj non potranno condurre le greg- 
ge diqualunque specie ne’campi mietuti , ed aperti , se non due giorni dopo 
1’intiera i accolia , sotto pena di una multa del valore di una giornata di la* 
voro ; La multa sara doppia , se 1’altrui bestiami saranno penetrati in un re- 
cinto- rm ale

28 Art. 20. Una greggia attaccata di morbo eontaggioso che sara trovata in pa
st ura sulle terre dt passaggio, o di pascolo fuori di quelle che saranno state as- 
segnate ad essa sola potra essere presa dalle guardie campestri , ed anco da- 
qualunque persona ; Sara in seguito condotta al luogo di deposito , che a quest’ 
effetto sara indicate daile .Uunicipalita .

29 11 padrone di questa greggia sara condannato ad una multa del valore di
una giornata di lavoro per testa di bestia a lana , oad una multa tripla per testa 
d’altro bestiame .

3o Egli inoltre potra, secondo largravezza delle eircostanze essere responsa- 
bile del danno che la sua mandra, avesse cagionato , senza che questa respon- 
sabilita possa estendersi al di la de’li.niti della Municipality.

31 A piu forte ragione questa multa , e questa-responsabilita avranno luo
go , se questa mandra estata presa sulle terre che non sono soggette a passag
gio , o a pascolo .

3z E’proibito condurre nel terreno altrui bestiami di qualunque specie , ed 
in qualunque tempo , nelle praterie artificial! , nelle vigne vincaje , nelle pian- 
tate di capperi , di olivi , di mori, di melagrani di melaranci . e di alberi del 
medesimo genere , in tutte le piantate, ed ovolaje di alberi fruttiferi , o altri 
fatle per mano d’uomo .

33 La multa incorsa pel delit to sara una somma del valore del risarcimento 
dovuto al proprietario ; la multa sara doppia , se jfdannoe stato fatlo in un re-

<2> Secondo questo articoto, it terreno sari ripw- 
fato chiuso , quando sara circondato da un muro di 

uattro piedi d'altezza con barriere, e porte, o 
nando sara esattarnente chiuso, e circondato da
lizzate , 0 da pergolate , o d‘ur.» siepe viva , o di

una chinsa secca fatta di pali, o di r*mi intreccia- 
ti , o di una maniera di fare ripari in uso in cia— 
senna localita, o finatmente duna fossa di quattro 
piedi di larghezza almeno nell'apertura, e due piedi 
di profondita .
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cinto rurale , secondo Ie circostanze potra esservi luogo alia detenzione m ro- 
lizia Municipale .

34 1 conduttori di bestiami di ritorno dalle Here, e che li menano da un
luogo all’altro anche ne’paesi di passaggio , e di pascolo, non potranno la- 
sciarli pascere sulle {erre de’particolari, ne sulle comunali , sotto pena di una 
multa del valore di due giornate di lavoro , oltre il risarcimento . La multa sa
ra eguale alle sorume del risarcimento , se il danno e fatto su d’un terreno se- 
minato , u che non e stalo sppgliato della sua raccolta , ed in un recinto rurale .

35 In ddletlo di pagamento le bestie potranno essere prese e vendute sino 
pH'ammontare di quanto sara dovuto per 1’indennita , la multa , ed altre spese 
relative ; potra pure esservi luogo verso i -conduRori fino alia detenzione di po
lizia municipale, secondo le circostanze .

36 Art. 26. Chiunque sara trovalo guardante a vista le sue bestie nelle raccolte 
altrui , sara condannato , pltre il pagamento del danno ad una multa eguale al
ia somma del risarcimento , e potra essere condapnato , secondo le circostanze 
ad una detenzione che non eccedera un’anno .

07 Art. if. Chi entrei a a Cavallo ne’campi seminati, se non e il proprietario , « 
li suoi agenti, paghera il danno , ed una multa del valore di una giornata di la- 
yoro ; 1’emenda sara doppia, se il delinquente vic entrato in vettura . Se le bia- 
de sono in fusto , e qualche d'uno vi entra anco a piedi, come in ogni altra rac- 
cclta pendente , la multa sara almeno del valore di tre giornate di lavoro , e 
potra essere di una somma eguale a quella che e dovuta per risarcimento al 
proprietario .

38 Art. 28. Se alcuno taglia , o dislrugge piccole porzioni di biada verde , o di 
altri prodotti delle terre prima della loro maturi a , senza manifesta intenzione 
di rubbarle , paghera in risarcimento al proprietario una somma eguale al valo
re che 1’oggelto avrebbe avuto nella sua maturita ; egli sara condannato ad una 
multa eguale alia somma del risarcimento , e potra condannarsi alia detenzione 
di polizia municipale .

39 Art. 29. Chiunque sara convinto di aver devastate raccolte in piedi , o tagliali 
arboscelli nelle piantate venute naturalmente, ofatte per mano d’uomo, sara 
punito d’una multa doppia del risarcimento dovuto al proprietario , e di una 
detenzione cbe non potra eccedere due anni .

4® Art. 3o. Qualunque persona convinta di avere con premeditata rissoluzione fe- 
rito , od ucciso malignamente bestie , e cani da guardia sul terreno altrui, sa
ra condannato ad una multa doppia della somma del risarcimento;potra il delin- 
quente essere detenuto un mese , se 1'animale e morto dalle sue ferite , o ne 
rest! storpiato ; la detenzione potra essere del doppio , se il delitto e stato com- 
messo di nolle , o in una slaHa , ojn un recinto rurale .

4» Art 3i. Ogni rottura , o g-uasto d’istromento atlo alia coltivazione della ter
ra , che sara stata commessa in campi aperti, sara punita d’una multa eguale al
ia somma del risarcimento dovuto al coltivatore, o d’una detenzione che non sa
ra mai di meno di un rnese , e che si potra prolungare sino a mesi sei , secondo 
la gravezza delle circostanze .

42 Art. 32. Chiunque avra rimosso , o annullato termini, o alberi di confine , o 
altri alberi piantati , o riconosciuti per fissare i limiti di diverse possession!.
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potra , olive il pagamento del danno , e le spese di rimp'azzarnento de’Iimiti es
sere condannalo ad una multa del valore di 12. giornate di lavoro, e sara puni- 
to di una detenzione la cui durala prirporzionata alia gravezza delle circostan- 
ze non eccedera un anno; la detenzione perb potra essere di due anni , se vie 
trasposizione di termini a fine di usurpazione .

.43 Art. 33 Chi senza la permissione del proprietario , o affittuario portera via le* 
tami , marna , o allri ingrassi portati sulle terre , sara condannato ad una multa 
ehe non eccedera il valore di due giornate di lavoro , oltre il risarcimento, e si 
potra condannare alia detenzione di polizia municipale . La multa sara di dodi- 
ei giornate , e la detenzione potra essere di tre mesi, se il delinquente ha con- 
vertito in suo protitto i detti ingrassi .

44 Art. 34. Chiunque prendera , orubbera dei prodotti della terra che possono 
service al nutrimento degTuomini , o altii prodotti utili, sara condannalo ad 
una multa eguale al risarcimento dovuto al proprietario , o affittuario ; Potra 
egli pure , secondo le circostanze del define essere condannato alia detenzione 
di polizia municipale »

45 Art. 35. Per ogni furto di raccolta fatto con canestri , o sacchi , e con I’ajuto 
di animali da soma , la multa sara del doppio del risarcimento, e la detenzione 
che vi avia sempre luogo , potra essere di Ire mesi , sec^ndo la gravezza delle 
circostanze.

46 Art. 36. La predazione , e rubbamento di legna fatto a dorso d’uomo neibo
schi da taglio , o d’alto fusto , ed altre piantaggioni d’alberi di particolari, o 
comunita , sara punito d’una multa doppia del risarcimento dovuto al proprie
tario. La pena della detenzione potra essere la stessa che quell a portala nelP 
articolo precedente .

47 Art. 37. 11 furto ne’boschi cedui d’allo fusto , o altre piantagioni d’alberi di 
particolari, o comunita fatto a carico di bestia da soma, o da caretta , sara pu
nito d’una detenzione che non potra essere meno di tre giorni, ne eccedera sei 
mesi: U eolpevole paghera inoltre una multa tripla del risarcimento dovuto al 
proprietario .

48 Art. 38 I guasti fatti ne’boschi cedui di particolai i , o di comunita da bestia- 
mi , o greggie saranno puniti nella maniera seguente .

49 Si paghera di multa per una bestia a lana , una lira , per un porco , una 
lira . per una capra due lire , per un cavallo , o altra bestia da soma due lire , 
per un bue , una vacca , un vitello tre lire .

5o Se i boschi cedui saranno nelle prime sei annate di loro crescenza , la 
multa sara doppia .

Se i guasti sono commessi in presenza del pastore , e nei boschi cedui di me- 
no di sei anni la multa sara tripla .

61 Se vi e recidiva nell’anno , la multa sara doppia , e se vi e unione delle 
due circostanzeprecedenli, 0 recidiva con una delie due circostanze , la multa 
sara quadrupla.

52 11 risarcimento dovuto a! proprietario sara stimato di concerto , ed a detto
di periti .

53 Art. 3g. Conforme al Decreto sulle funzioni della Giandarmeria nazionale, 
ogni devastatore di boschi, e di raccolte , e cacciatore simulate colto sul fatto 
Djzionarjo Tom. VI. 24
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potra essere arreslato da qualunque Giandarme nazionale senza requisizione- 
alcuna di officiate civile .

54 Art. 4°* Li cohivatori, e gl’altri tutti, che’avranno degradato , o deterio
rate in qualsivogliauDaniera strade pubbliche , o usurpato parte d’esse nella lo
ro larghezzasai anno condannati alia riparazione , ed alia restituzione , e ad 
una multa,che non potra essere minore di tie lite ,, ne eccedere- >4. lire .

55 Art.. 4‘« Ogni viaggiatore che rompera la siepe di an campo per aprirsi nel 
viaggio un passaggio , paghera il danno fatto al proprietario „e di piiiuna mul- 
ta del valore di tie giorni di lavoro , salvo che il Giudice di pace del Cantone 
non decida che la Strada,pubblica era impratUcabile , ed allora li danni , e spe
se di chiudimento saranno a carico della comurita .

56 Art. 42. 11 viaggiatore che per la rapidita della.sua vettura , o cavakalura uc- 
cidera , o ferira.bestiami sulle strade , sara condannato ad una multa eguale 
alia somma, del r.isarcimento dovuto al proprietario dei bestiami .

57 Art. 43. Chiunque avra taglialo», e deteriorato alberi piantati sulle strade. sa
ra condannato ad una multa, del triple del valore degl’alberi, e ad una.detenzio
ne che non potra eccedere sei mesi..

58 Art. 44* Le zolle erbose , le terre , o pietre d lie sfade pubbliche non si po
tranno portar via.in nessun caso , senza I’autorizz-zone lei Direttorio- del Oi- 
partimento . Le terre, o materialiappartenenti alle comanaamori poll anno pa- 
rimente esportarsi., se cib non e im seguito di un us > gene ale stability nel co- 
mune per li bisogni delfagricoltura , e non. abelite da u ia dehberazione del 
Consiglio generate .

5g Chi commettera uno di questi delitti, oltre la riparazione del danno, 
sara condannato, secondo la gravezza delle civcostanze ad una multa che non 
potra eccedere 54 lire ■> ne essere minore di. tre lire ; potra egh di p u.essere 
condannato alia detenzione di polizia muni cipale .

POLIZIA SEMPLICE - Vedi - Tribunale di Polizia semplice .
POLIZIA DELLE STRADE.- Vedi- Polizia di Homa dal N.° 17 al 53 dal NA 

66 aH’83.
POLIZIA DE’ TKIBUNALI

[disposizioni Generali pre.scritte dal Peereto Imperial# di regolamenti) per lai 
Polizia^ e Oisciplina delle Conti e dei Tribunali in data di S. Cloud li 3o 
iMarzo j 808.

1 Art. 100. Li President!, e Giudici, tanto della no<tra Corte di Appello, quan
to dei nostri Tribunali di prima istanza , li nostri procurator! general!, ed 
imperial!, ed i loro sostrtuti, li cancellieri , ed i loro commessi di servizio 
alleudienze, saranno obbligati di risiedere nella citta in cui sara stabilita la.. 
corte , o il tribunale ; La. mancanza. di residenza , sara considerata come as- 
senza .

a. Art. 101. Ogni anno all’aprire delle nosire corti di appello in presenza di tut- 
te le camere adunate , sara fatto dal nostro procuratore generale un discorso 
sopra 1’osservanza delle leggi, ed il mantenimento della disciplina..

T Art. 102. Gl’uffiziali ministerial!.che saranno in contravenzione alle leggi , ed 
ai regolamenti , potranno, secondo la gravila delle circostanze essere puniti 
per via.d’ingiunzioni ad essere piit esatti, e circospetli, per mezzo di proibi-
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zioni di ricascare nel fallo, per condanne in spese personal!, o sospensione 
ten poranea ; potranno ancora ordinarsi la stanipa , ed affisso delle sentenze^ 
e potra ancora , caso vi sia luogo , provocarsi la loro destituzione .

4 Art. io3. Melle corti, e nei tribunal! di prima istanza , ogni camera giudiche- 
ra le mancanze di disciplina,che fossero state commesse , o denunciate alia sua 
udienza.

;5 Le misure di disciplina da prendersi sulle lagnanze dei privati, e sul 
requisitorj del ministero pubblico su de’fatti non accaduti , o non scoperti all’ 
udienza saranno.determinate in assemblea generale nella camera del consiglio ? 
chiamato,che sara stato J’individuo incolpato . Queste misure non saranno sog- 
gette all’appello , ne al ricerso in cassazione , salvo il caso in cui la sospensione 
fosse 1’effctto rdi una condanna proferita in giudizio^

■6 II nostro Procuratore Generale Imperiale , rendera conto di tutti g Patti 
di disciplina al nostro gran giudice ministro della giustizia nel trasmettergli le 
sentenze nolle sue osservazioni, alfinche si possa staluire sui reclami, e che sig 
pronunciata la destituzione , se vi fosse luogo .

7 Art. lok 11 nostro procuratore imperiale in ogni tribunale di prima istanza 4 
sara obbligato di rendere senza dilazione un conto simile al nostro procuratore 
generale nella corte della giurisdizione , affinche quest’ultimo lo indirizzi al 
nostro gran giudice ministro della giustizia , assieme colle sue osservazioni.

8 Art. io5. GPavvocati, icausidici, ed i cancellieri porteranno in tutte Ie lor® 
funzioni , sia all’udienza , si® al'banco del ministero pubblico , sia nelle compa- 
rizioni, o sedute particular! innanzi ai commissar) il costume prescritto .

9 Art. 106. Li regolamenti di disciplina particolari ad alcune delle nostre-corti , 
e l 1 ibunali, continueranno ad essere eseguili intutto cid che non fosse contra- 
rio al presente Decreto..

POLIZIA DI CARICO - Vedi - Commercio dal N.° 6 , al 22. - Vedi - Commit 
sionarj 3. - Vedi - Comrnercio Marittimo dalM.® 1 By , al 166.

F O L V E K 1 .
j Ordine della Consulta Straordimria dei ij .Settembre 1810. die cn- 

mtncia la nomina del Sig. Labour in qualita di Commissario in capite dell' 
Amministrazione delle Polveri, e Saini tri .

La Consulta Straordinaria ec.
Vedute le letteredell’amministrazione generale delle polveri , e de’salnitri 

del di 17. Luglioscorso , che partecipano la nomina del Sig, Libour in qualita 
di commissario in capite della suddetta amministrazione , per 1’organizzazione 
del servizio delle polveri , e dei sajnitri negii stati Romani; Ordina :

2 Art. 1. 11 Sig. Libour commissario in capite d< lie polveri, e dei salnitri in To
scana , sara riconosciuto da tutte le autorita civili , e militari dei due Diparti- 
menli di Roma, e del Trasimeno , come commissario in capite , incaricato dell’ 
organizzazione del servigio summentovato nei Dipartimenti suddetti .

3 Art. 2. Per consegnenza il Signor Libour sara aulorizzato a domandare nella 
qualita suddetta tutte Je informazioni utili al suo incarico presso tutti 1 funziona- 
rj dei due Dipartimenti .

4 Art. 3. II presente Ordine sara inserito nel bollettino .
Vedi - Polizia N.° 112.- Vedi Salnitri - Vedi Coscrizione dal N.” 383 , al 4’3-

* 24
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PON 1 E MOLLE - Vedi - Abellimenti di Roma dal N “ i al A 

P O N T 1 , E O A H G I N I
S O M M

I Ordine della Gbnsulta straordinaria dei 9 De
cembre 1809, con cui si prescrive jlapubblr- 
cazipne delle leggi, e decreti retativi ai Pon
ti , ed Argini dal N. I al 73.

II Vlisure di esecuzione N; 7:
UI Associazioni formate per i lav-ori delle paliz- 

zate , o arginature dal N 8 al 28.
IV Classiticezione delle strade dal N. 29 al 3i.

Divisione dei due Dipartimenli in Circondarj 
d ingegnieri dal N. 3i al 34.

V Attribuzione degfingegneri dal N. 35 al 54, 
Nomina degl’ingegneri, ed altri agenti di ser

vizio dal N.55 al 68 dal N. ago al 292.
VI Stipendio degl'isgegneri, ed impiegati N. 69.
VII Soppressione dei Depatati incaricati della vi- 

gilanza sulle strade N; 70s.
VIII Disposizioni generali N. 71 , 72.
IX Ordine del governo relative alle forme da os-, 

servers nelle agg’u licaziom dei lavori de'Ponti , 
ed Argini dei 19 Ventoso anno XI dal Num 73 
all'83.

X Legge dei 29 Fiorile anno X relativa ai pesi 
delie vetture impiegate ne'trasporti , e procurer 
dal N. 84 al 90,

XI Legge dei 7 V entoso anno XII che determina
la larghezza dei quart! per le ruote delle vet
ture di trasporto tirale da pin di un Cavallo 
da! N. 91 al 106.

XII Decreto Imperiale dei 23 Giugno 1806 die 
concerne il peso delle vetture, e la polizia del 
corso delle medesime dal N. toy al 128.

XIII Deila lunghezza degi'Assi, e della forma de’ 
chiodi de’cerchj dal N 129 al i3r.

XIV Verificazione della larghezza dei cerchj , di 
queila dei legni disuguali , della larghezza d-gl' 
Assi , e dei chiodi de’earchj dal N. i32 al t33.

XV Eccezzioui pel servizio militare dal N. t3g 
al 144.

XVI Delle multe dal N. i4> al' i5r.
Xi II Polizia dal N. r52 al 156.
XVI I Del contenzioso dal N. 157 al t64
XIX I.truzzione sulla Legge dei 7 Ventoso an— 

no XII , e del Decveth Imperiale dei 23 Giu
gno t8o6 dal N. 165 al 177.

XX Specchio ind cante le proportion! che devo- 
noeavere li quart! delle ruote di vetture da Ira-

I
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sporto N. 175.

XXI Rapporto sidTeffetto delle ruote di quarto 
largo nelle strade vicinali dal 178 al 18g.

XXII Legge inlorno al disseccamonto delle palu- 
di dei 16 Settembre 1807 dal N. 190 al 278.

XXIII Fi-.sazi.ine dell'estenzione , della specie , e 
del valore apprezzabile delle paludi prima del 
dlsseccbmento dal N. 200 al 215,

XXIV Delle paludi durante il corso dei lavori d 
dissecca nenti N. 2tC , 217.

XXV Delle Paludi dope il disseccamento , e del
la stima del loro Valore dal N. 218 al 221

XXVI Regole pel pagameoto delle indenmta do- 
v te dai proprieiarj in caso di privazione di pos- 
sesso da! N 222 al a3i.

XXill Della conservasione dei lavori del dissec- 
camento dal N. 23a al 235»

XXVIII Dei lavori di navigazione , delle strade 
maestre, dei Ponti, delle sjr ade , piazze, e 
sponde di liomr nelle citta, Jegl’arginr, dei la
vori di salubri i nelle C >mjn lai 8 235 d24g.

XXIX Dei lavori di strade, e di navigazona , 
relalivi I taglio dell - Foreste , e Iulia escavazio- 
ne delle miuieredal < 250 al 2>3.

XXX Della concessione di varj ojgetti dipeaden- 
ti dd Deminio N. 254.

XXXI DelPorganizzazione , e dalle ■ attribuzioni 
delle commission! special! dal N. 255 al 261..

XXXII Delle m lenuila d wute ai proprieiarj per 
occupazione di terreni dal N 262 al 27b, 

XXXIII Dis losizioni generali N. 277.
XXXIV Legge dei 29'Fiorile anno X sulle cou- 

tfavenzroni in materie di alta polizia delle stra
de-da! Nr 279 al 283

XXXV Decreto Imperiale dei 22 Gennaro 1808 
sulle riviere navigabili d il N + a! arg

XXXVI 0 dine della Consulta Straordinaria dei 
20. Decembru -vOj on cn> si creano axuni 
miovi ing^goieri di Ponti ed argini per li due 
Dinartimjnli del Tevere, e Trasimdno dai 
2QO 1! 292.

XXXVII Ordine della sles>a Consulta degi a Ot- 
tohre 1810 cun cui si prescribe che tutti h.pro
prietary ad:acenti ai hiunit e corM du -juacon- 
irihuischino alle spese di riparazioiu degl argini 
dei medesimi dal N. 295 al 299

Ordine della Consulta Straordinaria dei Pecembre.
1 Ucsidet attdij la Consulta Slraot dma' ta stabilit e nei due Dipa l-iivet li del 

Tevere , e F asimeno il sistenia di aniniinistrazione dei Ponti , ed Aigmi di
Francia - Ot dina .

T I T G E O f.
Pubblicazione delle Leggi, e PeerV.fi relativi'ai Ponti ed irgini .

2 irt. 1. II Oeerela de'1 9, X entoso An t>> Xl. relalivo alle forrnc1 da servirst [er 
raggiudicazinne de'lavot i de'ponli . ed at 54101

Art.' 2. La legge de’29, Fiorile Anno X, dei 7. Venloso Anno Xll , il Oecrelo
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Imperiale dei 23 G'ugno 1806. relative alle ruote a quart! larghi , ed al peS° 
delle vetture , saranno pubbbcati nei due nuovi Dipai limenti

4 Art. 3 Sa a egualmente pubbhcala la legge dei 16. Se tembre 1807 relativa 
al disseccamni o delle paludi .

5 Art 4. La legge dei 29. Fiorile Anno X. pubblicata in materia di alta polizia 
delle strade.

6 Art. 5. 11 Decreto Imperiale dei 22, Gennajo 1808. sulli sentieri, e marcia- 
piedi I ungo li fiumi

Tl FOLO II Misure di Esecuzione .
T Art. 6. Saranno prese delle misure dalle autorita local!, affinche le leggi , e 

regolamenti relativi alle ruote con quarti larghi, ed al peso delle vetture possa- 
no essere messe in esecuziune alTepoca dal < 0 Gennaro 1811.

TIT IL. Associazioni formate peri lavori delle Paliziate o Arginature .
8 Art. 7. Le associazioni formate per i lavori di arginature , conosciute sotto il 

nome di prefettur-a, sono , e rimangono conservate nelle citla di Rieti , Spole- 
to , Trevi , Foligno, Bevagna, e Citta della Pieve .

9 Art. 8. Le attribuzioni di ciascuna associaziorve^sono determinate come siegu'e, 
Circondario di Rieti.

to Art. 9. Li fiumi Furano , \ elino , e loro affluent! .
Circondario di Spoletb .•

11 Art. 10. I fiumi N&ra, Marroggia . ed affluent! . 
Circondario di Trevi .

n Art. 11. Fiumi Marroggia , e Clitunno .
Circondario di Eoligno .

13 Art. 12. I fiumi Teverone , Lopino , e Chi >na . 
Circondario di Revagna .

i4 Art. 13. I fiumi Teverone , l imia . e Lopino .
Circondario di J al di Chiana , odi Citta della Pieve ,

15 Art. 14. Li fiumi Fresa . e Chiana
16 Art. i5. Le associazioni eonservano respeltivamente nel loro circondario la* 

stessa estenzio nedi vigilanza che loro era precedentemente attribuita .
17 Art. 16. Li membri delFassociazione faranno in conseguenza ogn’anno U vi

sta dei fiumi , e canali . ed ordineranno le disposizioni che avranno giud’eate 
nfecessarie all’inl eresse pubblico , e pat ticolai e .

18 irt. 17. Le de putazioni di ciaseun circondario saranno presiedute dal Maire 
della citta , o del circondario , che tiene luogo a quest*effelto degl’airtichi 
ddegati .

19 Art. 18. I rapporti che esisfevano precedentemente fra la Prefettura , e la 
Congregazione ddle acque a causa del lavori della riscossione', e della spe- 
sa , saranno in avvenire slabiliti fra essa e la Consulta per mezzo deTrefetti , 
e solto-Prefetti del Dipartimento , chiamati a dare il len o pareresopra tutte le 
misure proposte .

20 Art <9 Nulla resta innovate sib mode evistente per la riparriztone delle spe- 
se dei lavori . per cibdie si deposita nella cassa ‘el Monte di pieta , e di cid 
die si paga perTeseeuzione dei lavori ._

21 Art' ■o. Iproprieta-j che compongono in qnesto ntomenlo ciascuna Prefettu- 
ra , sono conSCrvati , come pure il Segretard ed il Riecvitore .
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22 Art. ai. Il sistema stabilito per i! rinnovamento de’membri ,delle deputazioni 

resta egualmente conservato.
23 Art. ii. All’epoca prescritta per la nomina dei nuovi membri per le detle de- 

putazioni, le doppie liste di presentazione saranno sottoposte alia Consulta per 
mezzo dei prefetti, e sotto-prefetti del dipartimento, che daranno il loro parere.

24 Art. 2.3. II ruolo della ripartizione delle spesefrai proprietafj confinanti., ap- 
provato dal prefetto, sara reso esegnibile , come quelli delle deputazioni 
pubbliche .

a5 Art. 24- Tutte Ie piante , e scandagli de’lavori saranno inviati dall’ingegniere 
del Circondario , esottoposti all’appro.vazione del prefetto,.

26 Art. 25. Le dispute die sopraverranno sulla esecuzione de'detti lavori , e la 
ripartizione delle spese ,saranno di pertinenza dei Consiglio diprefettura .

27 Art. 26. Nel caso in cui i lavori r^lativi ad una medesima associazione di pro- 
prietarj si estendessero sopra i due Dipartimenti , Fassociazione apparterra al 
Dipartimento nel cui territorio sara la porzione la piu estesa dei fiumi, rivie
re . o torrenti.

28 .Art. 27. Le citta di Todi, e Perugia , ove esistevano dei delegati senza pre- 
fettura , rientrano in cio che appartiene ai lavori di arginatura sotto 1’autorita 
dei prefetti , e sotto-prefitti dei dipartimenti , e nell'ordine generale di ara- 

' ministrazione .
T1TOLO IV. Classificazione delle Strade. Strade di prima classe .

29 Art 28. Sono dichiarate strade di prima classe nell’ordine qui appresso, cioe : 
i." La strada che da Roma , passando per Viterbo, ed Acquapendente , ter- 
mina ai confini della Toscana . 2.® La strada che dalla Cotonnetta di /Vepi, 
passando per Civita Castellana , Narni , Terni, Spoleto , Foligno , e Perugia 
termina a Spelonca , e si dirigge verso Arezzo , ed in Toscana . 3.° II braccio 
che da Foligno si dirigge six Colliorito . 4-“ La strada che da Roma conduce 
per Albano , Velletri , e Terracina , ai confini del Regno di Napoli .

Strade di seconda classe .
3o Art. 29. Sono dichiarate strade di seconda classe nell’ ordine qui appresso , 

cioe : 1.“ La strada Salara , che da Roma , passando per Correse , e Rieti con
duce a Terni. 2.0 La strada che da Roma conduce a Tivoli. 3/ La strada che 
parte da Roma , e conduce per Frosinone ai confini di Napoli . 4-° La strada 
che da Roma conduce a Frascati. 5.® 11 braccio della via Appia,che conduce 
a Nettuno, e Porto d’ Anzio . 6." La strada di Porto , cha da Roma conduce a 
Fiumicino . 7.® La strada che da Romaconduce a Civitavecchia . 8.® La stra
da che da Narni, passando per Todi conduce a Perugia . 9.® 11 braccio che da 
Foligno, passando per Nocera , termina ai confini del Regno d'ltalia .

Strade di Terza Classe.
31 Art. 3o. Sono dichiarate strade di terza classe nell’ordine qui appresso , cioe 

1. La strada che da Viterbo conduce per Vetralla , e Corneto a Civitavecchia. 
2. 1! braccio della strada di Toscana , che da Montefiascone passando per Or- 
vieto , e citta della Pieve conduce a Perugia . 3. La strada Flaminia , che da 
Ponte Molle, e Castel Nuovo,conduce a Civitacastellana . 4- U braccio della 
strada Flaminia che da Terni conduce a S, Gemini . 5. <11 braccio della strada 
Flaminia che conduce a Nazza no . 6. La strada che da Perugia conduce alia
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montagna della Formica , confine del regno d’Italia . 7. 11 braccio che dalla 
sud. passando per la Fratta conduce a citta di Castello , e di la ai confini della 
Toscana . 8 11 braccio che dalla via Salara conduce per Correse , e Cantalupo 
a Terne 9. La strada che da porta pia conduce alia Montana . 10. 11 braccio 
che conduce alle Molette . 11. La continuazione della strada di Tivoli, che 
passando per- Vicovaro conduce a Subiaco . u. La strada che da porta Mag
giore , passando per Tor Tre Teste termina al Ponte dell' Ose . 13. Il brac
cio della precedeate che conduce a bocca di Leone 14- H braccio dellastra- 
da Prenestina , che da Zagarolo passando per Palestrina , e Cavi, conduce ad 
Olevano . i5. Un altro braccio che da Frosinone passando per Ceccano , e Pros- 
sed i, conduce a I'erracina . 16. 11 braccio che da Tor di mezza via conduce 
all’ostena della Molara . <7. L’antica via Appia che dalla porta S Sebastiano si 
viunisce alia strada di Albano . 18. La strada che dall’antica via Appia conduce 
alia MadonnadeV i^ivino Amore ig. La strada che da Koma conduce a Ostia.
20. il braccio che dalla precedente conduce a Schiazzanelloo 21. La strada che 
dalla porta S. Panerazio si viunisce alia strada di Civitavecchia . 22. 11 braccio 
che da Corneto passando per Montalto conduce alii confini della Toscana . 
a3 La strada che da Montalto conduce a Canino . 24. U bracciodella strada di 
Civitavecchia, che si viunisce alia via Cassia alia Giustiniana . 25; La strada 
che dalla pojrta Angelica conduce a Ponte Molle

TITOLO V. Vivisione dei due Pipartimenti in Circondarpd’Tngegneri .
32 Art. 3s. 11 dipartimento del Tevere e di viso in quattro circondaq d’ingegnie-- 

ri , cioe : Circondario di Viterbo circondario di Tivoli, circondario delle 
Paludi Pontine , circondario dei porti di Mare.

33 Art. 3a. II dipartimento del Trasimeno e diviso in due circondaq d’ingegnie-' 
ri, cioe : Circondario di Spoleto , circondario di Perugia .

34 Art. 35. Li sei circondaq che dividono li due dipartimenti sono provvisoria^ 
mente riunili sottoTautorita di un ingegoiere in capo , di sette ingegnieri ordi-- 
narj , e di due ingegnieri aspiranti , che hanno sotto i loro ordini dieci con-- 
duttori.

TITOLO- VI. Attribuzione degl'Ingegneri . Dipartimento del Tevere . 
Primo Circondario .

35 Art. 34- L’ingegnere di questo circondario , resta incavicato ; cioe.
Migita Leghe

1. Della strada di Toscana di prima classe dopo il territoric Roma
no , fino a quello delle Gi otle di S. Lorenzo inclusivamente - 56$ 20J 

2. Della porzione di strada delta Fiaminia di primaclasse che dal
la colonnetta di Monte Rosi , passando per Nepi, e Civita Ca= 
stellana , giunge a Terni » -- -• -c -■ 37-| i3-

3. Della strada della Aurelia di seconda classe che dal territorio
Romano giunge a Civitavecchia - - - -- - 2» -

4. Della strada Aurelia di terza classe , che continua coIla prece-
dente , da Corneto , passando per Montalto , termina alii con-
iini dellaToscana- -- -- “ -- - - - 35 12-
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5. Di un braccio di strada di terza classe , che da Montalto condu

ce a Canino --------- 4-
6. Di un braccio di terza classe della strada della via Cassia fino a

Cornelo . sopra un estenzione di - - - 10
Questa strada pat tendo da Viterbo , conduce per Vetralla a Civi

tavecchia .
7. Di un altro braccio di terza classe che da Montefiascone dirigen- 

dosi ad Orvielo , giunge ai confini dei| due dipartimenti - n
8. Della strada delta Flaminia di terza classe che dai confini del 

territorio Romano giunge,a Civitacaslellana - - w 6
9. Della strada inlera di terza classe , che partendo dalla prece- 

dente pel territorio Romano conduce a Nazzano - . - 20 5-

Totale - - 79~

36 Art. 35. L’ingegnere di questo circondario e egualmente incaricato di tutti i 
ponli stabiliti sulle delle strade , ed alt ri lavori d’arte che ne dipendono .

37 Art. 36. Fiumi che si trooano in questo circondario e che sono egualmen
te sottoposti alia vigilanza dell'ingegnere .

Lunghezza totale
Leghe

Vicano - - - - - “ - - 72
Troja ----------- 7
Fiora j- - ■■ - - - - - - - 13 3
Marta - - - - - - " - - - - i3 3
Mignone - - - - - - - «= - - <3
Lenta - . . j'
Arrone - ~ ~ - ■ - - - • 2 J

Totale - - - 60 §

38 Art. 37. Sono posti sotto la medesima vigilanza tutti i corsi delle acqueaffluen- 
ti nei fiumi, e riviere nei laghi, e paludi qui appresso .

Circonferenza
Leghe

Lago di Bolsena - - '
Lago di Vico - - - * - - - - * - 2 5

Totale - - - 12 i
Paludi di Pescia - - - - - - - - - iS

Secondo Circondario.
3j Art. 38. L’ingegnere di questo circondario resta incaricato , cioe .
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, Miglia Leglie

i.* Della strada delta Appia di prima classe , a partite dal ter- 5 s 
ritorio Romano lino a Cisterna - - - - - -28^ 10i7

2. Della strada delta Salaia di seconda classe, che dal territorio 2
Romano per Correse, e Rieti giungeuTerni - 55§ 20

3. Della strada delta Tiburtina di seconda classe che dal territo- , e 
rio Romano giunge a Tivoli - - - - - - 7 "5 21“

4. Della strada delta Prenestina di seconda classe che dal terri
torio Romano , passando per la Colonna S.Cesareo, Valuionto-
ne , e Frosinone giunge al confine del Regno di Napoli - - 5 s 18“

5. Della strada di seconda classe che dal terrisorio Rornano con- $
duce a Frascati - -- -- -- - 2 7

6, Del braccio di terza classe che dalla s-trada detfa Salara , pas- 5
sando per Correse , e Cantalupo conduce a Terni - - -37'6 i3t7

7, Della continuazione della strada detta Tiburtina di terza clas- 6
se , vhe da Tivoli passando da Vicovaro giunge a Subiaco - 29 io,7

8. Del braccio della strada di terza classe detta Prenestina che $
da S.Cesareo per Palestrina , e Cave conduce ad Olevano - 125 4«

9. Del braccio di seconda classe detta via dppia che dalle Frat- x
techie conduce a Nettuno , e Porto d’Anzo - - - -84 3

I 2

Totale 23 2 7 847
4o Art 39. L’ingegniere di questo ckcondario e egualmente incaricato di lutti i 

ponti stabiliti su le dctte strade , e dei lavori d’arte che tie dipendono .
41 Art. 40. Fiumi die si trovano in questo circondario , e die sono egualmente 

sottoposti alia vigilanza dell'Ingegnere . Lunghez- Lunghez-
za to- za di -

tale gine 
Legbe Leghe

Velino - - - - - - - - - 8$ o
I urano - - - - - - - - - - J 3 2 rtf
Teverone - - - - - - - - - - 17 -.......
Sacco - - - - - - - - - -18 — ■ -
Astura, oggi fiume di Conca - - - - - -9 0374

Totale------ 65J 3 3/4
Sono post! sotto la medesima vigilanza tutti i corst d'acque affiuenti in questi fiu

mi, e riviere . Terzo Circondario .
43 Art. 4<« Di due ingegneri delle paludi Pontine sono incaricati unitamente ;

cioe Miglia Legh«
1. Deila continuazione della strada Appia che partendo da Cisterna 

conduce per le Paludi Pontine ai confini del Regno di Napoli - - 4° *5
2. Del braccio della strada Prenestina che da Frosinone conduce a r

Terracina - - - - - - - - - - 3o 11 4

Diziosario Torn. VI.
Totale . 70 26 5 
25
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43 d/V. 42« 3." Gl’ingegneri di (juesto cireondario sono incaricati di tutti i gonti 

stabiliti sujle dette sh ade , ed allri lavori d’ai te , che ne dipendono .
4? Dei lavori delle Paludi Pontine , e dei torrenti qui appresso che versa- 

no le loro acque nelle paludi , cioe
44 Art. 43. La Teppia . e suoi alfluen-ti , flume Sisto , e suoi affluent!, il cana- 

le Pio , detto linea Pia , il canale di navigazione di Terracini, il flume Uffen- 
te , laNinfa, e suoi al'fluenli , il portatore di IJadino 1’imbocatutra di tutte 
le acque al mare , e tutli li canali interni delle Paludi Pontine , li canal! delle 
terre che circondano le Paludi Pontine , ed il porto di Terracina .

Quarto Cireondario - Attributions dell'ingegnere dei porti di mare. .
45 irt. 44- L’tngegnere di questo cireondario resta specialmente incaricato di 

tutti li lavori dei porti di Civitavecchia , Fiumicino , e Portod’Anzo, della vi- 
gilanza dei Fari, e Lanterne, delle opere che le concernano , finalmente del 
servigio su tutte le spiaggie Romanes

46 Art. 43 Un ingegnere aspirante , ed un conduttore saranno specialmente ad- 
detti all'ingegnere-incaricato del servigio de'porti di mare .

PIPAHT[HEVTO HEL TRAS1MEV0 Primo Cireondario .
47 Art. 46. L'ingegnere di questo cireondario resta. incaricato eiue

Miglia Legh«
1. Della Strada delta Flaminia di prima classe che da Terni pas- 

sando per Spoleto , e Fuligno si dirigge per Perugia - -36 r3 qn
2. Della strada di prima classe che da Foligno passando per Col-

fiorito , conduce alia pr.ovincia della iVlarca nel Regno diltalia - 12 4a/>»
3.. Della strada.Ji seconda classe che da-Foligno. passando per No-

ceraconfina col Regno d’Italia ------ 27 5 10
4* Del’a stradadi seconda di seconda classe che da.Narni per To

dt si dirige a Perugia..
f ’ingegnere non e incaricato che della porzione di,questa strada 

che da Nami conduce ai confini della sotto prefettura di Todi 
per un estenzione di ------ - 352p 13

5- Del braccio di terza classe che da.S.Gemine conduce a Terni - 7 2 6/n

Totale —— 118 ’Z6 43
48 Art. L’ingegnere di questo-cireondario e egualmente incaricato di tutti i 

ponti stabiliti sulle dette strade , ed altri lavori di arte che ne dipendono .
4q Art. 48, Fiumi fthe si trovano in questo cireondario 

te sottoposti alia vigl]anza deU’ingegnere ..
e che sono-egualmen-

Corno
Nera
Maroggia .
Teverone -

Topino

Lunghez- 
aa to

tals
Leghe 

~ IO J 

- 2 7’ 

* 73 

- 2
-
- 1 3

Lnni;heZ' 
za d'ar- 

gine 
Legb«

5
2
25
5

Totale------ 625 16 5
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5o Art. 4g. Sono posti -sotto la medesima vigilanza tutti i corsi d’acque affluent! 

in quesli fiumi, e riviere .
Secondo Circondario .

5i Art. 5o. L’ingegner.e di questo circondario resta incaricato cioe
Mi glia Leghe

j. Della continuazione della strada delta Cassia di prima classe a 
partire esclusivamente dal territorio delle Grotte S .Lorenzo , 
fino ai confini della Toscana ------ 34/rr

2. Della Strada di prima classe che dal confine della sotto prefet-
tura di Foligno , passando per Perugia lungo il Iago Trasimeno 
conduce ai confini della Toscana - - 445/6

3°. Del braccio della strada delta Flaminia di seconda Classe che
dal confine della Sotto prefettura di Todi, passando per Dresda
conduce a Perugia — - - - - - - - 15 Sjpr

4.* Di un braccio della strada delta Cassia di terza Classe, che
dal confine del Dipartimento del Tevere , passando per Orvie-
to, e Citta della Pieve, conduce a Perugia - - ’3g 142m<

5.° Del braccio della precedente di terza Classe , che da Perugia
passando per la Fralta , e Citta di Castello , confina con la To
scana ---------- a5 gi/u

6.° Del braccio di terza Classe che dalla precedente , passando
per la montagna della formica , confina col Regno d'Italia - 105 59/tr

Totale —- >432/3 5ii/rt
5z Art. 5>. L’ingegnere ecgualmenteincaricato di tutti i ponti stabiliti nelle 

dette strade , e lavori d’arte , che ne dipendono .
53 Fiumi che si trovano in questo Circondario e che sono egualmente 

sottoyosti alia vigilanza delflngegnere .
Lunghezza Lunghezza 

totale d* Armine

Laghe Leghe
Tevere — 4M — — ■B 5z OO
Chiagio - • - — — • >5 O0
Caina - - - • • • - >45 2
Nestore - — - - - 45 OO
Tresa- • • — — 35
Chiane - » * - •• • — 13 44
Paglio - * - * - • * 155 OO

5
Totale 118 8*4

54 Art. 82. Sono posti sotto la medesima vigilanza tutti 1 i corpi di acqua affluen- 
ti nei fiumi, e riviere , laghi, e paludi qui appresso .

Circonferenza - Leghe
Lago del Trasimeno - -- -- - - - it
Paludi di Vai di Chiana ------- 2J

* 25
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TITOLO VIL dVomina degl' Ingegneri ed alt ri Agenti di Servigio .

55 Art, 53. 11 Sig .Andrea Vici e nominato provisoriamente ingegnere in capo di 
priraa classe per li lavoridtei pond , ed argini , navigazione , disseccamenti , 
porti marittimi ec. dei due Dipartimenh del Tevere , e Trasimeno . La 
residenza e fissata in Roma .

56 Art. 54 11 &ig- Clemente Folvhi e nominato provisoriamente ingegnere aspi- 
rante , ed addetto in qaes'a qualita all’inge ;n -re in capo .

dipartimento del Tevere - Primo Circondario .
Art. 55. 11 Sig. Felice Giorgi e nominato provviso-iamente ingegnere ordina- 
rio di seconda classe ; risiedera in Roma presso I'ingegnere in capo .

58 Art. 11 Sig. Vincenzo Federici e nominate provvisoriamenle condutlore di ter
za classe alia residenza di Viterbo .

Secondo Citcondario.
5q Art. 57 11 Sig. Iirginio Bra ci e no minato provvisoriamente ingegnere ordi

nal io di prima das*e alia residenza di Tivoli .
60 Art. 53. II Sig. Giacomo Maggi e nominato provvisoriamente conduttore di 
K terza classe alia residenza di Tivoli .

Terzo Circondario .
61 Art. 59 Li Signori Gaetano Astolfi e Girolamo Scaccia sono nominati 

• provvisoriamente, il i* Ingegnere ordinario di prima classe , il secondo inge
gnere ordinario di seconda classe pei l’avori delle paludi Pontine.

Kisiederanno 1’uno el’altro a Terracina
63 Art. 60. Li Signori Tommaso Lima . intonio Ravalli, Francesco Tomas- 

setti, Gioanni Caporossi, e Giuseppe Ravalli sono nominati provvisoria- 
raente , li due primi conduttori di prima classe « li tre altri eonduttori di se
conda classe addetti in questa qualita alle Paludi Pontine . La loro residenza 
fissa , o temporanea sara determinata dall’ingegnere in capo, secondo i biso- 
gni di servizio .

(Juarto Circondario .
54 Art. 61. 11 Sig. Giusepp Castagnola Padre e nominato provvisoriamente 

ingegnere ordinario di prima classe dei Porti di Civitavecchia , Fiumicino, e 
Porto d’Anzo alia residenza di Civitavecchia .

dipartimento del Trasimeno - Primo Circondario .
65 -Art. 62. 11 Sig. Pietro Ferrari e nominato provvisoriamente ingegnere ordi

nario di seconda classe alia residenza dl Spoleto .
66 Art. 63. 11 Sig'. Serafino Salvati it nominato provisoriamente conduttore di 

terza classe alia residenza di Spoleto .
Secondo Circondario

67 Art. 64. 11 Sig. Gioanni Cerrini e nominato provisoriamente ingegnere ordi
nario di seconda classe alia residenza di Perugia .

68 Art. 65. Il Sig. Luigi Menicucci e nominato provisoriamente conduttore di 
terza classe alia residenza di Perugia .

TITOLO VIII. Stipendio degl' ingegneri. ed impiegati ,
69 Art. 66. Gl’assegnamenti degl’ingegneri . ed impiegati addetti al servizio de* 

ponti, e strade sono fissati , conforme al decreto dei 7 Fruttidoro anno Xd , 
cioe



Ingegneri aspiranti ...... ..... 3oo
Le spese di bard , e di viaggi dell’ingegnere in capo saranno ulteriormente 

fissate .
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Fngegnere in capo di prima classe • 0 • • . 5ooo
Idem ordinario di prima classe . • • o. . 2800
Idem ordinario di seconda classe • • • .. . a5oo
Idem aspirante ..... • • • • • . 1800

^pese di burb , e di viaggi .
Ingegnere ordinario . . •

( 1000
* ( 800

Conduttori.
Di prima classe : ... . i5oo
Di seconda classe .......... 1200
Di terza classe ........... 1000

70 Art 67. Li deputati stabiliti in ciascheduna provincia dell’antico governo . per 
scpraintendere ai lavori de’ponti , ed argini , cesseranno dalle loro funzioni , 
subito che gl’ingegneri ne’loro respettivi circondarj, avranno preso possess© 
del loro servigio .

Pisposizioni generali .
71 Art. 68. Sara-proveduto con una nuova deliberazione al servizio del Tevere 

in tutta la sua parte navigabile , a quello de’ponti , ed at gini in Roma , e nel 
suo territorio . come pure ai lavori delle strade dette Cons dari , amministrate 
al presente dalla presidenza delle strade, la di cui classiflcazione resia det'er- 
minata dal presente ordine .

72 Art. 6). Quest'ordine sara inserito nel boliettino delle leggi ec. ne sara invia- 
to un estratto alii sigg. prefetti dei due dipartimenti , ed agl’ingegneri , ciascu- 
no in cib che lo riguarda , per servirgli di tilolo provisorio di notnina .

Ordine del governo dei ig. Ventoso anno X[. ( 20 Marzo i8o3 ) .
73 Art s. Principiando dal giorno in cui sara ricevuto il presente ordine , li pre

fetti dei dipartimenti presiederanno all’aggiudicazione dei lavori di qualunque 
sorta dei ponti , ed argini della navigazione interna , e dei porti di mare nel 
modo , e forma indicata nei seguenti articoli .

74 Art. 2 Quando si fara luogo a qualche aggiudicazione , saranno pubblicati 
degl’affissi , almeno quindici giorni prima nelle principal! citta del diparlimen- 
to , ed in quelle de: dipartimenti limitrofi ; essi indicheranno , o iriteramente , 
o per mezzo di un estratto le condizioni apposte nel dettaglio del lavoro .

73 Art. 3. Le persone che si presenteranno per raggiudicazione potranno farsi 
communicare le clausole del suddetto dettaglio , e presenteranno una dichiara- 
zione di offerta , la quale conterra i’obbligazione di conformarvisi , e di ese- 
guire i-lavori ad un prezzo deter ninalo .

76 Art. 4- La dichiarazione di offerta sara depositata sigillata nella segretaria 
della prefettura prima deU'epoca che sara stata stabilira dall affisso .

77 Art >. Nelle 24 ore dopo spirato il tempo prefisso a ricevere le offerte il pre- 
felto convochera il Consiglio di prefettura , e 1’ingegnere in capo del diparti-
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mento . Le offerte saranno aperte, e lette , si formera uno stato in cui non ss- 
rannc compresi che quegVohlatori che si viconosceranno munilidi moralita, 
capacita . e mezzi alti all'esecuzione delli lavori .

78 Art. 6. Nello stesso tempo sara formato un secondo affisso in cui saranno an- 
nunciati li prezzi delle diverse offerte ammesse5 li nomi perd degl'oblatori sa
ranno tenutisegreli , ed il pubblico sara invitato a fare delle nuove offerte mi- 
nori nel termine indicate nel secondo affisso, e nelle forme stabilite negl’ar- 
ticoli 3 e 4 del presente ordine .

79 Art. J. Le seconde offerte saranno aperte all'epoca indicata nel secondo affis- 
so nel modo come sopra stabilito nell’art. 5, ed il prefetto , dopo averecon- 
sultati li funzionarj present!, fissera nella seduta quella fra le delte offerte a 
cui avra accordata la preferenza .La di lui deliberazione sara trasmessa all’obla- 
tore il quale diveri a da quel momento l'aggiudicatario definitivo .

80 Art. 8. Se well’esame delle seconde offerte li prezzi sembreranno troppo gra- 
vosi , il prefetto potra soprassedere daH’aggiudicazione ; egli ne rendera con- 
to al consigliere di stato incaricato dei ponti, edargini, e questo gli trasmet- 
tera le istruzzioni proporzionate alle circostanze .

8.1 Art 9. Non ostante le precedent! disposizioni, e se il valore dei lavori non 
eccede la somma di 3ooo franchi, li prefetti potranno nei casi di urgenza , e 
non per altre epnsiderazioni, aggiudicareijavori al pubblico incanto , ,0 sulle 
offeree a loro stessi direttamente presentate . Qualunque altra deroga alle di- 
sposizioni det presente ordine non potra averjuogo che in virtu di una autori- 
zazione formata dal ministro dell’interno,

82 Art. 10. Sara formato processo verbale delle sedute , che si terranno in con« 
formita degl’articoli 5 e 7 del presente ordine .

83 Art. 11. 11 ministro dell’interno e incaricato dell’eseeuzione ec.
firmato - BUONAPARTE «

X.
Legge dei 29. Fiorite, anno X. ( ig Maggio 1812. ) re^ativo ai pesi delle vettu- 

re iinpiegate ne'trasporti, e procacci .
84 Art. i. Acontare dall’epoca che verra stabilita dal Governo nella forma usata 

per li regolamentidi pubbliqa amministrazione, il peso delle vetture impiegate 
per trasporti, e procacci in tulta 1'estenzione della Repubblica , non potra ec- 
cedere , comjjreso il peso della vettura , e del carico le proposiziani seguenti.

Per lo spazio di cinque mesi, a contare dai 15 Brumale , fino alii 15 Germile (1).
Miriagrammi (»>

Vetture ,0 Carri a quattro ruote - - - 45o
Vetture , o Carette a due ruote ------ a5o 
Vetture , o carri a quattro ruote.con quart! di ventieinque centime-

metri di larghezza - ------ 55o
Vetture , o carrette a due ruote con quart! di ventieinque centime- 

metri di larghezza - - •- - 35o
Per lo spazio di selte mesi a contare dai i5 Germile alii i5. Brumale (3) . 
Vetture , e carri a quattro ruote ------ 55o

(1) Dal prime Novembre , at primo 4i Aprite. Jibre ig. oncie 5, denari , grant 22. e 9. dee, 
(2)_I1 miriagramtna corrisponde a pese Roman# (5) Dal prime Aprile al prime Novembrt-
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Vetture , o carette a due ruote ------- 375
Vetture, o carri a quattro ruote con quarti di venticinque centime- 

tri di larghezza - -- -- -- - - 55o
Vetture, o earrette a dueruote con quart! di venticinque centime- 

tri di larghezza - -------- 4?5
85 Art. 2. Gl’cggetti non divisibili, e di un peso maggiore della precedente ta- 

riffa potranno nondimeno essere trasportad coi earn da trasporto, senza dac 
luogo a contravenzione .

8d Art. 3. 11 peso di vetture sara verificato per mezzo de’ponti levator! stabiliti 
ne'luoghi determinati dal Governo -

87 Fino allo stabilimento dei detti pond levatori la contravenzione sarA con- 
statata per mezzo della verificazione delie polize di vetture.

88 Art 4. Le contravenzioni alia presente legge saranno deeise per la via ammi- 
nistrativa. e 1!contraventori saranno condannati a pagare i danni regolati coI
la tariffa seguente .

L'ecces-o Ji carico di vend miriagrammied al di sotto sara tollerato , e non 
portera seco alcana condanna .

Franchi

Dai’20 , alii 60. miriagrammi - - — ~ •> —• 25'
Dai 60, alii 120. - -- -- -- - 5o
Dalli 120, alii 180. - - ----- 75
Dalli 180— alii 240. — — — - - - - 100
Dalli 240 , all! 3ooe - — — - — — . i5o
E al di sopra delli 3oo. ------ — 3oo

89 Art. 5. Qualunque velturino , o condottiere preso in contravenzione non po
tra proseguire il suo cammino , che dopo avere realizzato il pagamento de’dan- 
ni , e scarieato la'sua vettura di quanto si trovera eccedere il giusto peso-. Fin- 
tanto che non avra realizato il suddetto pagamento li di lui cavalli saranno te- 
nuti in sequestro a sue spese, seppure non sia data un idonea cauzione .

go Art. 6. 11 passaggio della vettura potra essere momentaneamente sospeso nel
la giornata di scioglimento dei geli sugrargini selciati in seguito di ordine dei 
Prefetd dei Dipardmentv.

Collazionala coll’origina]e danoi Presidente, e Segretario del Corpo Le- 
gislativo ec. Segnad Rabaut il Giovane Presidente ec.

Sia la presente Legge munita del Sigillo dello Stato. Parigi li 2g Fiorile anno X. 
Segnatu BUOXAPARTE primo Console -

XL
Legge. dei q. lre.ntoso anno XII ( 27. Febraro i8o4- )

gi Art'. 1. A conlare dal 1 Messidoro anno XIV. ( 20. Giugno 1806.) le ruote 
delle vetture impiegate al trasporto in tutta 1’estenzione della Repubblica , e 
tirate da pin di un-cavallb, saranno formate con (parti la d!cui larghezza e 
stabilita dal la presente Legge .

92 La cireolazione del le vetture, che a quest’epoca non saranno formate a 
seconda della disposizione di questa I gge e irrevocabilmenle vietata .

g3 Art. 2. La piii piccola larghezza delli quai ti delle ruote delle vetture da tra- 
sporlo e fissata dalla segutnle tariffa .
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Ce.it. Pollitt Imce

Vetture a due , o quattro ruote tirale da due cavalli - - n 4 1
Le stesse vetture tirale da tre cavalli - - - - - >4 5 a
Le vetlure a due ruote tirale da quattro cavalli - - - ’7 6 4
(Ruelle a quattro ruote tirale da quattro, cinque ,o sei cavalli - 17 6 4
Ee vetture a due ruote tirale da piu di quattro cavalli « - a5 9 3
Li caretti tirati da piu di sei cavalli - - - - - az 8 2

g4 Art. 3. Le eontravenzioni alia presente legge saranno verificate dagl'incaricati 
deii'esazione della tassa di mantenimeuto , e decise per la via amministrativa in 
conformita della legge dei 29. Fiorile anno X. , i contraventori saranno condan- 
nati a pagare cinquecentofranchi a tilolo di danni. La meta di questa somma 
appartera all’accusatore . Dovranno essi inoltre alle ruote delle loro vetture 
sostituivne altre , Ie quali abbiano li quarti delle ruote deJia larghezza prescrit- 
ta dalla tariffa .

g5 Art. 4 Al primo del mese di Messidoro anno XIV. qualunque vettura da tra- 
sporto , la di cui cireolazione e vietata da questa legge , sara fermata alia pri- 
ma barriers dove sara giustiftcata la contravenzione .

96 Se questa barriers si trovera alle porle , o nelTinterno di una citta, la 
vettura , e le sue ruote saranno spezzate in seguito di un ordine dato dal sotto 
prefetto del Circondario , ed il vetturale paghera li danni stabiliti nell'articolo 
3. di qnesta legge .

97 Nel caso in cui questa barriers fosse isolata , il vetturale preso in contra
venzione potra consegnare i danni in mano dell’incaricato che lo sequestra , e 
continuare la sua marcia , ma soltanto lino all a citta piu vicina , che gli sara as- 
segnata in una lieenza di proseguire avanti accordala dal delto inearicato . In 
questa citta le sue ruote saranno spezzate in conformita.di quanto estate det- 
to di sopra .

98 Art. 5. Le vetture con ruote di quarto slretto conserveranno la facolta di cir- 
colare fino al 1. di Messidoro anno XLK. Nondimeno potranno essere soitopo- 
ste dal Governo al pagamento della doppia tassa, e cid a contare dal 1. Messi
doro anno XIII , ( 20. Giugno i8o5. ) lino al 1. Messidoro anno XZL. epoca 
in cui restano definitivamente proibite dalla legge .presente .

09 Art. 6. A contare dal 1. Messidoro anno XLLL. ogni diligenza , legno da tra- 
sporto , o altra vettura da viaggio di trotto , il di cui peso eccedesse 220. miria- 
grammi, sara considerata come vettura da trasporto , e soggetta alle disposi- 
zioni della presente legge in quanto alia larghezza de’quarti .

100 Art. 7. 11 Governo modifichera la tariffa del peso delle vetture , e dei loro ca- 
richi , riportala nella legge dei 29. fiorile anno X (19. Maggio 1802 ) in se- 
guito degl’esperimenli fatti sulle ruote a quarti larghi prescritti dalla presen
te legge .

joi Kegolera pure la larghezza delli quarti delle ruote , ed il peso delle di- 
ligenze, legni da trasporto, ed altre vetture pubbliche .

102 La facolta di aumentare il peso dei carichi nelle proporzioni da stabilir&i 
dal governo sara accordata alle vetture , i di cui quarti di ruote eccederanno la 
larghezza enunciate nella soprascritta tariffa.

jo3 11 Governo fissera la lunghezza degl’assi , la forma de’cerchj , e quelU 
de'chiodi , che fissano i quarti delle vetture da trasporto.
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104 Art. 8. Restano ecceltuate dalle disposition! della presente legge Ie vetlure 

impiegate alia coltura delle terre da trasporto delle raccolte , ed alia lavorazio- 
ne delle Tenute , ma i> Governo regolera il peso del carico di queste vettur© 
per il caso in cui passassero per le strade maestre.

io5 Art. g. 11 Governo prendera le misure necessarie per far passare al tesoro 
pubblico i prodotti della duplicazione della tassa prescritta dall’ art. 5. delle 
presente legge , questi verranno impiegati alia riparazione delle strade nel mo
do medesimo della somma della tassa.

io6 Art. io. Le disposition! della legge de’ 29. Fiorile anno X. , che si oppongo- 
no alia presente sono annullate .

Collazionata ec. Parigi 7 . Ventoso anno XII.
Firmato - Fontaines Presidente .

Sia la presente Legge munita del SigHlo dello Stato ec. Parigi li 17 Ven* 
toso anno XII. 8. Marzo 1804. )

Firmato - BUOXAPARTE primo Console.
XU.

107 Becreto Imperiale dei 23. Giugno 1806.
NAPOLEONE Imperatore ec.

108 Sul rapporto del noslro Ministro dell’Interno .
Veduto l’articolo 7 della legge dei 7 Ventoso anno XII ( 27 Febraro 1810 ) 

stabilisce che il governo modifichera a tenore delle esperienze fatte sulle ruot® 
coi quart! 1 arghi , la tariffa del peso delle vetlure , e del loro carico , riportata 
nella legge dei 29 fiorile anno X (4) .

109 Che regolera la larghezza dei quarti, ed 11 peso delle diligenze , tras- 
porti, ed alire vetture pubbliche , che il peso dei carichi delle vetlure, i di 
cui quarti trascendessero le larghezze determinate, potra essere aumentato , 
che fissera la lunghezza degl'assi , la forma dei cerehj, equella de’chiodi che 
fissano questi cerehj per le vitture da trasporto .

Inteso il noslro Consiglio di stato .
Nui abbiamo decretato , e decretiamo cio che si segue .

Ti I’OLO 1. Bisposizioni Generali
no Art. 1. AIH20 Giugno 1807 , edin conseguenza dell’articolo 4 della legge 

dei 7 Ventoso anno XU ( 27 Febraro 1804 ) e del Decreto dei 4 Pratile anno 
Xlll ( 24 maggio 1808 ) ogni vettura da trasporto la di cui circolazione e vie- 
tata della legge dei 7 Ventoso annnoXII e dal presente Decreto , sara arresta- 
ta al primo ponte levatojo, ove la contravenzione sara verificata dal primo Uf- 
fiziale di Polizia.

Ui Se questo ponte e fissato , osela vettura e arrestata alle Porte di una 
Citta , le ruote saranno spezzate a tenore di una deliberazione presa a tale ef- 
fetto dal sotto prefetto del Cireondario , ed il vetturino paghera li danni stipu- 
lati nell’articolo 3 di questa legge, e nell’articolo 27 del presente Decreto .

J12 Art. 2. Nel caso , in cui fosse posto il ponte levatojo , o la vettura arrestata in 
un luogo isolate , il vitturino preso in contravenzione potra consegnarei danni 
nelle mani dell’agente , che fa il sequestro , e continuare il suo viaggio ; ma 
solamente fino alia Citta la piu vicina che gli sara indicata con una polizza di

(4) Vedi dal superiore N. 84- > al 90.
Diziqnarw Tom. VI. 26
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tratta rilasciata dal detto agente ; in codesta Cilla la ruote saranno spezzate , 
coerentemente a cio che si e detto di supi a .

T1 POLO 11. Fissazione del peso delle vetture da trasporto .
113 Art. 3. II peso delle vetture da. trasporto , compreso vetlu a , carico , paglia 

fune, coperla , vien fissato come segue
Nello spazio di cinque mesi a decorrere del i. Novembre fine al primo Apri

le , il peso delle carrette, e vetture a due ru te , con cerchioni di undici Cen
timetri di larghezza non potia traseendere i Kilogrammi tmo Cerchioni di 14 
Centimetri 3400 . Idem di 17 centim. 4800 idem di 28 centim. 6800

Nel corso di sette altri mesi dell’anno il peso delle carrette con cerchioni di 
11 Centimetri, non potra traseendere 2700. Cerchioni di 14 Centimetri 4>oo 
Idem di 7'centim. 58oo Idem di 20 centim. 8200.

Nel corso dei cinque mesi a decorrere dal 1. Novembre fino al prime di Apri
le, il peso deiCarri, e vetture aquatiro ruote , ed a carreggiate eguali con cer- 
ch oni di 1 1 Centimetri, non potra traseendere 3 >00 Cerchioni di 14 Centime
tri 4700 Cerchioni di 17, 6700. ide n di ll , 8700 .

Nel corso degl’alti i seite mesi , il peso dei carri con Cerchioni di 11 centime-: 
tri non potra traseendere 4000. Cerchioni di 14 Centimetri 5700. idem di 17 
8100 idem di 22 cent. 10300.

>14 Art. 4* Vien fatta un eccezzione in favore dei Cavri , di cui Ie carreggiate so
no ineguali , cioe allorquando la cacreggiata di dietro trascen dera qu Ila din- 
nanzi nelle proporzioni susseguenti , e che codeste proporzioni si treveranno 
egualmente Ira la lunghezza degTa si da uno all’allro aeciarino'

Nel corso di cinque inesi d'inverno , i Carri , Cerchioni di 11 Centime
tri eccessivamente larghi per la Carreggiata di dietro di 12 Centimetri 3700 
Kilogrammi . Cerchioni di 14 Centimetri , eccesso di larghezza di 16 centim. 
8200. Cerchioni di 17..cent eccesso di iargh 7400. cerchioni di 22. Centime
tri eccesso di larghezza di 24 , 9000..

1 medesimi Carri pei sette mesi di Estate, e con eccesso di larghezza di Car- 
reggiata come sopra determinata Cerchioni di 1 l Centimetri 44°° Idem di 14 
6200 Idem di 17,8800. Idem di 22,1 1400.

i>5 Art. 5. Viene accordata una tolieranza sui peso soprafissato delle Carrette , e 
dei Carri per supplire al caso , in cui le ruote , e le vetture fossero sopracari- 
eate di fango , e la loro Coperla , e anco il loro carico fossero pi egni di acqna.

116 La tolieranza sara uniforme per tutte le stagioni , e per tutte Ie larghez- 
ze di Cerchioni ; ella e determinata a 200 Kilogrammi in favore delle Carret
te , ed a Soo per li Carri.

117 Art. 6. 11 peso delle vetture pubbliche , diligenze . trasporto, Cariaggi , che 
vanno per posta , o con muta , o lettiga , resta fissato per tutto 1'anno , come 
segue : con Cerchioni di sei Centimetri 2000 Kilogrammi di 7, 23oo : di 8 2.600 
di 9 2900 : di 10 3200 : di 1 1 34oo ..

118 Art. 7 La tolleranzza sui peso delle vetture pubbliche pei motivi espressi nell’ 
articolo 5 e fissata a cento Kilogrammi per ogni vettura.

119 Art 8. Li pesi delle vetture impiegate alia coltura de terreni , al trasporto 
delle raccolle . a far valere i poderi , e che in virtu dell’Art. 8 della Lgge 
dei 7 Ventoso anno Xll ( 27 Febraro i8o5 ) sono ecceltuate dall’obbligo di
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aver delle ruote con quart! 1 arghi, allorche frequenteranno Ie stra de maestre 
non potranno trascendere in verun case 4uo° Kilogrammi compreso il carico . 

120 Art. g. Gl’oggetti indivisibili, come sono le pietre, o warmi , gl’alberi , ed 
altri il dicui peso non pub diminuirsi, sono eccettuali dalle disposizioni pre
cedent! , e possono trasportarsi da vetture , che abbiano dimensione di quar- 
ti inferiore alle larghezze determinate .

lai Nulladimeno i Prefetti sono autorizzati ad applicare le disposizioni del 
presente Decreto alle vetture abitualmente impiegate alia escavazione delle 
cave dipietra , ed a far valere le foreste . I proprietary di queste vetture , sa
ranno tenuli di ubbidire agl’ordini dei Prefetti sotto le pene comminate dalla 
Legge dei 7 Ventoso anno XII ( Idem ) .

T1T0L0 III. Peso delle Vetture .
123 Art. 10. La verificazione del peso delle vetture indicate nel presente Decree 

sara fatta gratuitamente per mezzo dei ponti a bilico gia stabiliti , o da stabi- 
lirsi in avvenire .

123 Allorche vi saraluogo alia verific^ione del peso delle vetture impiega
te alia coltivazione dei terreni; essa si fara egualmente per mezzo dei ponti a 
bilico , se passano sul punto , ove essi saranno situati.

124 Art. 11. Le vetture vuote , e quelle di cui la modicita del carico non dareb?» 
be luogo ad alcuna presunzione di sopracarico, non saranno sottoposte a pas- 
sare sui ponti a bilico .

125 Art. 12. Li proprietary delle vetture , e li condottieri delle m edesime , pri
ma di cominciare il loro viaggio , potranno presentarsi ai ponti a bilico per 
assicurarsi del peso sia delle vetture vuote , sia delle cariche , ed evitare con 
cio di esporsi alia contravenziene . In tai caso essi pagheranno ai preposti a 
tiiolo d'indennita , cinguanta centesimi per una vettura vuota , ed un franc© 
per una vettura carica .

126 Art. i3. I preposti all’esazione della tassa di mantenimento delle strade fino 
al giorno 22 Settembre , ed in loro mancanza Ji preposti all’esazione dei dazi 
municipali, ed in fine gl’agenti special! saranno incaricati della guardia , man
tenimento , conservazione , e manovre dei ponti a bilico .

127 Art. 1^. L’assegnamento degl’agenti sara regolato dal Direttore Generale de* 
ponti ed argini sulla preposizione dei Prefetti; La fissazione avra luogo pro- 
porzionatamente all’importanza delle strade , edalla specie delle vetture , che 
iepratticano abitualmente .

128 Art 15 Mediante l as egnamento accordato agl’agenti, saranno essi obbligati 
di adempiere al servigio dei ponti a bilico ; saranno responsabili di tutti i dan- 
ni che accaderanno a questi ponti ed al loro uffizio , eccetto quelli che proven- 
gono da maggior forza,da vizio di costruzione,e da deperimento cagionato dall* 
uso . I racconciamenti che avranno avuta causa , o dal fatlo , o dalla loro tras- 
curaggine , saranno a loro carico . Gl’ingegnieri di ponti, ed argini sono in- 
caricali di verificare , e di far porre in esecuzione code^ti ristauri. 11 Prefet
to ne fara effettuare il rimborso .

TIT0L0 IV Vella lunghezza deg?Assi , e della forma de'Chiodi de’Cerehj . 
12g Art. 16 La lunghezza degl’assi diqualunque specie delle vetture anche addet- 

te alia coltivazione , e lavorazione de’ campi non potra mai trascendere due
* 26
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metric e cinqaanta centimetri tra le due estremita, ed ogni estremita non 
potra sormontare al di la dei barili piu di sei centimetri (5) .

*3o Art. 17 Riguardo alle vetturesaranno costruite su'legni di misura ineguale, 
1’asse di dietro non potra eccedere le proporziom determinate dal precedent® 
articolo , e quello d’inar.zi saia accorciato della quantita necessaria per stabi- 
lire 1’inegualita dei medesimi .

*31 Art. 18 Le proibizioni di adoperar chiodi a testa di Diamante sono rinnuovate; 
ogni chiodo di cerchj , sara livellato al piano, e non potia allorche sara stato 
posto in nuovo , furmare una pi ominenza maggiore di un centimetro .
TITOLO V. Verificazione nella larghezza dei cerchi , di quella dei le^ni 

disuguali, della larghezza degl'assi e dei chivdi dei cerchi ,
13a Art. Gl’agenti dei. ponti a bilico, sono eziandiu incaricati d; verificare la; 

larghezza dei cerchj delle ruote ; Questa verificazione si fara gi atuitamente 
per mezzo delle misure di ferro che saranno rimesse a. eiaseun uflizio dell’am- 
ministrazione de’ponti , ed argini .

133 Art 20 Viene accordata nel tempo di questa verificazione una tolleranza di un 
centimetro sulla larghezza dei cerchj delle vetture da traspo, to , e di un mezzo; 
centimetro sit quei delle vetture dei procacci (6) .

134 ^rt. 21 I proprietarj di vetture , eCarri potranno far verificare da agenti des- 
tinati al servigio dei ponti a-bilico la larghezza dei cerchj delle loro vetture, e 
ritrarne un certificate per cui paghei anno un franco, compresovi il bolio del
la carta .

135 Art. 12 Questocertificate non varra , se non per servir di norma particolare 
e privataai condottieri di carri , e non potra opporsi come prova-contraria nei 
processi verbali di conlravenzione sulla larghezza dei cerchj .

136 Art. a3 Indipendentemenle dalle misure . che saranno d;stribuite agl’agenti 
incaricati dei ponti a bilico , il ministro delPinterno ne fara deporre nel capo 
luogo dei Dipartimenti, e dei Circondarj , affinche ogni mastro di Eucina , 
cos<ruttori di earri, ferrari , Comissarj di trasporti., Proprietari di vetture , e 
Can i possano provedersene per loro uso ; Le medesime si rilasceranno al setn- 
pliceprezzo della loro fabbricazione , Queste misure porteranno per bolio un 
Aquila .

137 Art. 24 I proprietarj di vetture a quattro ruote , o carri , li quali vorranno 
in esecuzione deH’arU 4- del presente Decreto far uso delle facolta di ottenere 
un maggior carico , costruendo queste vetture con legni ineguali , potranno 
verificare una prima, e sola vol I a in uno degl’uffizj dei ponti a bilico, che la co- 
struzione del carroe coerente alle condizioni imposte dal suddetto articolo; Es
si saranno immuni da ogni verificazione ulteriore , presentando questocertifi
cate , salvo nulla di meno il caso , ove contro il tenore del certificaio , si ri- 
conoscesse non essere le vetture di legni ineguali, essersi fatti dei cangia uen- 
ti , tanto sulla lunghezza degl’assi , quanto sulle distanze degl'acciarini.

*38 Art. a5 Verra accordata una tolleranza di cinque centimetri sulla larghezza

(5) II Kilogramma corrisponde al peso Romano a dieci d^cimetri in cento centimetri, in mille mil- 
Hbre due, oncie n. , denari 8 , grani 16. e 6. dec. limetri .

(6) Il metro e composto di tre piedi; si divide in.
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degl’assi , nel tempo della verificazione , in compenso del. fregamento , che 
avessero prodotto gj’aceiarini delle ruote .

T1 FOLD VI, Pelle eccezzioni per servigio militare.
i3y Art. 26 Le vetture deH’artigbei ia non saranno soggette ne aMa fissazione del 

peso , ne alia larghezza dei quarti , ne alia longhezza degl’assi prescrilti dal 
presente regolamento ,

I^o Non saranno considerate come vetture di artiglieria , se non quelle che 
porteranno in caratteri apparent! sopra una lastra di metallo inchiodata sulla su • 
perficie anleriore delle ruote e nella parte sinistra della vettura le parole 
Artiglieria Imperiale -

®4t I conduttori delle dette vetture dovranno essere muniti di un fog.lio di 
viaggio che cei ttfichi, che le vetture suddette sono proprieta dello stato , e 
che ndichi il luogo della loro partenza , quello del loro destino, e quello del 
loro catico .

J’4z Saranno anco non sottoposti alle disposizioni del presente regolamento , It 
Carri, e carretti attinenti ai corpi militari , e che viaggiano a loro seguito , al- 
lorquando le dette vetture saranno munite di una lastra, che indichi il nome 
del corpoed ailorrpuanloli di loro condottieri porteranno an foglio di viaggio 
conforme a quello prescritto per le vetture di Artiglieria ,

La medesima disposizione rendesi comune alle vetture, e carri ambu — 
Santi degl’Ospedali militari, cassoni di viveri, ed equip iggimilitari, che ap- 
partengono allo stato .

344 In niun caso potranno essere considerate , come vetture di Artiglieria „ 
dei corpi , degl’Ospedali militari , o degl’altri servigj quelle che gl’ Appalta- 
tori de’tt asporti impiegheranno pel servigio de’corph, dell’Artiglieria , degl’ 
Ospedali militari , o degl’altri servigj

T1 i OLO VIL Dellemulte.
34^ Art. 'll Le contravenzioni relative al peso delle vetture per eccedenza di ca- 

rico al di la delle quantua regulate dal presente Decreto saranno punite con la 
multa stabilita dalla legge uei zy. fiorile anno X articolo 4 (7) come siegne .

Per eccedenza di carico .
Dai 20 ai 60 Miriagrammi (8) a Franchi z5- dai 60 ai 120 5o• dai 120 ai 240 

100 - dai 240 ai 3oo t5o-edal di sopra di 3oo 3oo.
346 Art. 28 Le contravenzioni per la lunghezza degl’assi saranno punite colla mul- 

ta di iSfranchi a norma di quanto e. stato ordinato dal regolamento dei 4. mag- 
gio i6z4-

s47 drt. 29 Le contravenzioni sui fatti de chiodi de’cerchioni saranne punite di 
una multa di i5 Franchi, in conformita del articolo 7 della deliberazione del 
Consiglio di stato dei 28 Decembre 1783.

j48 3o L’epoca fissata per il pagamento di un doppio diritto-di tassa delle 
strade resta prorogate fino ai 22. Settembre prossimo .

149 Arf. 3i, Atteso che la legge dei 24* del passato Aprile ha soppresso le barrie- 
re , e la percezzione della tassa di mantenimento di strade , cominciando dalli 
2.2. Settembre prossimo alia pena della doppia tassa di cui si fa menzione nel?

(7) Vedi il superi»re numera 88. (8; Vedi la superiore nota 2,
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Art. precedente , sara dal dello giorno dei 22. Decembre sostituita una multa 
di trenta frauchi per ogni .eontravenzione che restj provata per mezzo di pro- 
cessi verbali compilati , sia nel passaggio sui ponti a bilico , sia su di ogni altro 
punto di sh ade grandi scorse in Frode dai carri da trasporto .

15o La multa s’incorrera , e ven a ripetuia tulte le volte.che la contrave nzio- 
ne sara si ata provata , purche siano passali quattro giorni tra il precedente pro- 
cesso verbale . ed il seguente .

i5i Art. 3u. Spettei a un quarto delle multe a quell’agente , che avra verificato , 
sottoscritto , e depositalo il suo processo verbale . La multa si passera nella 
cassa della Comune nella quale la contribuzione sara stata verificata. Tre quar- 
ti di questa si passeranno dall’esattore della comunita all’esatlore del registro , 
e I'altro quarto si paghera all’agente che avra verificata la contribuzione sul 
mandato dal Prefetto , e senza altra formalila .

TITOLO VIII. Polizia .
1 32 Art. 33. Le disposizioni della legge dei 3. Nevoso Anno VI. ( 23. Decerribre 

*797. ) Titolo 11 saranno applicabili al servigio de’ponti a bilico , come segue.
153 Art. 34. Ogni padrone di vetture da trasportto sara tenuto di far dipingere su 

di una piaslra di metallo , in carattere visibile il suo nome , ed il suo domicilio; 
Questa piastra sara inchiodata avanti la ruuta della parte sinistra della vettura , 
e questo sotto pena di a5. Franchi di multa ; questa sara doppia , se la piastra 
portasse , o un nome , o un domicilio falso , o supposto .

154 35. Ogniinsulto, o catlivo (ratiofatto ai preposti al servizio dei ponti a
Lilico , sara punito a seconda della detta legge con cento franchi di multa , sen
za pregiudizio dei danoi, ointeressi, e di essere tradutti in giudizio ordina- 
rio , se occorre.

155 Art. 36. Resta proibito ai preposti al servizio dei ponti a bilico di ricevere essi 
stessi Ie multe , e di riscuetere dai contraventori nulla di piu della multa , sotto 
pena di destituzione , e di essere tradotti avanti i tribunali, come concussionafj, 

156 Art. 37. Resta proibito ai medesimi preposti di fare alcun ribasso sull'ammon- 
tar della multa , di trattare, o transigere coi contrawentori, solto pena di una 
multa eguale a quella che si fosse incorsa .

TITOLO IX. Del Contenzioso .
i5j Art. 38. Le dispute che potessero insorgere sull’esecozione del presente rego- 

lamento , e specialmente sul peso delle vetture , sulla multa , e sulla quota , si 
porteranno innanzi al Maire, della comune , e saranno da esso giud.cate som- 
mariamente senza spesa , e senza formalita : Ie di cui decision! saranno provvi- 
soriamente eseguite , salvo il ricorso al Consiglio di Prefettura , come anco per 
Ie materie di polizia di strada * seconds la legge del mese di fiorile Anno X. 
( Maggio 1802. ) .

158 Art. 39. Nulladimeno i preposti non potranno essere distratti ne rimossi dal lo
ro uffizio per seguirele dette dispute ; essi saranno soltanto obbligati d’indi— 
rizzare al Maire., ed al di lui aggiunto un processo verbale della contravenzio- 
ne , e perd dovranno ritenere le vetture fino al pagamento , o consegna del
la multa .

159 ^rt‘ H Maire,o il di lui aggiunto potra trasferirsi all’uffizio, allorchelo 
eredeia necessario per verificare il fatto .
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160 Art, 4>« Le autorita civili , e militari saranno obbligate di proteggere i prep0* 

sti , di prestar loro mano forte , di tradurre , e far tra lucre innanzi ai tribu” 
nali, secondo il rigor delle leggi gl’ autori , e complici delle violenze 
commesse verso di essi , e cib tanto in forza di pubblico clamore , che di pro
cess! verbal! format! dai suddetti preposti , da essi approvati , ed inviati dai 
medesimi alia giandarmeria .

161 Art. +2. E’conseguentemente ordinato a qualunque giandarme in funzione di 
fermarsi nel suo viaggio ad ogni ponte a bilico , che si trovera sulla di lui Stra
da , di ricevere le dichiarazioni che li preposti avessero a fargli, e di prender 
carico dei process! verbal! dei delitti , che fossero stati commessi eontro di essi 
per deporli in Cancellei ia .

162 Art. 43. Qaa^unflue vetlurino , o condottiero , il quale per evitare di pagare 
al ponte a bilico , si allontanasse dalla Strada che percorreva , sara tenuto sulla 
richiesta dei preposti della' giandarmpria, ed altri agenti , che invigilano 
al servizio dei ponti a bilico dicondurre la sua vettura per essere passata sa 
di tai ponte .

163 Art. 44- Ogni vetturino , o conduttore preso in contravenzione per eccedenza 
del peso fissalo dal presente decreto , non potra continuare la sua Strada, se 
non dopo aver realizzato il pagamento dei danni , e scaricato il suo legno dell’ 
eccedente del peso , che sara stato verifieato ; Uto a questo punto saranno te— 
nut! in sequestro a sue spese , o finche non dara sigurta*.

164 Art. 45. 11 nostro ministro dell’interno e incaricato ec.
Firm 40 IVapoleone..

XIX.

Istruzione sulla Legge. dei 7. Fentoso Anno XII. ( 27. Feblraro 1804. ) 
del Veereto Imperiale dei 23. Ciugno 1806.

J65 Le leggi dell’impero nel fissare la larghezzade’quarti delle ruote, hanno 
avuto unicamente per oggetto la conset vazione delle ruote , e I’interesse dell’ 
agricohura , come quello de! commercio che vi resla slreltamente unito .

16S Le ruote coi quarti larghi non producono ne un stroffinamento piu con- 
siderevole , ne un tiro maggiore per li cavalli, ma esse sp'anano i terreni, 
sotterrano , ed incassano le pietre, riempiono le traccie ; danno sollievo anco 
ai cavalli, impegnandosi meno delle altre nelle traccie fatte , sono meno sog^ 
getle a rompe si ; tutti li vetturini dell’interno dell’impero sono content! di es
sere stati obbligati a fame uso .

167 La legge all'Ant i.® ha interamente esentate le vetture ad un solb caval- 
lo ; li proprietary’sono assolutamente liberi di dare alle ruote di queste vetture 
quella larghezza che loro conviene

168 La legge non .applica le disposizioni relative alia larghezza de’quarti 
delle ruote , senon che alle vetture di trasporto sulle strade maestre dette im- 
periali . Esse non si estendono alle semplici strade comunali .

169 La legge ha ancora esentato all’ irt. 8. i legni impiega'i alia- coll'vazione 
delle terre , al trasporto delle raccolte , alia lavorazione delle tenale , allor-
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che esse passano sulle sh ade maesti e , purche il loro peso non ecceda 4°°°* 
Kilogrammi (g) peso che supera tutti li canchi ordinarj .

170 In fine esenta li legni destinati al trasporto delle pietre , mar mi, alberi^ 
ed altri oggelti indivisibili, quando il legno non porta che un solo pezzo .

171 Nel pubblicare da questo moinento la legge di cui si tratla la Con
sul (a ha avuto in mira di avvertire anllcipatamente i proprietarj , affinche nel 
rinnuovare Ie ruote de'Joro legni , possano fade costruive nelle dimenzio- 
ni deslinate (to) .

172 Per lasciar loro tutto il tempo necessario per rinnuovare queste ruote , 
e per far’uso delle vecchie , ed evitare ai proprietai'j ogni spesa estraordina ria, 
la Consult^ accorda il terrnine di un anno .

173 Gl’abitanti delle campagne sono adunque prevenuti che non saranno sog- 
getti alle ruote prescritte dalla Legge .

1,® Per le vetture , o carri a un cavallo , o mulo .
2.0 Per le strade cornunali , e non imperial! .
3.° Per il trasporto delle raccolte , per le colture delle terre , e lavorazione 

delle tenule , ancorche le vetture dovessero passareper le strade maestre, 
purche il carico non eccedaii 4000. Kilogrammi .

174 Le vetture , e carri da trasporto che vanno per le strade maestre , e che 
sono tirate da piu di un cavallo devono avereli quarti delle ruote , secondo il 
prescritte dalle sopra inserite leggi, e nella proporzione indicata nel seguen- 
te Specchio f

(g> Vedi la superiore nota 5.
(10 11 Sig. Prefetto di Roma pubblicp su tale pro- 

posito un Ordine sotte la data dei g. Ottobre 1812. 
del seguente tenore .

„ Vista ta Legge dei 7. Ventoso XIII. visto it 
decreto il Imperiaie dei 25. Giugno 1806 , vista la 
deliberazione della Consulta -Straordinaria dei g De- 
cembre 1802.

„ Considerando che e della piii grande importan- 
za per la conservations delle strade che il Gover
no fa nparare con molta spesa , d'infrodurre 1'uso 
delle ruote a quarti larghi uelle vetture , e carri da 
trasporto che transitano per Ie strade Imperials, il 
di cui buon effetto si ,e gia da multi anni esperi- 
mentato nell'Impero

,, Volendo richiamare a memoria ai Facocchj , e 
costruttori di carri il loro obbligo di uniformarsi al
le indicate Leggi, ad oggetto di provedersi per tem
po del legname necessario . Ording :

Art. 1. La legge dei 7. Ventoso anno XIL , ed il 
decreto dei 2.3. Giugno 1806. unitamente aH’istru- 
zione della Consulta Straordinaria relativa a detta 
legge, e decreto, saranno ristampati ed inserili nel 
Bolettino di arnministrazione .

,, Art. 2. Tutti i Faco.chi,e fabbricatori di car
ri sono invita i a provedersi nel piu breve spazio di 
tempo dei legni necessarj per la costruzione deUe 
ruote a quarti larghi.

,, Art. 3. Tutti li proprietarj di vetture da tra
sporto sono invituti di far costruire le ruote de'lo
ro carri nelle misure prescritte dalle leggi, ac-

cordandosi per cibjuna dilazione fino al 1 Ciugno 1814.
,, Art 4. Decorso il termine prefisso non po- 

tranno piu far uso delle antiche ruote a quarti stret- 
ti , ed in caso di contrayenzione incorreranno nelle 
ammende stabilite .

„ Art. 5. Gl’articoli perb 16, 17, e 18. del de
creto dei 23 Giugno 1806. ( lredi dal superiore N 
129 , al i3i. > che regolano la lunghezza degi" assi , 
e la forma dei chiodi per li cerchj sono dichiarati 
in vigore del 1. Gennaje i8r5.

,. Art. Sjntendono eccettuufe le ruote dei carri 
tirati da un solo cavallo , e delle vetture impiega- 
te alia coltura delle terre, ed al.trasporto delle 
raccolte in conformity delle sovracitate leggi.

„ Art. 7 Le contravenzioni saranno punite con 
un ammenda di i5. franchi in conformity del re- 
golameuto dei 4. Maggio 1624. , e della deliberazio- 
ne del Consiglio di Stato dei 28. Decembre 1783.

,, Art. 8. Ogni proprietario di Vetture da trasi or- 
to sara tenuto di far dipingere su di una piastra di 
mctallo in carattere visibile il suo nome, ed il suo 
dqmicilio ; Questa piastra sara inchiodata avanti la 
ruota dalla parte sinistra della vettura , e questo, 
sotto pena di 25 franchi di ammenda; Questa sara 
doppia , se la piastra pqrtasse un nome , 0 un do- 
mieilio fulso , o supposto.

„ Art. Copia del presents Ordine sara inseritainel 
Rollettino di Amministrazione di questo Diparlimento, 

Roma li g. Ottobre 1812.
II Prefetto TOURtiON
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XX.

175 Specchio indicante le proporzioni che devono avere li quarti delle ruote 
di Velture da trasporto .

ghi , hann<r-dimostrato quanto Paso di queste ruote fosse favorevole al tiro , 
non solarnente dulle strade macstre , ma anco neile strade vicinali.

Numero Numero larghezza del quarto della Larghezza del quarto della Ruota
w delle dei Ruota , m misura Francese in misura Romana

U
 R Ruote Cavalli Centimet. PoNici Linee Palmi Once Minuti Frazzio nt

2 , e 4 4 2 II 4 I 0 5 4 99, I 44
H Idem 3 i4 5 —— 0 7 2 41 • 7a
w Idem 4 ’7 6 4 Q 9 1 3, 72

4 4 , 5 , a G 17 6 4 0 9 I 3, 72
2 piii di 4 25 9 3 I I 2 79. 28$
4 piu di 6 22 8 Q I-t * 29. 7®

176 Lei nnumerabili pruove fatte in Francia dei carri con ruote a quarti JIar-

177 Lt> Consiytla crede didover qui unire un estratto di uno de'processi yer- 
bali fatto in occasione delle prove ordinate .

XXL
Rapporto suWestratto delle ruote di quarto largo nelle strade vicinali .

*78 Oggi 4> Aprile 1807. alle ore dieci della mattina , noi Carlo Berignes in- 
gegnere di prima classe nel Corpo Imperiale de’ponti , ed argini per ottenere 
dei dati comparativi, e certi sull’effetto delle ruote a quarti larghi nelle stra
de vicinali, abbiamo fatti caricare dei legnami sopra due vetture a due ruote 
di una stessa careggiata esteriore lino al peso di 2800. Kilogrammi per ciascu- 
na , alle quali abbiamo fatto attaccare quatlro cavalli numero solito a impie- 
garvisi . La vettura con ruote di quarti 16. Centimetri di larghezza andava del 
pari con quella a quarti stretti di sei Centimetri di larghezza; le abbiamo cosi 
fatte traversare il viiiaggio di Jamal presso Dieppe , arrivare lino vicino a 
Iertus , e ritornare per la Strada che passa all’aperto di Janval, vicino a 
Patis cammin facendo le abbiamo fatte girare nelli terreni coltivati a grano , 
ed in quelli seminati, ed abbiamo osservato cid che siegue :

179 1. Le ruote a quarti larghi non hanno avnto bisogno di maggior tiro in
tutta la parte di ruota larga , e ferrato , che e stata precorsa , benche ripiena di 
di 16 in 4.0 centimetri di altezza di fango liquido .

180 2. In una parte in cui ia pianara avea rammassati circa 5o centimetri di
altezza di sabbia , e crela ancora molle , le ruote a quarti stretti dividevano , e 
penetravano lino al fondo del brecciato , e le ruote a quarti larghi , non trovan- 
do bastevol consistenza , penetravano a fondo quanto le altre , ma queste ulti
mo, spianando una.massa piu grande tiravano un poco piu; 1’una , e 1’allra 
vettura perb si e disimpegnata , senza ajuto , e senza gran difficolta .

/81 3. Prima di uscire dal viiiaggio di Janval , ed in una fossa molto stretta ,
e molto profonda , con una traccia di 5o centrimetri di profondita in terreno 
cretoso , compatto, e duro , la vettura a quarti larghi non soffriva che un poco 
piu di difficolta di tiro , risultante dalla prima impressione che era obbligata di 
fare nelle traccie , ma in un luogo in cui la Strada presentava una montuosita da 
DuiONARlU Tuttt. VI. 27
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una parte , eperconseguenza un gran pendio , impedt la ruota che si appog- 
giava contro una scarpa di muro sopra 80 centimetri di altezza r era < bbligata 
di tagliare in grande , e sopra otto centimetri di grossezza ; li cavalli non aven- 
do la facilita di tirare , per cagione della profondita delle traccie , la vetturasi 
e arrestata , ed e stato necessario un cavallo di piu per superare la resistenza .

B82 4- KeU’uscir fuori dalla fos a, e del villaggio di /anval li due legni so
no entrati in un pezzo di terreno vegetable , e di buona qualita , al quale era 
stata fatta 1’ultima lavorazione per sementarvi la biada ; le । uote a quarti stret- 
ti andavano sotto 22,624 centimetri di profondita, i cavalli provavano m<lta 
diffieolta nei tiro , e bisognava fargli prender liat« spessissimo ; le ruote a 
quai ti larghi andavano sotto 6 in 8 centimetri ed i cavalli andavano facilmente 
senza essere obbligati di riposarsi .

183 3. Nel sortire dal terreno lavoralo si e traversato una porzione di semi-
nato a biada , le ruote a quarti stretti andavano sotto to , in 12 centimetri , e 
vi eramolta diffieolta di tiro ; quelle di quarti larghi non profondavano piu. di 
due centimetri, ed i cavalli non soffrivano akun male .

184 6. Sortendo dal terreno seminato a biada si e rit'ornato per la strada ,
che passa all"Ovest di fanval, e lungo il Patis e scorrendo una pianui a di su- 
perficie mohopaludosa il suolo di natura di creta, sabbia , e brecciato che 
presentava delle moli considerabili. Una ruota della prima vettura si e arrenata 
alia profondita di 75 centimetri in un fosso , e vie restate per non potei de- 
viare il timone senza romperlo , e senza romper la ruota ; sono stati attaccati 
due cavalii.in ajuto , che non hanno potato vincere la- ressistenza allora.colla 
catena si sono attaccati due-cavalli di piu alia ruota arrenata , e li otto cavalli 
banno ancora stentato molto a cavare il legno da questo catlivo passo . II legno 
con ruote di quarti larghi e passalo per la stessa strada , ed il caTettiere non 
avendo appostatamente prevenuii i suoi cavalli di questo cattivo passoja ruota'si 
e egualmente arrenata , ma siccome non era andata sotto «he soli 55 centimetri 
e vi era la forza della ruota a quarti larghi non ha avuto tirnore di deviare , e si 
exlisimpegnato facilmente senza alcun ajuto.

185 7. Arrivato ad una fossa estremamente cattiva di fondo ghiacciato , me-
schiato di brecce , con traccie di 60 centimetri di profondita, di fango molto 
denso , e colloso . il legno con ruote a quarti stretti non ha potato passare senza 
1’ajuto di due cavalli ; queste ruote ibndendo il fango molto compatto andava
no sotto fino ai barili ; il carro con ruote a quarti larghi, andando rneno sotto 
e passato senza ajuto.

286 8. Kitornando sulla strada maestra in cui era stata scaricata di fresco
della breccia , si e osservato che le ruote a quarti stretti che separavano, e 
solcavano la breccia fino ad otto , e dieci centimetri di profondita , formavano 
molte diffieolta nei tiro . Le ruote a qna>ti larghi al contrario , facevano van
taggio alia breccia , e la consofidavano senza far traccie , e con molto minor 
diffieolta di tiro delle ruote a quarti stretti .

187 g L cavalli Facevano sensibilissimarnente meno fatica in buona strada 
suirargine per tirare il legno con ruote a quarti larghi, che quelli con ruote 
a quarti stretti.

>88 10. Nello scender la costa di Dieppe li cavalli aveano maggior pena a
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sostenere la vettura con ruote a quarti larghi che quella con ruote a quart! 
stretti .

189 11. Nella citta, e sui selciato che e cattivissimo il legno con ruote a
quarti stretti soffriva delle scosse terribili, e quello con ruote a quarti larghi 
al contr^rio , ne soffriva che pochissime , e meno forti (11) .

XXII
Legge in torn0 al disseccamento delle paludi dei 16 Settembre 1807. 
NAPOLEONE ec. ec. ec.

TITOLO I. Disseccamento delle paludi J
191 Art* 1, La proprieta delle paludi e sottoposta a regole p4rticolari .
192 11 governo ordinera di fare quei disseccainenti che stimera utili , o ne

cessarj .
rg3 Art. 2. I disseccamenti saranno eseguiti dallo stato , o dai concessionarj .
19^. Art. 3. Quando una palude apparterr a ad un solo proprietario , ovvero quae- 

do tutti li proprietarj saranno riuniti la concessione del disseccamenno sara lor® 
sempre accordata, se si obbligheranno di eseguirla nelle dilazioni fissate , e 
conformealle piante addottate dal governo.

ig5 Art. 4. Ogni qual volta una palude apparterra ad un proprietario, ovvero ad 
una riunione di proprietarj , li quali non si sommetteranno a disseccare nelli 
termini, e secondo le piante addottate , ovvero che non adempiranno le condi- 
zioni alle quali si saranno sottoposti; Ogni qual volta li proprietarj non saran
no tutti riuniti; ogniqual volta frai detti proprietarj vi sara una comunita, o 
piu ,1a concessione del disseccamento avra luogo in favore dei concessionarj la 
cui offerta sara giudicata piiit vantaggiosa dal governo ; quelle che fossero fatte 
da comuni possidenti , oppure da un certo dato numero di proprietarj riuniti, 
saranno preferite a condizioni eguali.

jg6 Art. 5. Le concession! saranno fatteper via di decreti emanat! dal consiglio di 
state , sopra piante elevate , o sopra piante verificate , ed approvate dagfinge- 
gneri dei ponti, e delle strade giusta le condizioni prescribe dalla presente leg
ge , e quelle che saranno siabilite dai regolamenti general! che saranno fatti , 
e giusta li pesi che saranno fissati, seccndo le circostanze local!.

197 Art. 6. Le piante sarannolevate , verificate, ed approvate a spese degFim- 
pressarj del disseccamento ; se quei che avranno fatta la prima offerta , e fatte 
levare , e verificare le piante non rimarranno concessionarj , saranno rimbor- 
zati da quelli ai quali sara definitivamente accordata la concessione .

198 La pianta generale della palude comprendera tutti i terreni che saranno 
presupposti devere approfittare del disseccamento . Ogni proprieta sara di- 
stinta, e 1’estenzione di essa circoscritta esattamente .

179 Saranno annessi alia pianta generale tutti i profili, e livellazioni neces- 
sarie ; saranno , quanto piu si potra espressi gl’uni, e 1’altre sulla pianta pec 
via di segni parlicolari.

TITOLO II. Fissazione dell'estenzione, della specie, e del valore 
apprezzabile delle paludi, prima del disseccamento .

aoo Art. q. Ogni qualvolta il governo fara un disseccamento , ovvero ogni qual-

(II) ^edi dal $up«rior« num. 1 , al 72.
- * 27
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volta la concessions sara siala accordata , sara furmato un sindacato frai possi- 
denti , affine di nominate alcuni periti, li quali dovranno procedere a'le stnne 
fissate dalla presente legge .

201 i sindaei saranno nominal! dal Prefelto; saranno presi frai possidenti piii 
lassali , a ragione delle paludi die dovran disseecarsi . Li sindaei saranno al- 
meno tre . e nove al piu , il che sara determinate nelfatio di cuncessione .

202 Art. 8. 1 sindaei riuniti nominei anno , e presentei anno un perito al Prefetto 
del d pas liinento .

ao3 1 concessionarj ne presenteranno un altro, il Prefetto nominera un terzo 
perito .

204 Se il disseccamenlo sara fatto dallo stato . il Prefelto nominera il secon- 
tl । pei ito , ed il terzo perito sara numinato dal ministro dell’interno .

2o5 Art. 9. 1 terreni delle paludi saranno divisi irv piu classi il cui numero non 
eccedera dieci , e non potra essere inferiore a cinque; queste classi saranno 
formate , second© i varj gradi d'innondazione. Ogni qualvoha il valore delle 
varie parti della palude provera altre variazioni , che quelle proveaienti dai 
varj gradi di sommersione . in quest© caso soltanto , le c'.assi saranno formate 
senza rrguardo a questi varj gradi e sempre in modo che tune le terre del me« 
desimo valore presupposte siano collocate nella medesima clause .

206 Art. to. 11 perimetro delle varie classi sara delineato sulla pianta catastrale , 
che avera.servito di hase all’impresa .

207 Questo delineamenlo sara fatto dagl'ingegnieri , e dai periti riuniti.
208 Art. 1 i. La pianta cosi preparata . sara presentata all'approvazione del Pre

fetto ; rimari a depositata nella segretaria della prefettura durante un mese; 
le parti inieressate saranno invitate eon notification! a venue ad esaminare la 
pianta , ed a somministrare le loro osservazioni intorno alfesittezza di essa , e 
sull’e^tenzione data ai limiti proposti al disseccamenlo, e fi ialmente intorno 
alia classilicazione delle terre .

209 Art. 12. 11 Prefetto ricevute che avra queste osservazioni , quelle di risposta 
degl’impressarj del disseccamenlo . quelle degl’ingegnieri , e dei periti potra 
ordinare le verification! che stimera convenevoli.

210 Caso che dopo la verificazione , le parti interessate persistessero nelle 
loro querele . le question! saranno portate innanzi la eommissione costiluita dal 
Titolo X della presente legge .

211 Art. 1?. Quando i piani saranno stati definitivamente approvati , Ji due periti 
nominal! dai possidenti , e dagl’impresaij del disseccamanto si porteranno sui 
luoghi , e preseche avranno tutte le necessarie informazioni , prucederanno 
alia stima di ciascuna delle classi component! la palude , avendo riguardo a 
sub valore reale nei'punto della stima considerata nei suo stato di palude,e 
senza che possano occuparsi di stima divisa per proprieta .

212 I periti procederanno in presenza del terzo perito, >1 cui parere sua 
preponderante . se non potranno accordarsi .

213 Art. 11 process© verbale di stima per classe , sara deposit^to durane un 
mese alia Pref ttura , gl’interessati saranno di cid avvisati per via di noifiea- 
zione, e se sopravengono riclami, questi saranno giudicati dalla cimmis- 
sione-.
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$,4 In ogni caso la stima sat a sottoposta alia delta Commissione per essere 

giudicata, ed omolugata da essa; essa potra decidere altre , e contro il pa- 
rere dei periti .

ai5 Art. 15. Snbito che lastima sara stata definitivamente approvals , si comin- 
cieranno i lavori col dissecca nento; Sat anno continual!, e terminati nelle 
dilazioni fissate nell’alto di concessions , sotto le pene espresse nel suddetto 
at to .

T1 i'OLO ill. Pelle. Paludi , durante, il corso dei lavori di Pisseccamento 
216 Art- 16. Ogni qualvolta , secondo 1’estensione delle Paludi, o la difficolla dei 

lavori , il disseccarnento non potra essere fatto fra lo spazio di anni tre , 1’atto 
di concessions potra attrlbuire agl’lmpresarj del disseccarnento una porzione in 
d naridel prodotto di q.uei fondi , che avranno approfittato i primi dei vale- 
ri del disseccarnento

2 17 Le pendenze relative all’esectrzione di questa clausola dell'atto di con- 
cessione , saranno pot late innanzi alia commissione .

T 1 I'OLO I V Pelle paludi dopo il disseccarnento^ e della stima del loro valors, 
218 Art. 17 Qnando i lavori prescrhti dallo stato, o dall atto di concessione saran

no terminati, si procedera alia loro verificazione , e ricevute .
219 In caso di reclami , saranno portati innanzi alla commissione , la quale 

giudicbera.
220 Art. 18 Approvato che sara 1’esame dei Fayori, li periti nominati rispettiva- 

mente da proprielari , e dagl’impressari del disseccarnento , ed accompa- 
gnati dal terzo , procederanno insietne cogl'Ingegnieri ad una dassificazione 
de foodi disseccati , secondo i! loro nuovo valore , e la specie di coltivazione 
dt cui saranno divenuti suscettibili .

221 Ques a dassificazione sara verificata , conchiusa , e seguita da una 
stima , il tulto nelle medesime forme sopra prescritte per la dassificazione , 
e le stime delle Paludi. prima del disseccarnento .

Fi l OLQ V. Regolepel pa^amento delle Indenitd dovute dai proprieta
ry in caso di privazione di possesso -

222 Art. 9. Subitochela stima dei fondi disseccati sara stata fissata , gl’impre- 
sarj del disseccarnento presenleranno alia, commissione un Ruolo contenente .

i.° 11 nome dei proprietary.
2.0 L’estenzione delle loro proprieta*.
3.“ Le classi nelle quali essa si trova collocata, il tuttb rilevato soprala 

pianta cataslrale .
4.“ L’enuneiazione della prima stima , ealcolata a ragione dell’estenzione 

e delle classi
5." L'ammontare del nuovo valore della proprieta dal disseccarnento in poi 

regolato dalla seconda stima , e dalla seconda dassificazione .
6 0 Finalmente la-differenza fralle due stime .

223 Se rimari anno nelle paludi alcune porzioni che non si saranno potato 
disseccare , esse non daianno luogo ad alcana pretenzione dal canto degl'im- 
presarj del disseccarnento.

224. Art. 20 L’amiuuntaie del valore niaggiore del fondo proveniente dal dissecca-
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mento , sara divisofra il possidente , ed il concessio nario , secondo le pro- 
porzioni che saranno slate fissate neli’atto di concessione .

225 Quando un disseccamento sara falto dallo stalo , la sua perzione nel va- 
lore maggiore intrinseco del fondo sarafissata in modo , che sia rimborsato di 
tutte Ie sue spese . 11 ruolo delle indennita sopra il valore maggiore del fondo 
sara determinato dalla cornmissione , e reso esecutorio dal Prefetto .

226 Art. 21 Li possidenti avranno la facolta di pagare Vindennita dovute da essi, 
rilasciando una porzione relativa di fondo calcolata sui piede dell’ultima sti— 
ma in tai caso non vi saraluogo che al diritto fisso di un franco , per laregi- 
strazione dell’atto di mutazione di propriety .

227 Art. 22 Se i possidenti non vorranno rilasciare dei fondi in natura , coslitui- 
ranno una rendita su! piede di qualtro per cento senza ritenzione ; 11 capitate 
di questa rendita potra seinpre essere rirnborzato, eziandio per porzioni, le 
quali perd nonpulranno essere minoridi un decimo , e mediante venticinqtie 
capitali.

228 Art. 23 Le indennita dovute ai concessionary, od al governo a ragione del 
valore intrinseco maggiore del fondo risultante dai disseccamenti , avranno 
privilegio sopra tutto il valore maggiore , con obbligo soltanto di fare trascri- 
vere 1’atto di concessione , qvvero il decreto che or dinera il disseccamento a 
conto dello stato , neH'uffizip, o negFuffiz) delle i poteche di circondario, o 
dei circondarj della situazippe delle paludi 'disseccate .

229 L’ipoteca di qu^lsivpglia individuo iscritto prima del disseccamento sara 
rislretta, mediante la trascrizione precedenterpente ordinata, sopra una 
porzione di propriety pari in valore a quello che erano i terreni prima chefos- 
sero disseccati .

a3o Art. 24 Ogni qualvolta il disseccamento di una paludenon potra essere ese- 
geito coi mezzi sopra espressi , e che sia a cagione degl’ostacoli della natura, 
sia a cagione delle opposizioni perseveranti dei proprietarj, non si potesse ot- 
tenere il disseccamento , il proprietario , o i proprietarj della totalita delle 
paludi potranno esssere costretti a cedere la loro proprieta , sopra stima fatta 
nelle forme gia prescritte .

23x Questa stima sara sottomessa al giudizio , ed all’omologazione di una 
comissione formata a tal’uopo , e la cessione sara ordinata sui rapporto del 
ministro dell’interno per via di regolamento d'aminini strazione pubblica .
T1T0L0 VI. Pella canservazione dei lavori del disseccamento .

232 Art. z5. Durante il corso dei lavori del disseccamento, i canali, ifossi, 
i ruscelli , gl’argini, ed altri lavori, saranno mantenuti e custoditi a spese degl’ 
impresarj del disseccamento .

233 Art. 26. Batando dalla ricevula dei lavori, il mantenimento , e la custodia sa
ranno a carico dei possidenti vecchj , come nuovi . Li sindaci gia nominati, ai 
quali il prefetto potra aggiungerrte due , o quattro altri presi fra i nuovi possi
denti, proporranno al prefetto dei regolamenti d’amministrazione pubblica, 
che fisseranno il genere, e 1’estenzione delle contribuzioni necessarie per sup- 
plire alle spese .

a34 La cornmissione dara il suo parere intorno a questi progetti di regolamen
to, e nell’indirizzarli al ministro proporra eziandio la creazione di un ammini-
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strazione composta di possidenti, ia quale dovra far eseguire i lavori : sara: 
shluito sopra il lulio nel consiglio di sialo .

235 drt. 27. La conservazione dei lavori di disseceamento , quella degrargini Cen
tro ai torrenti , riviere , o fiumi, e sulle sponde dei 1 aghi , e del mare e com- 
messa aU’amministrazione pubblica . Si provederaper via amministra iva a qual- 
sivoglia riparazione , e danno , come per gl’oggetli delle strade pubbliehe . Si 
agira giudizialinente pei diritti per le vie ordinarie , sia innanzi ai tribunal! di 
polizia correzionale, sia innanzi alle corti criminal! , secondo i cast .

TITOLO \ Il Pei lavori di navigazione , delle strade. maestre^ dei ponti 
delle strade , delle piazze , e sponde dei fiumi nelle citta , degrargini, dei la* 
vori di salubrita nelle comuni.

a36 Ogni qualvolta per 1’apet Iura di un canale di navigazione , pel perfezio- 
namento della navigazione di un flume , per 1 apertura di una Strada maestra , 
e per la costruzzione di un ponte , uno , o pie*, diparlimenti, uno , o piu circon- 
dai j saranno giudicati dovere ritrarre un miglioramento nel valore del loro ter- 
ritorio , saranno suseetlibili di conhibuire alle spese dei lavori per via di oente- 
simi addizionaii alle contribuzioni , e cid secondo le proporzioni che saranno 
determinate da leggi speciali ►

237 Queste contribuzioni non potranno innalzarsi al di la della meladellaspe- 
sa ; il governo somministrera il dippitv.

238 drt. 29. Ogni q ialvolta sara luogo allo stabilimento , o al perfezionamento di 
una piccola navigazione di un canale pel trasporto di legna ri , aH’apertura , o 
al mant-nimento di strade maestre, di un interesse locale, alia eosUuzione, ed 
al mantenimento di ponti sopra le dette strade maestre , o sopra strade comuna- 
1! , li dipartimenti contribuiranno in una certa data proporzione , li circondarj 
piu interessati in un altra, le comuni piu interessate di un modo ancora diver
se , il tutto , secondo i gradi di utilita respetliva

a3c) 11 governo non somministrera fondi in tai caso , se non se quando lo sti- 
mera-convenevole ; le proporzioni delle varie contribuzioni saranno regolaie 
per via di leggi speciali .

a4° drt. 3o. Ogni qaalvolta in conseguenza dei lavori gi4 espressi nella presente 
legge , ogni qualvolta per rapertura di nuove strade , per la formazione di 
nuove piazze , per la costruzzione di sponde di fiumi , o per qualsivoglia altro 
lavoro gene’ al , dipariimi ntale, o comunitativo, ordinato, od approvato dal go- 
ve, no, le proprieta private avranno aequistato un accrescimento notabile di valo
re , queste proprieta potranno essere incaricate di pagare un indennita la quale 
potra ascend^re sine al valore della mela de’vantaggi che avranno acquistati; il 
tutto sara regolalo per istima nella- forma giastabilila dalla presente legge , 
giudicato , ed omolbgato dalla commissione, che sara stata nominata a tai uopo, 

a4' drt. 3 1 Le indennita del pagamento di maggiore valore aequistato dai beni , 
saranno pagate a scielta dei debitori io danaro , o in rendila eonstitente a quat- 
tro per cento nelto o concedere una parte dellaproprieta se sara livisibile gpo- 
ti anno eziardio cedere in intiero i fondi, i terreni, e le labbriche il cui maggior 
valore avra dato luogo ali'indennita , e cid dietro alla stima falta secondo il va
lore che aveva 1’oggetto prima deH’«secuzione dei lavori peri quali sararisul- 
taio il valore maggiore..
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242 GTarticoli 21 e 23 relativi ai diritti di registro , ed alle ipoteche, son® 

applicabili ai casi specificati nel presente articolo .
243 32. Le indennita non saranno dovute dai proprietarj dei fondi vicini alii

lavori fatti , se non se quando sara stato deciso , per via di regolamento di pub- 
Lbca amministrazione emanato dietro il rapporto del ministro dejl’interno , ed 
intese le parti interessale , che vi e luogo aH'appIicazioae dei due precedent! 
articoli.

244 ^rt- 33- Ogni qualvolta si trailers d’innalzare degl’argini contro al mare , 0 
contro ai fiumi , alle riviere, ed ai torrenti navigabiii , 0 non navigabiii , la 
necessita sara provala dal governo , e la spesa a carico delle proprieta protet- 
te, secondo la proporziune del loro interesse nei lavori , salvo quei casi ne’quali 
il governo stimasse utile , e giusto di accordare dei soccorsi supra i fondi 
pubblici .

245 Art. 34- Le forme precedentemente stabilite , e I’intervento di una commis- 
sione saranno applicate all'esecuzione del precedents articolo .

240 Ogni qualvolta vi sara luogo di provedere alle spese di mantenimerito, 
o di riparazione dei medesimi lavori, al ripulimento di quei canali , che saran* 
no al tempo stesso di navigazione , e di disseccamento , saranno fatti dei rego- 
lamen-ti di amministrazione pubblica, li quali determineranno la parte contri- 
butiva del governo , e dei proprietarj . Si seguira la medesima regola , quando 
si trattera di rialti . di sbarre , di pertugj, di chiusini, nei quali i proprietarj 
di molini, o di edifizj fossero interessati .

247 35. Tulti i lavori di salubrita , che interessano alie citta , ed alle comu-
ni, saranno ordinal! dal governo , e le spese a carico delle comuni interessate.

248 Art. 36 Tutto cib che e relativo ai lavori di salubrita , sara regolato daH’am- 
ministrazione pubblica . Essa avra risguardo nel compilare H ruulo della con- 
tribuzione speciale destinata a coprire 4e spese di questo genere di lavori aj 
vantaggi che fossero per acquistare tali, o tai altre proprieta private, per far- 
le contribuire a sgravio della comune , secondo le proporzioni variate , e giu- 
stificate dalle circostanze .

249 Art. 37. L’esecuzione dei due precedent! articoli rimarra nelle attribuzioni dei 
prefetti, e dei consigli di prefettura .

TITOLO VIII. JDelli lavori di strade e di navigazione relativi al taglio 
delle foreste ed alia escavazione delle miniere .

a5o Art. 38. Ogni qualvolta vi sara luogo di aprire , o di perfezionare una Stra
da , o che vi saranno mezzi di navigazione il cui scopo sara di far valere con 
economia foreste , boschi , o miniere , o di fornir loro uno sfogo , tutte le pro- 
prieta di questa specie , generali, comunitative , o private , che dovranno ap- 
profittare , saranno chiamate a contribuire per la totalita delle spese , secondo 
le varie proporzioni dei vantaggi che saranno per riceverne .

25i II governo para perp accordaro sopra i fondi pubblici quegl’aj’uli che 
stimera necessarj.

a5z Art. 39. I possidenti pagheranno , secondo le forme espresse agl’articoli 2j , 
22 e 23 della presente legge .

253 Art. 4o. Le forme di stima, e 1’intervento della commissioneorganizzata dalla 
presente legge, saranno applicate nell’esecuzione dei due precedent! articoli.
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TITOLO IX. Vella concessions di varj oggetti dipendenti dal detnanio .

254. Art. 41. 11 ^governo concedera , secondo le condizioni ch’egli avra de~ 
terminate, le paludi , Ie terre abbandonate del mare , il dazio sugl’argini, gl* 
accrescimenti di terreno , e Ie alluvioni dei fiumi, delle riviere , e dei torren- 
ti , ogni qualvolta questi oggetti saranno proprieta pubbliche , o demaniali.

TITOLO X. Veil'organizations, e delle attribuzioni delle commissioni speciali. 
a55 Art. 4®« Ogni qualvolta si traitera di disseccamento di paludi ,0 d’alfri lavori 

gia espressi nella presente legge , e per cui 1’intervento di una commissi one 
speciale e accennata , questa commissione sara stahilita come siegue .

2 56 Art. 45. Essa sara composta di sette commissar]; il loro paz'ere , e le loro de
cision! saranno circostanziate , dovranno essere in numero di cinque almeno 
per proferirle.

287 Art. 44 1 commissarj saranno presi fra quelle persone che si presume) a ab- 
biano piu cognizioni sia intorno ai luoghi , sia intorno ai varj oggetti, sopra i 
quali dovranno decidere .

208 Saranno nominati dall’imperalore .
289 Art. 45. II modo dell’adunanza dei membri della commissione, la fissazione 

delle epoche di sue sedute , e dei luoghi ove saranno tenute , le regole per la 
presidenza , la segretaria , e la custodia delle scritture, le spese occorrenti per 
queste operazioni , e finalmente tutto cib che spetta alia sua organizzazione , 
saranno determinate in ogni caso per via di regolatnenlo d’amministrazione 
pubblica .

260 Art. 4b. Le commissioni speciali esamineranno tutto cib che e relative alia 
classificazione delle varie proprieta avanti, e dopo il disseccamento delle palu
di , alia loro stima, alia verificazione dell’esattezza delle piante catastrali , all’ 
«Secuzione delle clausole degl’atti di concessione relativi alia fruizione dal can
to dei concessional] di una porzione del prodotto , alia verificazione , ed allari- 
cevuta dei lavori dei lavori di disseccamento, alia formazione, ed alia verifi
cazione delruolo di valore maggiore delle terre dopo il disseccamento ; esse di- 
ranno il loro parere intorno all’organizzazione del modo di mantenimento dei 
lavori di disseccamento , approveranno Ie stime nel caso previsto dall'articolo 
24 - in cui il governo dovesse privat e del possesso tutti li possidenti di una pa
lude ; esse esamineranno li medesimi oggetti, ogni qualvolta si trattera di fis- 
sare il valore delle proprieta, prima dell'esecuzione dei lavori d’un altro gene^ 
re, come strade , canali, ripe di fiumi, argini , ponti, strade urbane ec. , e 
dopo 1‘esecuzione dei detti lavori, quando si trattera di fissare I’accrescimento 
di valore delle terre .

261 Art. Esse non potranno , in nessun caso , giudicare question! di proprieta , 
sopra le quali sara pronunziato dai tribunali 01 dinar] , senza che in nessun caso 
possano essere ritardate , e sospe^e le operazioni relative ai lavori , o I’esecu- 
zione delle decision! della commissione .

TITOLO XI. Veils indennitd dovute ai proprietarj per occupations di terreni .
262 Art. 48. Ogni qualvolta , per eseguire un disseccamen o , 1’apertura di una 

li nnova navigazione, e costruire un ponte si traitera di sopprimere dei molini , 
ed allri edifizj , di rimoverli dal loro luogo , di modificare , e di ridurre 1’ele- 

ili vazione delle loro acque, la necessita di cib sara provata dagl’ingcgneri dei 
li Diziosario Toni. VI. 28
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ponti e delle strade , il prezzo della st ma saa pagato dallo s’ato , qpando eg 
intraprendera questi lavori ; q undo sa- a ano intrapresi dai concessional ) , il’ 
prezzo della stima sara pagalo prima. cite possa.no far cessare il lavoro dei mo- 
lini , e degl’edifizj .

a63 Puma di tutto sara esaminato se lo stabilimento dei molini , e degl’edi* 
fi/j e legale, o se il titolo di stabilimento non sottomelte i proprietarj, a vede- 
re diroecare li loro stabilimenti senza indennita , ogni qualvolta cio si richieda 
dalla pubbliea utilita .

264. Art +y. Li terreni necessarj per Papertura dei canali, e rigagnoli di dissec- 
camento , dei canali di navigazione , di strade , la formazione delle piazze , e 
di altri lavori riconosciuti di generale utilita, saranno pagati ai loro proprieta
rj . ed a dello di perili, secondo il loro valore prima d’intraprenderne i lavori,. 
e senza niun accrescimento del prezzo di stima .

a65 4rt. 5o. Ogni qualvuha un possidente fa. volontariamente diroccare la sua ca- 
sa , quando e costretto a farla diroccare a cagione di vetusta , non ha altro di- 
ritlo . se non se di essere risarcito pel valore del terreno abbandonato , se il li- 
vellamentu che gh e dato dalle aulorila competent! , lo costringeia a rinculare 
la sua fabbcica .

266 Art. 5i. Le case , e le fabbriche da cui fosse necessario far diroccare , eto- 
gliere via una porzione per pubbliea utilita legalmente riconosciuta , saranno 
comprate in intiero , se il possidente lo richiede a , salvo all a n ninistrazione 
pubbliea , ovvero alle comuni a rivendere le porzioni cosi acquistate the non 
saranno necessarie all’esecuzione del piano . La cessione fatta dal poss dente 
all’amministrazione pubbliea , o alia comune , e le rivendite saranno eseguite 
in sequela di un decreto emanato dal consiglio di stato sul rapporto del minb 
stro dell’interno , secondo le forme prescritte dalla legge .

267 Art. 5z.. Nelle citta i livellamenii per le strad - nuove , per I'allargamento del
le strade vecchie che non fanno parte di Strada maeslra , o per qutlsivoglia al
tro oggetto di pubbliea autorita , saranno dati dai maires cunforme alia pian- 
ta , i cui p-. ogetti saranno stati indirizzati ai prefetti , trasmessi col loro parere 
al ministro dell’interno , e decretato nel consiglio di stalo

268 Incaso di riclamo per parte di persona terza interessata , vi sara nel mo
do stesso statuito dal consiglio di stato sul rapporto del ministm dell’interno .

265 Art 5 L Caso che , per i livellamenii decretati, un possidente potesse ottenere 
la facolta di portarsi innanzi sulla via pubbliea , sara tenuto a pagare il terreno 
cedutogli . Nel fissare questo valore i perili ayranno riguardo a quanto la mag- 
giore , o la.rninore quantita del terreno ceduto , la nalura della proprieta , il 
ritrocedimento del rimanente del terreno fabbricato , o non fabbrieato lontano 
dalla nuova. strada, pud aggiungere, o diminuire di valore relative pel pro* 
prietario .

*70 Ogni qualvolta il possidente non vorra comprare , I’amministrazione pub. 
idicaisara autorizzata a fargli cedere <utta la sua proprieta , pagando il valoid 
tai quale era prima dell’impresa dei lavori. La cessione , e la rivenJita saranno 
fatte , come fu.detlo nel superiore articolo 5i.

»7 1 Art 5L Ogni qualvolta vi sara luogo nel tempo stesso a pagare un indennita 
ad un possidente per terreni occupali, ed a ricevere da questo un accrescimen-
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to di valuta per vantaggi acquistati dalle sue propriela rimaneati, vi sara com- 
pensazione sino a concorrenza , ed il soprappiu soltanto , secondo li risultati , 

sara pagato al possidente , o pagato da esso .
-272 Art. 55. Li terreni occupali per prendere li material! necessarj alle strade , ed 

alle fabbriche pubhEche , potranno essere pagati ai proprietarj , come se fos
sero presi per la strada medesima .

273 Non vi sara luogo di fare entrare nella stiroa il valore dei material! da 
cavarsi , se non se quando venisse occupata una cava gia in valore ; in tai cas® 
li detti material! saranno valutati secondo il prezzo corrente, senzaalcunri- 
guardo all'esistenza della strada per cui sono presi, ed ai bisogni di quella, 
o delle fabbriche alle quali sono destinali .

274 Art. 56. Li periti per la stitna delle indennitat relative ad un occupazione di 
terrene , nei casi preveduti dal presente tilolo , saranno nominati per I’oggett® 
di lavori di strade maestre , uno dal possidente , I’altro dal prefetto , ed il ter- 
zo perito se sara necessario sara di diitto 1’ingegniere in capo de! dipartimento ; 
ogni qualvolta vi saranno concessional] un perito sara nominato dal possidente , 
uno del concessionario . ed i! terzo perito del prefetto .

270 In quanto ai lavori della cilia ; un perito sara nominato dal possidente, 
uno dal maire della citta, o del circondario per Parigi , ed il terzo perito dal 
prefetto. '

276 Art. 57. Ilsindaco, ed il direttore delle conlribuzioni daranno il loro parere 
nel preeesso verbale di perizia, il quale sara sottoposto dal prefetto alia deli- 
berazione del Consiglio di prefeltura ; il prefetto potra , in ogni caso , far fare 
una nuova perizia.

TITOLO XII. Disposizioni gencrali.
277 Art. 58. Le indennita pel valore maggiore acquistato dai ben!, dovute a ra- 

gione dei lavori gia cominciati , e specialmente a ragione dei lavori di dissec- 
camento , saranno regolati secondo le disposizioni della presenle legge . Alcu- 
ni regolamenti d’amministrazione pubblica stabiliranno sulla possibility , e sul 
modo d'applicazione ad ogni caso , o impresa particolare , e in tai caso 1’orga- 
nizzazione , e 1'intervento della commissione speciale saranno sempre necessarj, 

278 Art. 5g. Tutte le leggi anteriori cesseranno di avere la loro esecuzione , in tut- 
to cib che fosse contrario alia presente .

Firm ato - Fontanes presidente . 
Comandiamo , ed ordiniamo che le present! , munile ec.

Fontainebleau li 26 Settembre 1807.
Firmalo - NAPOLEONE .

XXXIV
F-egge dei ^Fiorite, anno 19 Marzo 1802. )

279 Art. 1. Le contra venzioni in materia di alia polizia delle strade , come antici- 
pazioni. deposili di letami , o di altri oggetti , e qualunque sorta di deteriora- 
zioni commesse sulle strade maestre . sugl’alberi che le fiancheggiano, sulli 
fossi , opere di arte , e material! destinati al loro mantenimeuto , sui canali, 
fiumi , e riviere navigabili , loro strade di passo , fossi, e lavoudi arte, sa
ranno provaii , processati , e repressi per via amministrativa .

280 Art. 2. Le contravenzioni saranno verificate cumulativamente dai Maires,®
* 28
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aggiunti , dagi’ingegnieri de’ponti , ed argini, loro conduttori, dagl’agenti 
della navigazione , dai cornmissarj di polizia , e dalla giandartneria ; a tai ef- 
fetto que'funzionari pubblici or nominal! che non avranno prestato il lor giu- 
ramento avanti li giudi< i , lo presteraano avanti al Prefeito .

281 Art. 3. Li process! verbal! sulle confravenzioni saranno inviati al sotto Prefet
to , che provisoriamente , e salvo il ricorso al Prefeito , ordinera cid che sara 
di ragione , affine di far cessare li danni.

282 Quetti process! dovranno farsi in carta bollata , o almeno visataper es
sere bollata e regisirati in debito nel termine di quattro giorni sotto pena di 5o 
franchi di multa .

280 Art 4* Sara deciso definitivameute nel Consiglio di prefettura ; Ie delibera- 
zioni saranno eseguile senza visa , ne mandato de'tribanali, salvo qualunque 
ricorso; gl’individui condannati saranno sottoposti allesecuzione per mezzo 
di cuslodi , e di sequestro de’inobili , in virtu delle detle deliberazioni, ch« 
saranno esecutorie , e porteranno seco 1’ipoteca .

XXXV
Pecreto Imperiale dei 11 Gennaro 1808.

284 1UP0 LEONE Imperatore de’Francesi ec.
Sul rapporto del nostro ministro dell interno , abbiamo decretato , e decre

tiamo quanto siegue .
a85 Art. i. Le disj osizioni dell ai ticolo 7.0 (12) Tit. 28. dell’Ordicanza del iH6g 

sono applicabili a tutte le riviere navigabili dell’lmpero , o sia che la naviga
zione vi fosse stabilita a quest epoca , o sia che il governo si fosse deterrninato 
dopo , e si determini oggi , o in avvenire a renderle navigabili .

286 Art. 2, Conseguentemente i proprielarj delle riviere , in qualunque tempo sia 
stata , o venga stabilita la navigazione sono tenuti a lasciarvi lo spazio per po- 
tervi passare .

287 Art. 3. Sara pagato agl’adiacenti de’fiumi , e riviere ove non esisteva naviga- 
$ione , e vi sara stabilita , un indennizzazione proporzivnata al danno che softri- 
ranno , e questa indennizzazione sara valutata conforme alle disposiz oni della 
legge delli 26 Settembi e scorso .

288 Art. 4. L’amminislrazione potra , ove il servizio non abbia a soffrire, ristrin- 
gere tale spazio , particolarmente quando vi sara dalla parte anteriore una siepe 
viva , un muro , o lavoro di arte , o qualche casa da demolire.

28g Art. 3. 11 nostro ministro dell'interno , e incaricato ec.
Firmato NAPOLEONE.

XXXVI
Ordine della Consulta Straordinaria dei 10 Pecembre 180g.

290 La Consulta Straordinaria ec. Veduta la sua deliberazione dei g di que- 
sto mese 'i3) ordina ;
Art. 1. H Sig. Gio. Battista Moneti vien pi ovvisoriamente norninato inge-

(ra Art. 7. dell’Ordinanza delfanno ii»6g- ,, Li 
proprietarj de'canali che sboccano nelle riviere na- 
vigaloli , lajcieranno tungo Ie Ripe e, piedi almeno 
di spazio in targhezza per Strada reale , e tiro di 
ca . alli, senza potervi piantara alberi ne tenervi chin- 
sure , o siepi, se non che nella distanza di trenta

piedi dalla parte, ove si tirano li bdtelli.e di dieci 
piedi dalfaltra parte, sotto pena di Soo lire di multa 
della confiscazione degl'alberi, e della coaziene de' 
coiilraventori a riparare , e ristabilire le medesims 
strade a loro spese ,, .

(l3) Vedi dal superiore num. x , al 72.
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gniere ordinario de’ponti , ed argini di seconda clause , incaricato della sopra- 
intendenza delle shade nei territorio di Roma .

I Sig Comtti Camillo, gli viene aggiunlo . come conduttore di seconda 
classe .

29J Art -z. 11 Sig. Raffaele Stern vien provisoriamente nominate ingegniere or
dinal io de'ponti . ed argini di prima classe , incaricato della navigazione del 
Tevere da Orle fino al mare , del canaie di Eiumicino,e de’ponli situali sul 
Tevere .

292 Art. 3. 1 Sigg. Paolo Provinciali, e Francesco Fici figlio faranno proviso
riamente presso 1’ingegniere in capo , e 1’ingegniere del Tevere le funzioni 
d’ingegnieri aspirant! de'ponti., ed argini..

xxxvu
Ordine della Consulta Straordinaria delli 8 Ottolre 18io«

La Consulta ec.
293 Veduta la legge del di iGSettembre 5807 (1^ ; Veduta la sua delibe

razione dei 9 Decembre scorso (i5) ; Veduta finahnente la deliberazione dell’ 
associazione delle acque del circondario di Sp.oleto , e veduto il parere del 
Prefetto del Trasimeno ; Ordina .

194 Art. 1. In conformita di quanto si e prescritto nell’articolo 33 , Titolo VII 
della legge del di 16 Settembre 1807 (16) , li proprivtarj garantiti control 
fiumi , Ie riviere , ed i torrenti navigabili, o non navigabili , per mezzo di 
argini . saranno obbligati di concorrere alia spesa di coslruzione , e di mante- 
nimento inproporzione del loro interesse ai lavori.

296 Art. 2. Laporzione da contribuirsi da ciascun proprietario si determinera dal 
governo sulle proposizioni del Prefetto , sul rapporto dell’ingegniere , e sul 
parere contradittorio de’commissai j nominati dalle parti interessate .

296 Art. 3 Li denari che provengono dalla contribuzione stabilita , o da stabilirsi 
su quei che posseggono sulle rive della Maroggia , saranno riuniti . e depo- 
sitati in una sola . e medesima cassa , e specialmente , e limilatamente desti- 
nati per divers! lavori, che si credera r.ecessario da farsi a questo corso di 
acqua .

297 Art. 4. L’associazinne delle acque di ciascun circondario rimane specialmen
te incaricata della parte economica de’lavori , e prendera Ie misure necessarie, 
aecib siavi sempre nelU cassa un fond© di riserva di sei in ottoeento franchi , 
per provedere ai lavori urgent! , ed impreveduti .

298 Art. 5. Nulla vien derogate per il resto ail'ordine del di 9 Decembre 1809 , 
ed alle disposizioni anterior! non abrogate .

209 let. 6. I Prefetti di Roma , e del ITasimeno sono incaricati ec.
POPOL A.ZIQNE - Di Roma , e suo dip irtimento - Vedi - Vivisione Territorials 

N ota 2
PO ATE Di ROMA - Vedi - Fume num 5»

Vedi dal superiore num. tgo , al ayar 
Ve di .da I superiore num. i , al 72.

(iC/ Vedi il superiore nunr. 144.
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POSSEDIMENTI

S O M M
I Legge dei 14 Ventoso anno VII relaliva all!be- 

ni coneeduti dall'anlico governo <lal N. I al ">4
II Legge degl’iT Piovoso anno XII suite conces- 

»iani , e permute di hoschi nazionaii dal N. 55 
al 70.

Ill l’arere del Consiglio di Stato-dei r6 Fruttife- 
ro anno XIII, approvato it di 22 dello stesso 
mese relative alii concessional', di beni Dema- 
niali dal N. 71 all'84.

IV Parere del Consiglio di Stato delii 19 Agosto

A R I O
1808 in cui si stabilise® che la Legge det t£ 
Ventoso anno VII e npplicubile alii diritti De- 
maniali incorporali alienati, come alle conces
sion! dei beni Demaniuli -corporal! dal Num 85 
al 95.

V Senates Consulto delli 14 Agosto 1806 con co! 
si accorda il possedimenlo del Priocipato di 
Guastalla alia Prinuipessa Paolina , ed al Prin
cipe Borghese di lei marito , e lor discendenti 
dal N. g4 al io5.

Kegge. dei 14. .Kentoso anno KI I. ( 4. Marzo 179g. )
1 Art. 1. Le alienazioni de’beni dello Slato , effettuate nell’anuco territorio

della Francia , prima della pubblieazione deU'editto di Febbrajo del t566 sen
za clausula di riversibilita , ne riserva di riscatto , rimangono confermate .

a Art. 2. Percio che riguarda i paesi riuniti posteriormente alia pubblicaz ione 
dell’editto di Febbrajo 15'56 , le alienazioni di beni latte prima delle epoche 
respettive della riunione saranno regulate a tenure delle leggi vigenti nepaesi 
riuniti, e seconduji trattali di pace , e di riunione .

3 Art. 3. Tutte le alienazioni del -Bemanio dello Stalo che contengono clausola 
di rivet sibilita , o riserva di riscatto . fatte per qualsivoglia titolo , a qualunque 
epoca possano le medesime rimontare, ed in qualsivoglia luogo della Repub- 
biica li beni siano situati , sono , e rimangono definitivamente revocate .

4 Art. 4- Tutte le altre alienazioni, eziandio quelle che non contengono veruna 
clausola di riversibilita , e di riscatto .fatte e consulate nell’anlieo territorio 
della Francia . posteriormente aU’editto di Febbrajo 156S, e ne'paesi riuniti 
posteriormente all’epoche respettive della loro riunione , senza autorizzazione 
delle assemblee nazionaii, sono ,-e rimangono rivocate , come pure le sub alie- 
nazioni, che possono essersi fatte in appresso salvo le eccezioni seguenti .

5 Art. 5. Sono eccettuate dalle disposizioni dell’articolo 4-
1.* _Le permute consumate legalmente , e senza frode , innanzi il di primo 

Gennajo 1789. ne’paesi che a quell'epoca faceano parte della Francia , ed in
nanzi le epoche respettive delle riunioni in quanto ai paesi riuniti posterior- 
raeote al suddivisato 1. Gennajo 178g.

6 2.0 Le alienazioni che sono state specialmente confermate con decreti par
ticolari Jelle assemblee nazionaii, non abrogali , ovvero annullati posle- 
riormente .

7 3.* Le infeodazioni, e gl’affitti a censo delle terre vacue , ed inoltre,
macchie , maremme, paludi pon situate nelle foresee. o distant! da esse 715 me- 
tri (1), purche le infeodazioni , e gl’affitti a censo siano stati fatti , senza fio- 
de , e colie forme prescritte dai regolamenti vigenti al tempo della loro data, 
e purche ifondi siano stati posti in valore , e lo siano attualmentc , come il 
comporta la natura del suolo , e la coltura che si pratiica in quella regione ,

8 4-* Le alienazioni , e subalienazioni che hanno data certa prima delli 14.
Luglio 1789 , sia che vi siano state , o nd delle aggiunte di prezzo a titolo di 
spills di qualunque terreno sparso di una quantita minore di cinque eetari ,

(l) Circa cento perticho.
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yurche le divisafe porxioni sparse di terreni non comprendessero all’epoca delle 
concession! primitive , ne case chiamate castelli , ne -mol ini-', ne fabbriche , ed 
altri edificj, seppure non vi iosse slata la condizione di dernolire, e questa con
dizione sia slata a-dempiuta, ne per tiguardo alle cilia comprendessero abitazio- 
ni attualmente portale sui ruoli della- contribuzione fondiaria per una somma 
maggiore di /|.o franchi di principale ,

g. Art. 5. Le fondazioni, subeinieodazicni , e gli affitti a censo di terreni dipen- 
denti da fussi , muri, e ripari di cilia . giustificate per via di titoli validi , o di 
decreti del c nsigl o„ o col possesso pacifico, e pubblico di quarant'anni , pur- 
che vi siano formati delli stabiliinenti di qualsjyoglia maniera , o siano stati po
st! in valore.

»o Art 6. »n confermita dell'articolo 19. della legge del i. Decembre 1790 , Ie 
permute nonsaranno 1 iputate legalmente consumate ne’paesi che componevano 
la Francia al 1. Gennajo 1 789 , se lulte Ie formalila richiamate dal divisato arti- 
colo , non saranno state interamente adempiute , e percid che riguarda i paesi 
riunili, se non si saranno osservate le leggi che vi erano in vigore .

3.1 Art. 7. Lepermute consumate potranno essere rivocate , ed annullate , mal- 
gradoTosservanza e^alta delle formalila prescritte, se vi si scuopre frode , fin- 
zione , o simulazione comprovata dalla lesione del quarto , avuto riguardo al> 
tempo deli'alienazione .

12 Art. 8. Qualora un contralto di alienazione, d’infeodazione di affitto, o su* 
baffitto a censo, e a rendita si estendesse cumulativamente a terreni designaii , 
come inutili, e selvatichi , spiaggie , macchie, maremme , paludi , fondi incol- 
ti , ed insieme a terre designate come coltivate , od in alira guisa produtti- 
ve , senza specificazione di quantita, o senza distinguere la quantita degl'uni , 
e degFaltri fondi; la rivocazione avra luogo per la totalita de'fondi .

13 Art . 9. Se gFoggetii alienali sotto il nome di terre inutili, ed incolte , cor;e 
spiaggie , macchie, maremme , e paludi, erano all’epoca dell' alienazione ter
reni coltivati , o produttivi , la qualificazione fraudolenta potra essere provata 
con la pubblica notorieta-, e per via di esatne di testimony, e con aiti in 
iscritto messi a fronte deli’atto contenente l’alienazione .

14 Art. 10. Questa qualificazione fraudolenta sara legalmente presunta.e dara luo
go di pieno diritto alia rivocazione , se le alienazioni delle quali si e parlaio 
nell’artieolo precedente saranno stale latte o ad inaddietro Gentiluom'ni tito- 
lati . o ad altre. persons aventi cariche di Corte, senza perb che la divisata re- 
vocazione possaastendersi a subinfeudatarj, seppur essi non riuniscono le me- 
desime qualita .

15 Art. 11. L'eccezione espressa-nel §. 5 dell'art. 5., non si applica alle infeo- 
dazioni, alii don't , ed alle concessio ni fatte con un solo atto , ed interamente 
di lutle le mura . di tulti li ripari , e di tntte le fortifieazioni di una cittaj, o di 
tutli i terreni che ne dipendono ; n questo caso la condizione delle suddivisate 
concessioni sara determinala , secondo gli artieoli 1 , 2,3 , e i della presente 
legge , senza pregiudicare pe>6 all' esecuzione del summentovato §. 5. , relati- 
vamente alle porzioni , che fossero possedute da’sotto concessional ) .

16 Art. 12. Li stessi artieoli 1,2,3, e L appheansi all! beni che il eessionario 
avrebbe potuto riunire per autorita fdodcle , od a titolo di ritratto feodale , o 
censuale risuhanie dal suo contralto di alienazione
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17 Art. 13. Li concessional?] li quali non sono mantenutlin possesso da veruno de' 

precedent! articoli, ed anche coloro che fecero permute, e le cui permute sono 
gia rivocate , ovvero nel caso di essedo , sono obbligati, sotto pena di cader e 
dalla facolta espressa nell’articolo seguente di fare enlro un mese dalla pubbli- 
caziooe della presente legge, presso 1'ainministrazione centrale del dipartimen
to , ove sono situati li beni , o la maggior parte dei medesimi beni , o conceduti 
o dati in permuia , non ancora venduti dalla nazione , e pe’quali non sia stala 
fatta veruna sot to miss i one , in esecuzione della legge dei 28 Yentoso anno VI , 
ed altre leggi a questa relativa , la dichiarazione generale de’fondi , che forma- 
no 1'oggetto della loro concessione , perrnuta , o di altro titolo di alienazione.

18 Art. 14. Quelli che avranno fatta la dichiarazione sopracennata , potranno nel 
mese seguente fare inanzi alia siessa arnministrazione la sottomissione irrevoca- 
bile di pagate in moneta metallica il quarto del valore de'beni suddivisati , sti- 
mati , come si dira in appresso con rinuncia a qualunque imputazione , compen- 
so , o deduzione di finanza , o miglioramento .

19 Adempiendo a questa obbligazione saranno conservati nel loro possesso , 
o reintegrati in esso , ove ne siano stati privati , ed i detti beni -siano ancora in 
mani della nazione . Saranno inoltre dichiarati, e riconosciuti proprietar] incom- 
mutabili , ed in tutto eguagliati ai coinpratori de'beni nazionali alienati in vigo- 
re de’decreti delle assemblee nazionali.

29 Art. i5. Facendo la sottomissione enun'ciata nell’articolo precedente saranno 
obbligati di nominat'd! loro periti, e di depositary lo stato firmato da essi, o dal 
loro procuratore riguardante la quantita de’beni che hanno intenzione di con- 
servare , la loro situazione , la loro natura al tempo della concessione , il loro 
stato altuale , edil loro prodotto , senza poter essere ammessi a fare la loro sot
tomissione altramente che sul totale del fondo , o de’fondi.compresi nello stcsso 
titolo , o sul totale di cid che rimane in loro possesso , il tutto sotto pena di 

, nullita della divisata sottomissione .
21 11 presente articelo come pure il i3 , e i4« non si applicano alle concessio-

ni di boschi maggiori di 14° ectari , ne di terreni rinchiusi entro boschi nazio
nali , ovvero distant! da essi 71b metri , sopra le quali concession! , si provede- 
ra definitivamente con una risoluzione particolare .

22 Art. 15. 11 valore de’beni de’quali si tratta nei tre articoli precedent! sara fis- 
to a spese del concessionario , o del permutante che ha passata la sottomissione, 
da tre periti nominati; cioe 1’uno da quello stesso che ha fatto la sottomissione 
nella forma espressa nell’art. j5 , il secondo dal direttore del demanio , ed il 
terzo dall’amministraziene centrale nella cui giurisdizione sono situati li beni, 
o la maggiur parte di essi ; Questi ultimi due periti saranno nominati entro una 
decade da computarsi dal di della sottomissione , a diligenza dell’ amministra- 
zione del Demanio .

23 Art 17. Questi periti non potranno ; sotto pena di nullita, essere scielti fra 
gl’individui detentori di beni nazionali suscettibili diritratto, o privati del pos
sesso di essi in vigor della legge dei 10. Frimajo anno II. , o tra quelli che so
no stati in addietro nobili, o che sono agenli, oaffittuarj de' predetli detento
ri , o.in addietro detentori, e nobili.
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Quello il quale non ignorando di trovarsi in un caso di esclusione non lo di- 

chiarera , e procedera all'estimo, sara condannalo a 3oo franchi di multa in via 
di polizia correzionale, a diligenza del ricevitore del demanio , senza pregiu- 
dizio de’danni, e delle spese delle parti.

aS Art. 18. Qualunque attual detenlore , o che lo fosse in addietro che sara con- 
vinto di aver dato , 0 qualunque perito di avere ricevuto in danaro , od in re- 
galo qualche cosa di piu dei diritti di vacazione determinati dall’ amministra- 
zione di dipartimento , sara nello stesso modo, ed alia stessa diligenza con- 
dannato a mille franchi di multa a pro della Repubblica , e ad una prigionia 
che non potra oltrepassare un anno, ne essere minore di tre mesi.

26 Art. 19. Si procedera all'estimo nel modo che segue; cioe .
Per le case , gl'Edifizj , Cortili . e Giardini che ne dipendcno .
Con una prima operazione, li periti faranno una stima a norma dellelora 

cognizioni locali , e relativamente al prezzo Comune attuale de’beni nel luc- 
go , o nelle vicinanze .

Con una seconda operazione , relativamente al prezzo Comune nel 1 790 , 
formando un capitals di 16 volte la rendita di cui li divisati beni erano suscet- 
tibili, senza aver riguardo ai contratti di affitto , o di pigione , se non arri- 

yavano al vero prezzo .
Con una terza operazione , se vi erano contratti di affitto nel 1730 , Ie sum- 

mentovate case , e fabbriche , li cortili, e giardini da-esse dipendenti, sa~ 
ranno valutati sul piede del loro valore nel 1790 , calcolato in ragione di sedi- 
ci volte la loro rendita nelta .

Per li Terreni coltivi ^Prati, Boschi., Eigne, e di qualsivoglia altra specie .
Con una prima operazione li periti stimeranno il valore a norma delle loro 

cognizioni locali , e relativamente al prezzo comune attuale de’beni della stessa 
natura nel luogo , o nelle vicinanze .

Con una seconda operazione stimeranno il valore a norma dell’ammontare del
la contribuzione fondaria del 179$, prendendo per rendita nelta di un an- 
nata quattro volte 1’ammonlare di quesla contribuzione, e moltiplicandone la 
somma per venti.

E con una terza operazione , se vi furono de’contratti di affitto, esistenti 
nel 1790 , il valore sara fissato sul piede dello stess’anno , e calcolato in ra
gione di venti volte la rendita , a norma degl’anzidetti contratti .

Riguardo a quest'ultimo caso, ed a quelli nonpreveduti precedentemente 
li periti si conformeranno al 3 della legge in forma d’Istruzione delli 6 fiori- 

' le anno IV , relativa all’esecuzione di qnella dei 28 Ventoso p’ecedente .
Li periti stabiliranno il loro rapporto sopra ciascuna delle dette Basi , e le 

amministrazioni nelle loro ordinanze , enunciandone i risultati , si decidera nno 
per quello che sara il pifi vantaggioso alia repubblica , e ne faranno menzione 
espressa il tutto a pena di nullita .

27 Art. 20 11 quarto del valore del terreno stimato giusta le regole espresse nell* 
articolo precedente, sara pagato entro un mese dalla data dell’01 dinanza dell* 
amministrazione , che ne avrajfissato 1’ammontare giusta il rapporto de’p^riti, 
vale a dire un terzo in danaro , e gl’altri due terzi in obbligazioni , o Cedole 
da pagarsi pure in denaro , cioe un terzo in due mesi dal giorno in cui e spiral® 
Dizi«narjo Tom. VI. 29
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il primo termine e 1’altro terzo pure in due mesi dal giorno in cui spiro il st- 
condo termine, il tutto coll’interesse sui piede del cinque per cento all'anno da 
decorrere dal giorno del preso possesso rispeto a quelli che avevano cessato 
di essere detenlori ,e da deccorrere dal giorno dell'oidinanza sopra espressa 
rispetlo agl’altri ►

a8 Art zi. Immedialamente dopo la sottomissione autorizzata dagl’artieoli 14, e 
15 . quegli che 1’ha fatta , potra vendere li beni coinpresi nella sottomissione 
all’effeUo di pagare il quarto dell’estimo da detevminarsi giusta iarticolo 19 , 
ma coll’obbligo d imporre all’acquirente la condizione espressa di versarein 
contanti nella cassa del Kicevitore del Uemanio nazionale , entro i termi
ni -tabiliti nell’ art colo precedente , il prezzo del suo acquisto sino all* 
ammontare di quanto sara dovuto alia repubblica per 1‘ammontare del divisa- 
to estimo . II pagamenlo si effettuera non oslante qualunque opposizione che 
petesse aver luogo nelle inani de’compratori ; con tal’mezzo questi ri arranno 
surrogati ai dirittidi proprieta della nazione ed aff ancati dalle ipoteche pro- 
venienti dal loro venditore come gl’altri compratori di beni nazionali.

79 Nondimeno se il prezzo della vendita fatta dal concessionary fosse inferio- 
re all’ammonlare dell’estimo ordinato nell' Arti olo 19 . la repubblica conser- 
veia pel di piu il suo privilegio , e la sua ipoteca , anco sulla casa venduta , 
sino al pagamenlo integrale del quarto dovuto dal concessionario , senza esse
re obbligaia di far iscrivere il suo credito sui registri pubblici della coGserva- 
zione delle ipoteche .

3o Art. 22. Kispetto a tutti gl’altri concessionary, o permntanti non mantenuti, e 
che non avessero fatta la dichiarazione prescritta deH’arfzcolo i3 della presen
te legge , ovvero che dopo averla fatta non si saranno presentati perfaiela 
sottomissione autorizzata dagVarticoli i4, e >5 l amministrazione de'b< ni na
zionali , immediatamente dopospirato il inese che seguira la publicazione del
la presente legge per cib che riguarda i primi, o dal mese dopo la dichiara
zione non seguita da sottomissione , per cio che riguarda i second!, fara loro 
notificare una copia de’tiioli primitive, recognitivi, enunciaiivi , tendentea 
fondare li diritti della nazione , con dichiarazione che nel (ermine di un mese 
da computarsi dalle nolificazioni , essa procedera alia vendita de beni ivi euun- 
ciati , li quali perb non potranno essere di quel beni , pei quali sia stata fatta 
qualche soltojnissione, in esecuzione della legge dei 28 Ventoso anno IV , ed 
altreleggi a questarelative .

3i Ella gl’interpellera coIio stesso atto di nominat e entro una decade un pe- 
rito per procedere alle operazioni preparatorie qui -otto specificate , unitamen- 
te al perito che sara nominato dall’Amministrazione del Demanio , ed a quello 
che sara deputato daH'Amministrazione Centrale del Dipartimento , ove sono 
situati Ii beni .

3a Art. 13. Questi periti procederanno , entro le due decadi seguenti, a vista 
de’titoli , delle memorie, e notizie che saranno ad e-si date rispettivamente .

1.® AU’estimo del capitale a norma delle regole prescritt nell’Art. 19.
2.® AU’estimo della rendita annua .
3.® AU’estimo de'migl ioramenti. se ve ne sono. coll’avvertenza che non 

deggiono questi essere slim iti che sino alia concorrenza del soprappiu di 
valore che hanno aggiunto ai beni.
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4* All’estimo delle deteriorazioni, se vi e luogo .
5.° Finalmente all’estimo de’frulti goduti, e raccolti dall’inaddietro deten- 

tore , dopo l'anno 1791. inclusivamente , eccettoche giustifichi di aver 
fatta la dichiarazione prescritta dalla Legge del 1.® Decembre 1790.

33 Li periti distingueranno ciascuna di tali operazioni nel loro rapporto ; se 
il concessionario avra trascurato di nominare un perito , o se il perito da quell* 
nominate non si riunira insieme cogl’altri nel giorno indicate dalla notificazio- 
ne , si procedera alle operazioni degl’altri periti.

34 Art. 24* Gl’articoli 17 , e 18. della presente legge sono applicabili a que’peri- 
ti che saranno nominati, in esecuzione dell’arlicolo precedente.

35 Art. a5. Dopo la consegna del rapporto de’periti, ed eziandio dopo spirato il 
termine di un mese dalla notificazione prescritta dallMrf. 22., i beni saranrro 
messi in vendita per via di affissi, ed incanti fatti in conformita delle leggi dei 
16. Brumajo Anno V , e deili 26 Vendemmiajo scorso .

36 In conseguenza la prima offerta sui beni rustici dovra essere di otto vol
te la rendita annua ; quelle sulle case , e sugl’edifizj inservienti soltanto alT 
abitazione , e non dipendenti da fondi in terrene , sara di sei volte la ren

dita annuale .
37 Art. 26. Se dopo 1’aggiudicazione fatta ne'termini . e nelle forme sopramen- 

tovate , 1’antico detentore mettesse in campo delle pretenzioni relative alia 
proprieta, esse si risolveranno di pieno dritto in iradennita nel Tesoro Pub
blico se vi baluogo .

38 Art. Se dentro il mese susseguente alia significazione de’titoli il detentore 
sostiene che non sono applicabili, o sufficient!, o se pretende di essere in uno 
de'easi eccettuati dalla presente legge , o se in qualunque aitro modo insorge- 
ranno delle discussioni sulla proprieta , ne giudicheranno li tribunal! , dopo 
perd che le parti si saranno dirette con memorie alii corpi amminislrativi in 
conformita della legge dei 5. Novembre 1790 , ma in questo caso, tanto il 
tribunale di prima istanza , quanto quello di appello, dovranno ognuno in cid 
che il riguarda proeedere al giudizio , su di semplici memorie rispetlivamente 
date dentro un mese dal giorno in cui saranno spirali li termini ordinarj del
la citazione .

39 Art. 28. Nulla e innovato dalla presente legge intorno alle attribuzioni dell’ 
autorita amministrati va per cid che riguarda puramente, e semplicemente le 
liquidazioni de’diritti , e crediti pretesi da particolari verso la repubblica .

4o Art. 29. Si procedera alia iiquidazione delle indennita che potrebbono addi- 
mandarsi dal concessionario a vista delle quitanze di finanze pagate, di rap
porti di periti , e di qualunque aitro titolo , e documento nello stesso modo 
che si prattica per gl’allri creditori della Repubblica ; la consegna de’titoli si 
fara entro tre mesi d i termine perentorio .

4-1 Art. 3o. 11 prezzo dell'aggiudicazione che si fara in esecuzione dell’Articolo 
25 , sara pagabile per 1’intero in danaro metallico ; li pagamenti saranno divi- 
si nel modo seguente .

42 1. 11 quarto del valore del terreno stimato giusta gl’articoli <9 , 13. del
la presente legge , sara pagato in mano del Ricevitore del Demanio Nazionale, 
entr® dieci giorni dopo 1’aggiudicazione, cioeil primo terzo in danaro , e gl’

* 29
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al tri due terz! in obbligazioni, o cedole pagabili pare in danaro , cioe i! Secon
do terzo nel termine di due mesi, e rultimo terzo , enho quattro mesi, il 
tutto da computarsi dalla sottoscrizione delle cedole coll’inleiesse del cinque 
per cento all’anno , sino al pagamento effettivo .

43 2. II sovrappiu del prezzo dell’aggiudicazione rimarra nelle mani del
compratore per provvedere pel debilo concorrente s a alle indennila del con- 
cessionario, sia alle piu ampie ragioni della Kepubblica ; egli non potra esig- 
gersi che dopo la liquidazione di queste indennita , e sara pagabile io tre por- 
zioni eguali di tre . in tre mesi dal giorno della notificazione che sara fatla al 
compratore dell’ordinanza delfinihva della liquidazione ; -i aggiungeranno all’ 
ultimo pagamento tutti gTinteressi , che saranno corsi sino a quel tempo in 
ragione del cinque per cento all’anno .

4+ irt. 3 1. Se dal risultato della liquidazione enunciata all’Articolo 29,1’antico 
concessionary non venisse riconosciuto creditot e che di una porzione della 
somma rimasta in mano del co i pratore egli sa a tosto rimburzato sulla prima 
rata de’danari posti in riserva nell’arlieolo precedente , subordinatamente sulla 
seconda, e sulla terza rata , e la repubblica non ritirera il sovrappiu, fiiche 
quesli non sara stato rimborzato .

43 Art 3z. Se accadesse che fosse dovuto all’antico com missionary di piu della 
somma 1 imasta in deposit*, , egli ritirera questa interanente, e sa-a rimbor
zato del sovrappiu della sua liquidazione , come gl’altri creditor! dello ^ta- 
to , vale a dire per due lerzi in boni di due terzi, e per l allro terzo in boni 
del terzo consolidate .

46 Art. 33. Nulla viene stabilito , e pregiudieato colla presente .
47 i ° Kiguardo alle concession! dt terreni fatti sohmente a vita o per un 

tempo determinato , o per contratti enfiteutici, ed affetti a censo , od a rendita.
48 2.® Kiguardo alle concession! di terreni per qaalsivoglia titolo fatte nelle

colonie Frances! delle due Indie .
49 3.® Intorno alia natura delle hole , Isolette , e degl’ammassi di terra for

mat! ne! seno de’lium! , e delle riviere navigabili, come anche dalle alluvioni 
ad esse relative , ne da terreni posti sulle rive del mare .

5o Si provedera a questi different! oggeiti con risoluzioni particolari .
. 51 Art. 34- Niun impedimento vtene portato dalla presente legge all’esecuzione 

delle leggi delli 28 Agosto 1792 , 10 Giugno ,793, ed altre relative alii beni 
appartenenti ai comuni ed alle sezioni di comuni, edalle rivendicazioni di 
beni usurpali dial potere feudale .

5a Se vi fosse lite pendente tra un comma. ed an concessionary relativa- 
mente al meritodel diritto sulli beni conceduti dall’a'iticogoverno , le disposi- 
zioni della presente legge , ed i termini stabiliti da essa , non comincieranno a 
decorrerc pel concessionary , se non dal giorno della sentenza definitiva che 
potrebbe confermare il suo possess, rispetlo ai cumuni , salvo 1’ intervento 
dell’amministrazione del demanio alia lite , se vi sara luogo

53 Art. 35 Non vien derogate con la presente legge alii diritti , ed alle azioni 
che possono competere alia Kepubblica contro li concessivna j , o sotto con
cessional j rilasciati paramente e semplicemente in possesso dall’Art. 3. in ra
gione de’« anoni , e delle p ^stazioni assegnafe sin fonii, e che non si trovasse- 
ro comprese neH'abulizioni fatte dalle nuoye leggi.
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54 Art. 36 Le leggi precedent! sone abrogate in quanto esse contengono di con- 

trario al presente .
II

Legge degl' w. Piovoso Anno XII. ( i.Febbrafo 1804 ) .
55 Art. i. nntro ire mesi dalla pubblicazione della presente legge, tutti li con

cessional) a titolo di pegno , permuta , ed altro qualsivoglia . di boschi, e fo- 
reste le cui concession! sono rivocate dalla legge dei 3 Settembre 1792 , e 
Ventoso anno Vil saranno tenuti a depositare alia segretaria della prefettura 
del dipartimento della situazione de’sudd vtsati boschi , e foreste , li titoli di 
concession©, li process! verbal! chelianno fatto costare della presa di possesso , 
le quitanze di liimza in qualch’una se n'e pagata , li contralti di affitto che ne 
fossero stati stipolati, ed in generale tutti gl’atti , titoli e tutti li riscontri che 
potranno fame rilevare la quantita , il valore, ed il prodotto , e far conoscere 
Fammontare de'pesi de’quali sono gravati .

56 Art. 2, Nomineranuo entro Io stesso termine un perito ; un altro ne sara nomi- 
nato dall’amn inistrazione del demanio,ed unterzo del prefetto del dipartimen- 
to . Li peritr presteranno giuramento innanzi il tribunale civile .

5-7 Art 3. Li periti procederanno entro un mese della loro nomina sulla scorta 
de’titoli delle memorie, e notifiehe che saranno loro respettivamente consegnate.

58 i.° AU’estimo de’miglioramenti, se ve ne sono , coll’avvertenza perd’che
questo estirnu non dee oltrepassare 1’aumento di valore a recato alii slessi beni.

5g 2/ AU’estimo de’deterioramenti , se vi sara luogo . Saranno considerat! 
come deterioramenti li tagli anticipali , e quelli de’boschi che non fanno parte 
de’frutti consueti .

60 Art. +• Si procedera alia liquidazione delle indennita che i! concessionario po- 
trebbe addimandare presentando la ricevuta di finanza, le relazioni de'periti , 
e qualsisia altro titolo , e documento .

61 Art. 3. II permutatore sara rimesso in possesso de'beni dati da esso in contra- 
carnbio , e si procedera alia liquidazione sia di cib che si dee rifare dall’una , 
e dall’altra parte, s a della indennita dovuta a cagione de’miglioramtenti , o de
terioramenti, ne’quali ultimi si comprenderanno li frutti indebitamente percet- 
ti, come she detto all’articolo 3 , e si procedera alia liquidazione sia di cib che 
si dee rifare dall’una , e dall’altra parte, sia delle indennita dovute a cagione 
de’miglio amenti, o deterioramenti, ne’quali ultimi si comprenderanno li frutti 
indebitamente percetti , siccome vien detto all’articolo 3;

62 Art. 6. Se i beni dati in contracambio alia repuEblica si ritrovassero esSsre 
venduti , ibvalore entrera in liquidazione a pro del permutante : tai valore si 
regolera giusta il prezzo comane de’beni della stessa specie ali’epoca in cui 
il permutante avra ricevuto 1'avviso della sua liquidazione , ed in cui dovra ab- 
bandonare il possesso de’boschi nazionali ricevuti in permuta .

63 4rt. 7- L’ammontare delle somme ricOnosciate spettanti a’concession'arj in 
virtia ddle mentovate liq b ltzioni, sara loro pagato integralmente in inscrizio- 
ne sul gran libro del cinque per cento con.olidato .

64 Li permutanti potranno ridevere 1'am n intare della loro liquidazione in 
beni nazionali situati in ragione di venti volte la rendita netta , ovvero in ef- 
fbiu del cinque per cento consolidali ; saranno tenuti di fare la sciella dell’uno ,
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o dell’altro modo entro un me a* dal giorno in cut avrannc ricevuto 1’avvisa 
della loro liquidazione .

85 Art, 8. Dal giorno della pubHicazione della presente legge, que’detento ri 
che si saranno conformal! agl'articoli i e a non potranno essere privati del 
possesso, senza avere prima ricevuto Pavviso della loro liquidazione , ad effet- 
to di riscuoterne I’ammontare , ovvero essere stati rimessi in possesso de'beni 
da essi ceduti in permuta : nulla di ineno li boschi , ,e le foreste delle quali si 
tratta, saranno sottoposle alle regole general! della pubblica amministrazio- 
ne , che concernono questa parte . Un quarto del prezzo de’lagli sara versato 
al tesoro pubblico, gl’altri tre quart! saranno rimessi ai possessor attuali, sino 
alia luro liquidazione , ed al loro rimborzo .

66 Quelli che non si saranno conformal! agl’articoli i , e i , saranno privati 
del possesso alia scadenza del termine fissato dall’?(rt. i.

67 Art. 9. Niun concessionary , o detentore , qualunque sia il suo titolo pu b di- 
sporre degl'alberi di alto fusto , come neppure de’buschi cedui ricresciuti ne’ 
boschi di allo fusto tagliati , o danneggiali . Lo stesso dee osservarsi rispetto 
agl’alberi riserbati per essere conservati , tanto antichi , che nuovi a boschi 
cedui, ne’quali e altronde vietato di anlicipare , ritardare il taglio , o sconvol- 
gere Ie regole pratlicate per esso .

68 Art. 10. Rispetto alle alienazioni,0 concession! , contratti a censo, subalie- 
nazioni, e subinfeudazioni di terreni rinchiusi nelle foreste delle quali si tratta 
o che sono in minore distanza da esse di 715 metri , la sospensione prescritta 
dall’ultima parte dell’/lrf. i5 della legge dell! <4 Ventoso anno VII e rivocata, 
e le altre disposizioni della stessa legge avranno egualmente luogo pe’me- 
desimi.

69 Art. u. Li concessional), e permutanti che ebbero luogo di fare delleco- 
struzioni , di molini, ed edifizj , e che sono stati privati del possesso, senza 
aver ottenuto la loro liquidazione , saranno rimborzati integralrnente in -effetti 
del cinque per cento consolidati , sulla scorta degl’estimi a cui si sara proce- 
duto in conformi(a degl'articoli precedent! .

70 Per gl’altri casi non compresi nella legge delli 14 Ventoso anno VII, e 
e nella presente , la legge delli 24 frimajo anno VI sara eseguita secondo la 
sua forma , ed il suo tenore .

Ill
Parers, del Consiglio di Stato dei 16 Fruttife.ro anno XIII ( 3 Settembre i8o5.) 

71 11 Consiglio di stalo, che in seguito alia trasmissione di S. M. Imperiale ,
e Reale ha sentito il rapporto della sezzione di legislazione su di un conflitto 
insorto tra 1’autorita giudiziaria ,ed amministrativa relativamente alia queslione 
seguente ; a quale di queste due autorita appartenga il pronunziare su di una 
domanda fatta dall’amministrazione del registro, e del demanio agl’eredi Chal- 
laye pel pagamento di una rendita di 600 franchi dovuta per causa di un fondo 
conceduto nel 1765 , la quale rendita gl’eredi Challaye pretendono aver ri- 
scattata , mediante il quarto da loro pagato a norma della legge dei >4 Ventcso 
anno VII.

72 E’ di parere , che se vi fosse luogo a far decidere questo affare , sarebbe 
di competenza de’tribunali , come lo ha benissimo provalo il gran giudice nel
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suo rapport© , e come pure potr ‘bbesi cib dedarre dall’^rf. 27 della stessa 
legge deUi 24 Ventoso anno V1 I,

73 Ma vi ha una questione a deeidere pt eliminarmente , ed e quella, se la 
pretenzione deU'amministrazione sia fondata , giacche se non e tale , la dignita 
e la giustizia del governo esiggono , non gia che l’amministrazione rimandi a 
questa , ed a quell’alti a autorita , ma che ordini ai suoi agenti di astenersi da 
qualunque procedura mal fondata .

74 Oral’oggetto del richiamo al'ualenel merito e contrario alia legge delli 
• 4 Ventoso anno Vil , ed alia giurispi udenza stessa del Consiglio .

75 Questa legge delli <4 Ventoso comprende essenzialmente tre classi di 
concessional 1/Quelli, li titoli de'quali essendo anteriori all’editto di Fe- 
brajo 1566 sono confermati, seppur non eravi espressa veruna clausola di ri- 
versione . 2.0 Li concessionary posteriori, li contratti de’quali sono general- 
mente rivocati ( z) . 3.° Li concessional ) , li titoli de'quali , quantunque po
steriori all’editto , nulla di meno sono confermati in via di eccezzione (3, .

76 L’drf. 14 della stessa legge ammette li concessional) , li contratti de* 
qnali sono rivocati, a pagare in danaro la quarta parte di cib che valevano li 
beni nel 1789, e mediante questa sottomissione , con rinunzia a qualunque im- 
putazione , compensations , o deduzione di finanza , o miglioramento , lo 
stesso articolo stabilises che saranno mantenuti in appresso...dichia- 
rati, e riconosciuti proprietarj incommutabili, ed in tutto parificati a com- 
pratori di beni nazionali

77 In questo stato della legislazione , 1’antico concessionario , che ha pagata 
la quota determinata dalla legge delli i4 Ventoso , pub egli essere ancora co- 
stretto al pagamento della rendita , di cui potea essere debitore anteriormen- 
te ? No , senza dubbio , se cib non risulta dal nuovo contratto, che si e for- 
mato ...

78 A vero dire , e col favore li quelle espressioni, saranno mantenuti in 
possesso , si e primieramente procurato di sostenere , che non eravi precisa- 
m nte un nu»vo contratto , ma solo un alto confermativo dell’antico . con alt uni 
nuovi pesi. Questa induzione non e giusta , poiche il possesso e cosa di fatto , 
e dall’essere stato il concessionario mantenuto in possesso , non bisogna conclu- 
derne che cib sia per Io stesso titolo , quando questo stesso titolo e stato for- 
malmente cangiato ; quando il suo possesso da precario che et a e divenuto una 
proprieta incommutabile , quando in una parola da concessionario ch’egli era , 
e divenuto compratore di beni nazionali , Egli e adunque un nuovo contratto 
che ha succeduto al c ntratto primitive , d’altronde rivocalo in termini espressi 
neH’.drL 4 della legge .

79 Ma alcune altre espressioni dell’Art. <4 hanno servito di pretesto per so
stenere , che eziandio in questo sistema 1’antica rendita, eonsiderata, come, 
prezzo . 0finanza , rimane dovuta , mentre il concessionario avea rinunziato a 
qualunque deduzione difinanza

80 Riportiamoci al testo, e non ne isoltamo le diverse parti. Con rinunzia 
cosi ivi si dice a qualunque imputations, compensations , o deduzione difi-

(2, Datta Legge art. 4. t3) Betta legge art, 5,
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nanza , o di miglioramento . Cosa significa questa disposizione ? Non altro , 
se non chel’antico coneessionario dovra pagare la quarta parte/ranca , e senza 
veruna ripetiziene , o di denari di buona entrata, e somme capitali da esso gia 
al ire voile pagate , o di miglioramenti da esso falti. Questi denari di buona en
trata , e queste somme capitali, ecco la finanza che la disposizione ha in vista , 
e cid che ella viela al possessore di ripetere ; ma essa non gl'impone Pobbligo 
di addossarsi per anco li pesi annui , che polevano risullare dall’antico contralto 
abolito , poiche altre espressiooi si sarebbero allora adoperate; non si sarebbe 
rivhiesto , che I'antico coneessionario dicesse , come sipretende di fargli dire- 
i& rinunzio a dedurre dalla quarta parte le rendite die debbo - ( il che e sicu- 
ramente ininlelligibile ) gli si sarebbe fatto dire - io mi soltopongo indtre a 
continuare il pagamento della re.ndita .

81 La legge non si e cosi spiegata , perche ella non lo ha voluto , ed il suo 
spirilo manifestasi chiaramenle dalla differenza che ella stabilisce trai conces
sional'] , li contratli de’quali sono siali rivocati , e quelli che .ella ha eccettuato 
da questa rigorosa disposizione .

82 In ordine a questi ullimi , la condizione loro non avendo sofferto muta- 
zi-one veruna, Particolo 35 li costringe formalmente, ma non costringe che essi 
soli a continuare il pagamento delle rendite , e de’pesi non feodali, di cui pole- 
vano essere gravati.

83 Oltre a cid la questione propostasi e gia stata formalmente decisa da un 
ordine delli 16 Frimajo anno XII emanato in favore del generale Pomere ul, 
In questo affare trattavasi di un peso anticamente irnposto su di un fondo dema- 
niale conceduto , e Panlico coneessionario ne e stato dichiarato esente, me- 
diante Pesecuzione di esso data all’articolo >4 della legge delli 14 Ventoso 
anno VII.

84 La conclusione di tutto cip si e che egli e d’uopo di far cessare tuttele 
procedure della natura di quelle di cui trattasi nell’affare degl'eredi Challaye, 
ed in quelle che possono loro rassomigliargli.

\rv
Parere del Consiglio di Stato dei 19 Agosto 1808.

85 II consiglio di stato, il quale , in seguito alia trasmissione ordinatane da 
S. M., ha udito il rapporto delle sezioni delle finanze , e di legislazione, su 
quello del ministro delle finanze , che ha per oggetto di far decidere se la leg
ge delli 14 Ventoso anno Vli ha compreso nelle sue disposizioni li diritti incor- 
porali alienati o conceduti dal demanio .

86 Veduta la legge delli <4 Ventoso anno VII.
Vedute leleggi delli 10 Frimaio anno II , e 22 Frimajo anno III, il decreto 

delli 24 Germile anno III, e la legge dei 7 Nevoso anno V , relativamente ai 
beni demaniali demaniati.

87 Considerando che la legge dei 10 Frimajo anno II avea pronunciato il 
rivocamento delle concession! di beni, tanto incorporali , che corporali, ma 
che quella delli 22 Frimajo anno ill ne sospende Pesecuzione , ed ordind che 
si sarebbe presentato un nuovo progetto di legge sulli beni demaniali alienati.

88 Che il decreto delli 24 Germile anno HI, e sopratutto Ie disposizioni 
della legge dei 7 Nevoso anno V , in virtu delle quali li permutatori spossessati
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a tenor della legge delli 10 Frimajo anno 11 furono ristabiliti nel possesso de’ 
beni dati loro in permuta , pruovano che niuna legge su tale ma teria aveya an- 
cora soddisfalto alle mire del legislatore .

S9 Che soltanto nella legge delli i4 Ventoso anno VII deesi cercare un 
sistema di legislazione stabile , e compiuto sulli beni demaniali conceduti, od 
alienati.

go Che le espressioni della legge dei i4 Ventoso anno VII relativamente al
le alienazioni del Demanio sono generali, e per conseguenza applicabili ncra 
menu alii diritti incorporali, che a qualunque altra specie di alienazione .

91 Che 1’articolo 36 di questa legge ha abrogate le leggi precedent! , in chi 
che avessero di contrario alle sue disposizioni.

k’di parere.
92 1. Che la legge dei >4 Ventoso anno Vile applicable ai diritti demania

li incorporali alienati, come alle concession! di beni demaniali corporali .
93 2. Che il presente parere sia inserito nel Bollettino delle leggi (4) •

V
Senatus Consulto delli 14 Agosto 1806.
NAPOLEONE IMPERATORE ec. ec.

g4 11 Senato dopo avere sentito gl’oratori del consiglio di stato ha decretato 
e noi ordiniamu quanto segue

Estratto dei Registri delSenato Conservators delli <4 Agosto 1806.
g5 II Senato Conservatore riunito nel numero di membri, prescritto dall* 

articolo go dell’atto delle costruzioni dell’anno VIII.
Veduto il progetto di Senatus Consulto steso nella forma prescritta daTTarti- 

colo 07 dell’atto delle costituzioni delflmpero dei »6 Termifero anno X.
96 Dopo avere sentito , sui motivi del progetto anzidetto , gl’oratori del 

consiglio di state , ed il rapporto della sua commissione speciale nominata nel
la seduta dei 13 del corrente mese.

Decreta quanto segue,
97 Art. i. 11 Principato di Guastalla, essendo stato coll’autorizzazione di sua Mae- 

sta rrmperatore , e Re ceduto al Regno d’Italia , saranno acquistati col pro
dotto di questa cessione e per maniera di reimpiego, altribeninJ territorio dell* 
impero ii ancese .

98 Art. 2. Qnesti beni saranno posseduti da S. A. I. la principessa Paolina , del 
principe Borghese suo marito , e da'discendenti nati dal loro matrimonio*, di 
maschio , in maschio , rispetto all’eredita, ed alle riversibilita , esenti da 
ognipeso, nella stessa guisa che dovea esserlo il principato suddetto , e colli 
stessi obblighi, e colle stesse condizioni portate dall’atto delli 3o Marzo 
scorso . %

99 Art. 3. Nel caso che Sua Maesta autorizzasse la permuta o 1’alienazione de’ 
beni componenti la dotazione de’ducati dipendenti dall’Impero francese eretti 
cogl’atti dello stesso giorno 3o Marzo scorso, ovvero della dote di nuovi du- 
cati, ed altri titoli che Sua Maestd potra eriggere in avvenire verranno ac

ct) Le soprariportate Leggi , e pareri furono pub- tenenle del Goveraator Generate di Koma des 25 
blicati, e resi eseculori nei due Dipartimenti di Ro- Settembre 1812.
ma , e del Trasimeno con ordine del Sig, Luogo-

D1Z WNAIilO Tum. VI, So
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quistati de’berii per maniera di rei npiego nel territorio deH'impero francese , 
col valore delle alienazioni.

SOO Art. 4. Li beni ricevuli in permuta, ed acquistati , saranno pnsseduti , in 
quanto all’eredifa , ed alia riversibilita liberi da ogni peso in conformita degl* 
alii di creazione degl'anzidetti ducati , ed altri titoli, e coi pesi, e colie con- 
dizioni ivi enunciate .

BOi Art. 5. AllorquanduSua Maesta il credera opportune , sia per ricompensare 
de'grandi servizj, sia per eccitare una vantagiosaemulazione , sia per eoncor- 
rere allo splendore del Trono, Ella potra aulorizzare ua capo di famiglia a 
vincolare li snoi beni liberi per formare la dutazione di un titolo ereditario , 
che Sua Maesta erigesse in suo favore, reversibile al suo figlio primogenito 
naturale nascituro , ed a suoi discendenti in lineadiretta di maschio , in mas* 
chio . per ordine di primo genitma^

202 Art. 6. Li beni in tai modo posseduti sul territorio francese , in conformita 
degl’articoli precedent!, non avranno „ e non conferiranno alcu 1 diritto, 0 
privileggio, relalivamente agl’altri sudditi francesi di Sua Maesta , ed ai lo
ro beni .

>•3 Art. 7. GVatti coi quali Sua Maesta autorizzasse un capo di famiglia a vinco
lare li suoi beni liberi , come si e detto nell’articolo precedente , e permettes- 
se il reimpiego in Francia delle dotazioni de'ducati, che rilevano daU’ Impe- 
ro , o di altri titoli, ehe Sua Maesta erigesse in avvenire, si communicbe- 
ranno al senato , e saranno trascritti nei suoi Registri.

a 04 8. Siprovvedera per via di regolamenti di amministrazione pnbblica all’
esecuzione del presente Senatus Consulto, e segnata nente per quel che riguar- 
da il possedimento , e la conservazione si dei beni revetisibili alia Corona , eo- 
rae de’beni assoggeltati a vincolo in virtu dell’ai ticolo V.

2o5 Art. 9. II presente Senatus Consulto sara trasmesso per via di un messaggioa 
Sua maesta Imperiale , e Reale (3) .

POSSESSO.Vedi - Prescrizione dal N. to al 13, 78 e 79. - Di effelti sospetti• 
Vedi - Polizia giudiziaria IN. 5o. - Vedi - Immissione in possesso .
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Ill Strada da Roma a Firenze per Viterbo N. 6^
IV Strala da Roma a Firenze per Perugia, e per 

la riunione di Monterosi N..7.
V Legge dei ig Frimale anno VII suite Poste de" 

Cavalli dal N. 1 r al 25.
VI Deliberazione del 1 Pratile anno VIT intorno 

al servizio della posta de’cavalli N.26.
VII Dei Maestri di poste , e postiglioni dal N.26 

al 47.

VIII Del numero df postiglioni, e di cavalli da 
impiegarsi pei different! servizj N. +8.

IK Servizio a staffetti dal N. 48 al 5o.
X Del carico de’cavalli, e delle vetture N. 5i , 
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XI Diritto de1 terzo cavallo dal N* 53 al 55.
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XIV Legge del 15 Ventoso anno XIII che riguar- 
da 1'indennilada pagarsi dagl’imp essarj di vet- 
tuie pubbliche, e diligenze , ai padroni della

(5) Questo fu pubblivato come sopra con ordine dei 2 Ottobre 1812.
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mute di posta , quando non si serviranno delle 
stesse mute dal N. 78 all'80.

XV Deereto Imperiale dei 10 Brumale anno XIV 
relative all'esecuzione della Legge concernente 
le tasse da pagarsi dagl'impressarj di vetture 
pubbliche dal N. 81 all’86.

XVI Altro Deereto Imperiale dei 6 Luglio 1806 
che prescrive la tassa da pagarsi dagl’impres- 
sarj di vetture pubbliche che deviano dalla li- 
nea di posta per percorrere delle traverse dal 
N. 87 al 92.

XVII Deereto Imperiale dei 20 Fiorile annoXIII 
con cui si fissa la tariffa del prezzo de’cavalii 
di pesla dal N. 93 al 96.

XVIII Deereto Imperiale dei 3o Fiorile anno XIII 
concernente quegFimpresarj di diligenze , e mes- 
saggerie che volessero s^rvirsi dei cavalli di pe- 
sta dal W. 97 al io3.

XIX Ordine della Consulta Straordinaria dei r5 
Febraro 1810 che fissa la distanza da Roma a 
Fondi per la via di Napoli dal N. 104 al 106.

XX Ordine della Consulta Straordinaria dei 12 
Marzo 1810 con cui st rende applicable alia 
muta di Ponte Centeno , e Radicofani il rego
lamento fatto il primo Giugno 1781 per la Mon
tagna di Tavare , e si autorizza il maestro di 
posta di Viterbo, ad attaccare il 3. cavallo per 
la strada di Montefiascone dal N. 107 al 109.

XXI Regolamento per la Montagna di Tavare del 
primo Giugno 1781 dal N, no al n4.

XXII Ordine della Consulta Straordinaria dei 9
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Luglio t8to che fissa la distanza da Roma a Ci
vitavecchia dal N. n5 al 118,

XXIII Ordine della stessa Consulta dei i3 Luglio 
1810 con cui si fissano le poste da Foligno , e 
Fano, per Colfiorito, ed Ancona dal N. ng 
al 123.

XXIV Altr’ordine della stessa Consulta Estraor- 
dinaria dei 17 Settembre 1810 con cui si rista- 
bilisce la muta di posta in Borghetto dal N. 124 
al 127.

XXV Privilegio dei cavalli delle poste - Remis* 
give N. 128,

XXVI Legge dei 19 Frimajo anno VII sulla po
sta de’cavalii dal N. 12g al i48.

XXVfl Legge del governo del primo Pratile an
no VII che contiene un regolamento sul ser- 
vigio della posta de’cavalii dal N. 149 al 156

XXVIII Servizio di vetture N. i5o.
XXIX Delle vetture montate a due ruote, e che 

hanno stanga N. I5r , e i52.
XXX Delle vetture montate su quattro ruote „ 

che hanno un solo fondo, e colla stanga Num. 
r53.

XXXI Delle vetture montate su quattro ruote, 
che hanno il timone N. r54.

XXXII Del earico de’cavalii, e delle vetture No 
155 , 156.

XXXIII Legge dei 23 Frimajo anno VIII cheau- 
menta la tariffa della posta de’cavalii dal N, 
157 al 159.

La consulta ec. Ordina :
T1T0L0 I. JPell'organizzazione del servizio della posta de" cavalli .

1 Art. 1. Incominciando dal i. Gennaro corrente il servizio della posta de’cavalii 
sara regolato sullo slesso piede , e sulla stessa tariffa nei due dipartimenti del 
Tevere , e del Trasimeno , e tanto nella citta di Roma , quanto nelle altre par
ti deU’lmpero .

2 Art. v. In conseguenza si paghera per ogni posta , e per ciascun cavallo un 
franco , e mezzo , e 65 centesimi per ciascun postiglione , e per ogni posta .

3 L'amministrazione della posta delle lettere paghera un franco per posta 
per ciascun viaggiatore che va insieme col corriere della valigia .

4 Art. 3. La stessa amministrazione in vista della diffieolta delle sh ade, e dell’ 
impiego dei terzo cavallo in diversi punti di strada , paghera pel trasporto dei 
bauli nelle due sh ade da Roma a Firenze , ed in quella da Roma a INapoli 3 fr., 
e 6o centesimi per posta , comprese le guide . in cambio di 3. fr. , e 25. centes.

5 Art. 4> Saranno pubblicati per mezzo del bollettino gl’articoli i ,2,3,4,5. 
e 6. li dueprimi dell’ articolo i4,1’articolo 16,1‘ultima parte dell’art. 22. 
gl’articoli 23 , 24, e 25. della legge de’ 19. Glaciale anno Fil, sulla posta 
de’cavalii .

Il regolamento del 1. Pratile anno VII. concernente Io stesso oggetto , ma 
soltanto gl’articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, t3, 14, >5, 16, 17, e 
18 del f. primo .

Gl’articoli 1 e 2 del §. 2., 1'articolo 2 , del §. 4-, sopprimendoci queste pa
role - sulle vetture a due ruote 9 cariche di due persone .

* 3o
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Gl’articoFi t e 2 del §. 8. colla sostituzione , alle parole incominc iancla Hal 

primo Brumale queste incominciando lai primo Gennajo .
Gl’ai ticoli 1,2, 3,4 5, b, 7,8, y, 10, 11, * z, 13, 14, 15, 16, e 17 del §. g. 

dello stesso regolamento .
11 decreto imperiale del di 12 Agosto 18 >7 sulle vetture di quattro ruote .
Gl’artieoli 1 e 2 della legge de’ iu Ventoso anno XIH concernente ridden* 

nizazione da pagarsi ai maestri di posta dagl appallaturi delle vetture pub- 
bliche .

il decreto imperiale dei 10 Bruntale anno XIV relative allo stesso oggetto .
Quello dei 6 Luglio 1806 sulla stessa materia
II decreto imperiale dei 20 Fiorile anno XIII , la tarilfa ivi annessa , ed il 

decreto imperiale dei 3o dello stesso mese .
II POLO II Stabilimento deUe mute, e fissazione delle distanze .

1. Strada da Homa a Firenze per Kiterbo. Posle Frazion.
6 Art. 6. Da Koma alia Storla due poste . . » » . . 2 00
Dalla Storla a Baeeano una postage tre quarti . , .. . 1 3^4
Da Baccano a monte R<~si una posta , e mezza . . . . . 1 £
Da Monte Rosi a Ronciglione una<posta . e tre quarti . . , 1
Da Ronciglione alia Montagna di Viterbo una posta , e mezza . . 1 j

11 3 0 Cavallo sui Calessi, ed i! 4-° sulle Carrozze a quattro ruote, 
senza reciprocity .

Dalla Montagna di Viterbo , a Viterbo , una posta , e mezza . .15
Da Viterbo a Montefiascone due poste , e un quarto , per ragione delle

Salite (1) . . . . ...21^
Da xMontefiascone a Bolsena , una posta , e mezza . . . , : £

11 3." Cavallo sui Calessi , ed il z.° sulle Carrozze a quattro ruote 
da Bolsena a Mon'efiascone senza reciprocity .

Da Bolsena a S. Lorenzo., una posta , e mezza . . . . . 1 5
11 3.’ , ed il 4»° Cavallo, secondo la vettura a 2 , o a 4- ruote , sen-

za reciprocity-.
Da S. Lorenzo ad Acquapendente una po<ta . ed un quarto . . . 1
Da Acquapendente a Pontecentino, una posta , ed un quarto . . 1 >^4

La distanza da Ponte Centino ad Acquapendeote sata a ragione del
le difHcolta della strada pagata per una posta , e mezza .

11 3,e 4 cavallo,senza. reciprocity da Pontecentino ad Acquapendente.
Da Pontecentino a Radicofani due poste. e rhezza . . . . 2: $

Senza reciprocity da Radicofani a Ponte Centino, la cui distanza 
continua ad essere fissala a due poste .

Si applichera al rilascio di Ponte Centino il regolamento fattoper 
Jamontagnadi Toscana

7 §. 2. Art. 6. Strada da Roma a Firenze per Perugia , e per la riunione di 
Montero si.

Da Monterosi a Civita-Castellana due poste , e un quarto . . .2
Da Givita-Castellana ad Otricoli due poste , e un quarto . . .2 qj

(1) La distanza da Monte Fiascone a Viterbo, non sara contata che per due poste.
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I! 3.* cavallo , sur calessi e proviso! iamente i due cavalli di piu per 

le carrozze a qualtro ruote senza reciprocity .
Da O ricoli a Nami due posie . . . . . s . . 2 00

113,0+ cavallo , secundo la veitura con reciprocity.
Da Narni , a I'erni una posta , e mezza . . . . • • 1 5
Da 1 erni a Strettura una posta , e mezza . , , • » . 1 §
Da Strettura a Spoleto una posta , e tre quart! . . . • • *

11 3 , e 4» cavallo, secondo la vettura 1 eciprocamente .
Da Spoleto alle Vene , una posta , e tre quarti . . . • . 1 »?3
Dalle Vene a Foligno una posta , e tre quarti . , . . .1 3/4
Da Foligno agl’Angeli una posta , e tre quarti . . . . .1 3^4
Dagl’Angeli a Perugia due poste . . . . . . . 2 00
Da Perugia alia Maggione. . . . 2 00
Dalla Maggione a Passignano , una posta , e un quarto' . . .1 n4
Da Passignano a Camuccia due poste , e un quarto . . . .2 i/4

II 3 ", e il 4 "• cavallo , secondo Ie vetture a 2 , o a 4» ruote.
8 Irt. q. Si paghera mezza posta piu <|ella distanza , tanto nell’entrare , che nel 

so lire da Homa .
g Art. 3 Col mezzo della tariffa , e del regolamento delle distanze sopra enun

ciate non potra esiggersi dai viaggiatori alcun supplement per diritto di- oste- 
ria , o sotto ogni altro pretesto.

30 JrL. 9. AH’entrare , ed aH'useire dai luoghi . ove Sua Maesta Plmperatore , e 
Ke fa momentaneamente il suo soggiorno , laprima posta si paghera doppia , 
ma contando soltanto dalla mezza notte , che siegue il giorno in cui Sua Mae
sta e arrivato , e fino alia mezza notte , dopo il giorno che e passato .

V.
dei ’9 Frimale Anno Til. ( 9 PecemVre 1798 ) sulla Posta de' Cavalli.

11 Art. 1. Lo stabiiimento generate delle poste dei cavalli e mantenuto in tutta 
1’estenzione della Kepubblica .

32 Art. i. Niun’altro che i maestri di posta munili di una commissione speciale 
potra stabihre mule particular! , dar cavalli fieschi , o condurre in t tolo di no
lo , viaggiatori da una muta all’altra sotto pena di essere costfetto di pagare 
per forma d’indennita il prezzo della posta a profitto dei maestri di posta e dei 
postiglioni che saranno stati defraudati .

13 Art. 3. La proibiziune espressa nd precedente ArticoTb non si estende ai con- 
duttori di vetture piccole non sospese conosciute sotto nome di. caiessi , o car- 
riuole,.e che viaggiano a breve , o gran giornata nell’interno della Repubbli
ca , ne a quelli di qualunque altra vettura di nolo che viaggia costantemente a 
breve giornata . e senza cambiar cavalli.

14 Art. Viene proibito a tutti li maestri di posta di dare cavalli freschi a chiun- 
que fosse contravenuto alle disposizioni degKarticol! precedent!, sotto pena di 
pagare egli stesso la posta ai maestri di posta , epostiglioni ai quali sarebbe 
dovuta a titolo d’indennita .

15 Art. 5 Sb no eceeltuate le mute che fbssero stabihte pelservigio delle vetture 
pubbliche . che partono in giorno . ed ora fhsa ed annunziate per mezzo di af- 
fissi, ed il traspor to dei dispacci da per tutto , ove li maestri di posta non ne
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fossero incaricati, allorche queste mute saranno llmitate al servizio che loro 
e alti ibuito.

Viene eccettuato parimenti il caso in cui la posla si trovasse sprovista .
>7 Art. 6. I maestri di posla non sono soggetti al diritlo di patente pei 1’esercizio 

pubblico di cui sono incaricati, sono solamente obbligati di far registrare la 
loro eommissione alia cancelleria delle loro municipalita respettive .

18 Art. 14 Li postiglioni avranno diritlo ad una pensione di ritiro dopo anni ven- 
li di servizio come postiglioni in rango , ovvero in caso di accidente , d'infer- 
mita che togliesse loro la facolta di procacciarsi con le loro fatiche li mezzi da 
sussistere .

19 Questa pensione non potra essere minore di i5o franchi, ne maggiore 
di 200 franchi.

20 Art. 16 Vi saranno sei Ispetlori incaricati di fare fra essi almeno una Volta 
Tanno dei giri sopra tutte le strade di posta della repubblica.

21 Art. 11. Li maestri di posta forniranno graluitamenle li cavalli agli Ispetlori 
delle mute per li loro giri . Questi ultimi non saranno obbligati che di pagare 
la mancia dei postiglioni.

22 Art. 23. E’proibito ai postiglioni di esiggere , o di ricevere una somma offerta 
al di la della mancia fissata dalla Legge , d’insultare li viaggiatori , o di dar 
loro alcun n otivo di lagnarsi , sotto pena , in caso di recidiva di destituzione 
senza pregiudizio delle pene che potranno essere loro imposte dai Tribunal!.

22 Art. 24. Per provare la contravenzione alia disposiz’oni dell’articolo pre.ee- 
dente , sara tenuto da ogni maestro di posta un Registro conlrasegnato , e fir- 
mato dal commissario del direttorio esecutivo presso I’amministrazione munici- 
pale del cantone , e dall’agente rnunicipale delia comune in cui saranno Ie mu
te . Li viaggiatori potranno far notare leloro querele in questo registro ,

23 Gl'ispettori firmeranno , e copieranno questo registro ad ogni giro 
e ne faranno rapporto aH'amministrazione .

24 Art. 25. il direttorio esecutivo e autorizzato a fissare Tindennita , che i mae
stri di posta delle grandi comuni fossero in caso di reclamare per lo spazio che 
i loro cavalli hanno da percorrere nell’interno delle dette comuni .

25 Questa indepnita non potra oltrepassare una mezza nosta .
VI

Peliberazione del direttorio del 1. Pratile anno PI I ( 20 Maggio 1799 ) .
§. I. Pei Maestri di posta , e postiglioni.

26 Art. 1. Li maestri di posta devono risiedere alle loro stazioni, ove la loro pre
senza e costantemente necessaria per mantenere il buon ordine, l'attivita , e la 
subordinazione , di cui sono personalmente mallevadori .

27 JNon possono trasferire Ie loro mute da un luogo all’altro quantunque 
nella medesima corpune , se non coll’autorizzazione preventiva del consiglio di 
amministrazione .

28 Art. ‘z. Li maestri di poste non possono abbandonare il servizio, senza aver® 
informato il consiglio di amministrazione sei mesi avanti , in mancanza di cid vi 
si provedera a spese loro , conforme all'articolo 69 della legge dei 23 , e 24 
Luglio 1793.

29 Art. 3. In caso di assenza montanea di.un titolare , egli pub incaricare qual- 
ched'un® di rappresenlarlo per tre mesi al piu * e solamente dopo di averne in-
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formato il consiglio di amministrazione delle poste de’cavalli ma non pud ne fare 
ammin strare aliitualmente ie sue mute , ne cederle ,senzache prevenlivamente 
sia stalo aecettato, Fa^minislialore , o il coneessionario .

3o Art. Li maestri di post a hanno la scelta dei loro pos igl ioni ma non ne po9~ 
sono prendere uno che fascia ua alt ra mala , se non e munito di un certificato 
di buona condotta, date dal titolare della tn da che lascia .

3i Possono pat imente licenztarli, ma non possono ricusar loro il certificato 
senza gravi molivi, ed in caso di contestazione , questa sara giudicata dal Con
siglio di amministrazione .

3a Art. 5. La vigilanza- dei maestri di pvsta deve estendersi non solo sopra K 
propri postiglioni , ma anco sopra quelli delle mute vicine ; Devono particolar- 
menle invigilare affinehe questi ultimi non si fermino alle stazioni, ove arriva- 
no che il tempo necessario per lar prender iiato ai loro cavalli , e non ripar- 
tino di trapasso , o di galoppo .

33 Art. 6. Li maestri di posta sono civilmenle mallevadori degl’accidenti accadu- 
ti per colpa dei loro postiglioni , o a cagione di aver impiegati cavalli che do— 
vrebbero aver cambiali .

34 Ari. 7. 11 consiglio di amministrazione , e gl'ispetlori in giro hanno il diritto di 
pronunziare la sospensione per un mese al piu dei postiglioni che dessero occa- 
sione di doglianze nel loro servizio , e che si reodessero colpevoli d’insoleoza , 
e d'insubordinazione . Li mastri di posta sono obbligati di osservare gl’ordini 
che saran lot u dati a tal’uopo , e sono autorizzati di impiegare personalmente 
questa misura di diseiplina .

35- Art. tt. Ogni postiglione il quale dopo di aver subito la pena della sospensione 
si trovera nel caso di meritare nuovo castigo sara deposto , conforme alFartico- 
lo -z3 della legge dei 9 Glaciale anno Vil g Peeembne 1798 ) non potra piu 
essere impiegalo in nessuna stazione , e sara private di ogni diritto alia pensio- 
ne regolata dall’articolo 14della medesima legge.

36 Art. 9. In caso di una stazione vacante , abbandonata, li due maestri di posta 
vicini sono obbligati di concertarsi immediatameine , e senza aspettare 1’ordine 
dell’amministrazione .

37 Allorehe non ne risullera che una corsa di due poste , e mezza li mastri di 
posta non potranno pretendere a nessuna. indennita , ma se la corsa si ritrova piii 
estesa , sa>a loro pagala , indipendentemente dal prezzo ordinario per le di- 
stanze gia scorse, una mezza posta di aumento per servire di rinfresco ai caval
li , fioo alia concorrenza di tre poste , e mezza , edil prezzo di una intera , 
quando la corsa oltrepassera quesfultima distanza , e fine alia concorrenza di 
cinque poste , termine al dt la del quale non possono essere obbligati di cum- 
municarsi .

38 Art. 10. I mastri di posta sono obbligati di presentare alia prima requisizione 
dei viaggiatori che avranno doglianze da fare il Kegistro eheidetti mastri di 
posta devono avere a taleeffetto, conforme aH'articolo 24 della legge dei ig. 
Glaciale anno V I.

3g Art. >1. Li mastri di posta potranno essere richiesti dal consiglio di ammini- 
strazione di foi nice i postiglioni, e cavalli necessavj p r rinforzare le mute al 
tempo di passaggio straordinario , o per rendere atliva provisoriamente una
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stazione vacante , o abbandonata ; ma afiora, oltre al prezzo deHe corse che 
apparterra loro di dritto , sara loro accordato per ogni giorno di viaggio , e di 
soggiorno il prezzo di dye franchi per uomo, e per cavallo richiesto e in attivi- 
(a . La detta in ennita sarapagata coi fundi destinati d..lla legge dei 19 Glacia- 
le alle spese dell'amministrazione delle poste de’cavalli.

4t) Art. 12. Viene espressamente proibito ai mastri di posta di fare la profession® 
di noleggiatore di cavalli eziandio col prendere unapatente, sotto pena di 
destituzione; possono pero incaricarsi della condotta delle vetture pubbliche 
annunziate per mezzo di affissi , e che partono a giorno , ed ora prefissa.

41 Art. 13. Ogni postiglione deve avere almeno sedici anni, deve farsi inscrivere 
alia cancelleria deH’amministrazione municipal® , a contare dal giorno che egli 
prende il suo posto , ed inviare al Consiglio dell’amministrazioae delle poste 
de’cavalli il certificate della sua iscrizzione . 11 diritto alia penzione , non co- 
minciera in avvenire per li postiglioni.che entreranno nelle stazioni, se non 
dal giorno deH’iqscrizzione .

4z Art. «4: Li postiglioni devono ubbidienza non solo al mastro di posta al quale 
appartengono, (naanco, in cio che concerne d servizio , a tutti li mastri di 
posta coi quali si trovano »

43 Art. i5. Ogni postiglione che lascia una staziene per servire in un’altra , sa
ra obbligato di far rivedere il certificate di buona condutta che gli sara stato da- 
to dal maestro di posta , alls stazione dal quale egli apparteneva precedente- 
mente , e dalla municipalita che lasciera , e da quelle del suo nuovo domicilio .

44 Art. 16. Li postiglioni non possono lasciare una stazione , senza informarne il 
titolare un mese almeno avanti, ed in caso di non esecuzione di tai disposiziono 
li mastri di posta sono autorizza^i di ricusare loro il certificate necessario per 
entrare in un altra stazione

45 Art. 17. 11 Consiglio di amministrazione invigilera rigorosamente affinche nes
sun postiglione che fosse stato licenziato da una stazione senza certificato , pos« 
sa introdursi in un altra ; avra riguardo perd alle giuste osservazioni, e recla- 
,mi dei postiglioni.

46 Art. 18. Li postiglioni in corsa , dovranno portare una piastra al braccio, che 
indichi il nome della stazione alia quale appartengono , ed il numero del loro 
posto .

47 La violazione di questa disposizione sara punita per la prima volta con la 
sospenzione durante una decade , per la seconda volta durante un mese , ed in 
caso di recidiva colla destituzione .

§. II. Pel numero di Postiglioni, e, di cavalli da impiegarsi pei differenti servigj 
Servigio a staffetta.

48 Art. 1. Ogni staffetta che non accompagna vettura , deve avere un postiglione 
a cavallo per servirgli di guida .

4g Art. 2. Un postiglione solo non puo condurre che tre staffette ; se vi sono 
quattro staffette vi vogliono due postiglioni.

iv.
5o Art. 1. Li maestri di posta sono tenuti di attaccare il terzo cavallo, ma nel 

caso in cui fossero d’accordo coi viaggiatori per non attaccarne che due , allora 
non potranno riscuotere che la meta del prezzo della corsa del cavallo non al- 
taccato.
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$, VII. Pel carico dei Cavalli, e delle Vittore.

5t Art. I. Nessuna staffetta pud far portare al suo cavallo piu. di quello che pos- 
sono contenere in minuti effetti le saccoccie della sella .

5a Se vi e un portamantello , deve essere portato in groppa dal postiglio- 
ne , purche perd non ecceda il peso di venticinque Kilogrammi, o trenta Libre

§. VIII. Piritto del terzo Cavallo .
53 Art. i. 11 prezzo del terzo cavallo accordalo ai mastri di posta nei luoghi diffi- 

cili non potra esigersi , se non che quando sara stato effettivamente attaccato , 
e solamente per le sedie da posta con una sola persona ; li birocci a calesse noE 
ne sono suscettibili.

54 Art. v. li diritto del terzo cavallo ha luogo per l’anno intero , o per sei mesi 
solamente , a centare dal primo di Gennajo di ogn’anno .

55 I mastri di poste non possono esercitare questo diritto , se non in quan
to avranno un ordine a tale effelto , il qual diritto deve essere rinnuo vat* 
ogn’anno.

IX. Polizia , ed ordine del servigio .
56 Art. 1. Nella stalla di ogni mastro di posla deve esservi un lume durante la 

notte, ed un postiglione di guardia per non far aspettare i corrieri; il posti
glione di guardia andando a correre, un altro deve tenwe il suo luogo .

57 Art. 2. 11 prezzo della corsa , conforme alia tariffs deve essere pagato al mae
stro di posta prima della partenza del corriere .

58 Art. 5. 11 servigio delle valigie , pel quale devono gia i maestri di posta tene- 
re dei cavalli di riserva , e quello dei corrieri , e latori degl’ordini del gover
no devono essere fatti in preferenza di tutti gl’altri.

5g Eccettuati questi due casi, li corrieri devono essere serviti per ordine , 
secondo il loro arrivo .

60 Art 4- Li postiglioni attenenti ad una stazione , devono soli condurne i caval- 
li : li corrieri non possono far occupare il loro posto da qualsivoglia altro

61 Art. 5. Le staffette non possono servirsi di briglie ad essi appartenenti ; non 
devono passare il postiglione che le conduce , ed il maestro della posta a cui 
arrivassero senza il postiglione , non deve dar loro cavalli avanti 1'arrivo di 
questo , per riconoscerelo stato deicavalli, e dichiarare la corsa , e le gui
de pagafe .

62 Art. 6. Gl’anticorrieri non possono andare avanti la vettura che precedono piii 
di una posta . Viene loro proibito di parlireed ai maestri di posta di fornir lo
ro cavalli , prima dell’arrivo della vettura alia stazione , e se partiranno un 
quarto d’ora dopo , sara loro data una guida .

6i Art. 7. Li postiglioni non possono oltrepassarsi nella strada , e devono andare 
neH’ordine in cui-sono pariiti daila stazione , a meno che un accidente non sia 
sopraggiunlo a quello che precede .

64 Art. 8. Viene proibito ai postiglioni allorche s’incontrano verso il mezzo della 
loro corsa di cambiare li loro cavalli , a meno che non abbiano otienuto 1'assen- 
zo respettivo dei corrieri.

65 La corsa di una posta dovendosi fare nei luoghi ordinal ) in un ora , li 
postiglioni non potranno fermarsi senza permissione , se non per far prender 
fiato ai loro cavalli .
Lizwaafjo Tom, VI. 3i
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66 Jrf. 9. Allorche tutti li cavalli di una posta snfficientemente fornita sono in 

corsa , li corrieri devono aspetlare chi li cavalli siano di ritorno , e si siano 
rinfrescati, ma se la mancanza de’cavalli proviene , perche una stazione non e 
abbastanza fornita , allot a li p stiglioni sa anno obbligati di passare con tutti, 
o con parte solamente dei loro cavalli, dopo ave li pero falti rinftescare . Es- 
si non potranno in verun caso essere forzati di olti epassare una stazione .

67 Art. to. Li maestri di posta non possono essere forzati a fornire cavalli per Ie 
strade di traversa ; sono perb aulot izzati a condone li corrieri nelle dette stra
de a prezzo a> bit 1 ai io , in maniera tale perb che. d servizio della stazione non 
possa soffrirne

68 Art. 11. Le case di campagna situate sulle strade maestre , o vicino ad esse , 
saranno servile dalla posta piu prossima al punto , verso il quale li viaggia’ori 
si diriggeranno .

69 4rt. 12 Li maestri di post a non possono essere costretti a fornire cavalli per 
essere adaccati ad una vettura con altri , che quelli impiegati al sei vizio della 
posta .

70 Art. 13- Li corrieri non devono forzare , ne inaltratiare li cavalli; se aves- 
sero commesso un tale eccesso , ed in conseguenza di eib uno . o pateechi ca
valli fossero resi incapaci di servire , o perissero , saranno obbligati di pagare 
il prezzo al mastro di posta , secondo la stima che me sa a fatta dai periti, e 
sui process© vei bale < he ne sara disteso in presenza deH'ageote municipals 
dei luoghi . nei quali sara stalo commesso il delitto .

71 Art. 14. 1 mastri di posta che concuranno ad una stazione in paesi esteri, so
no autorizzati a farsi pagaie sui piede di moneta estera

72 Art. i5. I dirilti di bardie . di consei vazione delle strade , di ponli . o barrie- 
re Sono a carico dei corrieri. ed indipendenli dal prezzo delle corse , e delle 
guide .

7j Art. «6. Tutti quelli che faranno venirecavalli da posta. e li rimanderanno 
senza servirsene , pagheranno il prezzo di una posta , e le guide nella stessa 
proporzione a titolo d'indennila .

74 Quelli che li avranno fatti venire , e non parliranno subito , pagheranno 
mezza posta di piu , e le guide nella stessa proporzione , per ogni ora di ri- 
tardo.

75 Art. 17. Li corrieri pagheranno settantacinque centesimi per ogni uomo, 0 
per ogni cavallo , ogni qualvolta a cagione delle porte chiuse , o qualche altro 
impedimenlo di (al genere saranno forzati di dormire fuori della propria sta
zione .

xm
Estratto delle minute della segretaria di stato dei 12 Agosto 1807.

76 Art. i Tutte le vetture a quadro mote a mantice . a due posti sohanto , sia 
calesse . sia carrettella tedesca , anche che abbiano timone sono pa ificate ai 
cabi ioletti ardinarj di posta , e la piima divisione della tariffa annessa al no
stro decreto impeliale dei ?o Fict ile anno XIII ( 10 Maggio »8o5)checon- 
cerne queste ullime vedure . e loro applicab le .

77 Irt. Le vetture a quadro mote, e a timone che non sono a mantice. e 
quelle che hanno due fondi uguali, ed anche con stanghe sono pai ificate alle
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berline , e devono in conseguenza essere attaccate coll'istesso numero di ca
valli di quello determinate per que sta specie di velture dalla lerza divisione 
della tariffa summentovata .

XIV
Legge dei 15 I'entost anno XIII ( 6 Marzo i8o5. )

78 Art. 1. A contare dal i.° Messidoro prossimo, qualunque impresario di ven
ture pubbliche , e di diligenze che non si servira di cavalli di posta , sara tenu- 
to a pagare per posta, e per cavalie attaccato a ciascuna delle sue vetture , 
venticinque centesimi al padrone della muta di cui non impieghera i cavalli .

7g Sono eccettuati da questa disposizione quei vetturali che vanno a pic- 
cole giornate , e con i medesimi cavalli, le vetture di piazza che vanno pari- 
menti con i medesimi cavalli e che partono a volonta , e le vetture non sospese .

80 Art. 2. Tutti li contraventori alle disposizioni precedenti saranno processati 
avanli i tribunal! di polizia correzionale , e condannati ad una multa di 5oo 
franchi, la meta a prolitto dei padroni di posta interessati * e la meta alia dispo
sizione dell’amministrazione delle mute .

XV
Decreto Imperials dei 10 Brumale anno XII (1 Wovembre i8o5. )

81 Art. 1. Gl’impresarj di vetture pubbliche che percorrono delle strade suite 
quali non esiste linea di posta , non saranno soggetti a pagare la tassa di 25 
centesimi ai mastri di posta dei luoghi della loro partenza .

82 Art. 2. Quelli frai detti impresari che percorrono delle strade sullequali 
esiste una linea di posta , ma di cui le mute sono smontale , pagheranno la tassa 
di 25 centesimi fino alia prima muta vacante solamente , a menoche la comu- 
nicazione non sia ristabilita Ira le mute poste dalle due parti di quella smon- 
tata .

83 Art. 3. La tassa di 25 centesimi sara percetta per le distanze di favore accor- 
date ai padroni di posta , come perle distanze reali . Si polra esigere la detta 
tassa egualmente dagl’impresarj di vetture pubbliche , che anteriormente alia 
legge dei 15 Ventoso decorso , hanno fatto dei trattati con i padroni di posta 
per condurre le loro vetture , o con cavalli di loro muta con facolta per altro ai 
detti impresarj di rescindere questi trattati.

84 Art. 4. Gl’impresarj di vetture pubbliche che non cambiano cavalli , ma che 
a certe di-tanze, e senza aspettare la fermata si discaricano reciprocamente li 
viaggiatori che conducono , sono ugualmente soggetti al pagamento della tassa.

85 Art. 5 Qualunque impresario del trasporto dei dispacci che fa il suo servigio 
per mute , e che conduce dei viaggiatori, e sottoposto al paga cento della las* 
sa . se egli fa il suo servigio con vetture sospese internamente , o esternamente.

86 Art. 6. Gl’impresarj di vetture che sono astretli alia tassa di i5 centesimi 
dagl’articoli precedenti, vi saranno pariraenti assoggetlati per i Cabriolets che 
essi faranno partire , allorche le loro vetture saranno piene di viaggiatori.

XVI
Decreto imperiale dei 6 Luglio 13o6.

87 Art. 1. Gl’impresarj di vetture pubbliche che nel tragitto delle dette vetture 
da un luogo di partenza ad un luogo di arrivo , e dopo la legge dei i5 Ventoso 
anno Xlli hanno fatto loro lasciare in parte la linea di posta , per percorrere

* 3i
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delle traverse per ana porzione di questo li agitto , saranno sottoposti a pagare 
la lassa di z5 centesimi ai padroni di posta the si troveranno defraudati da 
questa deviazione .

88 Art. i. La direzione generale delle poste tai a determinat e l’estenzione pre- 
cisa della deviazione reale delle delle velture , c< m’e detinita dall'ai ticolo pre- 
cedente . AHorche questa deviazione oltrepassera tre poste, gl’impt esarj di 
queste vetture non saranno tenuti di pagare la lassa per un eslenzione p u con- 
siderabile . ed in questo caso I’ammontare della lassa pagata pe, ques o maxi
mum di poste sara i ipartito tra tutti i pad- oni di posta die si evitano con la 
dev iazione ; la disti ibuzione di cio si lat a fra loro propol zionatamente alle di- 
stanze cha essi hanno a pe correre ,

Sp Art. 3. Sono pat ticolai mente sottoposri al pagamento della detta tassa , ai 
termini degl'articoli precedent! gl impresatj di vetture pubbliehe , ch ■ nella 
montatura atluale vanno in parte per le strade traverse; i.* Da Vermanton a 
Rouvray ; 2.“ Da Montalbano , a Tolosa ; i.“ Da Castel Saracino a GHzolles; 
4-" Da Saverna a Strasbourg; 5.* Da Bourg-l’Ain , a Meximieux; 6.° Da 
Maestricht a Raremonda; 7/ Da Maestriehl a Boy 1« Duc .

50 Art. 4. Qaelli Irai detti impresarj che percorrono delle strade sopra le qtsali 
esiste una linea di posta , male cut muve sono smontate , pagheranno la tassa 
dei 26 centesimi lino al primo ricambio vacante sohanto , a meno che la sua 
comunicazione non sia manlenuta tra le mule poste tra le due parti di quelle 
smontate , eonforme aH’art. 9 del regolamento delle poste .
Art. 5. Gl’impresa j di vetture pubbliehe che non rinfrescano ma che a certe 
distanze , e senza aspettare almeno 6 ore si searuano ret iprocamente li viag- 
giatori che conducono , sono soggetti al paga nento della della lassa .

£2 Art. 6. Saranno considerate , come vetture soil poste alia ta^sa di z5 cenlesi- 
mi, quelle che hanno dei posti a mollenell’imerno .

XVII.
Decreto Imperiale dei 10 Fiorile anno XIII ( ry Maggio 18o5

§3 Art. 1. il prezzo dei cavalli di posta sara pagato in awenire dai corrieri sul 
piede della tariffa annessa al presente decreto .

94 La vecchia ta iffa , e gl’antichi regolamenti saranno eseguili in tutti i 
punti ne'quali noire derogate dalla nuova .

N U O V A TARIFFA

gumaro delle Persone Numero de’ Cavalli- Prezzo Somma total®

Cahioletli Franc. Centes. Franc. Centes,.

I - - — 2- l 5o 3
2 - - - 2 I 50 3
3 - - - - 3 I 5o 4 5»
4 3 2 6 —

Carozze con- StUnghe
a, 2 ( e 5 ----- 3 r 5o 4 5»

4 3 25' —— 6
Sota Sard pagutv un franco * ebo centesimi da ciascuna persona che passi d 

numero di quattro .



*, 2 , e 5
4, e 5 

6
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6
9

10 So

5o
5o
75

Jjcta Sard f agate un fianco , e 5o centesimi per ciascuna persona al di Id del 
jV.° di sei e non saranno mat attaccati piii di sei cavalli a ciascuna Berlina .

95 Un ragazzo di sei anni , e al di sotto non potra essere considerate come 
viaggiatore . Due ragazzi di qualuoque eta siano terranno sempre luogo di un 
viaggiatore .

96 Ogni vettui a pot>a essere carieata di una valigia , o di una vacca , sia 
essa intera , o in due parti , e d'un baule . Sara pagato per ogni articolo ecce- 
dente 5o centesimi per posta , oltre if prezzo dei caval 1 i.

Nota niente resta innovate sul diritto del terzo , o del quarto cavallo , ch« 
conlinuera a peroepiisi , come per lo passato ,xvii r.

Becreto imperiale dei 3o Fiorite anno XIII ( 20Maggio i8o5 ) 
RAPOLEOISE Imperatore de’Francesi ec.

Sul rapporto del ministro delle finanze , inteso il Consiglio di stato
Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

98 Art 1. Qualunque impresario di diligenze . o messaggerie attuaimente in at- 
tivita , e che viaggiano per via di mute, il quale per non pagare il diritto di z5 
centesimi per cavallo . e per posta vorra servirsi dei cavalli di posta , sara te— 
nuto di fame la dichiarazione nello spazio di giorni otto dopo la pubblicazione 
del presente demeto al noslio direttore generale delle poste in Parigi , ovvero 
al direttore della posta del luogo del suo domicillo .

99 Art. 2. Egli pona in iscritto le sue preposizioni . le quali saranno discusse , e 
determinate dal nostro direttore generale delle poste , e sottomesSe all'approva- 
zione del nostro ministro delle finanze .

300 Art. s Negl’aecomodamenli risultanti dalle dette proposizioni saranno deter- 
minati il peso delle vetture , il numero , ed il prezzo dei cavalli da pagarsi 
dagPimp esarj delle diligenze , e messaggerie .

aoi Art. 4. JNegl’ultimi giorni del mese di Eruttidoro prossimo venture il nostro 
m'nistro delle finanze sottomettera alia nostra approvazione li varj accomcda- 
menli , che egli av aapprovati dietro la dornanda dei detti impresari, li quali 
sino a tanto che non vi sia stato statuito , pagheranno il diritto di 26 centesimi 
per cavallo e per posta, in conformita della legge .

302 Art. 5 Nessuna nuova impresa di diligenza, o di messaggeria potra essere st^- 
bilita in avvenirc . senza la nostra approvazione; a tai uopo, ogni dornanda, o 
progetto di stabilimento sara indirbzato con tutti li deitagli relativi al servizio 
al nostro ministro delle finanze, il qpalece ne fara il rapporto nello spazio di 
giorni quindici .

aoT Art 6. II m'nistro delle finanze e incaricato dell’esecuzione del presente de
creto , il quale sarafinserito nei bollettmo delle leggi .

Firmato - 1MAP0LE0KE .■
XIX.

Ordine della eonsulta straordinaria dei <5 Febraro <810.
jo4 P a ci nsulta su am dinaria , vednto il rapp rto rFeirispettore delle posffe « 

e mute , ie osservazioni del referendario incai icato delle finanze. Ot dina ;•
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Post« Frazioni

io5 La distanza da Roma a Torre di mezza Via, compresa la mezza 
posta di benefizio all'entrare , ed al sortire da Roma e fissata a • .2

Da Torre di mezza Via ad Albano . . . , .15
Da Albano a Velletri . . ...... . 2 t/j

11 terzo cavallo sara fornito reciprocamente
Da Velletri a Cisterna ......... 1 3/4 
Da Cisterna a Tor Tre Ponti . . . . , . . .2
La Tor Tre Ponti , a Bocca di Fiume . . , . , . 1 T
Da Bocca di Fiume a Mezza . . » • . . . 1 *
Da Mezza a Terracina ......... 2 3/4 
Da Terracina a Fondi . . ..... , . 2

106 Le guide saranno pagate in ragione di un franco per posta ai postiglioni 
delle mute di Cisterna , di Tor Ire Ponti , di Bocca di Fiume , di Mezza , eda 
Terracina a Mezza.

XX.
Ordine. della consulta straordinaria dei 12 Marzo 1810.

La consulta straordinaria ordina ,
107 Art. 1. 11 regolamento del primo Giugno 1781 fatto per la montana di T cra

ve . ed applicable alia muta da ponte Centeno ,a Iladicofani, sara inserito 
nel bollettino.

108 Art. 2. Attesa la difficoDa della strada da Viterbo a Montefiascone , il mastro 
di posta di Viterbo e autorizzato ad altaccare il terzo cavallo ai cabriolet a due 
ruote , ed ai legni a quattro ruote, e due posti.

109 11 quarto cavallo si dovra attaccare per tutte le altre vetture a quattro ruote , 
XXI.

Regolamento per la montagna di Tarave .
Estratto del regolamento del primo Giugno 1781.

110 In vista della d if ficol t a di questa montagna , si usa d'impiegarvi de’rinfor- 
zi di bovi , li quali si pagano per ogni pajo al prezzo stessc di un cavallo di po« 
sta : cioe

in Peruna sedia di posta , o un cabriolet con cristai 1 i tirato da due , o tre 
cavalli , due bovi di piu , ed in qualunque tempo .

112 Per una vettura a quattro ruote , e con stanghe , tirato da tre , 0 quat- 
tro cavalli , due bovi nell estate , e quattro nell’inverno .

u3 Peruna vettura con timone tirato da sei cavalli, quattro bovi nell'esta- 
te , e sei nell’inverno .

114 Won s’impiegheranno in modo alcuno i bovi pei cabriolets senza cristalli, 
ed a mantice, carichi di una sola persona ; ma in questo caso il mastro di po
sta di Tarare e autorizzato a fare attaccare il terzo cavallo alle sue vetture per 
condurle a Pain Bauchain.

XXII
Ordine della consulta straordinaria dei 9 I.uglio 1810.

Ii5 Art. 1. La strada da Roma a Civitavecchia sara distribuita in duestazioni, 
una da Roma , a Monteroni , e J'aDra da Monteroni a Civitavecchia.

116 Art. 2. La distanza da Roma , a Monteroni rests fissata a quattro poste, e
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mezza , compresavl I’ultima posta di favore accordala per I’ingf esso , e per la 
soi lita da kotna -

117 Art 3 La distanza da Monteroni a Civitavecchia e regolata a quattro poste, 
e mezza

118 Art. 4. presente ordine sara inserito nei bollettino,
XXL I.

149 Ordine della consulta straordinaria dei i3 Luglio 1810.
La consulta straordinaria ec. - Veduto il rapporto dell'ispettore delle poste, 

e stazioni - Ordina
120 Art. t, 11 servizio delle poste , e stazioni sara organizzato sulla Strada da Fo- 

ligno a Fano , per Colfiorito , ed Ancona .
121 Art. 2 La distanza da Fol gno , a Case Nuove e fissata ad una posts , e tre 

quart! col terzo cavallo , senza reeiprocita
122 La distanza da Case Nuove , a Serravalle , resta stabilita ad una posta , 

e tre quart! , e parimente col terzo cavallo ,
123 11 presente Ordine sara. inserito nei bollettino ►

XXIV.
Ordine della Consulta Estraordinaria dei 17, Settembre i8io» 

La Consulta Straordinaria ec
124 Veduto il rapporto dell’ispettore delle Poste, e mute , sulla muta 

di Borghetto .
Vedute Ie lettere dell'lspettor Generale delle Poste delle lettere del di 8. 

Settembr corrente .
Considerando che la soppressione delle mute di Borghetto gia proposla dall’ 

ispettore delle poste , e mute , ed approvata dalla Consulta . ha arrecato nocu- 
mento al servigio , Ordina :

125 Art. 1. La rnuta di Borghetto viene ristabilita .
126 Art. 2. La distanza da Civita Castellana a Borghetto, e da Borghetto ad 

Otericoli rimane fissata ad una posta, ed un quarto col terzo cavallo per la mu
ta di Borghetto, senza reeiprocita.

127 Art. 3 11 presente Ordine sara inserito nei bollettino .
128 Privilegio dei cavalli delle Poste - Vedi - Posta delle Lettere N. 33 , e 34« 

XXVI.
Legge dei .9. Frimajo Anno VII ( 9. Pecemlre 1798. ) (2) .

129 Art 7 il servigio delle valigie si fata dalli Maestri di Posta sulle strade in
fraindicate cioe :

Da Parigi a Ca n . per Bocen .
Da Parigi a Lilia per Amiens , e Arras.
Da Parigi a Brusselles , per Saint Quintin , e Valenciennes
Da P«rigi, a iMazieres .
Da Parigi a Strasbourg per Chalons , e Mets.
Da Parigi a Besancon . pet Troyes . e Dijon .
Da Par'gi a Befort. per Troyes , e Langres .
Da Parigi a Bajona , per Orleans , Poitiers , e Bordeaux .

(21 Gl’articoli r , 2 , 5 , 4 , 5 , e 6 di questa teg- dinaria di Roma, e percib-si troyano riportati dal 
ge, erano gii stati pubblkati dalla Consulta straor- superiore N, n al 17.
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Da Parigi a .Lione , per Auxerre , e Chalons SurSaonc.
Da Parigi a Lione , per Moulins .
Da Parigi a Mantes , per Mons .
Da Parigi a Brest, per Alencon , e Rennes .
Da Lione a Marsiglia , e da Marsiglia a Bordeaux .

Art. 8. Si paghera in danaro contante pel trasporto delle valigie 3. franchi 25. 
Centesirni , jeomprese le guide per ogni posta sulle strade , e porzioni di strade 
ove in ogni giorno avvi delle valigie che vanno , e vengono , e 3.$franchi , e 
75 centesirni, comprese le guide per ciascuna posta sulle strade , ove in ogni 
giorno non avvi che una valigia che va, o che ,viene.

131 Art. 9 Si paghera inoltre alii maestri di posta 75. ce ntesimi per posta per cia- 
scun viaggiatore che accompagna il corriere della valigia .

132 Art. io. 11 direttorio esecutivo determinera le strade, oltre a quelle sovramen- 
ziooate , sulle quali sat a utile di afHdare il servigio delle valigie alii maestri di 
posta, e regolera il prezzo delle corse nelle proporzioni analoghe alle circostan- 
ze , ed al luogo.

133 Art. ii. 11 Direttorio Esecutivo e autorizzato a regolare la posizione , il nu- 
mero delle stazioni , e le loro distanze rispettive , riducendo le stazioni le piu 
distant! a due poste , e tnezza, e portando le piii piccole ad una posta , e mez- 
za , allorche Ie circostanze locali non vi si opporranno assolutamente .

134 Egli eegualmente autorizzato a supprimere le stazioni I'inutilita delie 
quali sara riconosciula .

135 Art. 12. Si accordano delli stipend] alii maestri di posta .
La ripartizione di essi si fara dal Direttorio Esecutivoin ragione del mi- 

mero dt cavalli riconosciuto necessario in ciaseyna stazione, senza che in rerun 
caso questa indennita proporzionale possa estendersi ad un numaro che ecceda 
quello di dodici cavalli per ogni stazione .

147 Si accorderanno 40. franchi per ognuno de"5. priiai cavalli , 3o. franchi 
per ognuno de’cinque seguenti, e 20. franchi per ognuno de’cinque ultimi.

138 Art. 13. Li mastri di posta avranno diritto ad una indennita pe’luoghi difficili, 
e per li danni gravi , ed impreveduli at quali soggiaceranno .

13g Art. 14. (3).
14o Art. j5. L'amministrazione attuale delle stazioni e soppressa, vi sara al suo 

luogo un Consiglio di Amministrazione , composto del Commissario del Diret- 
torio Esecutivo , che il sara pure presso la posta delle lettere, e di tre ispetto- 
ri principal! , che avranno tutti voto deliberative .

141 Questi ispeltori saranno obbligati di fare alternativamente de’giri d’ispe- 
zione sulle principal! strade della Repubblica , e si distribuiranno il lavoro in 
guisa che ve ne sieno sempre due presso il commissario del direttorio esecutivo.

>42 11 commissario del direttorio esecutivo avra egli solo la conispondenza
relativa all’esecuzione delle deliberazioni emanate .

143 Art. 16. (4).

(5) Anco questo articolo era stato pubblicato dal- 
la stessa Consulta Straordinaria, e percid ritravasi 
atli superior! Num. 18, e xg.

(4) Anco questo articolo fu pubblicato dalla stes
sa Consulta, e troyasi trascritto al superiors N,xo.
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>44 Art. if. Lostipendio di ciascun’ispettore principale e fissato a otto mila fran- 

chi . e quello di ciascuno degl’altri ispettori a quattro mila . Si sospende per 
ora di determinare lo stipendio del commissario del direttorio esecutivo sino st 
tanto che siasi provveduto sui messaggio del Direttorio relative alia posta del- 
le lettere .

145 Art. 18. Vien posta ogni anno a disposizione del direttorio esecutivo una som
ma che per l’Anno Vil. e fissata a 75o,ooo. franchi per le spese di amministra- 
zione , e d’ispezione delle stazioni per li stipend] annui da accordarsi alii mastri 
di posta pe’soccorsi straordinarj, e per le penzioni de’postiglioni .

146 Art. ig. Questa somma sara presa sui prezzo d'appalto della posta delle lelte- 
re , si prelevera per le penzioni de’postiglioni quella di 3o,ooo. franchi, a cui 
non si potra dare altra destinazione, e aumentera in caso che ne sopravanzi U 
massa de’fondi destinati a soddisfare le dette penzioni.

147 Art. 20. Li stipend), ed i soccorsi straordinarj non potranno essere dati , se 
non se con un Ordine del direttorio esecutivo, e lo stato di essi sara consegna- 
to annualmente al Corpo Legislative, come pure quello deli’organizzazione 
degl’afiiz) .

i48 Art. 2i Le pension! de’postiglioni saranno regolate dal corpo legislative sulli 
stati che saranno presentati dal Direttorio Esecutivo.

XXVII.
ijg Legge del Governo del j,® Pratile Anno VII. ( 20. Maggio 1799.) (5) .

§. 3. Servizio di Vetture .
i5o Articolo Unico. Debbonsi pagare generalmente tanti cavalli , quante persona 

( senza distinzione di eta ) sono nelle vetture , di dietro , sui davanti , e quan- 
ti sono i postiglioni adoperati per condurle , comunque que! dato numero di 
cavalli si possa , o non possa attaccare .

4< Helle Vetture montate a due ruote , e che hanno stanga .
j5i Art. 1. Le vetture montate su due rvote, e che hanno stanga, come pure i 

Cal riolets a quattro ruote carichi di una persona , saranno condotte da U i po- 
stiglione, e tirate da due cavalli .

Cariche di due persone saranno condotte da un postiglione , e tirate da 
(re cavalli .

Cariche di tre persone saranno condotte da un postiglione , e tirate da tre ca
valli ; se ne pagheranno quattro .

Cariche di quattro persone saranno condotte da un postiglione , e tirate da 
tre cavalli ; se ne pagheranno cinque .

i5z Art. 2. (6) .
$. 5. Helle Vetture montate su quattro ruote , che hanno un solo fondo , 

e colla stanga.
153 Articolo Unico . Le vetture montate su quattro ruote , conun sol fondo, e

(5) Gl'articoli dal r. al t8 del parag. primo di 
questa Legge furono gia dalla Consulta Straordina- 
ria di Roma pubblicati nel tempo che esisteva , e 
trovansi riporlati qui sopra dal Numero 26 al 47* 
Parimenti gEarticoti primo, e secondo del parag. 2

D12IONARIO Tom. VI.

di questa Legge ritrovansi alii superior! Num. 48 , 
e 49

6) Questo articolo ritrovasi gia pubblicato dalla 
Consulta Straordinaria , e riportato al superior® N, 
5o.

3z
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colla stanga , e cariche di una persona baule , imperiale , e valigia , e senia 
queste cose , saranno tirate da ti e cavalli , e condotte da un postiglione .

Cariche di due person con un imperiale , od an baule . od una valigia s«l- 
tanto , saranno tirate da tre cavalli , e condotte da un postiglione .

Cariche di due persone con baule , imperiale , e valigia, o con due di que
ste cose soltanto , saranno condotte da u i posiiglione, e tirate da tre cavalli; 
se ne pagheranno quattro .

Cai i< he di tre persone con un imperiale , od un baule , od una valigia sol
tanto , saranno condotte da un postiglione , e tirate da tre cavalli; se ne paghe
ranno quattro .

Cariche di tre persone con baule , ed imperiale, e valigia, o con due di que
ste cose soltanto , saranno condotte da due postiglioni, e tirate da quattro ca- 
valii ; se ne pagheranno cinque .

Cariche di quattro persone con baule, imperiale , e valigia , e senza quest# 
cose , saranno (irate da sei cavalli, e condotte da due postiglioni

6 Jlelle Vetture montate su quattro ru te che hanno il timvne .
354 Art. Unico . Le vetture moulale su quattro ruote , ed aventi >1 tiuione, cari

che di una, o di piupersone , saranno tirate da quattro cavalli, e condotte da 
due postiglioni.

Cariche di tre persone saranno condotte da due postiglioni, e tirate da quat
tro cavalli; se ne pagheranno cinque

Cariche di quattro persone, saranno condotte da due post glioni, e tirate da 
sei cavalli .

Cariche di cinque persone , saranno condotte da due postiglioni e tirate da 
sei cavalli, se ne pagheranno sette .

Cariche di sei persone , saranno condotte da tre postiglioni , e tirate da otto 
cavalli ; se ne pagheranno nove .

7. Del carieo dei Cavalli, e delle Vetture .
>55 Art. 1. (7) .
>56 Art. 1. Le vetture montale su due ruote che hanno stanga , quelle montate su 

quattro ruote con un sol 1'ondo , ed aventi stanga, non potranno essere carica- 
te sul di dietro di piu di cento lihre .

XXXI It.
Legge dei z3. Frimajo anno VIII. ( ri.. Decembre i7gg. )

>□7 Art. 1. Loniinciando dal 1. Mevoso anno A 1/Z il prezxo della eovsa di ciascun 
cavallo sara ristabilito ad un franco , e cinquanta. centesimi per posta .

158 Art. a. Si aggiungeranno-z5 centesimi per posta alia tariffa esistentrr pe’viag- 
giatori col corriere .

>5g 4rt. 3. Si accordera del pari alii maestri di posta dal 1. Nevoso anno Fill. un 
aumento previsorio di cinquanta centesimi per posta sul prezzo attuale del tra- 
sporto de’ dispacci (d) .

(71 Questo artieolo parimenti era stato pubblica- 
lo della sudde*ta Consulta, e trovasi Irascritto alii 
Superior! Num.,5r , e 52.

<8; Le Leggi da noi qui ripertate dal N, 129 al 

l5g, f'H-ono pubblicate , e rese esecutorie nei due 
Diparlimenti di Roma, e del Trasimeno con ordi
ne del Sig, Lvogotenente del Goyeraator Generale 
di Roma dei 34 Decembre 1812.
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1 Ordine della Consults Straordinaria dei Z2 Giu
gno 1809 che provisoriamente affida al Diret- 
tore della Fosta di Francia la sopraintendenza 
generate delta poste N I , 2.

II Altro ordine dei 24 Giugno 180g cheindicate 
persone che godono la franchigia delle letter* 
dal N.3 al 5.

Ill Altro ordine sotto la stessa data che soppri- 
me le antiche franchigie dal N. 6 al 10.

(V Ordine della stessa Consulta dei i3 Luglio 1809 
che accords la franchigia delle lettere al Tri 
hunale det Governo incaricato della spedizione 
degl'affari criminal! N. 11 , 12.

V Ordine della medesima dei 17 Luglio 1809 con 
cui si annullano e 1'istromento passato fra il Sig, 
Falconieri , e t'antico governo , e li sabbapalti 
che erano stati fatti dal N. *3 al 18.

VI Ordine della medesima delli 3l Luglio 1809 
che stabilisce che nan possino sequestrarsi li 
cavalli , e foraggi delli maestri di posta N. 33 
.« 34. _

VII Ordine della medesima dei 2 Agosto 180g con 
cui si pubblicano le Leggi dellTmpero France- 
se relative alia posta delle lettere dal Num. 35 
al 37.

VIII Decreto dei 27 Pratjle anno IX che rinnuo- 
va la proibizione fatta agl'appaltalon di vettu- 
re libere di trasportar lettere, giernali ec. dal 
N. 38 al 48.

IX Deliberazione dei 2 Nevoso anno VI del Di
rettorio Esecutivo che proibisce agfintendenti 
di vetture libere d'incaricarsi del porto delle 
iertere, ed opere periodiche dal N 49 al 54-

X Ordinanzu de l Direttorio Esecutivo dei 26 Ven
toso anno VII contenente rettificazione di qneL- 
la dei 2 Nevoso, e 7 F uttifero anuo Vlintor- 
no al trasporto delle Lettere dal N. 55 al 5g.

XI Decreto del Consiglio di Stato deT8 Giugno 
1681 sullo stesso oggetto N. 60

XII Altro Decreto del Consiglio di Stato dei 29 
Noyembre 1681 sullo stesso oggetto N. 61.

XIII Decreto Imperiale concernente le lettere , 
e paechetti sequestraH in contravenzione ai re- 
gelamenti sul servizio delle poste dal Num, 62 
al 64.

XIV Ordine della Consulta Straordinaria dei 15 
Febraro 1810 che dichiara le diverse autorita 
che devono godere della franchigia dal Num. 65 
al g3.

XV Dei diversi generi di franchigie N. 66.
XVI Della franchigia indefinita, e illimitata N. 67.
XVII Del contrasegno limitato N. 68, e 69.
XVIII Franchigie, e contrasegno limitato N, 70, 

e 71.
XIX Franchigia illimitata, ma sotto benda N.72.
XX Franchigia limitata sotto benda, e contrase

gno limitato N. 73.
XXI Franchigia , e contrasegno sotto benda [imi

tate dal N. 74 al 78.
XXII Franchigia limitata , e sotto benda , e sen

za contrasegno N. 79, 80. Stato di credit# dal 
N. 81 all’84.

s5«
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XXIII Disposizioni regolatrici dal N. 85 al 92.
XXIV Ordine della Consulta Straordinaria dsi if 

Febraro 1810 che prescrive la pubblicazione del 
Decreto dei 4 Giugno 1809, relative all'affran-- 
camento delle lettere per 1’Olanda N. 93.

XXV Decreto Imperiale che concerne raffranca - 
mento, e paechetti pel Regno d'Olaada dei 4 
Giugno 1809 dal N. 94 al no.

XXVI Ordine della Consulta Straordinaria dei 9 
Decembre 1809 risguardante it nuovo regime del 
la posta dal N. in al 215.

XXVII Della soppressione delle poste remane „ 
e degl'uffizj esteri nella Citta dt Roma dal N. 
112 al 123.

XXVIII Del nuovo servigio della posta delle let
tere dal N, 124 al i32.

XXIX Della tariffa dal N. 133 al 137, e N.172, 
e dal N. 258 at 268.

XXX Della pubblicazione delle Leggi dal N, i3f 
al i44-

XXXI Legge dei 27 Glaciate anno VIII che Us
sa una Buova tariffa per la posta delle letter* 
dal N, i45 al 164.

XXXII Legge dei z4 Fiorile anno X sulla posta 
delle lettere dai N. 165 al 171.

XXXII Legge dei 24 Aprile 1806 che da nuoy* 
progression! alia tassa delle lettere N. 172.

XXXIV Decreto dei 4 Messidoro anno X m tor- 
no alia tossa delle lettere, e dei piegbi spedi- 
ti da Francia in Inghilterra , o da Inghilterre 
in Francia eal N. 173 al 180.

XXXV Decreto dei z4 Fruttifero anno X che 
contiene un regolamento per la tassa, o ill 
francamento delle lettere , e dei pieghi relati— 
yi ai paesi serviti dalle poste deH'impero dal 
N. 181 al 197.

XXXVI Decreto de! 14 Fiorile anno XI relative 
all'affrancamento deUe lettere, e dei pieghi 
destinati per 1« citta della Repuhblica Italians 
dal N. 198 al era.

XXXVII Decreto dei 9 Piovoso anno X intorno 
alle procedure gindiziali contro gl'agenti dell* 
amministrazione delle poste delle lettere da! 
N, 2i3 al 2tS.

XXXVIII Ordine della consulta straordinaria dei 
6 Aprile anno 1810 con cui si fissa la tariffa 
delle lettere che vanno , o vengono da Napoli 
dal N, 216 al 221.

XXXIX Stato delle cauzioni che dovran presta
re gl'impiegati nell'amministrazione della posta 
Remissive N. 222.

XL Circolare del direttore generale della posta 
dei 23 Luglio 1811 , con cui communica ai di- 
rettori delle poste che si permette la corri- 
spondenza di lettere coll’Inghilterra dal N.5’5 
al 33o.

XLi Quali siano li funzionarj pubblici che godo
no della franchigia della posta - Remissive 
N. 23i.

XLII Ordine de! governo dei 15 Brum jo anno 
IX, che contiene un regolamento suite fran
chigie , e contrassegnatnre ,
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XLIII Ordin* del governo dei 19 RermHe anno 

X, relative alle corrispon lenze marittime, e 
colonial, dal N. 2+1 al 257.

XLIV Decreto impeiiile dei 19 SeUembre 1806 
che riguarda la tassa delle lettere , e dei pac- 
chetti pel Regni di Etruria , di Napoli, il Pr'n-

POS
cipato di Luce*, li StatiRomani ec. da! W. a58 
al 268.

XLV Tahella Jell' arrivo de" corrieri in Roma
N. 269,

XLVI Tahella della partenza de'corrieri da Ro
ma N. 270.

1.
La Consulta Straordinaria ec. Ordina :
1 La sopt aintendenza generate delle poste deUi Stati Romani riuniti 

airimpero Ft ancese per decreto dei 17 iVlaggib 18 9. sara provisoriamente af- 
fidata al Direttore della posta di Francia in Koma.

a 11 Direttore della posta dt Franeia resta incaricato dell'esecuzione del 
presente ordine

IL
La Consulta Straordinaria ec. Ordina ?

4

6

1

8

9

JO

Art, 1. La Consulta st 1 aoi dinaria sia in corpo , sia per ciascuno de’suoi mem- 
bri separati , ed il Direttore generale della polizia di Koma goderanso della 
franchigia nelli Stati Kontani, tanto per le lettere che mandano , tantu per le 
lettere che ricevono .
Art. 2. 1 Commissar) straordinariamente impiegati per le pi ovincie goderanno 
della franchigia semplice.
Art. 3. 11 pi esente decreto sara diretto al coinmissario imperiale presso le po- 
ste della Citta di ftoma , che resta incaricato della sua esecuziono.

11L
Art 1. Tutte le franchigi’e de”porti di lettere non conservate espressamente 
con decreti particolari della Consulta sono abolite .
Art. i. Principiando da oggi tutte le lettere dirette agl’individui e corpo azio- 
ni che godevano anticamente la franchigia , saranno tassaie , secondo la tariff# 
ordinaria-.
Art. 3. Tuttavia si terra conto a parte di questo nttovo incasso , ed i Sig Di
rettori delle poste dovranno tenerne scritture separate .
Art. Le lettere dirette alle corporazioni soppresse , saranno rimesse a’di- 
versi Dipartimenti della nuova amministrazione * corrispondente a quelle esi- 
stenti per 1'addietro .
Art. 5. 11 presente decreto sara inserito nel bollettino , e diretto al Commissa- 
rio impel Sale presso le poste della citta di Koma., che resta incaricato della sua 
esecuzione .

IV.
La Consulta Straordinaria ec. Ordina :

11 Art. 1. 11 Tribunale del Governo incaricato co]’decreto delli ’ 1. Luglio della 
spedizione degl'affari criminal! godera per il servizio di questa parte della ftan- 
chigia , tanto per Ie lettere. e scriltui e che invia, quanto per quelle che reeve.

aa Art. 2. Questa franchigia avra solamente luogo allorche la < orrispondenza sa
ra in piego fasciato , e fra il 1 ribunale , ed i Governatori delloStato Romano.

V.
La Consulta Straordinaria ec. Ordina :

>3 Prendendo in considera/ione il cambiamento s ipravvenutb in servizio del
la posta delle lettere , e volendo propot zionare la lassa alle spese inerenti a 
questo servizio tnedesimo t si ordina :



POS ---- -  POS 255
>4 Art. i. L’istromento stipolato fi a 1’antico Governo pontiGeio , e<Til Sig Fal- 

conieri li 27. Giugno iSoi sara resci-so cominciando dal di w Luglio corrente.
>5 Art. 2 Gl'eredi Faleomeri presenteranno dentro d termine del mese di Ago

sto prossitno i loro conti, e le loro psiizieni al ref rendario che ha il diparti- 
mento delle finanze , il quale ne fara rapporlo alia Consults .

»6 Art. 3. 11 mode di servizio, e gPimpiegati delBuro generate dell’impresa del
la posta . sono provisoriamente mantenuti .

17 II detto sei vizio, ed il detto Hard sa a diretto , e regolato dall’agente del 
buro delle poste francesi in Roma , secondo il regolamento che sara senza in- 
dugio ordinato dalla Consults .

28 Art. 4« I subbappaltati stipulati per il servizio delle provincie coi div-ersi 
subbappaltaturi , saranno provisoriamente eseguili secondo la loro forma , 
e tenore.

jy In conseguenza tutte Ie somme die devono , e che dovranno all’impresa 
generale , si pagheranno nella cassa delle poste romane.

ao Art. 5. Li buro di posta dati inenfiteusi , o appartenenti a particolari, saran
no riuniti al servizio generate delle poste e messi sotto la mano del Governo , 
che poi provvedera alle indennizazioni che si truveranno giuste .

21 Art. 6. Saranno senza dimora proposte alh Consulta delle misure segdatrici 
per effettuare la detta incorporazione , e fino alia della epoca il servizio conti- 
nuera eotne per Io passa 0 .

£2 Art. 7. Le lettere semplici spedite dalla pos'a di Homa nelle provincie Romane, 
e dalle provincie Romane a Roma , come anche quelle direlte dalle delte pro
vincie in altre parti degli Stati Romani, ma che transiteranno per la citta di Ro
ma , saranno sottoposte incominciando dal 1 20. Luglio corrente alia tassa di 
tre bajocchi ; le lettere doppie sara no tassate nella stessa proporzione .

a3 Art. 8. In conseguenza le lettere che dovrannotransitate per la citta di Ro
ma, saranno comprese nel pacco trasmesso al buro generale , da. ove saranno 
spedite al loro destino, e tassale sulla nuova tariffa . t

24 Art y. II But 0 generale di Homa terra un conto aperto con tutti i burro dello 
Stato Ron ano sui prodotti dell’aumento di tassa , e gl’appaltatori , o agenti 
renderanno conto dell’introito, ed esito a detto buro , e senza mesehiarsi affat- 
to coll’antica tariffa, la contabilita della quale continuera come per lo passato .

a5 Art. 10. Le lettere indirizzate da un bui b . ad un altro delli Stati Romani , e 
che non transiterauno per la citladi Roma., non saranno sottoposto che all'anii- 
ea tassa ,

26 Art. ii. Tutte le lettere provenienli da Francia, dal Regno d’Italia, e dal Re
gno di Napoli colla destinazione per gl Stati Romani , saranno rimesse al buro 
generate delle poste Romane , che ne fara la distribuzione nelle provincie .

27 Art. 12. Queste lettere saranno tassate a vantaggio delle poste Romane come 
provenienli da Roma per quelle che saranno gia state tassate a! luogo d’onde 
son partite , e come provenienli da Napoli , o da Milano , per quelle che saran
no stat' semplieemenle bollate .

38 Art. 13. Attesa i’unione del servizio delle poste Francesi. e delle poste Ro
mane nelle stesse mani . il conto de’« iHuli sara lo stesso di quello era preceden- 
temenle colbamminislrazione generale delle poste di Francia ..
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29 Art. 14. Il prezzo di trasporto del numeravio si esigera dalla posta in confor- 

mita delPantica tarifTa , e senza alcuna riduzzione .
3o Art. i5. Si formera subito uno specchio di confronto fra il Commissario Im

periale press® la posta di francia , e grispellori deg? eredi Falconieri dello 
stato altuale del servizio, di quello della eassa , e dei registri , e de’mobili, 
utensili addattati al servizio a norma degl’inventarj che hanno dovuto tarsi, al- 
che furono messi in possesso dell’impresa delle poste .

3i Art. 16. 11 detto specchio sara ridotto in triplice minuta , una delle quali per 
la Consulta , I’altra per deposkarsi neU*amministrazione delle posle , e la lerza 
per gl’ eredi Falconieri.

3a Art. 17. Tutti i registri saranno firmati , soft oscritti dal detto Commissario 
Imperiale , e da chi rappresenta gl'eredi Falconieri ; Le carte particolari che 
appartengono a questi ultimi , e che potrebbero confondersi con quelle dell’ 
amministrazione delle poste saranno loro restiluite con inventario analitico , 
della natura , e dell’oggetto di dette carte, dal detto Commissario Imperiale.

VI.
La Consulta Straordinaria ec. Ordina ;

33 Considerando che il servizio delle poste e un ramo d’amministrazione pub- 
blica , e che ogni misura chetende ad interromperlo , o renderlo piii difficile 
arresta il corso dell’amm nistrazione medesima ; Si ordina :

3j Li creditori dei maestri di posta dei cavalli, non potranno impadronirsi, 
sequestrare , o far vendere cavalli , foraggi, finimenti , o altri utensili inser- 
vienti all’impresa della posta de’cavalli nella citta di Koma , e nelli Stati Roma
ni senza averne ottenuta preventivamentel'autorizzazione della Consulta, sul 
rapporto del referendario che ha il dipaslimento delle finanze ,

VII.
.La Consulta Straordinaria ec. Ordina :

35 Considerando che in contravenzione alle leggi , e regolamenti , diversi par
ticolari trasportano lettere , e pacchi, e fanno danno al servizio della posta del
le lettere , la Consulta Straordinaria ; Ordina :

36 Art. 1. L’ordine del governo dei 27 Pratile anno LX, quello dei a Nove so an
no PI, quello de’26 Ventoso anno P1I., e le sentenze del Consiglio di Stato 
de’ 18 Giugno , e 2g Novembre 1681 ,ed il decreto Imperiale dei 22 Messido- 
ro anno XII che concerne la proibizione ai particolari d’incaricarsi del traspor
to delle lettere , e pacchi si pubblicheranno per mezzo del bollettino .

37 Art. 2. La multa pronunciata dai detti ordini, e sentenze sara sostituita alia pe- 
na stabilita dalle leggi dell’antico governo .

VHt.
Decreto dei wj, Pratile anno IX. ( 16 Giugno 1801. )

38 II Consoli della Repubfilica viste le leggi dei 26. Agosto 1790. art. IP. , e 21 
Settembre 1792 , ed il decreto dai 26 vendemmiatore anno PH che conferma- 
no le proibizioni fatte dai vecchi regolamenti a qualsivoglla persona non addet- 
ta al servizio delle poste , d’ingerlrsi nel trasporto delie lettere , dei pacchet- 
ti, dei giornali , dei fogli periodic! , ed altri, inteso il rapporto del ministro 
delle finanze sulle contravenzioni che si commettono contro le loro disposizionij 
inteso il Consiglio di Stato ; decreliamo ;
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5g Art. i. Le leggi dei 26 Agosto 17yo ( art. 4. ), e 21. Settembre 1792. ed il 

decreto dei 26 Vendemnu<it me anno KLI ( 17 Ottobre 1798) saranno esegui- 
te ; Per conseguenza viene proibito a tutti gl’appaltatori di vetture libere , ed 
a qualunque altra persona non addetta al servizio delle poste d’ingerirsi nel tra- 
sporto delle lettere , dei giornali, dei-fogli a man© , ed opere periodiche , dei 
paehetti , o carte del peso di un chilogramma ( o due libre } , e di meno . il cai 
porto e eselusivamente affidato all’amministrazione delle poste delle lettere.

4o Art. 2. 1 sacchi di procedure , le carte unicatnente relative $1 servizio perso
nale degl’appaltatori di vetture , ed 1 pacchetti di peso minore di due libre , 
sono solo eecettuati dalla proibizione pronunziata-nell'artlcolo precedente .

4> Art. 3. Per Tesecuzione del presente decreto , i direttori , i registratori, e 
gl’ispcttori delle poste, gl’impiegati delle dogane alle frontiere , e la giandar- 
rneria nazionale , sono autorizzati di fare , o far fare tutte le perquisizioni , ed 
i sequestri sui procacci , sui pedoni incaricati di portare i dispacci , sulle vet
ture di messaggierie , ed altre di simil genere affine di provare le contraven- 
zioni , e percid potranno , se lo crederanno necessario farsi ajutare dalla forza 
armate .

42 Art. 11 commissario del govern© presso le amministrazioni delle poste, li 
prefetti , vice prefetti-, e li maires delle comuni , e li commissarj di polizia so
no incaricati d’invigilare intorno aU’esecuzione del piesente decreto

43 Art. 5. Li processi verbal! saranno dhtesi subito dopo il sequestro ; essi con* 
terranno 1’enumeraziooe delle lettere , e dei pacchetti sequestrati, come pure 
li loro recapiti Sat anno trasmesse copie di tutto cid’, insieme colie dette lette
re , e pacchetti sequestrati in fraude , cioe; in Parigi, all’amministrazione 
della posta , e nei dipar timenti al burd del direttore che e piu.<vicino al seque
stro , affinche le delle lettere , e pacchetti siano spediti subito alle direzzioni 
loro coIla tassa o< dinacia ^li detti proce-si verbal! saranno poi trasm ssi al com- 
missariodel govern© , presso il tribunale civile , e di correzzione del circonda- 
rio dai delegati alia posta per eseguire contro i con ravenlori la eondanna della 
multa dt 15© franchi al meno , e di Franchi Soo al piu per ogni contravenzione .

44 Art 6. il pagamento della delta multa sopra la quale non potra in verun caso , 
ne sotto qualu que pretest© e-sere accordato alcun ribasso , o moderazione sa
ra effettuato alia richiesta dei commissar) presso li tribunal! , ed a diligenza 
dei direttori delle poste , contro li contraventori , per via di sequestro , ed 
esecuzione dei loro effetti , vetture, e mobili , quando il pagamento non sie- 
gue ne Ila decade della sentenza che'saia intervenuta .

45 Art. 7. il pagamento sara effettuato , in Parigi, nella cassa generale dell’am- 
ministrazione delle poste , e nei dipartimenli nelle mani del direttore delle po
ste che ayr a ricevuti gl’oggetti sequestrati ; quest© metlera in conto di riscos- 
sione il prodotto di detie multe , sulle quali avra la*sua retribuzione ordinaria, 

46 Art. 6. II prodotto della multa appar terra per un terzo all’amministrazione , 
un terzo agr©spizj de’luoghi , ed un terzo a quell©, o quelli cbe avranno sco- 
perta . o denunziata la frode , ed a quelli che avranno cooperate al sequestro ; 
esso sara divis© fra essi in porzione eguale ; saranno pagati dal direttore delle 
poste inearicato della riscossh ne della multa , ed in Parigi dal cassier generale 
dell amminisb azione delle poste , in virtu-di un deerelo eseculoriale , che sa-
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ra fatto a loro profitto dal commissario del governo presso il tribunale , li detti 
decreti saranno inviati dal direttore in pruova del suo conto .

47 Li maestri di posta , gli appaltatori di vetture libete , o massegerie sq- 
no personalmente responsabili delle contravenzioni deiloro postiglioni, con- 
dulloi i . latori, e corrieri , saivo il loro ricorso .

48 H ministro delle finanze e incaricato dell'esecuzione del presente de- 
crelo , il quale sara inserito nel bolleUino delle leggi •

II primp Console - firmato APOLEONE .
IX

Deliberazione dei 2 Nevosoanno VI.( 22. Gennaro >793) .
49 H ‘Jirettorio esecutivo dopo aver sentito il rapporto del ministro della pe- 

lizia Generate .
Considerando che la facolta illimitala , che si attribtiiscono gl’appaltatori 

di vettureJibeve di trasportare ogni sorta di corrispodenza , favoriscele comu- 
nicazioni clandestine , ed inquieta la-tranquilita pubblica .

5o Considerando che questa maniera di trasporto e contraria ai diritti accor- 
dati alia direzzione delle posle dalle leggi e regolamenti che riguardano questa 
parte di legislazione , specialmente la legge dei 4 Agosto 1790, ed il decre- 
to del Consiglio dei 18. Giugno t68* , conservato provisoriamente dalla le gge 
dei 20 Settembre 1792 , il quale autorizza la visita delle vetture dei vendi to
ri di burro, .carettieci, ed altri , e condanna li portatori di leKere , ed altre 
carte a 3oo lire di multa ; Decreta .

51 Art. 1. In conformita della legge dei 24 Agosto 1790 che ordina (art. IV.) che 
nessun’intraprenditore di vetture iibere da trasporto possa incaricarsi di veru- 
na lettera , e carta , fuori di quelle relative al loro servizio personale , o parti- 
colare . o il sacco dei processi, e proibito a tutti gli intraprendenti di vetture li- 
bere d’incaricarsi di porto di leUere , giornali, fogli a mano , ed opere pe- 
riodiche .

5a Art. 2. Li commissar) del potere esecutivo presso le amministrazioni central!, 
sono autorizzati a fare, o far fare nei luoghi ove ritrovansi dette vetture . e do- 
vunque sara necessario qualunque visita che sara giudicala indispensable per 
assicurare 1’esecuzione della legge .

53 Art. 3. In conformita delle disposizioni del regolamento sopra questa materia in 
data dei 18 Giugno 1681, confermato dalla legge dei 24 Decemb. 17908 con
traventori saranno processati , per essere condannati a 3oo lire di multa per 
ogni contravenzione .

54 Art. 4. Il ministro della polizia Generale e incaricato dell’esecuzione del pre
sente decreto che sara stampato nel bollettino delle leggi ,

X
Ordinanza del D irettorio Esecutivo dei 26 fentoso an. IrIl (\6Marzo 1799 ).
55 II direttorio esecutivo viste le sue ordinanze dei 2 Nevoso anno VI , e 7 

fruttifero del medesimo anno, colie quali rammemorando Ie disposizioni deiveo 
chj regolamenti che proibivano a tutti gPlmpresari di vetture , ed ai vetturali 
d’incaricarsi del trasporto delle lettere, e citando Ie leggi che ordinavano 1’ese- 
cuzione di tai regolamenti prescrisse delle^nisure per impedira che non fosse 
contravenuto alle lero disposizioni,.
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56 Considerando che fa per errore Paver citato nell’ordinanza dei 1 Nevoso 

anno VI una legge dei 24 Decembre 1790 ( vecchio stile ) in vece di quella dei 
20 Aprile del medesimo anno in cui all’articolo IX si dice - La poiizia ammini- 
strativa , e contenziosasara provisoriamente e sino all’organizazione dell’ordi- 
ne giudiziale esercitala dai corpi municipal!, a carico di conformarsi in tutto ai 
regolarnenti atluali, sinche non saranno ne abrogati, ne cangiati -; Che fu pa- 
rimenti per errore Paver citata Pordinanza dei 7 Fruttidoro susseguente una leg
ge dei 20 Settembre 1792, in vece di quella dei 21 del medesimo mese, eke 
ordina Pesecuzione di tutte le leggi non abrogate , e che e esenziale di rettifica- 
re un tale errore .

57 Considerando die per far eessare le contravenzioni che si commettono ai 
decreti del consiglio di stato contenenti il regolamento dei 18 Giugno , e 29 
Novembre 1681 , e necessario di rammemorare le disposizioni di quei regola- 
menu affine di far meglio conoscere le pene espresse contro color© che le tras- 
grediscono . Ordina :

58 Art 1. Le ordinanze dei 2 Nevoso, e 7 fruttifero anno VI che proibisconc agP 
impresarj di vetture libere , ed ai vetturini d’incaricarsi del trasporto delle let
tere , ed opere periodiche , saranno eseguite , e Pinserzione della presente 
ordinanza nel bollettino deUe leggi , servira di rettificazione alle in dicazioni 
di legge fatte in quelle ordinanze .

59 Art. 2. L’estratto dei regolarnenti degP8 Giugno , e 29 Novembre 168 i sara* 
stampato , ed inserito nel bollettino delle leggi, in seguito della presente .

II ministro della giustizia e incaricato ec.
Xi

Decreto del Consiglo diStato dei 18 Giugno i68« .
60 Inteso il rapporto , e tutto considerate viene ordinato che gli editti, le 

dichiarazioni, i decreti, ed i regolarnenti intorno alle poste, e messagierie 
saranno eseguiti secondo le lor© forme , « tenore ; Cid facendo viene espres- 
samente proibito , ed inibito a tutti i messaggieri , ai quali e stato rim
borzato Pimportare dei loro offizj , ed a tutti i padroni di barche , carrozze , e 
letighe, ai pollajuoli , buttiraj, mulattieri, padroni , marinaj, battellieri, ca
rettieri , vetturali, e per terra , e per acqua , ed a tutte le altre persone di 
qualsivoglia qnalita , e condizione , eccetto quelli che avranno dritto , e pote- 
re del detto Patin e suoi interessati d’incaricarsi , o di permettere che i loro 
servi, e posliglioni, nemmeno le persone che condurranno colle loro vetture 
s'incarichino di lettere , o pieghi di leltere ma soiamente delle polize delle mer- 
canzie che condurranno , le quali saranno aperte , e non sigillate , come pure 
a tutte le persone d’incaricarsi della distribtizione delle dette lettere, eccetto 
quelli che saranne nominati dal detto Patin , e da suoi interessati, sotto pena 
di Soo. lire di mullaper ogni contravenzione che non potra essere restituita ne 
moderata per qualsivoglia causa , applicabile il terzo al denunciator© , se ve 
ne sara , il terzo allo spedale del luogo , in cui saranno state scoperte le contra
venzioni , e Paltro terzo a profitto del detto Patin . e de’suoi interessati, e di 
confisca degl’equipaggi, nei quali saranno state sequestrate le dette lettere. 
Viene permesso a tale effetto al detto Patin , di far visitare dai suoi procura
tor! , scrivani, e delegati , le barche , carrozze , lettighe , panieri, valigie e 
Dizionakio Tom. VI. 33
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FatteHi, ed i magazzini di essi , per riconoscere se saranno state intr odotte , • 
nascoste letlere , epieghi di letlere per fraudare ,

XU.
Decreto del Consiglio di Stato del 29. iVovemVre 1681.

61 Viene ordinato che glVdiiti , Le dichiarazio >i , 1 decreli , e li regola- 
menti concernenli le dette po-4e, e messagger e , -.aranno eseguiti secondo la 
loro fo> ma , a tenore , ed interprelando per quanto bisognasse il delta decreto 
dei 18. G.iiigno decorso. viene espressamente pcoibito e ini biro a tutti i messag- 
gieri che sono stati rimborzati dei loro danari, ed a tutti i padroni di barche, 
carozze , ai pollajuoli , barcaroli , cariettieri , padroni, e vetturini per acqua, 
e per tetra, ed tuite le ahi e pet sone di qualsivuglia quanta , e coudizione, 
eccetto quelli che avranno diritto , o polere del dettu Latin , e da suoi associati, 
d’incaj icarsi , o di permettere che i loro servi , e postiglioni., neppure le per- 
sone che condun anno colle loro vetture , s’incaiichinu di alcune letlere , o pie- 
ghi di lettere aperte , o sigillate alia riserva delle pollizze delle mercanzie che 
condurranno . le quali saranno aperte, e non sigillate V me ordinate ch< quei 
che si tn veranno ircaricab di altra suite di lettei e aperte . e non sigillate , 0 
quelli che le distribuiranno siano cusb elli di pagare la multa di trecento Ine, 
espressa nel detio decreto , come pure quelli che porteianno letlere sigillate.

Per copia confui me IL maio P Burros Presidente .
XI11.

Decreto Imperiale dei 2.. Messidoi 0 Anno XIP ( zs. Giugno 1804. 
MAPELEO>E ec.
Sul rapporto del Ministro delle Finanze ; Decreta ;

62 Art. 1. I e letlere, e pacchelti sequestrati in esecuzione dell’Ordine de'27. 
Pratile Anno iX. ( 16. Giugno 1801. ) che proibisce ad ogni persona che non 
sia inserviente alleposte di meschiarsi nel trasporto delle leltere , giornali, fo- 
gli periodic! ec. , sai anno spediti. dalburd il piu vicino del luogo del sequestro 
in rifiuto a Parigi , da dove non potranno essere restituili che su di un formale 
riclamu , e col pagamento del doppio della tassa solita .

63 Ar/. 1. Le disposizioni dell" Arlicolo 5. dell’Oroine dei 27. Pratile che fossero 
contrarie al presente Decreto sono moderate .

64 Art. 3. 11. ministro delle finanze e incaricato ec.
Firmato MAPOLEONE ,
XIV,

65 Ordine della consulla slraordinaria dei 15 Febraro 1810.
La consulta slraordinaria di Homa , volendo rendere regolari le franchigie di cui 

devono godere le diverse autorita, ordina
TITOLO 1. Dei diversi generi di Franchigie .

66 Art. 1. La franchigia , ed il conti assegno possono essere, e illimitali , e in* 
definiti , o limitati, o sotto banda ,

SEZlONE I, Dellafranchigia indefinita.. o illimitata .
67 Art. t. 11 presidente del senato cunservato: e . il presidente del corpo legisla

tive , i minister , i consiglieri di stalo inraricati di diverse pai ti di amministra- 
zione , il presidente del consiglio delle prese maritt me , il segretario genera
le del consiglio di slato , i generali in capo , ed amministratori in capo di ogni
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armata , e 1’amministrazione generale delle poste goderanno della franchigia il- 
limitata per tutte le leltere che loro saranno dirette .

S E Z I O N E JI.
Idel Contrasegno limitato .

68 Art. 3. II contrasegno viene accordato : ai ministri, ai consiglieri di stato 
incaricati di diverse parti di amministrazione , al presidente delle prese marit- 
time , al segretario del Consiglio di stato , ai generali in capo , ed amministra- 
tori in capo di ogni armata , ali’amministratore generale delle poste : questo 
contrasegno non produrra la franchigia che in riguardo alle autorita costituite , 
ed ai funzionarj compresi nello stato annesso al presente regolamento , e sol- 
tanto allorche le loro qualita saranno enunciate nella soprascritta delle lettere .

<6$ Art. 4- 11 contrasegno dell’amministrazione generale delle poste produrra la 
franchigia tanto in riguardo alle autorita costituite, de’funzionarj pubblici, 
che di quelli ai quali si scrivera per oggetto relative al servigio delle poste .

S E Z I O N E in.
Franchigie , e Contrasegno limitato .

70 Art. 5. Li generali di divisione , i generali di brigata , i capi dello stato mag
giore delle armate, e di diverse division! militari, i diversi ispettori generali 
dipendenti dal ministro della guerra , i prefetti marittimi, o quei che ne fan
no le funzioni, riceveranno in franchigia le lettere, e pacchi che saranno loro 
diretti, sia dagl’uni agValtri, sia dai funzionarj a loro inservienti indicati nel
lo stato annesso al presente regolamento , solamente perd nell’estenzione del
le loro giurisdizioni, o circondafj respettivi.

71 Art. 6. Avranno il contrasegno nello stesso caso , e colla stessa limitazlone .
S E Z I O N E IV.

Franchigia illimitata , ma sotto banda.
72 Art. 7. Il bollettino delle leggi continuera a circolare perlaposta in franchi

gia , ma sotto banda in tutta 1’estenzione dell’impero •
Questa franchigia avra luogo egualmente per la corrispondenza relativa al 

bollettino , e sempre sotto banda.
S E Z I O N E V.

Franchigia limitata sotto banda , e contrasegno limitato .
73 Art B. La franchigia viene accordata , ma solamente sotto banda , fl. al Con

siglio delle miniere in nome collettivo , 2. alia corte de conti in nome colletti- 
vo . 3. al direttore della liquidazione del debito pubblico, godranno egualmen
te del conti assegno , e sempre sotto banda , ma non produrra la franchigia che 
a riguardo dei prefetti .

S E Z I O N E VI.
Franchigia , e Contrasegno sotto lande limitato .

74 Art. 9. I sotto prefejti , o civili , o di polizia , ovvero marittimi goderanno 
della franchigia nell’estenzione delle loro prefetture, ma sotto banda per tutte 
le lettere , e pacchi che gli saranno diretti dalle autorita costituite , e dai fun
zionarj delle loro prefetture designate nello stato annesso al presente regola
mento .

75 Sara lo stesso per le lettere , e pacchi che gli verranno diretti dal coman- 
dante della divisione miliare di cui fa parte la Loro prefettura .

* 33
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76 Art 10. 11 contrasegno de’prefetti non produrrala franchiigia . e sempre sotto 

banda . che 1 iguardo ai eomandanti in capo delle division! militari, di cui fa 
pa< te la loro prefettura , de’consigli di amminist1 azione , e delle autorita 0 fun
zionarj qualsivoghano dalla loro prefettura descritti nello stato anneso al pre- 
sente regolamento.

77 Sara io stesso de'sotto prefetli per la franchigia , ed il contrasegno de* 
loro circondai j respettivi .

78 La stessa cosa avra luogo rispetto ai commissai j generali di polizia per 
1’estenzione dei diparlimenti ne'quali sono slabiliti .

SEZIOXE Vil. Franchigia limit ta e sotto banda e senza eontrasegno.
7g Irt. «t. I ricevitori generali , e particolari, i doettori , gl’ispetton , e re

visor! delle conli ibuzioni pubbl che, godranno della franchigia solamente, ma 
sotto bands, e nell'estenzione del dipai timento di loro residenza per le lelte- 
re, e pacchi, che si diriggeranno respettivamente per ragione del loro serv gio.

80 Art. 12. Sara lo stesso della corrispondenza de'commissa.j di guerra , e di 
quelli dell’iscrizione marittima , degl’ispettorie Sotto ispettori alle riviste, de* 
direttori delle fortificazioni de’comandanti d’armi , e degl’uffiziali di giandar- 
raeria nell’estenziorre del loro eirt ondano .

SEZiOXE V1H. Stato di Credito .
§1 Ait 13. Li direttori delle poste terranno delli stall di credito per li giudici di 

pace , procurator! imperial! presso Je corti criminal) , e presso li tribunal! di 
prima istanza ,come pure per le stesse corti , e tribunali in nome collettivo , e 
per i magistral! informant! relativamente alle lettere tassate concernenli le loro 
funziom soltanto .

82 Art. 14. L’ammontare dei credit! sara approvato dal presidente delle dette 
corti , e tr bunali , e mumte del visa dei Prefetti de’diparlimenti.

83 Fino al primo Gennajo 1810 li stati saranno portati, come una semplice 
memoria ne’eonti deH’amministrazione delle poste

84 A datare dalla delta epoea l’ammontare si paghera ogni mese ai direttori 
delle poste dai funzionarj 'qui sopra des'gnati che se ne faranno riinborzare dai 
ricevitori de’douiinj sulla presentazione delli stati munitidi visa, ed appiovati 
come sopr a .

TITOLO IV. IJisposizioni Regolatrici.
85 Art. 15. Il contrasegne di cui si epadato all’ Irf. 3, come pure il contrasegno 

del Prefetto sara per mezzo di una cilia che sara somministrata dall’amniini- 
strazione generale delle poste , e d Ila quale non potra confidarsi 1’uso che ad 
una sola persona che ne sara responsabde .

86 Art. 16. 1 utti gl’altri funzionarj saranno tenuti di mettere di loro proprio pu- 
gno suH'indirizzo delle lettere che spediranno la loro firma al di sotto d< Ila de- 
signazione delle loro funzioni .

87 Art. 17. L lettere, e pacchi contrasegnati dovranno essere rimessi ai diret- 
tori delle poste .

88 AII01 die saranno stati getlati alia buca saranno assoggef'ali alia tassa .
8y Art. »8. Le lettere , e pacchi contrasegnati che saranno nd caso di essere tas- 

sati . n< n potranno essei e 1 icev mi ne sp< <mi in L amhigia . cln aggiungenduvi 
Una richiesta firmala dalle autorita, e funzionaij che le dirigget anno .
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jo Art. 19. Resta proibito di comprendere nei pacchi spediti in franchigia, e 

contrasegnati alcuna letters , biglietto , caila o cosa qualunque estranea al 
servigio .

91 Art. 20. In caso dbsospetto di frod'e , o di ommissione di alcuna delle fbrma- 
liia prescritte gl’incarieati deUe poste sono autoi izzati a tastare i pacchi, e let— 
tere in totality, o esigere che ne sia verifkato il cuntenuto ; e se dalla verifica- 
zione risulta che vi e kode , gl’incarieati delle poste ne formeranno process® 
verbal® , di cut invieranno copia al direttore generale delle poste, che ne ren- 
deia eontoal governo .

92 Art 21. Stato de’funzionarj , a riguardo de'quali, il contrasegno produrrala 
franchigia , in esecuzione degl’articoli 3,6.9 , e io qui sopra ; 1 tutti i fun- 
zionarj nominati all’articolo 2521 consiglieri di stato ; 3 gl’agent! del governo 
per le relazioni estere , e commercial! ; 4 * commissar) straordinai j de! gover
no ; 5 i Prefetti tanto civili che di polizia ; 6 i sotto Prefetti civil! ; 7 i maires 
delle comuni ; 8 i commissai j general! di polizia ; 9 gl’ufficiali, ed ajutanti ge
nerali ; 10 i general! di divisione ; 11 i generali di brigata ; 12 i capi di stato 
maggiore; 1 3 gl’ispeltori generali dipendenti dal rainistero della guerra; *4* 
comandanti d armi; 15 i capi de’corpi , e distaccamenti militari ; 16 gl’ispeltori 
delle riviste ; 17 i commissai j di guerra; 18 i direttori delle fortificazioni ; 
19 gl’nffiziali , e comandanti d> brigata della giandarmeria ; 20 i consigli di 
guerra in nome colletivo ; 21 i Prefetti maritt-imi, o i capi che li rappresentano 
nei porti , ove non risiede il Prefetto ; 22 il procurator generate imperials 
presso il Consiglio delle prese marittime ; 23 gl’uftiziali di marina comandanti 
in capo un armata navale, squadra , o divisione , o un bastimento che abbia 
una missione partieolai e ; 24 gl’ispeltori di marina ne’porti , ed i sotto ispet- 
tori in quelli ove n<>n risiede un ispettore ; 25 gl’ispeltori delle truppe d’arti- 
glieiia della marina ; '6 1’ispetKre di fonderia, e manifattura di arm! , e fu- 
cine della marina , e gl’ufficiali incaricati dell’ispezione , allorehe vi risiede- 
ranno ; 27 gPuffieiali del genie marittimo incaricati di contrasegnare , o mar- 
care gl’alben t he devono es ere atterrati nei sei circondarj delle foreste ; 
28 1’ispettore delle cosh uzioni navali ; 29 gl’ispeltori delle iscrizioni maritti- 
me . ma nel tempo soltanto che sono in funzione ; 3o Kispettore dell’ammini- 
strazione delle foreste della marina ; 3i gl’uffiziali dell’amministrazione pr®- 
posti alia iscriaione marittima nei porti, ove non si hovano le autorita imme
diate del capo ivi residente ; n i commissar) di marina ; 33 i tribunal! in nome 
collettivo . ed i commissai) del goveino press© di loro; 34 li magistral! infor
mant! ; .35 li giudici di pace ; 36 le amministrazioni del tesoro pubblico ; 
37 1’amministrazione del reglstro , e qudla delk dogane ; 38 Pamministrazione 
del lotto imperiale ; 09 I am rinistrazkne della cassa di eircondario ; 4$ 1’am- 
minislrazione delle polveri, e salnitr ; 41 1’amministrazione della zecca ? 4 i 
direttori degfuffiz) . della zecca, e de’commissarj del governo presto di loro ; 
43 la eorte de’conti ; +4 *1 direttore deila liquidazione del debito pubblico ; 
45 i ricevitori generali de’dipai timenti; 46 i ricevitori de’eireondarj comunali; 
47 i pagaii ri general ; 48 i paga <-ri de’dipartimenli ; 49 i verificatori gene* 
rali ; 5' i dire t «' delle wnt ibuzumi ; 5 gl’ispeltori generali , gl’ingegnieri 
in capo , e gl’ing'egiiiti.i.ur dinai j, de pontr , ed argini; 5z il consiglio delle
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miniere ; 53 Li stabilimenti d’istruzione pubblica , le societa delle scienze di 
agvicoltura , e delle arti in nome collettivo, e li capi, e direttori di questi sta
bilimenti , e societa ■; 54 il contrasegno del ministro della giustizia, e delle fi
nance come quello de’Prefetll civili, e de'sotto Prefetti , produrranno la fran- 
chigia a favore 1.® degl’agenti delle foreste; ll.® degl'aggiunti dei maires come 
esercenti le funzioni di commissario di governo presso i tribunal! di polizia .

XXIV
Ordine della Consulta Straordinaria dei 15 Felraro 1810.

9 3 La Consulta Straordinaria ec O.dina .
94 S* pubblichera per mezzo del bullettino , e per addizione alle leggi snl 

servizio della posta delle lettere il deereto dei 4 Giugno <1809 relative all'af- 
francamento dellelettere per FOIanda ,

XXV
Deereto Imperiale dei 4 Giugno 1809.

NAPOLEONE Imperatore ec.
90 Art. 1. Restera libero d’ora innanzi al pubblico di aft'rancare , o no , fino al 

luogo della loro destinazione le lettere, e pacchetti, come pure i campioni di 
merci perle citta , e luoghi di tutti li dipartimenti del regno di Olanda .

96 Art. 2. Nulla dimeno 1’affrancamento sara d’obbligo per le lettere , e pac
chetti consegnati ,o raccomandati fino al luogo della loro destinazione ; per 
il porto si riscuotera anticipata nente il doppio prezzo d’affrancanaento delle 
lettere, epacchetti di cui si tratta nei primo articolo, ma non se nericevera 
alcuno con dichiarazione di valore ,jsia in effetti, .sia in generi monetati, sia 
in materia d’oro ,0 d’argento , sia in qualsivoglia altro oggetto sotloposto ai 
diritti delle dogane del governo Francese , ed Olandese .

97 Art. 3. Sara pure obbligatorio 1’affrancamento delle gazzette e giornali , come 
anco dei cafaloghi , ed avvisi jino al luogo -della loro destinazione col regno 
d’OIanda .

98 Egli sara del pari obbligatorio perqualunque altra specie di libri , tna 
non potra riscuotersi, se non ad ogni uffizio di permuta della frontiera france
se , a norma del prezzo fissato per le carte impresse che possono distribuirsi 
nell’interno dell’impero.

99 Art. X.’affrancamento libero delle lettere , edinvoltidi tutti li dipartimenti 
dell’impero Francese, per tutti quelli del regno di Olanda si riscuotera -Secon
do i prezzi medj stabiliti colle tasse fissate con le leggi dei 27 Frimajo anno V1H 
>4 Fiorile anno X, e 24 Aprile 1806 , per ogni lettera di un peso inferiore a 
sei grammi (1) dal luogo della partenza , fino ai quattro punti di permuta della 
frontiera Francese , e secondo i prezzi medj, stabiliti dalle tasse fissate colla 
tariffa delle poste del regno di Olanda , in data dei 18 Maggio 1807 per ogni 
lettera semplice dai quattro offiej di permuta di questo regno , fino al luogo 
destinato ^cambiando perd in decimi i soldi d’OIanda che sons in corso ; il tutto 
conforme alle due tavole qui annesse di ogn’una delle due specie di tasse , che 
saranno riunite in una sola per facilitarne la riscossione .

100 Proporzionalmente perde lettere ,e pacchetti che pesano sei grammi,

«) Il gramma , corrisponde a grani renti, * 368 millesimi di grano.
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ed al di sopra,in ragione del loro peso , secondo le progression! stabilite dalle 
leggi dei >4 biorile anno X e 24 Aprile »8u6 per la riscossione delle due ta- 
rifie riunite.
Art. 5. L’affrancamento libero peitampi&ni di merci non sara riscosso che al 
terzo del prezzo della tassa n edia delle due tavole dell’/irt 4 del presente de
creto , put che i medesimi siano piesentati sotto band* , ed in una maniera che 
indichi il loro t onlenuto g tultaria il porto dei medesimi „ non sara giammai 
minore di quello di una letieia che i'uno , e 1'altro ultizio considera come dr 
niun.peso , o come semplice .

102 Art, 6. L’affrancamento obbligatorio delle gazzette e giornali fino al luogo 
dest nalo nei regno di Llanda sat a »iscosso anticipatamente a ragione di otto 
centesimi ; quello dei 1 ataloghi, ed a\ visi a ragione di dieci centesimi, il tuito 
per ogpi foglio di stampa , e pioporzionalmtnte per ogni mezzo foglio, e quar
to di. foglio-

i.o3 In quanto poi a cid che liguaida qualsivoglia specie di libri, raffranca- 
mento < bbligat01 io nt n si ri»cuotera che in ciascuno dei quadro uffizi di per- 
muia delle b ontii e , a tagione di cinque centesimi per ogni foglio di stampa , 
come per Einit no delf impero .

io4 Art. "J. JLe leit< le , e pacchi, li campioni delle merci, le gazzette , e giornali 
li < at al oghi , ed visi ail 1 ancati in tutti li dipartimenti del regno di Olanda , 
sino al luogo diMinato in quei deH’impeio liancese , e bollati P.P. cioe porto 
potato , saranno consegnati esenti da qualunque tassa.

ix>5 Ma qualunque siasi specie di libri , tuorche le gazzette e giornali, i ca- 
taloghi , ed avvisiche non devono affi ant arsi nei regno d’Olanda per Pimpero 
francese . se non se in ciascun officio di permuta della -frontiera Olandese , sara 
tassato come let I ei e , e pavchetti che provengono da uno degl’ulfizj francesi di 
permuta sino a queiio del luogo destinato , secondo le progression! di tassa e e 
peso , tegolata dalla legge dei 27 Erimajo anno V1U , 14 Eiorile anno X, e 24 
Aprile 1806.

1.06 Art. 8. Le lettered! un peso inferiore a sei grammi che vengoro dal regno 
d'Glanda senza c ssei e affi ant ate pei burb delle poste francesi in Anversa , 
Fless inga , Flammante , e Cleves , saranno tassale ; cioe

Qu elle bollate C H , 1 K atagione di quatlro decimi..
Que He bollale C H , 2 R cinque decimi .
Qu e lie bollate C H , 3 R , come pure quelle che vengono dalle colonie , e

$tati di la dal maie, eccetto Tlnghilterra , a.ragione di setle decimi .
Le lettere . e pacchetti del peso di sei gt ammi, e al di sopra saranno tassati 

proporzionalmente a fmore di questi prezzi , sercando le proporzioni di tassa, 
e peso regolato dalle leggiidei 24 Erimajo annoy 111 14 Eiorile annoX, e 
24 Aprile 1806.

j.07 Art 9. 1 e lettere the sono di un peso inferiore a sei grammi prevenienti dal
le cilia e luoghi di tutti li dipaitimenti del regno d’Clanda , qualunque possa 
essere dei tie belli sopraindicati di cui fossero marcate per Parigi . e per tutti 
gl’altii luoghi del dq ai timento della Senna . saranno tassale a ragione di do- 
dici dtcin i 3 e le lelkie, epacchetti del peso di sei grammi, e al di sopra in.
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proporzione di quest! prezzi, secondo Ie progression! di tassa e di peso rego- 
lale dalle leggi dei 27 Frimajo anno V(U «3 Fiorile anno X e 24 Aprile 1806.

108 Art. 10. Le lettere , e pacchetti spediti di bel nuovo dagl'ufHzj di Anversa * 
e di Flessinga , d’Flammont . e di Cleves per qualunque desiinazione , fuor- 
che per quella di Parigi . e delle citta , e luoghi de) dipartimento della Senna, 
saranno tassati del porto Hisato nell’ irt. 8 secondo Puffizio del loro ingresso 
in Francia, oltre di quello dovuto daquesli ufficj sino al luogo della loro de- 
stinazione ,

109 Art. 11. Li campioni di merci che vengono dalle citta , e luoghi del regno di 
Olanda , purehesiano posti solto bande , ed in una guisa indicante il loro con- 
tenuto, saranno tassati del terzo d ’prezzi di sopra per le lettere , e pacchetti , 
il porto pei 6 non sara giammai minore a quello di una letters di peso infer iore 
a sei grammi.

110 Art. l3. II nostro ministro delle finanze resta incaricato ec.
Firmato • KAPOLEONE.

XXVI.
Ordine della consulta straordinaria delli g Decembre 1809.

La consulta straordinaria ec.
111 Veduta la decisione di S M. 1’lmperatore , e Re in data dei iGNovem- 

bre scorso sul servigio della posta delle lettere ne’due dipartimenti del Teve- 
re , e Trasimeno , e nella citta di Roma - Ordina ,

T1T0L0 L Della soppressione della posta Romana , e degl'uffizj esteri nel
la citta di Roma .

112 Art. «. Contando dal primo Gennaro prossimo 1’antica amminislrazione della 
posta Romana restera soppressa nella citta di Roma , e nei dipartimenti del 
Tevere.e del Trasimeno .

113 Art. 2. Contando dalla medesima epoca gl’uffizj delle poste dei Regni d’ltalia , 
e di Napoli esisienti nelle stesse citta saranno similmente soppressi .

114 Art. 3. La tassa delle lettere , e pacchetti diretti agl'uffizj suddetti , e giunti 
con corrieri spediti avanti il di primo Gennajo spelteranno all’amministrazioni 
respettive delle dette polenze .

115 Cid non ostante la distribuzione non potra averne effetto dopo la detta 
epoca sia nella citta di Roma, sia ne’due dipartimenti , che per mezzo degl’ 
agenti delle poste imperial! .

116 Art. 4> L’ispeltore incaricato dell’organizzazione del servigio concertera coi 
direttori de’detti uffizj le misure necessarie per 1’esecuzione de’due articoli 
precedent!.

117 Art. 5. Tutte le carte , registri, utensili, ed altri oggetti addattati al serv'zio 
delle poste , e spettanti al passato governo saranno rimessi , previo inventario, 
agl’agenti delle poste Francesi, che se ne incaricheranno a pie di detto processo 
verbale.

118 Art. 6 Un duplicate di detto inventario restera depositato negl’archivj della 
prefettura del dipartimento del Tevere .

119 Art. y. La detta remissione si esegtiira in presenza , e sotto la direzzione del 
sig. Villardieu ispettore delle poste che formera tutti li registri , e iibri d’in- 
troito , edesito li 31 Decembre alle 6 ore della sera .
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xiO 8. Li prefetti, e sotto prefetti deUi dipartimenti de! Tevere, e del Tra 

simeno faranno firmare il detto giorno 3i Decembre alia stessa ora li registri , 
e libri degii appaltatori del servizio della posta delle lettere ne’diversi uffizj 
de’loro respettivi circondarj .

i2i Art 9. Faranno fare prima di tutto un in.ventario di tutti gl’effetti dipendenti 
dal servizio della posta delle lettere , e che sono di proprieta del governo .

122 Potranno delegare i maires delle diverse comuuni per procedere alle so- 
praddette operazioni.

123 Art. 10. A datare dal medesimo giorno primo Gennajo le apoche , e contratti 
relativi al servizio della posta delle lettere restano annullati .

Nulla di meno sino alia riorganizazione del servizio , ed all’istallazione de’ 
nuovi direttori, gl’appaltatori dovranno provedere alia spedizione dei pac- 
chetti, e dispacci, ed alia loro distribuzione , e nella stessa guisa che si e 
usato per il passato .

TITOLO 11. Pel nuovo servigio della posta delle lettere .
124 Art. ii. L’ amministrazione generale della posta delle lettere dell’impera 

prendera il servizio nella citta di Rotna , e ne'due dipartimenti del Tevere , e 
Trasimeno a decorrere dal detto giorno primo Gennajo prossimo futuro .

120 Tutti li burb di distribuzione esistenti in Roma saranno riuniti in un sol® 
locale, salvo I’istiluire delle cassette, ossiano buche ausiliarie.

126 Art. 12. A decorrere dalla medesima epoca , il servizio della posta delle let
tere avra luogo tutti li giorni con Parigi per mezzo di un corriere da Roma a 
Firenze in valigia , e di accordo colla corrispondenza gia stabilita fra questa 
citta , e quella di Genova.

$27 Art. 13. 11 servizio sara scambievole fra le strade di Firenze per Viterbo , e 
quella per lo stesso destino per Perugia , in modo che vi siano in ogni setlima- 
na tre corrieri sulla prima , e quattro sulla seconda .

128 Art. >4- La corrispondenza col Regno d'Italia avra luogo per mezzo del cor
riere di Parigi fino a Firenze, eccettuato quella della parte meridionale, per cui 
sara stabilita una corrispondenza due volte la settimana da Foiigno a Perugia.

129 Art. i5. 11 servizio si fara col Regno di Napoli per mezzo di un corriere in va
ligia , e che parte da Roma tre volte la settimana . Li dispacci, e pacchetti 
saranno cambiati sulle frontiere , e nel luogo che sara giudicato piu convenien- 
te tra i due governi .

i3o Art. 16. Nelle diverse parti dei due dipartimenti che non fanno viaggio i cor- 
rieri qui sopra indicati , dovranno supplirvi, secondo le localita , e le distan
ze i birocci , o calessi ad un cavallo , i corrieri a cavallo , ed i pedoni in gui
sa che li capo luoghi di prefettura corrispondano con i capo luoghi di sott® 
prefettura almeno tre volte la settimana .

a31 Art. ij. Saranno formati seoondo il bisogno richiesto dal servizio dei barb di 
direzzione, o di sempiice distribuzione ne'due dipartimenti

i3z Art. 18. Li burb attualmente esistenti continueranno a provedere al servizio , 
finche la loro organizazione sia effetluata .

TITOLO HI. Pella tariffa .
i33 Art. 19. A datare dal primo Gennajo prossimo futuro, la tassa delle lettere , 

e pacchetti avra luogo in franchi , e decimi.
Djzionario Tom. VI. 34
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>34 Non si fara uso in tutti i ba. d delle poste per la tassa che de’nuovi pesi 

dell’hnpero .
135 Art. 20. Le leltere semplici spedite da Homa per li due dipartimenti del Te- 

veie, e del Lrasimeno , o da uno de’suddetli dipartimenti per Homa saranno 
eoggette ad una tassa uniforme di due decimi, qualunque siasi la distaizache 
sara stata precorsa , li pacchetti saranno tassati in una porzione graduata .

»36 Art. ai. Ven a pubblicata una tariffa particolare per la corrispondenza este- 
riore , ecoll'altia parte dell’ltnpero .

137 Art. 22. La tariffa sara aifissa in tutti li burb di posta .
11FOLD VI. Pella pubblicazione delle leggi.

138 Art. 23. Sarano pubblicate nella posta delie letlere per mezzo del bollettino 
colla presente deliberazione le leggi, e decreti seguenti.

13^ i.° La legge dei 27 Glaciale anno Kill, eccetluato l’articolo 5 sulla ta
riffa della posta delle letlere.

11 titolo 2 della legge delli i4 Fiorile anno X„ relativa al medesimo oggetto. 
14° La deliberazione dei consoli delli 4 Messidoro annoX, relativa alia

tassa delle leltere, e pacchetti spediti dalla Francia in Inghiltena , 0 dall’ln- 
ghilterra in Francia .

La deliberazione del governo delli i j Fruttidoro del medesimo anno , con- 
tenente il regolamento per la tassa. o franchigia delle lettere , e pacchetti re- 
lativi ai paesi percorsi dalle poste deH’lmpero .

a4« 3.° La deliberazione del governo delli 14 Fiorile anno XZ , relativa alia
franchigie delle lettere , e pacchetti destinati per le citta e luoghi del Regno 
d’Italia .

>42 4.0 L’articolo 20 della legge dei 24 Aprile 180S concernente li nuovi pro-
gressi della tassa delle lettere .

143 5.° La deliberazione del governo dei 9 Piovoso anno X sulli process! giu-
diziarj contro gl’agenti dell’amministrazione della posta delle lettere .

>44 Art. 24* Le pubblicazioni gia ordinate dalle deliberazioni della consulta li 2 
ed 11 Agosto decorso , e dalle altre sue deliberazioni, formeranno con quelle 
prescritte dalle present! disposizioni , la legislazione generale sul servizio della 
posta delle lettere na’due dipartimenti, e nella citta di Roma .

XXXI.
Legge dei 27 Glaciale anno Kill ( 17 Gennajo 1800 )

145 Art. 1. La tassa delle leltere sara fissata in ragione delle distanze da percor- 
rersi per la via la piu corta , secondo il servizio della posta delle letlere at- 
tnalmente esistente ; quesia tassa sara percetta conforme alia tariffa seguente .

Franchi Decimi
Fino a cento Kilometri inclusivi...........................................................2
Da too , a 200 inclusivi ....... 3
Dazoo , a 3oo inclusivi ....... 4
Da 3oo , a 400 inclusivi ....... 5
Da 4co , a 5oo inclnsivi ....... 6
Da 5oo ,a 600 inclusivi ....... 7
Da 600 , a 800 inclusivi 8
Da Xoo , a mfile inclusivi ....... 9
Al di sopra di mille 1
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i4$ Art. Le distanze stabilite da uffizio , a uffizio di posta delle lettere saranno 

calculate a Kiiornetri , ed ogni frazione sara tralasciata .
147 irt- 5- Saraforrnato uno specchio dei servigj delle poste delle lettere attual- 

mente esistenii, e vi saranno applicati li principj determinati dall’articolo 1,’, 
senza alcuna alterazione per I’awenire .

i48 Art. i. Questospecchio sara deposiiato negl’archivj del governo : una copia 
cei tificata conforme dal ministro delle finanze restera nelle mani del commissa- 
rio centrale presso 1’amministrazione delle poste .

14g ^rt. Le lettere inferior! al peso di sette Gramme saranno tassate come Iet— 
tere semplici .

i5o Art. 7. La lettera del peso di sette, fino a dieci Gramme esclusivamente, 
paghera un decimo di piu del porto semplice (2).

151 La lettera , o plico del peso di dieci, fino a i5 Gramme esclusivamente 
paghera la meta di piu del porto semplice , e cosi diseguilo di cinque in cin
que Gramme , fino al peso di cento Gramme .

15a Da cento gramme , fine a 200 per ogni peso di dieci gramme , la met^ 
del porto semplice di piu.

153 A duecento gramme una volta il porto di piu per ogni trenta gramme .
154 Ogni volta che il peso delle lettere , o plichi che dara luogo ad una fra

zione di cinque centesimi, si aggiungeranno cinque centesimi per giungere all a 
tassa in decimi.

155 Art. 8. La tassa delle lettere dipartenza, o ritorno per la stessa comuae, e 
regolata nel modo seguente .

La lettera semplice di peso inferiore a quindici gramme paghera un decimo o
La lettera , o plico del peso di quindici gramme, e di peso inferiore a tren

ta gramme paghera due decimi; quella del peso di 3o fino a 60 gramme pa
ghera tre decimi , e cosi progressivamente per ogni peso di trenta gramme us. 
decimo di piu .

156 Per il servizio dei contorni, o circondarj delle grandi comunita , non 
saranno percette che le seguenti tassse cioe,

Perla lettera semplice due decimi .
Per quella del peso di sette gramme , e sotto alle quindici tre decimi.
Per quelle del peso di quindici gramme , e sotto alle trenta , quattro decimi.
E per ogni peso di quindici gramme di piu un decimo .

157 L’amministrazione della posta sara autorizzata a far servire da suoi cor
rieri gl’uffizj di distribuzione dei circondarj delle grandi comunita , quando 
questi si troveranno sul loro passo .

158 Art. 9. Non sara fatta alcuna innovazione alia tassa , o affrancatura delle let
tere che vengono , 0 che vanno all’estero , le cui proporzioni sono applicablli 
ai dipartimenti riuniti, fino alia rinnovazione dei traltati cogl’uffizj esteri, re- 
Jativamente alia tassa delle lettere .

>49 E allorche questa tassa dara luogo ad una frazione di cinque centesimi , 
si aggiungeranno ancora cinque centesimi per arrivare alia tassa in decimi .

16o Art. re. Quanto alia tassa delle lettere dell’estero che entrano in Francia per

(2) Vedi Tahregazione di questi due articeli alfinferiere nura. 171.
♦ 34
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le comuni frontiere di dipartimento che fanno nuovamente parte della repub-* 
blica , per quest! stessi dipartimenti, essa sara del prezzo fissato dalla presen
te tariffa , oltre il rimborso fatto alle poste estere .

161 Art. i i. L’autorita esecutiva potra eutrare in trattato con gl’uffizj esteri , per 
il cambiamento , o rinnovazione dei different! trattati che esistonu con essi re- 
lativamente alle lettere .

>62 Art. 14. Le lettere spedite dai dipartimenti del Goto , e del Liamone per gli 
altri dipartimenti . e reciprocamente , paghera due d^cimi per le vie di mare 
di piii della tassa lissata dalla presente tariffa , per la distanza percorsa , tanto 
nei due dipartimenti sopraddelti , quanto in quelli dell’interno della repub- 
blica (3) .

163 Art. 13. Le leggi attuali concernenti il trasporto delle opere periodiche, o 
oggetti di libii , gl’articoli di danaro , il carico delle lettere , e plichi , la lo
ro affrancatura egualmente che tutte le disposizioni relative ali’affrancatu; a 
delle lettere per li militari sono conservate .

164 Art. 14 Lo 'tesso proeede circa le tasse relative alle lettere che vengono dalle 
Colonie , o che vi sono indirizzate . Queste tasse avranno luogo , come per lo 
passato inragionc di un decimo di piii per la lettera semplice . Quanto ai plichi 
gravi,questi saranno lassali d’un decimo di piii per ogni peso di trenta gramme.

Art^ 15 La presente risol uzione sara stampata .
XXXII.

Legge dei 14. Fiorile anno X. ( 4. Maggio 1802. ) 
T1TOLO It. Della Po«ta dalle, lettere.

165 Art. 1. Le lettere inferior! di peso a sei grainmesa anno tassate del porto fis
sato dall’art. 1. della legge del 27. Glaeiale anno fill

166 Art 3. La lettera del peso di sei gra. u ne, e flno al peso di otto gramme esclu- 
sivamente , paghera un. decimo di piu del po to semplice

La lettera del peso di otto gramme , e tiao a dieci gramme inclusive , paghe
ra una volta e mezzo il porto^

La lettera , o plico superiore al peso di 10. gramme , e fino a >5. gramme 
tsclnsivamente , paghera due volte il porto della lettei a semplice .

La letter a , o plico del peso di quindici a venti gramme esclusivamente pa
ghera due volte , e mezzo il porto ; E cost di seguito la meta del porto di piu 
per ciascun peso di cinque gramme.

167 Ogni volta che il peso delle lettere , e plichi dara Inogo ad una fraziene 
dl cinque centesirni, saranno aggiunti cinque centesimi per arrivare alia tassa in 
decimi conforme all’articolo 5. della legge dei 27 Glaeiale anno Fill

168 Sono percidabrogati gl’articoli 6,07. della legge dei 27. Glaeiale anno 
NIIl. concernenti la tassa delle lettere , e plichi, in cio che essi contengono di 
contrario alle sopraindicate disposizioni .

169 Art. 4> A misura che saranno concluse nuove convenzioni eon gl’uffizj esteri, 
la tassa delle lettere che provengono dall'estero, e che vanno all estvro sara per- 
cetta nel modo seguente , cioe ; sulle lettere che partono dall intei no d Il a de- 
pubblica , secondo le progression! della presente legge , e secondo quelle non

(3> Vedi rampthzion* di questo articolo all'inferiore num. 17X.
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abrogate dalla legge dei 27. Glaciate anno t'lll. e snHe tettere che anivano 
dall’estero, secondo le precedent! leggi, e proporzionatamente ai prezzi per- 
cetli dali’estero suite tettere della Repubblica .

170 11 Governo potra. determinat e pidparticolarmente nella forma stabilita per
i regolamenti d'amminisirazione pubblicale tasse di partenza , e quelle d’arri- 
vo , secondo le circostanze , e la iatura delle convenzioni.

271 ^rt. 5 L’articolo 1 2. della le^ge dei 27 Glaciate anno FTIf. e applicabile al- 
le tettere designate per 1’ nghiltect a , la Scozia, e 1’lrlanda per il passo di mare 
da Calais a Douvres , e reciproca nente .

XXXIII
Legge dei 24. Aprils 1906.

TITOLO V. Wa ive Progression! della Tassa delle Letters.
572 Art. 20. A contare dalla pubblicazione della presente legge, la tassa per il 

trasporto delle tettere , e pliehi sara stabilita , e riscossa secondo le p rogres- 
sioni seguenti ..

A 3o Kilometri decimi 1., da 4° 1 a «oo. dec. $ ; da 100, a 200 dec. 4> • 
da zoo , a 3oo. dec. 5. j da >00 , a 400. dec. 6.; da 400 , a 5oo. dec. 7 ; da 
5oo, a 600 dec. 8.; da >00 . a 800.dec. 9. ; da 800 , a 1000, dec.10.; da 1000 , 
1200, ; dec. 11., sopra (4) li 1200. dec. 12.

XXXIV.
Decreto dei 4. Messidoro anno X. ( z3. G'agno 1802.)

®7.3 I Consoli della stepubbhca visit gl’articoli 89, 90 , e 91 della legge degli 
84’ Lugl o 1 739 It 9, ed 11. della legge dei 27 Glaciate anno Kill. t e final- 
mente It 4 , e 5 di qaella dei 14 Fiorite passaio , mtorr.o alia tas a delle let- 
te e per I eslero .

Sul rapporto de! ministro delle finance , Decretano
374 Art t. L’aff ancamento delle lettere, e dei piegbi da Calais, per la gran Bret- 

tagna e per I’trlanda , sara di tre decimi per iettera di un peso minore a sei 
sei gramme eioe , Decimi

Dalla citta al porto di mare B
E per il tragi11o di mare da Calais a Douvres in conformita dell’ar-

t'icote 5, della Legge dei >4 Fiorite anno X. -- - -- - a

Decimf - - 3
E proporzionatamente per Ie tettere , e per i pieghi di sei grammi di peso , e 

al di sopra , a ragione del loro peso , secondo le progression! stabihte dalla 
legge dei <4 Fiorite .

375 Art. 2. L’afft ancamento delle lettere , e dei pieghi di tutti gl’altri luoghi del
la Repubblica per la gran G' an'Brettagna , e per I IrianJa , sara. riscosso per 
lettera inferiors al peso di sei grammi, secondo la tassa di tutti gl’oftizj dell’ 
interne , sino a Calais, in oltre due decimi per la via di mare , e proporziona
tamente per li pieghi di un peso superiore a gramme 6 , secondo le progressio- 
ni ordina’e dalla legge dei 14* Florite anno X.

37,6 Art A. Le tettere di peso inferiore a sei gramme, provenienti dalla Gran- 
Brettagna , e dall'lrlanda per Calais , saranno tassatea ragione di sei decimi ,

(ii VediTampltedoiie al titolo ConteTbuzioni Fondiarie num. 854»
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compresi due decirni per la via di mare , e le lettere , e pieghi di sei grammi , 
ed al disopt a lo saranno proporzionatamente alle progression! stabilite dalla 
legge dei i 4- Fiorile .

177 Le lettere , ed i pieghi che arrivano nei dispacci d’Inghilterra per Calais , 
e che saranno indi spedite per un altro ulfizio di sua corrispondenza , saranno 
tassate pel porto dovuto in Calais , oltre di quello da Calais al luogo del lo
ro indirizzo .

J78 Art. 4 Le lettere , ed i pieghi della Gran Brettagna per Parigi , Roven , le 
Havre, Dieppe, ed altri luoghi intermed) saranno tassati in ragione di dodici 
centesimi , compreso il prezzo fissato per la via di mare , per ogni lettera di 
un peso Inferiore a sei grammi , e le lettere , e pieghi del peso di sei grammi, 
ed al di sopra , secondo la progressione della legge dei »4- Fiorile anuo X.

179 Le lettere, ed i pieghi compresi nelli dispacci Britlanici per Parigi, eche sa
ranno rispediti da questa cittaper qualsivoglia altro destino diverso dai luoghi 
sopra espressi saranno tassati del porto fissato per Parigi ; oltre di quello da 
Parigi al loro destino .

180 Art. 5. il Ministro delle finanze e incaricato dell’esecuzione ec.
II Primo Console, firmato - BOYAP ARTE.

181 Decreto dei 14. Fruttifero anno X, ( 1. Settembre 1802. )
182 Art. 1. In avvenire sara lecito al pubblico di francare , o di non infrancare fi- 

no al loro destino le lettere , ed i pieghi per le citta , ed i luoghi dell’ Alta , e 
Bassa Germania trasportati dalle poste dell’ itnpero e per gl’altri paesi che si 
servono dell'intermedio delle poste dell'impero , sino agl’ ullimi uffizj confi- 
nanti dell’impero piu contigui a quelli di un altro uffizio straniero che loro 
dara corso .

183 Art. 2. Nondimeno il francamento continuera ad essere obbligatorio sino al 
suo destino per i giornali, e manifest! , e generalmente per ogni specie di fo- 
gli stampati recapitati a qualche paese di Germania, trasportati dalle poste 
dell’impero.

184 Art. 3. 11 francamento delle lettere , e dei pieghi , quello dei giornali , e dei 
fogli stampati destinati per tutte Ie possession! appartenenti alia Casa d’ Austria, 
sara parimente obbligatorio , ma soltanto sino agl’ultimi confini della RepubbL

185 Art. 4. II francamento libero delle lettere, dei pieghi di tutto il dipartimento 
della Repubblica per i paesi dell'alta, e bassa Germania trasportati dalle poste 
dell’impero , sata riscosso , secondo le tasse fissate dalla legge dei 27 Glaciate 
anno Fill. , per ogni lettera di peso inferiore a sei grammi, sino agl’ultimi 
confini Francesi, e dai confini Frances!, sino al suo destino nell’impero , se
condo le tasse della tariffa delle poste imperial!, graduate di dieci , in dieci 
grammi, cenvertiti li Kreutzers in decirni, ed in mcdo che ogni qualvolta la va- 
lutazione del Kreutzers dara una frazione di decirni, sia aggiunta a questa 
frazzione un numero di centesimi bastante per poter riscuotere la tassa in de- 
cimi, conforme all’articolo 9 della legge dei 27 glarlale anno Fill.

186 E proporzionatamente per le lettere , e per i pieghi del peso di sei gram
mi, e piu a ragione del loro peso , secondo le progression! stabilite dalla legge 
dei >4 Fiorile anno X. nella Repubblica , e secoudo quella della tariffa dell* 
impero per la porzione del porto che dovra toccare a quest'ufficio .
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*Sy Art. 5 II francamento libero delie inostre di merci, purche i fardelli siano 

presentati so to fascia , oppure in modo indicante il contenuio , non sara riscoS. 
so che per un terzo dell una , e deli'alua tariffa. 11 porto non sara per altro 
mai minore di quello della leitera di peso inferiore ai sei gramini per le poste 
della repubblica , come non pot! a mai essere inferiore a quello della lettera 
che paga meno di dieci grammi, per le poste dell’impero conforme alia loro 
tariffa . ,

188 Art. 6. 11 francamento obbligatorio dei giornali fino al suo destino nei paes* 
nei quali servono le poste dell’impero sara riscosso anticipatamente a ragione 
di otto centesimi, quello dei libri legati in rustico , dei cataloghi, e prospet- 
ti, a ragione di dieci centesimi , il lulto per ognifoglio di starnpa , e per ogni 
mezzo foglio , e quarto di foglio a proporzione .

j8j Art 7 11 francamento obbligatorio delle lettere, e dei piegh! di mostre , di 
giornali, edeifogli siampati destinati per le possession! della casa d’Austria , 
sara riscosso , secondo la ta'safissata dalla legge dei 27 Glaciale anno VIII, e 
secondo le progression! stabilite da quella dei 14 Fiorile anno X per 1’interno 
della repubblica , sino a Strasburgo soltanto.

190 Art. 8. Le lettere , ed i pieghi provenienti dalle citta , e dai luoghi di Ger
mania compresi nel primo raggio delle poste dell’impero piu vicino a quello 
della frontiers Fi a icese e bollalo R.N.° 1. per le citta Francesi di Strasbur
go . Worms Magonza , Coblenza Cologna , e JYeuss , saranno tassati a ra
gione di tre decimi per lettera inferiore ai peso di sei grammi, e le lettere , ed 
i pieghi del peso di sei grammi, e piu saranno tassati a proporzione delle pro
gression! stabilite dalla legge dei >4 Fiorile anno X.

191 Art. 9 Le lettere , ed i pieghi provenienti dalle citta, e dai luoghi di Ger
mania compresi nel secondo raggio delle poste dell’impero , e bollati R. 2 , 
come pure quei del terzo rango , e bollati H. N 0 3. per le citta , frontiere della 
repubblica sopraespressc , saranno tassati a ragione di sei decimi per lettera 
che paga meno di sei grammi, e quelle che passeranno -sei grammi , e piu , a 
proporzione , secondo le progression! della legge dei 14 Fiorile anno X.

J92 Art. u . Le lettere,ed i pieghi delle citta,e dei luoghi compresi nel quarto rag
gio dell poste dell’impero, e bollati R. X" 4 , come pure quei di transito che 
arrive anno per la via delle medesime poste negl’uffizj Francesi sopranomina- 
ti , saranno tassati , per quei luoghi, dal loro ingresso nella repubblica a ra
gione di sette decimi per lettera del peso inferiore a sei grammi , e le lettere , 
ed i pieghi del peso di sei grammi, ed al di sopra saranno tassati proporziona- 
tamente , secondo le progression! della legge dei 14 Fiorile anno X.

jg3 Art. 11. Le lettere, e pieghi delle citta , e dei luoghi compresi in tutti i quat- 
tro raggi delle poste dell’impero , come pure quei di transito per Parigi, sa
ranno tassati a ragione di dodici decimi per lettera ’el peso dr sei Grammi , e 
al di sopra , a proporzione , secondo Ie progression! della medesima legge dei 
14 Fiorile Anno X.

>94 Art. ii. Le lettere, ed i pieghi spedili di nuovo dagl’offizj di Strasburgo , 
Wo= ms Mag nza , Collenca , Colonia , Neuss , Parigi per qualsivoglia altro 
destino, saranno tassate del porto Ess to per queste medesime citta , oltre a 
quello dovuto da quest! ulfiz/, sino al loro destino.
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3$5 Art. 13. Le mostre di merci provenienti dalle citta , e dai luoghi pe*quali Ser- 

vono ie poste dellimpero , o da alb i paesi straaieri , per 1’intei medio dell'uffi- 
zio imperiale , purche i pieghi siano eon fascia , o in modo che indichino il con- 
tenuto , saranno tassati al terzo del prezzo tissato per le lettere , e per li pieghi 
provenienti dalle citta , e dai luoghi di Germania, compresi in quel raggio dell’ 
impero che li avra spediti; pete il poito non sara mai minore di quelio del peso 
delle lettere minore di sei Grammi .

196 Art. 14. Le opere periodiche , ed i giornali, i libri legati in rustlco , ed ogni 
specie di fogli siampati che verranno da qualunque allro paese estero con fa
scia , per via dell’intermedio delie posle dell’impero , e non francate , saranno 
tassati per tutti i dipartimenti della repuhblica. cioe; i priini a cagione di ot
to , e gl’altri a ragione di dieci centesimi per fogiio di stampa , ed a proporzio- 
ne per i mezzi fogli, ed i quarti di fogiio .

197 Art. 15. 11 ministro d- lie finanze e incaricato dell’esecuzione del presente De
creto , ii quale sara inset ito nel bollettino delle leggi.

il primo Console - firmato - Buonaparte .
XXXVI.

198 Uecreto dei i4 Fior'de Anno XL { Maggio i8o3. ) .
199 Art. 1. Sara in avvenire lecito al pubblico di francare , o di non francare lino 

al loro destine , ie lettere, ed i pieghi per le citta , ed i luoghi della Reptib- 
qlica Itaiiana .

aoo Art. 2. H francamento conlinuera perb ad essere obbligatorio fino al loro de- 
stino , per i giornali , gl’avvisi, ed in generale per ogni specie di fogiio stam- 
pato indirizzato nella Repubblica itaiiana .

201 Art. 3. 11 francainento delle lettere , e dei pieghi, quelio dei giornali, e del 
fogli stampati destinati per il Pirolo , la Carniola, ed 5i paesi ex-Veneti, 
rimarra parimente obbligatorio , fino all’ estrema frontiera della Repubbli- 
ca itaiiana .

202 Art. 4. Il francamento libero delle lettere , e dei pieghi per tutti li Diparti- 
meuti della repuhblica francese per la Repubblica Itaiiana , sara esatto Secondo 
le tasse fissate dalla legge dei 27. Glaciate Anno VIII. per ogni lettera inferio- 
re al peso di sei gramrai, fino ali’estrema frontiera Francese , e dalla frontiera 
Francese , fino al destino , nella repubblica itaiiana secondo la tassa della tariff# 
delle poste italiane , gradata da sette grammi, e mezzo , in sette grammi, e 
mezzo , li soldi di Milano convertiti in decimi, ed in modo che ogni qualvoha 
la valutazione dei soldi di Milano dara una frazione di decimo , sia aggiunto al- 
Je frazioni un numero di centesimi bastanti per arrivare all’csazione della tassa 
in decimi , giusta 1’Articolo g. della legge dei 27. Glaciale Anno VIII.

203 E’ proporzinatamente per le lettere , e per i pieghi pesanti sei grammi, 
e al di sopra , a ragione dei loro peso , secondo le progressiani stabilite dalla 
legge dei 14. Fiorile Anno X. nella Repubblica Francese, e secondo quelle del* 
la tariff# delle poste italiane , per la porzione di porto che dovra toccare all’uf- 
fizio della repubblica itaiiana .

206 Art. 5. Per il francamento libero delle mostre di merci, purche i fardelli sia
no presentati con semplici fascie , o in modo che accennino il contenuto , sara 
soltanto esatto il terzo dell’una , e defi’altra tariffa . 11 porto non sara mai mine-
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re di quello della lettera che il peso di sei grammi , per le poste della rcpabbii- 
ca , come non potra mai essere inferiors a quello della lettera che paga meno di 
sette grammi, e mezzo, per le poste della repubblica italiana .

ao5 Trf. 6. Il francamento obbligatorio dei giornali fino al loro destino . nella re- 
pubbii a italiana , e iino a Verona per il Pirolo , la Carniola , ed i paesi ex Ve
neti , sara riscosso anticipatamente , a ragione di otto centesimi; quello dei li- 
bri 1 gati in rustico , dei cataloghi , degl’avvisi, e degl’altri fogli stampati a ra
gione di dieci centesimi, il tutto per fogiio di stampa , proporzionatamente per 
ogni mezzo fogiio , o quarto di fogiio .

3o6 Arf. 7. 11 francamento obbligatorio delle lettere , e dei pieghi , e delle mostre 
destinate per il Tirolo , la Carniola . e li paesi ex-Veneti , sara riscosso , se
condo le tasse fissate dalla legge dei 27. Glaciale Anno VIIL, e secondo is 
progression! stabilite da quella dei 14 Fiorile anno X. fino airultima frontiers 
della Kepubblica Francese , e da quella frontiera in la , secondo la tariffa delle 
poste della repubblica italiana , fino a Verona .

207 Ar?. 8. Le lettere provenienti dalle citta , e dai luoghi della repubblica italia- 
na , e bollate L.T. per Vercelli, saranno tassate a ragione di 3. Decimi ; quelle, 
per Torino di 5. Dec.; quelle per Ginevra di 7. Dec ; Quelle per Chamber! di 
7. Dec. ; quelle per Lione di 9. Dec.; e quelle per Parigi di i3. Decimi .

[I tutto per lettera inferiore al peso di sei grammi , e le lettere , ed i pieghi 
del peso di sei grammi, ed al di sopra per le citta precitate, lo saranno proper- 
zionalamente, secondo Ie proporzioni stabilite dalla legge dei <4- Fiorile 
Anno X.

ao8 Art. 9. Lettere provenienti dall’estero di transito per rintermedio delle poste 
della repubblica italiana , e bollate L. T. per Vercelli , saranno tassate a ragio
ne di 5.Dectmi ; quelle per Torino di 7. dec. ; quelle per Ginevra di 8. decimi ; 
quelle per Chamber! di 10, dec.; quelle per Lione di 12. dec. ; e quelle per 
Parigi di 16. decimi.

II tutto per lettera inferiore al peso di sei Grammi, e le lettere , ed i pieghi 
del peso di sei grammi , ed al di sopra per le citta precitate , lo saranno pro- 
porzionatamente , secondo le proporzioni stabilite dalla Legge dei 14. Fiori
le Anno X

209 Art. 10. Le lettere , ed i pieghi provenienti, sia dalle citta, e dai luoghi 
della repubblica italiana , sia dall’estero di transito per il territorio di quells 
repubblica , e spediti di bel nuovo dagl’ufficj di Vercelli , o di Ginevra , di 
Torino , di Chamberi , di Lione , e di Parigi , per qualunque altro destino , sa
ranno tassati del porto fissato per queste medesime citta , oltre a quello dovu- 
to da quegl’uffizj fino al luogo del loro recapito .

aio Art it. Le mostre di merci provenienti dalle citta , e dai luoghi della repub
blica italiana , o da altri paesi stranieri per Vintermedio delle poste di quella 
repubblica, purche i fardelli siano legali con fascia , oppure in modo che ac- 
cenni ii conienuto , saranno tassate un terzo dei prezzi sopraffissati per le let
tere , e fardelli; pero il porto di essi non sara mai inferiore di quello della let
tera del peso al di sotto di sei Grammi.

211 Art. 12. Le opere periodiche , ed i giornali, libri legali in rustico , equalun- 
pue specie di fogli stampati, proveniente da altri paesi esteri, legali con una 
Dizionabio Tom. VI. 35
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fascia , per intermedin delle poste italiane, e non francati saranno tassati per 
tuili 1 dipartimenti dr Ila lepubblica h ancese ; cioe i pi imi alia ragione di ot
to , e gl’altri a ragione dt dieci centesimi per foglio di slampe, ed a proporzio- 
ne per li mezzi fogli, e li quart! di foglio .

212 Art. *5. .11 ministro delle finanze e incaricato dell'esecuzione ec.
Firmalo - NAPOLI-ONE.

XXXV IL
Vecreto dei g. Piovoso Anno X. ( 29. Gennaro *802. ) .

2i3 I Consoli della repubblica sui rappoi to del ministro delle finanze , inteso 
il consiglio di sialo . Oecretano :

314 Art. 1. L’amministi azione generale delle poste delle lettere e autorizzata a 
tradurre avanii ai tribunal!, senza riconere alia decisione del consiglio di sta* 
to gl’agenti che le sono subordinati .

215 Art. 2. i min stri delle finanze , e della giustizia sono incaricati ec.
In assenza del primo Console , il secondo Cmnbaceres .

XXXVilL
Ordine della Consulta Straordinaria dei 6. Aprile 1810.

216 La Consulta Straoi dinaria , veduta la tariff'a della tassa imposta dal go
verno Napoletano sulle lettere, e pacehetti per li Stat! Roman ; Vedute le os- 
servazioni dell’ispettor generale dell'amministrazione della posta delle lettere , 

Ordina t
217 Art. 1. i'rovisoriamente , e sino a tanto che non siasi !n alt™ modo convenuto 

trai due govern! , le lettere , e pacehetti spediti dalli slati Romani per il regno 
di Napoli« saranno soggetti . per lo spazio percorso negli stali suddetti .

318 Qtiei che partono dai Buro di R,ma , Albano , Vellet>i, Terracina, Pi- 
perno , Frosinone , Anagni, Palestrina, e Tivoli. a duedecimi per ogni lette- 
ra semplice . e ad otto decimi t'oncia pei pacehetti tassati a peso .

219 Quei che vengono spediti da Civitavecchia , Canino, Acquapendente, Or- 
vieto , Viterbo , Todi, Civitacastellana , Terni , Spoleto , Norcia , Foligno , 
Perugia , cilia della Pieve , e Cilta di Castello a ti e decimi per leltera sempli
ce, ed a nove decimi I’oncia per i pacehetti tassati a peso.

220 Art. 3. L esazione sara regolata trai due uffi/.j , e sulle respettive note di spe- 
dizione , che saranno stabilite in ogn mese dai bm b di Roma , e Napoli .

221 Art. 3. Le lettere spedfte da Napoli per li stati Romani , avranno una tassa di 
due centesimi di piu, a vantaggio delle poste di Francia, in compenso delle 
spese di trasporto per portarle alia loro direzione .

222 Stato delle cauzioni che devono prestare gl'impiegati dell’amministrazio- 
ne delle poste - Vedi - Contribuzioni dal N.° 208 , al 20g.

XL.
213 Circulare del Sig. Direttor Generate d lie Poste dei 23. iuglio 1811.

Vi pievengo . Signore . chedictro tin Dicreto di S. E. ilSig Ministro Ge
nerate della Polizia in data dei 5 di questo mese la. corrispondenza coll bn^ 
ghilterra e permessa nel modo seguente .

224 ’I prigionieri Inglesi in Ft ancia , ed i pi igionieri Frances! in Inghil-
terra potranno dare le loro nuove alle loro famiglie, e riceverle.
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215 1* I negozianti che hanno licenze (5) , ma soltanto per affari relativi al

commercio a norma di dette licenze.
226 3,4 1 Francesi che abbiano proprieta nelle Colonie Francesi , le quali

sono al presente nelle mani del nemico .
227 In conseguenza voi riceverete Sig. Direttore al Bureau delle francature 

tutte le lettere che vi saranno presentate per 1’Inghilterra , e per le Colonie 
Francesi, occupate dagl’lnglesi, e ne riceverete il porto conforme al decreto 
del governo de’ 4- Messidoro AnnoX. (6) .

228 Queste lettere dovranno essere rimesse , senza essere sigil I ate , e le in- 
vierete a Parigi da ove saranno dirette al luogo indicate per 1’imbarco .

229 Averete cura di fasciarle e di scriverci sopra - Corrispondenza d’Inghilterra .
200 Vi raccomando Signore di uniformarvi precisamente alle disposition! 

della presente (7) .
Il Conte dell’Impero Xa Vallette .

a3i Qualisiano li funzionarj pubblici che godono della franchigia della po
sta - Vedi - Spese di Giustizia dal IN.® 317 , al 3^4.

XLII.
Legge dei V]. Frimajo Anno Fill. ( 18. Peeembre 1799.) (8) .

232 Art. 5. Cominciando dal 1,° Germile prossimo , le lettere saranno tassate in 
franchi , e decimi, ed in tutti gl’uffizj di posta si fara uso soltanto de’pesi re- 
pubblicani per la tassa delle lettere .

Ordine del governo dei t5 Brumajo anno fX( 6 iVovembre 1800. ) 
I. Ministero della Guerra .

a33 Art. 1. Licapi di divisione, li capi di squadrone , li capitani , e li comandanti 
di brigata di giandarmeria , ed i commissarj ordinatori di division! militari , 
godranno della franchigia. e della controsegnatura indefinita , ma solamente 
rispetto agl'irnpiegati, de’quali fufatta menzione nello stato annesso al regola- 
mento dei 27 Pratile scorso (9) .

234 Art. 2. Godranno della franchigia , e della controssegnatura , in conformity 
degl’ 4rt. 6 . e 7 dello stesso regolamento (to) , li direttori delle fortificazioni 
e saranno considerati , come compresi nello stato annesso all'Arf. 22 (»1) 
gPulfiziali del genio in capo nelle piazze della loro residenza .

235 Art 3 Gl’ispettori in capo delle riviste godranno della franchigia accordat a 
daU’ 4rf. 3 della Sezione 11 dello stesso regolamento (12) , e gl’ispettori , e 
e sott’ispettori delle riviste , godranno della franchigia accordata dali’ai ticolo 
8 Sezione V (i3) ; essi godranno eziandio della contrasegnatura illimitata , ma 
sotto fascia .

(5) Sotto nome di licenza s'intendono quelli che 
hanno dal governo il permesso di spedire in Inghil- 
terra merci Francesi.

(6) Vedi dal superiore N. 173 al 180.
(7) Il Sio. Direttore della Posta Imperiale di Ro

ma, avverti it puhblico che il prezzo dell'affranca- 
tura delle lettere da Roma , a Calais e di decimi 14, 
e di due altri decimi pel tragitto di mare.

(8) Gl'arjicoli i,2,3,e4<li questa Legge fu- 
rono pubblicati dalla Consulta Straordinaria di Ro

ma , e trovansi riportati dal superiore N. l45 al 148.
(9) Lo stato di cui qui si parla fu pubblicato dalla 

Consulta Straordinaria di Roma nel suo ordine dei 
r5 Febraro 1810, e potra rincontrarsi al superio- 
ro num. 92.

(10) Vedi li superior! n 70. , e 71.
(11) Vedi il superiore n. 92.
(12' Vedi il superiore n. 58.
(i3) Vedi il superiore n. 75.

* 35
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II. Ministero della Giustizia .

236 Art. i. 11 commissario presso il tribunale di cassations , godra della franchi- 
gia il lim it at a , sotto fascia , senza contrassegnatura .

HI., Contabilitd Nazionale .
aZy Art. 6. L’amministrazione delle p<>ste data alii commissai j della contabilita 

nazionale un impronta per contrassegnatura
IV. Pagatori , e Uicevitori .

238 Art. 6. Li pagatori di divisione , quelli de’porti, e li pagatori particolari , 
godranno tra di loro della franchigia sotto fascia , come li ricevitori generali 
e particoleri-.

V. Prefettura di Poiizia .
339 Art. "j. 11 Prefetto di Poiizia godra della franchigia , e della controsegnatura 

per le lettere . e pe'pacchetli che gli saranno diretti da’funzionarj qui sotto 
nouinati , o che egli indirizzera loro : i commissar j di poiizia; gl’officiali di 
di pace ; li custodi delle case di arresto , di forza . e di detenzione , pode sotto 
J’ispezrione del Prefetto di poiizia , l’ispettore generale dell’iUmninazione , e 
del nettamento ; il comandante in capo de'pompieri ; 1’ingegniere idraulico 
l’architetto dellaprefettura di poiizia l’ispettore della piecola poiizia di stra- 
de; il controllore in capo delle piazze , e de’mercati ; lispettoi e de’meri/ti di 
Sceaux, Poissy . e la Chapelle ; il controllore, del mercalo de’grani . e delle 
farine ; il ccntrollore del mercalo de’cuoj ; il contrcllore del mercalo de’panni, 
e delle tele ; li veriticatori de’pesi , e delle misure ; gl’ispettori della naviga- 
zione , e de’porti ; gl’assapora'iori delle bevande ; il controllore, de’legriami , 
e de’cantieri ; il commissario della borsa ; li membri degl’uffizj di beneficenza.

^4° Art. 8. 11 ministro delle finanze e incaricato della esecuzione ec.
XL1I1

Ordine del governo dei 19 Germile anno X (g Aprile 1802. J 
a4! 1 Consoli ec. Sul rapporto del ministro delle finanze .

Vedute le leggi dei 22 Agosto 1791 . 23 , e 24 Luglio 5793.5 Nevoso an
no V , e 27 Frimajo anno V Hi per quello che riguarda lalfrancamento , il tra— 
sporto . il ricevimento ., e la dislribuzione delle corrispondenze delle colbnie , 
eper le colonie , ed al tri paesi d i oltremare .

243 Vedute eziandio le leggi dei 26 Agosto 1790, e 21 Settembre 1792 , 
gl’ordini delli 26 Vendemmiajo anno Vil . e 27 Pratile anno IX dai quali vie- 
tasi a tutti gl’individui estraneial servigio delleposte d'ingerirsi sul trasporto 
delle lettere , e paccheiti ec.

Seniito il consiglio di stato - Ordiniamo :
243 Art. 1. Le leggi dei 22 Agosto 1791 , 23 , e 24 Luglio 1793 , BNevoso anno 

V , e 27 Frimajo anno Vili per qaello che riguarda le corrispondenze marit- 
time . e colonial!, saranno osservate ? in conseguenza e espressamente vieiato 
a qualsisia individuo di tenere eziandio nelle citta e ne'luoghi mai ttimi , 0 
offizio . o deposito per la spedizione , pel ricevimento e per la distribuzione 
delle lettere , e de'pacchetti che provengono dalle col nie o ft ancesi , o este
re , o che sono destinati alia volta di esse , del peso di uo kilogram.na (14) , e

<r4) Ossiano due libre .
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meno . sotto pena della multa p< rtata dall’articolo 5 dell’ordihe dei 27 Pi atile 
anno IX (>5).

i44 -Art. Li dii ettori, o preposti degl’uffizj di posta delle citta o altri luoghi 
marittimi sono esclusivamente inearicati del servigio delle lettere , e de’pac- 
ehetti che sono destinati per le colonie , o li stati di oltremare , o chenepro- 
vengono , del peso di un kilograrnma e meno .

247 3. Qualunque capitano di bastimento di carico in uno de’porti della Re-
pubblica significhera al preposto delle poste locali , un tnese prima, almeno 
il giorno presunto della partenza del suo bastimento , allorche perd la destina
zione non sara pel regno unito della Gran Bretagna , il cui servigio si fa rego- 
larmente da Calais , a Pouvres

246 Art +• E’ espressamente proibito a qualunque capitano di nave di spiegar le 
vele da alcun porto della Repubhlica per qualche coIonia , o francese , o este- 
ra , o altro stato di oltremare , prima di essere munito di un certificato del di- 
rettore . o preposto delle poste locali , da cui risulti la consegna della valigia 
de'dispacci diretti al luogo della destinazione del suo bastimento , e la quantita 
delle lettere , e de’pacchetti ivi eontenuti, o da cui risulti che non se n’ebbe 
alcuno da consegnarglisi .

247 Art. 5. All’arnvo del porto del suo destino , qualunque capitano di nave con- 
segnera il suo certificate , e li dispacci al preposto dell'uffizio delle poste sta- 
bilito nel luogo del suo sbarco , ovvero in diffetto al Prefetto mantiimo , o al 
comandante del porto , ed a qualunque altro agente , o civile , o marittimo , o 
militate della colonia , e se ne fara dare una ricevuta , che al suo ritorno in un 
porto della Kepubblica, consegiera ai direttore delle poste del luogo del suo 
sbarco , il quale gliene dara un certificato .

248 Art 6. Qualunque capitano di nave dicarico in qualunque porto delle colo- 
nie , o di allri slati di oltremare , notifichera del pari , alrneno un mese innanzi 
al direttore . o al pi eposto delle poste edin suo diffetto alii principal! agenti, 
o marittimi, o militari , o commercial! del luogo 1’epoca della sua pa’tenza, 
ed il porto della sua destinazione in Francia . Egli non potra far vela , senza 
essei si incaricato de’dispacci per la Repubhlica , ed essersi munito di un certi
ficato , da cui risulti la quantita delle lettere , e de’pacchetti, che gli saranno 
stati consegnati dal preposto delle poste , o dagl’agenti precitati del luogo , o 
un certificato che non ve ne sono stati da rimeltergli . Arrivato alia sua desti
nazione , egli fara vidimare il certificato dal principale agente marittimo del 
porto, e il consegneraposcia al direttore delle poste locali che gliene data una 
ricevuta .

249 Art. >7. Ogni capitano , o ntarinaro dell’equipaggio di una nave che arrivi in 
uno de’porti della Repubhlica , sara obbligato sotto pena della multa pronun- 
ciata all'articolo primo , di recare ,0 inviare immantinenti all'uffizio delle po
ste del luogo tutte le lettere, ovvero i pacchetti che gli saranno stati affidati , 
oltre a quelli del cat ico de'bastimenti . 11 direttore , o preposto dell’uffizio , 
sara obbligato di pagarli un decimo per lettera , o pacchetto in confurmita 
ieH’artieolo 26 della legge delli 22 Agosto 1791.

(15> Vedi il saperiere nr. 4^.
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a5o Art. 8. Gl’impiegati delle dogane, allorche faranno la visita di una nave , s 

assicureranno, se il capitano , e persone dell'eqnipaggio , non fossero latori di 
lettere , e pacchetti che pretendessero Soltrarre alia posta ; ed in caso di con- 
travvenzione all’ai ticolo precedente , ne distenderanno processo ve>bale,e 
dopo di essersi assicurati del luogo della partenza delle lettere, le prenderanno 
per quindi rimettei le all’uffizio delle poste del luogo , che le fara passareal 
commissario del governo presso le poste .

151 Art. 9. Nel caso in cui una nave , essendo obbligata a fare quarantena in qual- 
che rada in uno de’porti della Repubblica , il capitano distribuisce anticipata- 
inete le lettere , ed i pacchetii de’quali egli , e li marina] del suo equipaggio 
fossero stati incaricati, all’amministrazione della sanita pubblica del porto, 
quest’amministrazione , dopo di aver fatta la sua operazicne sanitaria , conse- 
gnera le lettere , ed < pacchetti al preposto delle poste, il quale e il solo inca
ricato di distribuirli, o farli distribute , e di dar loro corso al corriere ordi
nario , il piii prossimo per 1’uheriore loro destinazione .

232 Art. 10. Ogni contravvenzione agl’ Art. « , e 7 del presente ordine sara verifi- 
cata nel modo prescritto dall' 4rt. 7 e la divisione se ne fara secondo le dispo- 
sizioni dell’Art. 8 di questo stesso ordine .

253 Art. 11. Le lettere , e li pacchetti affranchati che proveng »no dalle colonie si 
francesi che estere , o dal i stati di ollremare, ovvero vi sono indirizzate , sa
ranno rinchiuse in scattole munite di spago , e suggellate col suggello dell’af" 
fizto delle poste che le spedira . Se ne fara menzione espressa tanto sulli certi- 
ficati rilasciati a capitani al tempo della loro partenza, quanto sulle ricevule 
che loro saranno date al ritorno.

254 Art. 12. Le lettere, e i pacchetti de'itinati per le colonie , e pe'paesi di oltre- 
mare saranno affrancanti dal punto della partenza a Parigi, e 1’amministrazio- 
ne sara obbligata di profittare per la loro spedizione delle prime navi, che 
dovranno partire da qualunque porto.

255 Sono ecceltuate daH'affrancamento della tariffa le lettere poste ne’trenta 
offizj delle citta marittime , d’onde alcuna nave fosse sui punto di far vela 
per qualche coIonia . In tai caso le lettere , ed i pacchetti per la destinazione 
di questi bastimenti non pagheranno se non che due decimi, e saranno riser- 
bati da’direttori delle poste locali per annetterli alia massa de’dispacci .

256 Art. 13. L’affrancamento si fara a norma della tariffa unita al presente (16) . 
257 Art. 14. 11 ministro della marina , e quello delle finanze sono incaricati ec.

XLlV.
Decreto imperiale dei 19 Settembre 1806.

258 Art. 1, Le lettere delle isole d'Elba . e di Corsica pel regno d’Etruria , e pel 
principato di Lucca ( e reciprocamente ) saranno tassate quattro decimi , com- 
presi due decimi per la via di mare . .'4 decimi.

Nel caso in cui le lettere di Etruria , e del principato di Lucca per le isole 
di Elba , e di Corsica fossero caricate di qualche tassa estera , questa tassa con- 
vertita in decimi sara aggiunta a quella sovraprescritta.

Quelle per Roma , e tutti li stati Romani , come pure pel regno di Napoli, e

3) Si tralascia it quadro della tariffa, come cosa inutile.
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delle due Sicilie , sino a Roma . . iz bajocchi.

E reciprocamente quelle d Roma , e delli stati Romani . . 6 deeimi.
E quelle del regno di Napoli ec. . » 8 idem.

239 Art. 2. Quelle di tuili li dipartimenti della 2' ma divisione militare pel princi- 
pato di Lucca e pel regno di Etruria, e reciprocamente tre deeimi

Quelle per Koma, e per li stati Komani, come pure pel regno di Napoli , e 
delle due Sicilie sine a Roma . . 12 bajocchi .

E reciprocamente quelle di Roma ec. . . 6 deeimi.
E quelle del regno di Napoli ec. , . 8 deeimi.

260 Art. 3. Quelle di tulti li dipartim nti della ij™3 divisione militare pel principa- 
to di Lucca , e pel regno di Etruria , e reciprocamente . . 4 deeimi .

E quelle per Koma , e tutti li stati Komani , come anche pel regno di Napo
li , e delle due Sicilie sino a Roma . . . 14 bajocchi .

E reciprocamente quelle di Roma, e delii stati Romani... 7 deeimi.
E quelle del regno di Napoli. . g deeimi .

261 Art Quelle di Aix dipartimento delle Bocche del Rodano , di Nizza , di 
Lione , e di Sciamberi pel principato di Lucca , e pel regno di Etruria , e reci- 
procamente . . 6 deeimi .

Quelle per Roma , e per li stati Romani, come anche pel regno di Napoli, e 
delle due Sicilie sino a Roma. . 16 bajocchi.

It reciprocamente quelle di Roma ec. . . 8 deeimi.
E quelle del regno di Napoli ec. . . 10 deeimi .

262 Art. 5. Quelle di Parigi pel principato di Lucca e pel regno di Etruria , o re
ciprocamente . . 13 deeimi .

Quelle pe’ Roma , e per li stati Romani , come anche pel regno di Napoli , e 
delle due sicilie sino a Roma . . 28 bajocchi .

E reciprocamente quelle di Roma, e delli stati Romani . . 14 deeimi.
E quelle del regno di Napoli. . 16 deeimi.
Cid tutto per ogni lettera del peso inferiore a sei grammi .

263 Art. 6 Le lettere, ed i paccheth del peso di sei grammi , e piu saranno tas- 
sati proporzionatamente al prezzo fissalo negl'articoli 1, 2, 3, 4 ♦ e 5 del pre
sente decreto , in ragione del loro peso, secondo le progression! stabilite 
dalla legge dei 14 Fiorile anno X (17) , e secondo le progression! delle dislan- 
ze , e dell tasse regelate dalla legge dei 24. Aprile s8o6 (18) .

264 Art. J. Le lettere, ed i pacchetti delle altre cilta e degl’altri luoghi dell'impe- 
ro Francese , che dovranno nuovamente spedirsi dagl'uffizj , o di Parigi , o di 
Aix dipartimento delle Bocche del Rodano , o di Nizza , o di Lione , o di 
Sciamberi pel principato di Lucca, o pel regno di Etruria, o per Koma, e li 
stati Romani, o pel Regno dl Napoli , e d Jie due Sicilie saranno tassati del 
porto dovnto dal luogo della loro partenza , sino a quello degl’uffizj precilati, 
che gli spedira di bel nuovo , oltre a quello dovutoda quest’ullimo nfiizio in 
poi sino a Lucca , o sino all'Etruria, o sino a Koma , secondo la loro desdna- 
zione .

(17) Vedi da 1 superiore N. 1^3 al 171, (18) Vedi il superfore N, 172.
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265 E reciprooamente leleltere, ed i pacchetli del regno di Napoli, e dell e 

due Sieilie , di Homa , e delli stall Homan!, come pure del regno di Etru
ria , e del principato di Lucca . che saranno nuovamente spediti da Nizza o 
da Aix , o da Lione , o da Sciamberi, o da Parigi per altra citta , ed allri 
luoghi deH’impero Francese , saranno tassati del porto dovuto sino a quello di 
questi uffizi che li spedira nuovamente , oltre quello similmente dovuto da 
questo uffizio in pot, sino alia loro destinazione .

266 Art. 8. Leleltere, ed i paechetti de’regni di Spagna , e di Portogallo per 
Oleron , Bajona , e Perpignano , saranno tassati per ogni lettera del peso in- 
feriore a sei gram mi . . 6 deci mi .

Quelle per Parigi. . 15 decimi .
Le lettere , ed i pacchetli del peso di sei grammi e piu saranno tassati pro- 

porzionatamente a norma delle leggi dei 14. Fiorile anno X , e i'\. Aprile 18 >6. 
267 Art. 9. Leleltere, ed i pacchetli nuovamente spediti dagl'uffizj di Oleron , 

Bajona , Perpignano , e Parigi per qualsivoglia altra destinazione , saran
no tassate del porto stabilito per quell’uffizio che li spedira di nuovo; oltre 
quello dovuto da quest’uffizio in poi, sino al luogo della destinazione Secon
do le progression! de'pesi determinate dalla legge dei 14 Fiorile anno X , e se- 
condo le progression! della distanza , e della tassa stabilita dalla legge dei 24 
Aprile 1806.

268 Art. 10. Il nostro ministro delle finanze e incaricato dell’esecuzione del pre
sente decreto (19) .

Le Leggi da noi riportate dal superiore N. Roma per li Dipartimenti di Roma, e del Trarime-
2?2, Uno at 268 furono pubblicate e rese esecuto- no, sen ordine dei ai Becembre 18^2.
rie dai Sig. Luogotenente del Governator Generate di
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Talelle dell'arrioo e partenza <te'Carrier! dal Bara delle Poste di Roma 
cominctando dal j. Marzo 1810.

269 Tabella deH’arrivo de’ Corrieri al Bureau delle Poste di Roma .

Lunedi

alle 6 della sera

Marte di

alle 8. della m.

Mercoldi

allr 9 della sera

Giovedi

alle 8 della nn.

Venerdi

alle 9 della sera

Sabhato

alle 8 della m

Domenici 

alle 8 dell a mat.

Parigi, e Di
partimenti al 
di la dell’Alpi 
Genova 
Livorno
IsoIe d'Elba, 
0 di Corsica

Firenze
Milano
Mantova
Bologna 
Venezia 
Trieste
Ragusi
Vienna ec. ec.
Siena
Radicofani
Acquapen

dente
Orvieto 
Viterbo 
Ronciglione

Civitavecchia 
Palestrina 
Ferentino 
Frosinone 
Tivoli 
Frascati 
Napoli, e Re

gno
Terraci na 
Velletri 
Albano

a 9 ore della s.

Parigi, e Di
partimenti al 
di la dell’Alpi

Genova 
Livorno 
Firenze 
Arezzo 
Cortona 
Perugia 
Foligno 
Pesaro 
Ancona 
Macerata 
Fermo 
Tolentino 
Spoleto 
Todi 
Rieti 
Terni 
Narni
Otricoli
Civita-Castel- 
lang

Parigi, e Di
partimenti al 
di la dell’Alpi

Genova 
Livorno 
Firenze 
Arezzo 
Cortona 
Perugia 
Foligno 
Spoleto 
Terni 
Narni 
Otricoli
Civita-Castel- 

lana

Civitavec chia 
Palestrina 
Ferentino 
Frosinone 
Tivoli 
Frascati 
Napolj , e Re -

gno 
Terracina 
Velletri 
Albano

a 6 ore della 
sera

Parigi, e Di
partimenti al 
di la dell’Alpi

Genova 
Livorno
IsoIe d’Elba, e 

di Corsica
Firenze 
Milano 
Mantova 
Bologna 
Venezia 
Trieste
Ragusi
Vienne ec.ec.
Siena
Radicofani
Acquapen- 

dente
Viterbo
Ronciglione

Parigi, e Di
partimenti al 
di la dell’Alpi

Genova 
Livorno 
Firenze 
Arezzo 
Cortona 
Perugia 
Foligno 
Pesaro 
Ancona 
Macerata 
Fermo 
Tolentino 
Spoleto 
Todi 
Rieti 
Terni 
Narni
Otricoli
Civita-Castel- 

lana

Palestrina 
Ferentino 
Frosinone 
■Civitavecchia 
Tivoli 
Frascati

a 6 ore della 
sera

Parigi, e Di- 
partimenti al 
di la dell’Alpi

Genova 
Livorno 
Firenze 
Milano 
Mantova 
Bologna
Venezia 
Trieste 
Ragusi
Vienna ec. ec. 
Siena 
Radicofani 
Acquapen

dente
Orvielo 
Viterbo 
Ronciglione

Napoli , eRegno 
Terracina 
Velletri 
Albano
alle ore 9 della 

sera
Parigi, e Dipar

timenti al di 
la dell’Alpi

Genova 
Livorno 
Firenze 
Arezzo 
Cortona 
Perugia 
Foligno 
Spoleto 
Todi 
Rieti 
Terni 
Narni 
Otricoli 
CivitaCasteRana

NOTA

Le buche si 
chiuderanno a 
mezzo giorno 
precise per la 
partenza dei 
Corrieri fissat 
ad un ora dopa 
mezzo giorno0 

Le buche s', 
chiuderanno a* 
5. ore precise 
per la parteuza 
dei Corrieri 
fissata a 6. ore 
della sera

Djzionaiuo Tom. VI. 36
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270, Tabella della partenza de' Corrieri dal Buro delle Posle di Homa'.

Lunedi

A 1. ora do
po mezzo 

giorno

Martedi

A 1. un ora 
dopo mezzo 

giorno

Mercoldi

A r. tin ora 
dopo mezzo 

giorno

Giavedi

A 1. ora do
po mezzo 

giorno

Venerdi

A un ora do
po mezzo 

giorno

Sabato

A 1. ora do
po mezzo 

gi erno

Domenica

A 1, Ora dopo 

mezzo giorno

Parigi , e Di
partimenti al 
di la dell'Alpi 

denova 
Livorno 
Firenze 
Arezzo
Cortona 
Perugia 
Foligno 
Spoleto 
To di 
Rieti
Terni 
Marni
Otricoli
G ivita-Castel- 

lana

•

Parigi , e Di
partimenti al 
di la dell'Alpi

Genova 
Livorno
IsoIe d’ Elba , 

e di Corsica
Firenze 
Milano 
Mantova 
Bologna 
Venezia 
Trieste
Ragusi
Vienna ec, ec. 
Siena 
Radicofani 
Acquapen- 

dente
Viterbo 
Ronciglione

Parigi , e Di
partimenti al 
di la dell'Alpi'

Genova 
Livorno 
Firenze 
Arezzo 
Cortona
Perugia 
Foligno 
Pesaro 
Ancona 
Macerata
Todi
Rieti
Terni
Narni
Otricoli
Civita-Castel.- 

lana

*

Parigi , e Di
partimenti al 
di la dell'Alpi

Genova 
Livorno 
Firenze
Milano 
Mantova 
Bologna 
Venezia 
Trieste
Ragus i
Vienna ec. ec. 
Siena 
Radicofani 
Acquapen- 

dente
Orvieto 
Viterbo 
Ronciglione

Parigi , e Di' 
partimenti al 
di la dell'Alpi

Genova 
Livorno
Isole di Elba , 
e di Corsica

Firenze 
Arezzo 
Cortona 
Perugia 
Foligno 
Spoleto 
Terni
Civita-Castel- 

lana
Otricoli

Genova 
Livorno 
Firenze 
Arezzo 
Cortona 
Perugia 
Foligno 
Pesaro 
Ancona 
Macerata 
Fermo 
Tolentino
Spoleto 
Todi 
Rieti 
Terni 
Narni 
Otricoli 
Ci vita-Castel^ 

lana

Genova 
Livorno 
Firenze 
Milano 
Mantova 
Bologna 
Venezia 
Trieste
Ragusi
Vienna ec. ec. 
Siena 
Radicofani 
Acquapendente 
Orvieto 
Viterbo 
Ronciglione

A 6. Ore 
della seraA 6. ore 

della sera

A sei ore 
della sera

A 6. Ore 
della sera Napoli, e Regno 

Terracina 
Velletri
Albano
Civitavecchia

Alle 6. della 
sera

Napoli, e Re
gno

Terracina
Velletri 
AJbano

Civitavecchia 
Ffosinone 
Ferentino 
Palestrina 
Tivoli 
Frascati

Peleslrina 
Ferentino 
Frosinone 
Tivoli 
Frascati.

Palestrina 
Ferentino 
Frosinone 
Civitavecchia 
Tivoli 
Frascati 
Napoli, e Re

gno
Terracina 
Velletri 
Albano
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SOMMARIO.

1 NoUficazione della Commissiene ill pubbtica be- 
neficenza dei 4 Novembre i8to con cui s'in ■ 
vitano i poveri a presentarsi per avere lavoro 
dal N. I al 5.

II Altra Notificazione della stessa Commissione 
dei io Novembre i8rocon cui si designa lo sti- 
pendio che verra dato per ogn! giornata di la
voro dal N. 6 all’it.

I.
Notificazione della commissione di pubbtica beneficenza dei 4 ovembre 1810.

1 La consulta straordinaria , secondando le mire sempre benefiche di S M, 
i’lmperatore , e Re , facendosi carico della circcstaoza de’poveii bisognosi 
che si trovano senza lavoro , e senza mezzo di sussistenza , a d oggelto di pro- 
vedere sull’isiante ad ogni classe d'indigente, ha ordinate alia commissione di 
beneficenza di render noto quanto siegue .

2 Ogni individuo che vorra occuparsi in seavare o nell’interno della citta , 
o nel circondario delle mura , o in altri lavori analoghi , dovra presentarsi al 
proprio Parroco nelle z4» ore dalla data del presente per essere ascritto in una 
nota che lo stesso Parroco rimettera subito alia prefata commissione , ad effetto 
Che da questa venga formato il ruolo de’lavoranti, e possa in seguito intimarli , 
ove dovranno ritrovarsi martedt, e mercoledi prossimo , sotto la direzione degi’ 
Architetti J^aladier , e Camporcsi . 11 pagamento si fara in ragione del metro 
cubico , caleolando circa ba). 5. per ogni metro , sino al teizo metro fatto nei 
giorno inclusivamentre, 4« bap per il quarto , e 3. per il quinto .

7 Tutti quelli poveri poi che sono in grado di lavorare , e che amsndo piu 
tosto di vivere nell'ozio , e nelle miserie non vorranno corrispondere alle bene
fiche mire del governo , e si ricuseranno di farsi inscrivere nella gia delta nota , 
non potranno giammai sperare de’soccorsi .

4 Con questa paterna misura , e con un lavoro facile a chichesia , il gover
no provide fornisce i mezzi ai ben'intenzionati di sussistere , e toglie i vani pre- 
testi di mend cita agl’oziosi.
5 La Commissione si lusinga che i veri poveri vorrannosecondarne le mi
re , e daranno a conoscere col loro pontuale servigio uno spirito di filiale 
riconoscenza .

Per il Presidente assente Giacinto Pollani.
II.

6 JVotificazione della stessa Commissione dei ;o. IVovembre 1810.
Muove istruzioni della Consults Straordinai ia inducono la Commissione di 

Beneficenza, coerente,rente a cib che si e pubblicato dalla medesima sotto il di 
4> corrente , rapporto ai lavori nell’interno della citta , di render noto al pubbli
co , quanto siegue .

7 Le donne, ed i ragazzi potranno essere egualmente impiegati neida- 
vori medesimi.

8 II prodotlo del lavoro sara provisoriamente regolato nella seguente maniera. 
Per un lavorante di 20. anni , o al di sopra . 20 baj. al giorno .
Per ogni giovane dai 12 ai 20. anni , tanli bajocchi al giorno, quant i an

ni egli ha .
Per ogni donna 12. bajocchi al giorno .

* 36
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g, Sarit inoltre dato a ciascuno dei detti lavoranti una zuppa gratiaita sal 

luogo del travaglio .
10 Li lavoranti riceveranno ogni giorno una porzione del loro salario , ilre. 

sto sara pagalo in fine tfogni settimana .
ii E»sendosi perranto compiacciuta la Consulta, ad oggetto di agevolare 

simili lavori di estendere la decretata beceficenza, si lusinga la pi efata Com
missioned! vederne anio ali i bisognosi a prolittare eolla massima compiacen- 
za , presentandosi senza dilazione ai respettivi Parrochi, per essere ascriai 
ne’ruoli , che da medesimi dovranno trasmetlersi al bureau di pubblica bene-* 
ficenza . Roma li io. Novembre i8ro.

LI Principe di Piombino Presidente
Yedi - Mendieitd .

POZZOLAN A.
Ordine. del Sig. Maire di Roma de'zy. Marzo 1811. sidle Cave di Pozzo- 

lana , e Tassa annua sulla medesima.
i 11 Maire di Roma , vislo il Deereto Imperiale degl’r t. Agosto 1810. sul- 

le rendite Municipal i della citta di Roma .
Vista la risoluzione del Consiglio Municipale degl’8. Novembre d»l det

to anno .
Visti gl” antichi regolamenti intorno alia tassa su de’eavi di pozzolana .
Visto il contralto di appalto di detla tassa prorogate dal passato governo a 

pro dei Sig. Angelo Cesarini per un novennio incominciato dal prime Marzo 
j8og. Ordina t

* Art. i. 11 suddetto contralto di appalto col Cesarini e confermato per la sua 
duraia a tulto Febbrajo 18i8.

3 Art. i. La corrisposta annua ivi stabilita dovra daH’appallatore versarsi nella^ 
cassa municipals ai suoi termini eonvenuti ne! menzionato contralto , a contare 
dal primo Gennajo 181 i~

4 Art. 3. Le tasse su de’eavi sono conlermate a seconda de'regolamenti indicati 
in detto contralto , stipolato per gi'ani del Notajo dell'antico tribunals delle 
strade li 17. Marzo >807 , e sono riportate qui appresso .

5 Art. 4. E’ vietalo di aprir cave in qualunque sito , senza la previa licenza del 
Maire , e questalicenza dovra esibirsi alPappallatore pria di por mano alia ca
va . ed essere da 1 ui visaia .

6 Art. 5. 1 contraventori saranno tradotfi al Tribunale Competente , per esservi 
condannati alle pene stabilite dalle leggi.

7 Art. 6. GrArehiletti Municipal!, in vista deTeclami fall! sulla cattiva qualila 
di talune cave di pozzolana , sono incaricati di visitarle , e fame rapporto alia 
Municipalita, per ordinarne in tai caso la chiusura .
Art. 7 Le pozzolane dovendo essere di buona qualita, e vietato a chiunque 

di mescolarle con terra , sotto le pene stabilite dalle leggi.
T A S S E..

Per ciascuna cava cope.rta nella quale si cavi a grotla, e vi si possa pratti- 
care dentro con barrozze, ecarrelte Scudi 10 al mese.

Per ciascuna cava coperta , nella quale si cavi a grolta , ma vi entri discen- 
dendo , Sc. u. , e baj. 5o. al mesa .
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Fer ciascuna-cava Ai pozzolana che si cavi a burbura Scudi cinque il mese.
Per qualunque cava scoperla , nella quale si cavi pozzolana da masso non 

continualo. purehe ciascuno di detti massi, nella fronts non eccedapalmi 3a > 
Sc. 1, a baj. 5o. al mese .

Per ciascuna cava scoperta nella quale si cava la pozzolana dal masso segui- 
to , e coBtinuato , e la fronte di detto masso per quanto sia apparente , non ec- 
ceda la longhezza di palmi 60 , dovra pagarsi la tassa duplicata delle eave a 
burbura cioe Scudi 10. al mese .

Per ciascuna di simih' cave scoperte di masso seguito , e* continuato , della1 
quale la fronte . e superficie di masso , tanto in tigura retta , quanto in figu- 
racircoiare, o iriegolare eecedei a la suddetta lunghezza di palmi 60. , lino 
a pal 1 i 100, si dovra pagare la tassa di Scudi 15. al mese , ed eccedendo 
la suddetta- longhezza di palmi 100., dovra pagare la- tassa a proporzione di 
detla maggiore longhezza , secondo che li cavatori si coneorderanno coll’ 
appaltatore .

30 INel resto si avia relazione all'Editto pubbiicato dagl’anticM deputati dal
le strade li 5. Aprile <800 , in cio che non si oppone al presente.

Dato inRomadidla Munieipalita li 29. Marzo 181 r
Per if Maire assente 11 Paca di Sora Aggiunto .

Vedi - Menumenti N.® 3'2.
PRATl . Come debbono valatarsi per regulate I’imposizione - Vedi- Contribu^ 

zione Fondiaria dab N.® 217 , al 219
VRECEDENZE - Vedi -Ceremonie Publliehe dal N-.° 1 , al 4 •> dal N.“ 8 al

P K E D E M A R IT T 1 M E
s o m jr

I Ordine della ccnmlta straordinaria dei 20 Aprile 
1810 con cui si pubblicano varie leggi delfimpero 
Francese sulle prede maritlime dal N-1, al 5.

II Decreto deltas epubblica dei GGermile anno VHI 
che crea un Consiglio per le prede maritlime dal 
N. 6, al 47.

311 Decreto dei g Ventos® anno IX relative alle pre
de che saranno falte dai vascelli^e da allri ba- 
stimenti dello sialo dal N. 48 , al io3.

IV Decreto dei 2 Pratile anno XI che regola gl'ar- 
mamentvda cor-seggiare dalN.ro4, al2g7>-

V Delle societa per il corso dal N. io5^ al u3.
VI Degl’equipaggidalN. it® , al 128.
VII Lettera di marca , e signrta dal X. 12g , al i5r
VIII Degrincoraggimenti dal N. i>2, al 161.
IX Polizia del corso , e riscatli dal N . 162 , al 192
X Catlure dal N. ig3 , al 214.
XI Procedure delle prede dal N; 215 , al 226..
XII Discarico , manutenzione, vendita, e liqui-

A It I O
daaione parlicolare delle prede dal N. 227 , al 247 

XIII Liquidazioni general! dal N. 248 , al 255.
X<V Sparlizione dal N. 256 , al 273.
XV Degrarmamentr da corseggiare , e delle prede 

nelle colonie e nei porti stranieri dal N. 274, 
al 2g4.

XVI Disposizioni general! dalN. ag5 , al 2g7.
XVII Formola d’atlo di sigurta N. 298
XVIII Formola di lettera dimarca N. 2gg.
XIX Formola di commissione per i conduttori di 

prede N. 3oo.-
XX Formcla del trattato di riscatto N. 3oi.
XXI Decreto imperiale delli 8 Maggio 1806 che po

ne il consTglio delle predf netle attribuzioni del 
gran giudice ministro della giustizia dal N. 3o2 , 
al 3o4.

XXII Decreto imperiale dei g Settembre r8o6 , in- 
torno al modo di dividere le prede fatte in concsr- 
renza da varj corsari dal ft. 5o5 , al 3l2.

» Ordine della Consulta Straordinaria dei 20 Aprile t8t o.
a Si pubblicheranno nelh Slali Remani la deliberazione del governo dei 6 

Germile anno ViH che crea un consiglio per le prede marittime .
3 La deliberazione dei 9 Ventoso anno IX relativa alle prede che saranno 

fatte dai vascelli, ed altri bastimenti dello sialo .
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4 La deliberazione del governo dei z Pratile anno XI sugl’armamenti la 

corso ,
5 I decreti imperial! degl'8 Maggio iSoT , e 9 Settembre susseguenle re- 

lativi al Consiglio delle prede , ed alia divisions degl’oggetli predali ,
II

6 pecreto dei 6 Gennile anno P[[[ ( 27 Marzo 1800. )
7 Art. 1. Vi sara in Parigi un Consiglio delle prede; esso risiedera nel luogo die 

gli sara accennato .
8 Art. 1. Questo Consiglio giudichera i contratti relalivi alia validila , ed all’in- 

validita delle prede , ed alia qualita dei bastimenti arrenati, o nauliagati .
9 Art. 3. Questo consiglio sara presieduto da un consigliere distato , e cemposto 

inolue di olto membri.
10 Avra di piu un commissario del governo un segretario , e due uscieri ,
11 Art. 4* 1 membri che compongono il cons glio delle prede sono a po.mina del 

primo Console .
12 Art. 5. Le decision! del consiglio delle prede dovranno essere pronunciate da 

cinque membri almeno .
13 Art 6. In caso di assenza , di malatlia , o d'impedimenlo del commissario del 

governo , sara supplito da uno dei membri a scielta del presidente .
>4 Art. 7. Lo stipendio del consiglio delle prede sara di dieci mila franchi 1’anno, 

per ciascuno di essi ; quello del commissario del governo di quindici mila fran
chi , quello del segretario di dieci mila franchi, comprese in esso tutte le spese 
di scrivani, e le somministrazioni , e quello degl'uscieri di mille , e cinquecen- 
to franchi.

15 Art. 8. L'uffiziale di amministrazione della marina del porto, in cui le prede 
marittime saranno condotte , oppure il piu prossimo della costiera , sulla quale 
un naviglio n mico ,, o neulrale sara perito , o infranto , sara incaricato .

16 i.° Dell’apponimento , e della verificazione dei sigilli a bordo dei basti-
menti predati, sia dai vascelli dello stato , sia dai corsari,

2.0 Della ricevula , e dell’affermazione dei rapporli, e delle dicleiara— 
zioni dell’esame dei testimonj , dell’inventario delle scritture di bordo, e dolla 
formazione del processo .

3.” Di tutto cib che ha rapporto all'infrangimento , al naufragio , ed all’ 
arrenamento de’bastimenti nemici, o neulrali.

17 Sara assistito in tutti quesli atli dal preposto principale delle dogane, e 
chiamera inoltre per quei relalivi alle prede, un procuratore degPequipaggi 
predatori.

18 Art. g. Ogni qualvolta risuhera dal processo fatto in virtu del precedente arti- 
colo , che il bastimento sara stato preso sotto bandiera nemica , oppure che egli 
e evidentemente nemico , e che frallo spazio di una decade dopo formato questo 
processo non sara stato fatto richiamo debitamente notificato all’uffiziale di am- 
ministraziene , il quale sara tenuto di darrje ricevuta , sara statuito intorno alia 
validila della preda .

19 A tal’uopo l’uffiziale di amministrazione , unira a se I'nffiziale incaricato 
nel medesimo porto delle funzioni di registratore della marina , ed il commis
sario dell’iscrizione marittima : la loro decisione sara faita con la pluralila dei
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vol' j l'affiziale di amministrazione mandera una copia di questa deeisione alia 
s^gretaria del consiglio delleprede .

20 Art. 10. Se la preda sara condotta in un porto in cui ruffiziale di amministra- 
zione non possa riunire a se li due allri individui , mandera il processo , e le 
scritture di bordo nel porto piii vicino in cni saranno le ti e persons acceanate 
nell’articolo precedents per pronunz are sulla preda .

2.1 Art. 1 1. Ogni qualvolta sara stata pronunziata una decisions la quale dichiari 
il bastimento di buona preda., se questa decisions non dara luogo nel decorso di 
una decade ad alcuna reclamazione nella forma prescrilta nell’articolo IX sara 
proceduto alia vendila , come viene espresso nel seguente articolo XIV.

22 Art. 12 Se vi sara reclamazione in uno dei casi preveduti negl’articoli (X , e 
XI, oppure se la preda non sara stata falta sotto bandiera nemica , ovvero se 
non sara trovala evidentemente nemica , o se li talmenie la sentenza espressa 
nell’articolo X non pronunziera la validita della preda , luffiziale deH'ammini- 
strazione mandera nello spazio di una decade , alia segreteria delconsiglio delle 
prede , tutti gl’atti fat ti da esso , e tulle le scritture trovate' a bordo .

a3 Art. 13. 11 processo sara fatlo avanti al consiglio delle prede , sopra semplici 
memorie respettivamente comunicate , per la via della segreiaria , alle parti , 
oppure ai loro difensori, li quali previamenle proveranno 11 loro diritti, cd i 
loro poterr.

24 IL termine per la formazione di questo processo non poti a oltrepassare 
tre mesi, per Ie prede condotie nei port! del Mediterraneo . e due mesi sohanlo 
per gl’altri porti di Francia , ecio datando dal giorno in cui le scritture saran
no state rimesse alia segreteria del consiglio delle prede.

25 Le conclusion! del commissario del governo saranno sempre date in 
iscritto .

26 Art. 14* Le decision! del consiglio delle prede saranno eseguite a cui a delle 
parti interessate , ma col concorso , o coIla presenza .

i.8 DeH’uffiziale delVamministrazione della marina .
2.® Del preposto principale delle dogane .
3.® Di un procuratore degl’equipaggi predatori .

27 Art. 15. Nel caso in cui giusta leleggi esistenti, la vendita provvisoria delle 
merci, o in tulto , o in parte , ed eziandio quella del bastimento , dovra essere 
fatta,sara ordinata dall'ulfiziale dell’amministrazione della marina, dopo avere 
chiamato , ed il preposto principale delle dogane, ed il procuratore degl'equi- 
paggi predatori .

2§ 11 prodotto di queste vendite sara provisoriamente deposto nella cassa
degl’invalidi della marina.

29 Art. 16. II consiglio di amministrazione dei porti sara eselusivamente incari- 
cato delle liquidazioni , tanto generali , quanto particolari delle prede falte ai 
bastimenti dello stato.

So T contrast! intorno a queste liquidazioni saranno presentati al ministro 
della marina .

31 Art. 17. Le liquidazioni , tanto generali, quanto particolari delle prede con
dotie dai corsari soli, come pure Ji contrast! che insorgeranno intorno a queste 
liquidazioni,saranno giudicate nelle forme solile ..
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3z -17. :3. Le liquidazioni delle prede fatte in concorso dai bastimenti dello sta

to , e dai corsari , come pure ai contrast! die insorgeranno intorno alia parte 
che tocchera ad ognuno , saranno giudical.e , come quelle mentovale nell’arli- 
colo 16.

33 Le liquidation!, ed i contratti sussidiaq fra 1'armatore del corsaro , e 
gl’interessati entreranno nelle disposizioni dell’articolo 17.

54 Jr/. rg, Ogni qualvolla una preda sara condotta nei porti delle colonie Fran
ces!, oppure quando un bastiinento nemico , o neutrale s’infrangera , ovvero 
fara naufragio sulJe coste delle dette colonie , sara proceduto giusta gl'acucoli 
8.9,10,11, e 15 del preserve regoUmento .

35 Art. 20. lntuttiqueicasiprevedutinell’articoloi2,ruflitialediammiRistra- 
zione deUe colonie , consegnera fra brevijs mo spazio di tempo all'ordinatore 
della marina tutti i processi , e tutte le scritture relative alle prede, come pure 
quelleconceraentigrinfrangiinen.fi, il naufragio , 1’arrenamento . L’ordma- 
tore indiri#zera il tutto al ministro della marina per farlo trasmettere alia se- 
grefaria del Consiglio delle prede .

36 Ed attesochele scritture original! potrebbero essere perdute , I’uffiziale 
di amministrazione sara obbligato di conservare copie collezionale delle dette 
scritture original! .

37 Art. 2t. Potranno nonditneno gl’agenti particolari, ed in capite del governo 
delle colonie , ed in mancanza di essi il comandante in capite , e 1’ordinatore , 
ed il princjpale ufficiale di amministrazione della marina , nel caso delle recla* 
mazioni accennate negl’articoli g , ed 11, ed eziandio quando si trattera di 
prede sotto bandiera neutrale , decidere , visto il processo che sara formato in
torno alia vahdita della preda , giusta l’articoli g, e 10, ed indi ordinare 1’ese- 
cuzione provvisoria della decisione; ma riguardo alle prede fatte sotto bandie
ra peutrale , 1’esecuzione provvisoria non potra aver luogo se non se sulla do- 
manda espressa di una delle parti, ed a earico dal canto suo di dare una buona, 
e s affieiente sigurta la quale avra il beneplacito dell’ordinatore , e sara ricevu- 
ta dali’ufffziale di am ninistrazione della marina , e che inoltre resti responsa- 
bile dei danni, e delle spese .

38 Art. 22, Ciascuno degl’articoli 16,17 , e 18 , sara applicato secondo li casi 
alle liquidazioni , tanto particolari , quanto generali, che saranno fatte nelle 
colonie •

3g Art. 23. Quando una preda sara condotta in port! stranieri, i commissar, del
le relazioni commercial!, si conformeranno esattamente ai trattati conchiusifra 
la Francia , e le po.tenze presso le quali questi commissar, saranno stabiliti, ed 
alle instruzioni del governo .

4o E nel caso in cui il presente regolamento potra ricevere la sua esecuzio- 
ne , essi adempiranno tutte le funzioni delle quali e incaricato I’uffiziale dell’ 
amministrazione dei porti dJIa Repubblica , facendosi assistere da due asses
sor! scielti, se sara possibile, fra cittadini Frances! matricolati , e stabiliti nel 
luogo della residenza di questi commissarj.

4i Ar}. 24. Manderanno , come e espresso nell'articolo 20 qui sopra per Ie colo- 
nje il processo formato sulla preda , e tutte le scritture che dovranno service a 
far pronunziare intorno alia validila della preda , al ministro della marina , per
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trasmetterlo al consiglio delle prede , ed essi ne conserveranno le copie colla- 
zionate.

42 Art. 25. Se la preda sara dichiarata valida dal Consiglio delle prede , il con- 
corso dei commissar] delle relazioni commercial! sara necessario per gl’alti re- 
lativi all’esecuzione della decisione, e si faranno assistere come viene ordinate 
nell’articolo z3.

43 Art. -26. 1 commissar) delle relazioni commercial! saranno tennti di trasmettere 
direttamente al ministro della marina tutte le scritture che dovranno servire 
alia liquidazione delle prede che saranno state fatte dai bastimenti dello stato , 
soli, oppure in concorrenza dai bastimenti dello stato , e dai corsari, affinche 
il ministro le mandi al Consiglio d’amminislrazione del porto , in cui il bastimen- 
to dello stalo sara stato armato.

44 Art. 27. In conformiia della legge de’26 Ventoso prossimo passato , il mini
stro della giustizia , quello della marina , e delle colonie , e quello delle rela
zioni estere daranno, fra brevissimo spazio di tempo , gl’ordini necessaij , af
finche tutte le procedure di prede , ora pendenti nei diversi tribunal! , oppure 
avanti ai commissar] delle relazioni commercial! siano loro indirizzate ; le fa
ranno consegnare alia segretaria del Consiglio delle prede .

45 Art. 28 11 governo determinera Kepoca in cui il consiglio delle prede doyrai 
cessare le sue funzioni .

46 Art. 29. Tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento cesseranna 
d’avere effetto .

47 Art. 3o. II ministro della marina , e delle colonie , il ministro delle relazioni 
esiere, ed il ministro della giustizia , invigileranno ec.

Il Primo Console ; Firmato BONAPARTE .
HL

48 fleer eto dei 9. Ventoso anno IX. ( 28 Febrajo 1801 ) •
49 Art. 1. Tutti i vascelli , tutte le fregate , e tutti gl’altri bastimenti da guerra 

nemici che saranno presi da vascelli , dalle fregate , e dagl’altri bastimenti 
dello stato , come pure l’artiglieria , gFattrezzi , gFapparecch; , le vettova- 
glie , e le munizioni , e le merci , le gioje , le materie d’oro , e d’argento , ed 
altri oggetti caricati sopra bastimenti predati , apparterranno in totalita agl’in- 
dividui che eompongono li stati maggiori, ed equipaggi dei bastimenti pre- 
datori .

5o Art. 2 Riguardo ai corsari , ai bastimenti armali da guerra , e con merci, ed 
alle navi mercantili , presi parimenti dai vascelli, o dagl’altri bastimenti dello 
stato , sara prelevato un terzo del prodotto nelto della preda a pro della cassa 
degl’invalidi della marina , e li due altri terzi saranno distribuiti fra li stati mag
giori, ed equipaggi dei bastimenti predator!, conforme alle disposizioni del 
piesente decreto .

5i Art. 3 Quandoi bisogni della repubblica richiederanno di comprare pel di lei 
servizio , li vascelli , e le fregate da guerra di 20 cannoni , e piu , predati all’ 
inimico , il prezzo ne sara pagato agl’equipaggi dei bastimenti predator! coi 
fondi della marina , fra tre mesi, al piu. tardi , dalla compra di essi a ragione , 
cioe , 
Dizionafio Tom. VI. 5?
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52- Di franchi 5 mila per ogni cannone monlato sul carro , dei vascelli di 

novanta , e piacannoni.
53 Di franchi 4 mila per quelli di So sino a Go cannoni inclusive .
54 E ^i franchi 35oo per i vascelli, e le fregate di venti cannoni , e piii, si

no a sessanta .
55 Art. 4- Quando i vascelli nemici mentovati nell’ai ticolo preeedente saranno 

stati presi all’abbordaggio , il prezzo accocdato agl'equipaggi predatori, sara 
accresciuto di 200 franchi per ogni cannone .

56 Art. 5. INei prezzi qui sopra fissali saranno compresi 1’artiglieria , le munizio- 
ni da guena , e da bocea , lo scafo del vaseello , gl'alberi, e gl’attrezzi , gl’ap- 
parecchj , e tulle le dipendenze dei vascelli da guerra , e delle fregate preda
te al nemico , eccetto le gioje , le materie d oro , e d’argento , ed altre merci 
che fanno parte dei earn hi che si trovei anno a bordo , le quali apparterranno 
agl'equipaggi dei vascelli predatori, indipendentemente dal prezzo pagato per 
il valore dei bastimenti.
Art. 6. Potranno similmente essere acquistatl per servigio della repubblica 
tutti. gl’altri bastimenti da guerra , i corsari, e le navi metcantdi nemiche , 
prese dai vascelli dello stato , come pure i cannoni, le armi, e gl’attrezzi, gl* 
apparecchf, le vettovagbc , ed altre muniziuni, o merci , in tolalita , 0 in par
te , che si troveranno a bordo dei detti bastimenti e che potranno essere impie- 
gati utilmente pel servizio degl’arsenali; il prezzo ne sara pagato nei termme 
di tre mesi dal giorno dell’acquisto, coi londt della marina , nella stima che ver- 
ra fatta dai commissar] nominati a tai effetto per la repubblica dairuffiziale 
dell'amministrazione della marina de! porto , ove saranno vendute le prede , 
concordemente coiperiti nominal! dagl’equtpaggi predatori , o in loro mavt- 
canzadal sindaco delle classi.

58 Art. 7. Tutlo quello che non sara comprato per servizio della repubblica , sa
ra venduto nella maniera , e forma qui appresso prescritta, e (utte le spese di 
procedural, guardia , affitlo di magazzino , ed altre , saranno prelevate dal 
prodotto lordo delle valutazioni, estirnazioni, e vendite .

5g Art. 8. Riguai do ai vascelli, alle fregate , ed agl’altri bastimepti da guerra, 
come pure ai Corsari nemici che saranno sommersi . abbrugiati, o altrimenti 
distrutti dai vascelli , dalle fregate, e dagl’altri bastimenti della repubblica sa
ranno pagati coi fondi della marina agl’equipaggi dei vascelli, ed allri basti
menti che li avranno distrutti ; cioe :

60 Franchi 800 per ogni cannone rnontato sopra carro dei vascelli da lines 
nemici .

61 Franchi 600 per ogni cannone di fregata , ed altri bastimenti da guerra.
62 E franchi 4oo per ogni cannone di corsaro particolare
63 Art. 9. 11 prodotto delle prede , e gratificazioni che toccliera ad armate nava- 

li , squadre, o divisioni , ad un vaseello , ed ahro bastimento della repubbli
ca , che avesse destinazione particolare , sara diviso ; cioe :

64 bn terzo fra gl’uffiziali generali , i comandanli di vascelli , fregate , ed 
altri baitimenti, e gl’uffiziali , e le altre persone component! li -tali maggiori.

65 E li due terzi che resteranno fra gl’eqpipaggi .
66 Art. 10. 11 terzo attribuito agl’uffiziali general!, ai comandanli, ed alii slatj
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maggiori, .non fara in verun caso che una sola massa , nella -quale tutti gl’uf- 
fiziali di un armata navale , squadra , o divisione , o quei d’un vascello , ed al- 
ro bastimento che avesse destinazione particolare, avranno le porzioni regola- 
te qui appresso per illoro grado , senza aver riguardo alia forza dei vascelli ; 
cioe :

67 II vice ammiraglio comandante col titolo di ammiraglio porzioni N.’ 3o. 
Il vice ammiraglio comandante in capite - 20 - Se non comanda in capite - i5 - Il 

contr ammiraglio comandante in capite - i5 - Se non comanda in capite 10 - 
11 capitano di bandiera d’un uffrziale generale - 5 - Il capitano di vascello co
mandante un vascello - 5 - Comandante una fregata - 3 5 - Il capitano di fre- 
gala comandante una fregata , o unbastimento - 3 - Impiegato in secondo , o 
altrimenti - 2 - 11 tenente di vascello comandante una fregata, o altro basti
mento - 2 - Noncomandante - 1 - Alfiere di vascello comandante un bastimen
to- i - Non comandante - - 1’ulfizialo di sanita di prima classe - - 174 ’ 
L’agenle che renue conto - - i/4 “ L’aspirante della marina - - ifS .

68 Gl’uffiziali di amministrazione di marina , e gl’uffiziali del genio mart t- 
timo , imbarcati sopra li bastimenti dello stato , avranno porzioni di prede re- 
golate conforme alia corrispondenza del grado loro , coi gradi militari .

6g Art. 1 ». Gl’uffiziali promossi a nuovo grado nel decorso di una campagna, 
come pure gFuomini dell’equipaggio che saranno avanzati , avranno il numero 
di porzioni attribuite al loro nuovo grado , per le prede che saranno state fatte 
dal giorno che lo avranno ottenuto .

70 Art. 12. Li due terzi appartenenti agl’equipaggi, saranno divisi come siegue ; 
cioe

Ai sergenti maggiori, quando faranno le funzioni di capitano d’armi. Ai primi 
maestri di manovra . Ai primi maestri cannonieri . Ai primi maestri timonieri 
per ciascuno 4.

Ai sergenti delle truppe della marina . Ai primi maestri carpentieri. Ai primi 
maestri Calfati . Ai primi maestri Velatori . Ai secondi maestri di Manovra . Ai 
secondi maestri Cannonieri. Ai secondi maestri Timonieri. Ai piloti di Costa . 
Agl’uffiziali di sanita di seconda classe - per ciascuno 3.

Ai secondi maestri carpentieri . Ai secondi maestri calfati . Ai secondi maestri ve
latori . Ai contra maestri - per ciascuno 2J.

Ai caporali delle truppe della marina . Ai quartier mastri . Agl’ajutanti cannonie
ri, AgFajutanti timonieri . AgFajutanti cat penlieri. AgFajutanti calfati . AgFaju
tanti velatori . AgFufficiali di sanita di 3. classe . Ai maestri armajuoli , e 
fabbri per ciascuno i.

Ai marinai che fanno le funzioni di gabbieri . Ai preposti delle vettovaglie- per 
ciascuno 2 ipg .

Ad ogni marinajo , soldato , tamburrino , o suonatore 1 . Ad ogni novizio 3/|. Ad 
ogni servo , e mozzo £ •

71 Art. i3. Gl’uffiziali dell’esercito terrestre imbarcati sopra vascelli, ed altri ba- 
stimenti dello stato , oppure sopra vascelli nolleggiati da esso, ed armati in 
guerra, parteciperanno alle prede, giusta il loro grado corrispondente con quei 
della marina , ed i sotto uffiziali, e soldati delle medesime truppe saranno trat- 
tati, come quei delle truppe della marina.

* 37
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72 Art. 14« In tutte le spedizioni nelle quali le truppe di terra agiranno di con* 

certo con le forze navali, sia contro una fortezza , s a contro una coloma , il 
prodotto delle prede latte nei punto dell’attacco , oppure in vista del luogo che 
dovra essere attaccata*, sara diviso in comune da tutti gj’individui di terra , e di 
mare , e per egual porzione ad eguaglianza di grado , senza the perb 1’uffizia- 
le coinandante la forza di ten a in capite. possa a ragione del di lui gra
do , pretendere una porzione maggiure dell'|uffiziale comandante le impress 
navali .

73 Art. 15. li supplimento di parte addetto all’impiego di comandante , non e ac- 
cordato se non se aH’uffiziale generale , all'uftiziale superiore , oppure a qua
lunque altro comandante in capite le forze di terra . Qualsivoglia ufficiale ge
nerale ufRciale superiore , o qualunque altro che non comandera in capite , Sa
ra trattalo come I’ufficiale di mare del medesimo grado non comandante .

74 Art. 16. Ogni qualvolta un’armata navale , o squadra sara ancorata in un por- 
to , oppure in una rada, se sara , d staccata da essa per istabilire crociere, 
una squadra , oppure una divisione , e che questo distaccamento faccia alcune 
prede , il terzo del loro prodotto tocchera di di. if to ai vascelli distaccati, sen
za spartimento col rimaoente deH'armata , o della squadra e gl’ultimi due ter- 
zi saranno riuniti insieme colla massa generale del prodotto delle prede , per 
essere diviso tanto frai vascelli che fossero stati distaccati , quanto fra quei che 
fossero rimasti all’ancora-..

75 Art. 17. II prodotto delle prede fatte da qualche distaccamento deH’armata 
navale , o squadra che sara in allo mare . apparterra in comune all’armata na
vale , o squadre senza distrazzione alcuna in favore dei vascelli che avranno fat
te , o ammajnate Ie detta prede =

76 Art. 18. Ogni qualvolta alcune division! di bastimenti che hanno istruizioni 
separate saranno spedite nei medesimo tempo per mission! diverse , quelle pre
de che ogni bastimento, od ogni divisione fara in mare . gli appaj terranno per 
intero, senza spartizione cogl'altri , quando i bastimenti predaturi non.saran
no piii in vista di quelli li quali avranno un altra destinazione ..

77 Art. 19. Ogni qualvolta uno , o piu bastimenti saranno distaccati dal coman
dante di un armata navale , o squadra , sia all’ancora , sia in mare , con ordi
ne di non piu congiungersi coll'armata , o colla squadra da cui saranno stacca- 
ti , quelle prede che faranno dopo la loro separazione , apparterranno-loro 
per intero .

78 Ast. 20. Caso che per ordini susseguenti alcune livisioni , oppure bastimenti 
muniti d’istruzioni separate , dovranno unirsi insieme , quelle prede che saran
no fatte da ambele parti , prima della loro riunione , apparlerranno senza 
spartizione, a quella divisione , o quel bastimento che le avra fade .

79 Art. n. Se un vascello , oppure un altro bastimento , destinato a far parte di 
una divisione , o squadra , sara incaricato per ordine defPrefetto marittimo di 
una misSione particolare , quelle prede che fara nei corso di questa missione gh 
apparterranno per intiero , senza-cho fa divisione , osquadra con la quale de* 
ve congiungersi al ritorno possa nulla pretendere

801 Art. Se una divisione gia in mare dovra congiungersi con un altra non an-
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cora spedita , oppure avra da eompiere qualehe missione prima chela congiu 
zione possa essere falle , e se alcuna preda sono state fatte prima dell’unione • 
sia della divisione gia in mare , sia da quella che dovra andare a congiungers1 
con essa , quelle apparlerranno alia divisione del bastimento predatore , senza 
cheTaltra divisione possa prntendere di spartirne il prodotto.

8i Art. aS. Ogniqualvolta li bastimenti armati in corso dai privati , saranno stati 
richiesti dai comandanti delle squadre dei vascelli, o di qualsivoglia altro ba
stimento dello stato di useire insieme con essi dai porti , oppure di venire a 
congiungersi ad essi in mare, in questi casi soltanto li detti bastimenti armati in 
corso parteciperanno del prodotto delle prede, e delle gratificazioni durante 
il tempo che staranno addetti alle squadre , o ai vascelli , e la loro parte sara 
fissata , secondo il numero dei loro cannoni montati sopra carri, senza aver ri- 
guardo al loro calibro ne alia loro forza di equipaggio , e proporzionatamente 
al numero dei cannoni dei vascelli , o degl’altri bastimenti dello stato insieme 
coi quali avranno fatte le dette prede .

82 Di modo che se per esempio il bastimento armato in corso fosse di v-enli 
cannoni , e che la divisione fosse composta di un vascellu di ottanta , d’uno di 
74. di una fregata di 3o , se ne farebbero 204. parti , delle quali 184. appar- 
terrebbero alia divisione , e le al t re vent i al bastimento in corso ,

83 Art. 24* Caso che 1 detti vascelli v oppure altri bastimenti dello stato fossero 
stati distaccati da un’armata navale, o da una squadra a icorata nel porto , la 
parte che tocchera ai bastimenti armati in corso sara regolata , come se i va
scelli distaccati formassero , da se soli, una squadra particolare , senza aver 
riguardo a quei vascelli i quali , essendo rimasti in mare n«n avessero contri- 
builoalla preda , e la parte che tocchera ai vascelli dello stato sara spartita- in 
modo che avranno il terzo come predator! , e divideranno gl’altri due terzi col 
rimanente della squadra .

84 dlr^. 20. Ogni qualvolta li bastimenti armati in corso , norr-essendo statbrichie- 
sti di congiungersi coi vascelli dello stato , faranno qualehe preda in vista dei 
detti vascelli , essa apparterra tutta ai bastimenti armati in corso, li quali dal 
eanto loro non saranno ammessi ad alcana parte nelle prede che i vascelli dello 
stato facessero sngl’occhj loro .

85 Art. 26. Gl’equipaggi dei bastimenti di commercio impiegati a eonto dello’Sta- 
to , e salariati da esso , avranno partmente parte nellapreda , secondo il grade 
che ogni individuo avra nel servizio ,

86 Pero la parte di ciascuno degl'individui impiegatrsopra i detti bastimen
ti non potra eccedere per il capitano di bastimento di commercio la parte di 
un’alfiere , per il secondo capitano la parte di un primo maestro; per gl’altri 
uffiziali la parte di un aspirante , per il primo , e secondo maestro del basti- 
mento di commercio , laparle di un contro maestro , per gl’altri uomini dell’ 
equipaggio, la parte del marinajm •

87 Art •2'j. 1 bastimenti armati in guerra , e carichi di merci destinate per le co~- 
lonie . avranno parte nelle prede fatte dai vascelli che serviranno loro di scor- 
ta , quando coopereranno a- fade, il che sara provato per via della verifica- 
zione, e del paragone dei giornali, tanlo del vascello co mandate , quanto de! 
bastimento scortalo .
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88 Art. 28. Gl’eqnipaggi dei bastimenti la inopinata presenza de'quali avra facili- 

fatalapreda , saranno trattali come gfequipaggi dei bastimenti predatori.
89 Art. 29. Le prede fatte in comune da armate combiraate saranno spartite a ra

gione del numero dei vascelli da linea, senza aver riguardo alle fregate, ed agl’ 
altri bastimenti; esiccome questa divisione e soltanto da nazione , a nazione 
le fregate, egl’aliri bastimenti avranno parimente quella parte che tocca loro 
nella massa attribuita ad ogni armata alleata .

90 Art. 3o. Ln uffiziale Generale comandante un armata, o una squadra sotto gP 
ordini del comandante di un armata , e di una squadra alleata , sara trattato nel
la spartizione , come se comandasse in capite .

91 Art. 3i. Gl'eredi degl'uomini di mare uccisi nei combattimenti, oppure morti 
per le loro ferite, riscuoteranno quelle parti che toceavano agl’uomini di mare 
dei quali sono eredi , non solo delle prede fatte prima della loro mode , ma 
eziandio in quelle che saranno fatte nel decorso del rnese ohe verra in seguito , 
purche la campagna non sia stata interrolta .

92 Art 3i Gruomini di mare sbarcati a causa di malattia , o diferita, avranno 
parte in quelle prede che saranno fatte dopo il loro sbarco , se torneranno ai 
loro respettivi bordi , oppure se armeranno di nuovo sui bastimenti della 
squadra , o della divisione da cui procedevano , ma se rimarranno a terra , 
oppure se passeranno sopra altri bastimenti , non parteciperanno se non se alle 
prede fatte nello spazio di un mese , datando dal giorno del loro sbarco . Sa
ranno nello stesso modo trattati gl’eredi degli official!, o degli uomini delK 
equipaggio , li quali essendo sbarcati per ristabilire la loro salute, morranno 
a cagione delle loro ferite .

93 Art. 33. Affine di provedere alia sorte delli feriti , 0 delle vedove , e dei 
fanciulli degl’uomini di mare uccisi nei combattimenti , oppure morti per ferite 
sara fatta dai consigli di amministrazione stabiliti nei porti una lista delle gra- 
tificazioni, che converra accordar loro sulle casse degli invalid! della marina , 
indipendentemente dalle raezze paghe , o pension! che devono essere premio 
di quei feriti , i quali , a cagione delle loro ferite saranno incapaci di service 
o quelle che saranno accordate alle vedove ,1a situazione delle quali richiede- 
ra un tale soccorso.

g4 Art. 34. In caso di vendita delle prede ne porti stranieri, i commissar] delle 
relazioni commercial! , incaricati dal decreto dei 6. Germile anno VIII (1) di 
fare le funzioni degl’amministratori della marina , non potranno pretendere se 
non se una retribuzione di un mezzo per cento , la quale sara presa sui prodot- 
to netto della vendita .

j5 Art. 35. Gl’ordinatori, oppure gl’amministratori della marina nelle colonie 
saranno autorizzati di sollecitare la sentenza , e di far procedere alia sparti
zione delleprede che saranno ivi condotte ; ma la parte del prodolto delle pre
de che tocchera agl’equipaggi predatori , non potra essere impiegata nelle co- 
lonie pel bisogno del servizio , se non se in conseguenza del loro consenso 
espresso , ed individuale .

96 Art. 36. Ogni qualvolta le prede saranno state vendute nelle colonie , e che la

(r) V«di it superior® numero 3g , e £o.
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spattizione di esse dovra essere fade in Francia , le ricevute dei tesorieri par" 
ticolari sul pagatore generate delle marine faranno conoscere i nomi di tutti 
bastimenti compredatori , come pure le specie delle prede , e le epoche nelle 
quali sarannustate faite .

97 Art. 37. La nota della vendita, come pure il conto di spartizione si stamperan- 
no , e ne sara mandata una copia ad ogni quartiere delle classi alle quali ap- 
parleranno i marina) interressali nella spartizione, ed un allra„nel caso in cui le 
truppe fossero state imbarcate, ai consigli di amministrazione dei corpi, ai qua
li esse appactengono .

98 Art. 38. Ogni qualvolta la vendita delle prede faite sul nemico si fara in por- 
ti diversi da quelli della repubblica , la parte che tocchera ai bastimenti pre- 
datori sara depositata in quei porti nei quali i bastimenti saranno stati disarma- 
ti , ma nel caso in cut Pequipaggio fosse stato congedato prima di poter rice- 
vere la parte di preda che gli locea , ogni uomo di cui e composto riscuotera la 
sua parte dalla cassa del suo quartiere ..

99 Art. $9. Ogni qualvolta li bastimenti francesi saranno stali ripresi dai bastimen- 
li dello stalo , dopo essere stati ore 24. in mano dell’inimico , i bastimenti, ed 
if loro carieo apparteiTanno agl’equipaggi predator!, giusta gl'articoli 1., e 
2. , ma- nel caso in cui la ripresa sara stata fatta prima di ore 24 il diritto di ri- 
seossa sara soltanto del terzo dei valore della Nave ripresa ,e del terzo del suo 
oarico , e se il bastimento ripreso sara un bastimento da- guerra, il terzo del 
suo valore sara stimato second© le disposizioni deW articolo 3.°

wo- Art. 4°- Be procedure per arrivare al giudizio delle prede faite dalle squadre 
o dai vascelli della repubblica saranno incominciate dalle 24 ore che verranno 
in seguito dell'arrivo delle delle prede dall’ufficiate d’amministrazione della 
marina del porto della repubblica nel quale saranno state condotte per ivi es
sere vendute , oppure dai commissario delle relazioni commercial! , se sara in 
un porto straniero , giusta il decreto dei 6. Germile anno V 111 (2) .

jos Art. 4i, Le vendite definitive , le vendite provvisorie se si dara il caso , e le 
liquidazioni delle prede saranno faite giusta le disposizioni del decreto dei 6'. 
Get mile anno Vlll. (3)

102 Art. 42.Egli e espressamente proibito a tutti gl’individui che compongonoli sta-' 
ti maggiori egl'equipaggi de’vascelli delie fregate.e degl’altri bastimenti della 
repubblica , come pure a tutli gl’uffiziali, solfuffiziali , e soldati , sia di ter
ra , sia di marina,- imbarcati come guarnizione di vendere anticipatamente le 
loro parti eventual! nei prodotto delle prede . Qualunque vendita , cessione , 
o traspor-o che ne fosse stalo fatto , sara nullo , e di niun’valot e 11 cornpra- 
tore perdera qualunque somma che avesse pagata per questo genere di tran- 
sazione,e sara inoltre condannat-o ad un amenda di franchi mille a'prd della cas
sa degl’invalidi della marina per ciascuna delle compre , di cui si sara arbitral© 
giusta la legge del t.° Oltobre »793 .

io3 Art. 43. 11 ministro delle marine , e delie colonie e incaricato ec.
II primo Console - firmato- BONAPARTE .

(M) Vedi - Ibidem . (3; Vedi dal superiors nunxero 27 > al 35
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104 decreto dei a Pratile anno XI. ( Sett emire 1802)
Tl TOLO I. Armamenti da corseggiare .

CAP1TOLO L J)eJ.le societd per il corso
io5 Art. 1. Le societa per il corso , se non vi saranno convenzioni contrarie , sa

ranno repulale in accommandita , sia che gl’inleressati si siano associati per 
quote fisse , o per azioni .

106 Art. 1 L’armatore potra nell'atto della societa , o nelle azioni fissare il capi- 
tale dell’impresa ad una somma delerminala, per regolare la spaitizione dei 
profitti, o la contribuzione aile perdite , e se, secondo i conti che saranno sotn- 
ministrati , la costruzzione , e le altre spese non ascenderanno alia somma de- 
terniinata , il soprappiu sara impiegato nelle spese dei riposi , owero , essendo 
predato il corsaro , sai a restituito agl’azionarj , proporzionatamente alle loro 
poste; se al contrario le spese della costruzione , e Ie altre trascenderanno la 
somma fissata , l’armatore prendei a quelle somme che avi a anticipate sul pro- 
dotto delle prime prede , e caso che nonbasti, egli ne saraegualrnente rimbor- 
zato dagrazionarj a proporzione delle loro poste , il che avra parimente luogo 
per le spese di riposi, quando il prodotto delle prede non bastera .

107 Art. 3. Gl’armatori saranno tenuti, nelle azioni che daranno agl’interessati di 
fare una menzione sommaria delle dimenzioni del bastimento, che si proporran- 
no di armare in corso , del numero, e della forza del suo equipaggio, e de’suoi 
cannoni , come pure dell’ammonlare presupposto della costruzione,e delle altre 
spese .

108 Art. Il conio della costruzzione, e delle altre spese che formera sempreil 
capitale dell’impresa fuori del caso previsto sul superiore Art. 2.0, sara firmato, 
sigillato , e depositato insieme con le scrdture in appoggio , nella cancelleria 
del tribunale a cui e attribuito il giudizio delle cause di commercio, nei decorso 
di giorni quindici, dopo quello in cui il corsaro avra fatto vela per principiare 
il corso , salvo a notare soltanto a presso a poco gl’articoli di spesa i quali, a 
quest’epoca noh potranno essere liquidali, e che saranno poi determinati nei 
conto di costruzzione, e delle alire spese, secondo illoro vero valore , die- 
tro alle scritture giustificative che saranno presentale .

109 Art. 5. Potra pero essere accordato all’armatore a sua richiesta un secondo 
termine di giorni dieci per depositare il conto meniovato nei precedente artico- 
lo ; ma dopo di questo se l’armatore non avra sodisfatto questo debilo , egli sara 
privato di ogni diritto di com missione per non aver depositato il suo conto. 
Questa disposizione applicasi ai bastimenli arniati per la guerra , e caricati di 
merei, come aquelli armati a corseggiare .

110 Art. 6. Quando la costruzione di un corsaro , e le altre spese non potranno es
sere terminate , sia per la conclusione della pace, o per qualehe altro evento , 
la perdita sara a carico proporzionatamente degl’interessati, e degPazionarj, e 
se il capitale dell'impresa non sara stato fissato, sara valutato, per via d’arbitri, 
secondo la somma che la delta impresa sarebbe costata , se fosse stata finita .

ill Art. J. Il diritto di commissione ordinaria sara del due per cento dell’amnion- 
tare delle spese della costruzione , degl’armamenti , dei riposi, e dei disarma
ment! ; sara inoltre accordata agl’armatori una simile commissione di un due per
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cento, sepra Ie prede entrate sui porto dell’armamento di cui avranno avuta 
1’amministrazione particolare ; e per rispetto alle prede che saranno slate con
dotie in altri porti,e che saranno stale amministrate dai loro commissionarj.sara 
accordato a questi commissionarj due per cento , ed al medesimo un mezzo pe 
cento per la negoziazione delle tratte che gli saranno state trasmesse per il va~ 
lore delle prede vendute in un porto diverso da quelio dell’armamento .

11a Art. 8. Quando il corso avra prodotto somme bastanti per riarmare , la soc.ci* 
sara continuata di diritto , se non esisteranno convenzioni contrarie , e sara le- 
cito all’armatore di occuparsi immantinente di un nuovo armarnento per conta 
dei medesimi interessati, li quali non potranno in questo caso , ne essere rim- 
borzati del principale della loro posta , ne chiederne il rimborso , se non che 
all’amichevole.

ill Gl’armatori sono dispensati di vendere il bastimento 'corsaro per fissare 
le spese relative alia liquidazione dei diritti degl’invalidi della marina; ma se 
1’armatore stimera eonvenevole di chiedere che sia faHa la detta vendita , egii 
sara tenuto di conformarsi alle forme prescritte per la vendita dei vascelli , e di 
fame affiggere 1’avviso stampato nella loggia dei mercanti di Parigi , e nelle 
citta principal! nelle quali ci saranno loggie di mercanti , e caso che egli rima- 
nesse aggiudicatario del bastimento corsaro , affine di armarlo di nuovo in cor
so , sara lecito agl’azionarj di conservare sopra di esso il loro interesse , dichia- 
rando peidla lorointenzione fra lospazio di un mese dal giorno dellaggiudi- 
cazione .

CAPITOLO H. Equipaggio .
114 Art. 9* Potra soltanto essere imbarcato sopra i bastimenti armati per corseg

giare Poltava parte di marinari inscritti ed in istato di service sopra li basti- 
nienti della Repubblica , in conseguenza li commissarj preposti all’inscrizione 
marittima , non potranno ne ricevere arruolamenti. ne spedire permission! 
d’imbarcare per corseggiare se non quando il numero de’marinaj impiegati in 
questo -ervigio non trascendera 1’ottava parte di quei che saranno inscritti.

115 INondimeno il ministro della marina , potra permetlere che sia imbarcato 
un numero maggiore di marinaj inscritti , quando i bisogni del servigio lo com- 
porteranno .

116 Art. 10. Gl’armatori di corsari avranno la facolta d’impiegare marinari stra- 
nieri , e cib sino a due quinti della totalila delPequipaggio .

117 Questi marinaj stranieri , mentre saranno impiegati sopra li bastimenti 
armati per corseggiare , saranno trattati come li marinari Frances! ; essi parte- 
ciperanno de’medesimi vanlaggi , e saranno sommessi alia medesima polizia , e 
disciplina .

I18 Art. 11. I capitani dei bastimenti armati per corseggiare presenteranno all’uf- 
fizio dell’iscrizione mariuima quei marinari che avranno arruolati. e sotto pena 
di Soo franchi di rnulta per ogni uomo non potranno imbarcare che quegl’uomi- 
ni di mare che saranno stati ascritti al ruolo di equipaggio . Essi presenteranno 
parimenti ali’uffizio per essere ivi inscritti sopra il ruolo delle classi, i Francesi 
non classati, e li stranieri che faranno parte di essi.

119 Art. 12. Qualunque armalore, o capitano di corsaro che sara coni into di aver 
favorito la deserzione di un uomo di mare levat® per il servizio , ovvero impie- 

DjzionahiqTom. Vi. 38
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gato sopra un baslimento dello stato , che ricevera a bordo marinari inscritti al' 
di la del numero autorizzato per gl’armamenti di corsaro , sara processato , 
come ft audolente, e la sua lettera di marca sara rivocata immediatarnente .

120 Art. 13. Gl'uomini di mare arruolali sopra bastimenti armati per corseggiare 
che saranno disertati nel porto dell'armamento , e che saranno arrestati prima 
della patenza , sara no consegnati ai capitani per far quel viaggio per cui era- 
no ariuolati , e durante il quale non avranno se non se la meta del salario , o 
delle parti che avrebbero dovuto guadagnare .

121 Sei delti disertori non saranno arrestati , se non se dopo la partenza del 
basthnento, saranno condannati ad otto giorni di prigione . alia restituzi one 
delle somme ad essi anticipate dal capitano , o dagl'at matori, e faranno una 
campagna estraordinaria- di sei mesi sopra li bastimenti dello stato , con due 
terzi di soldo

122 Quelli i quali diserteranno durante il viaggio . o nei luoghi di riposo , 
perdeianno il salario , le pat li , e tutte quelle somme che fossero loro dovute , 
le quali sat anno confiscate a pto della cassa deg 1’invalidi.

123 1 detti disertori saranno consegnati ai capitani per terminare il viaggio
con mezzo salario . e faranno . tornali che saranno, una campagna straordinaria 
di sei nest sopra i bastimenti dello stato , con due terzi di soldo

1&4 Se non saranno arrestati che dopo la partenza del baslimento al quale 
appartenevano , saranno condannati a giorni otto di carcere , alia restituzione 
delle somme che fossero state loro anticipate , e ad una campagna straordinaria 
di un anno , con due terzi di soldo .

iu5 Ogni marinaro che fara parte delTequipaggio d'un bastimento a^mato 
per corseggiare , sara tenuto di portarsi a bordo 24 ore dopo 1'avviso , che sa
ra stato dato a suon di tamburo , o dalla cannonata di partenza , sotto pena di 
essere punito come disertore.

126 Quei marinari, li quali prendessero un nome false , o un domicilio falso, 
saranno puniti colla stessa pena .

327 Art. 14> Qoando gl’equipaggi dei corsari saranno di quindici uomini e piu, 
comprcsi i mozzi , sara imbarcato un chirurgo .

128 Le scaltole dei medicamenti saranno composte come quelle dei basti- 
menti della Repubblica, aragione del numero d'uomini dell’equipaggio , 

CAP1T0L0 111. lettera di marca . e sigurtd .
129 Art. 15. Le lettere d! marca . sia per armamenti da corseggiare , sia per arma- 

menti di guerra , e merci, non possono essere spedile in Europa che dal mini- 
slro della marina , e delle colonie .

13*> Ogni lettera di marca sara accompagnata da un numero bastante di com- 
mission! di conduttori di prede-.

j3i Queste lettered! marca , e queste commission! saranno conform! ai mo- 
delli annessi al presente regolamento (4) .

132 Art. 16. Niuno potra ottenere lettere di marca per fare armamenti da corseg
giare , o di guerra , e merci;, s’egli non sara cittadino Francese , ovvero s'egli

*41 Vedi la fbrmola'delle lettere di marca all'inferiore n. ?99-
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non sarS , in paese straniero ascritto come cittadino Francese al registridel 
commissiariati delle relazioni commercial! .

133 Art. 17. Se sara riconosciuto che un armamento da corseggiare sara stato fat« 
to , e che una lettera di morca e stata spedita sotto un nome . diverse da quell© 
del vero armatore , la lettera di marca sara dichiarata nulla , e ritirata .

134 Lapena di franchi sei mila di multa pronunciatadall’articolo 15 delta 
legge dei 27 Vendemmiajo anno II, relativa all’atto di navigations , sara ap« 
plicata all’armatore, ed all’individuo che gli avra prestato il suo non e .

135 11 prodotto di questa multa sara passato nella cassa degl’invalidi dell®
marina .

136 Art. 18. Le domande di lettere di marca saranno fatte agl’amminislratori del
la marina , owero ai commissarj delle relazioni commercial!, li quali le tra- 
smetleranno al ministro della marina , e delle colonie ; ma le dette lettere non 
potranno essere da essi spedite agl’armatori, se non se dopo che sara stato esa- 
minato se il bastimento e fortemente costrutto , arredato , armato , ed al lest ito^ 
s’egli veleggia con celerita , se la sua artiglieria ein buon essere, se il capitana 
designate dall’armatore e munito della necessaria sperienza , e se 1’armatore , 
ed i suoi mallevadori sono riconosciuti in istato di pagare .

137 La facolta di poter pagare dell’armatore , e quella dei mallevadori sa
ranno attestati dai trihunali incaricati di giudicare le liti di commercio. Net 
porti stranieri questa facoJta sara attestatadal commissario delle relazioni com
mercial! , e per quanto si potra dall’assemblea dei negozianti Frances! matrix 
colati nel luogo.

138 I capitani designati per comandare corsari , saranno tenuti di esibire 
gl'attestati della loro condotta , e de’loro talenti , da parte di quest’uffiziali , 
sotto i cui ordini avranno servito e degl’armatori che li avranno impiegati .

i3p Art, 19. La durata delle lettere di marca principiera a contare dal giorno in 
cui saranno state registrate nell’uffizio dell’iscrizione marittima del porto dell* 
armamento .

14® Secondo la natura delle crociere , e dietro alle proposition! trasmesse a! 
ministro dagl’amministratori della marina o dai commissarj delle relazioni com- 
merciali, la durala delle lettere di marca potra essere di sei , dodici, diciotto, 
e ventiquattro mesi.

>41 Art. 20. Qualsivoglia armatore di bastimeuti armati per corseggiare . o per la 
guerra , e di merci, sara tenuto di fare una sigurta in iscritto della somma di 
37 mila franchi .

i4z Se lo stato maggiore , e la maestranza , 1’equipaggio, e la guarniggione 
comprenderanno in tutto piu di i5o uomini la sigurta sara di 74 mila franchi .

i43 In quest’ultimo caso la sigurta sara data in solido dall’armatore , da due 
mallevadori non interessati nell’arman ento , e dal capitano .

144 ^rt. La medesima persona non potra service di sigurta per piu di tre ar
mament! non liquidati, -e al ogni atto di sigurta , la persona che lo sottoscri- 
vera sara tenuto di dichiarare quei che avesse sottoscritti ptima per la medesi- 
ma clausula (5),

(5) Vedi la formola di atto di sigurta all'inferiore n. 298.
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145 Quando i mallevadori non avranno il loro domieilio nel pofto delFarma- 

mento , I'armatore sara tenutu di esibire un attestato del tiibunale incaricato 
di giudicare le liti di commercio del luogo in cui avranno domieilio i malleva- 
dori presentati d qual certifieaio attesterala loro faeolla di poter pagare, ed 
una copia legalizzata della pi ocui a data dal mallevadore assente alia persona 
die lo rappressnlera rimaiia annessa all'atto di sigurta .

146 i nomi , le profession!, e le dimore delle persone che avranno dato cau-
zione per gl’armatori di cuisai i . saranno espressi in unatavola, la quale ri- 
marra affis»a nell’ulfizio dell’ici izione marittima del porto in cui saranno stati 
fatti gl'armamenti.

147 Gl’atti di sigurta saranno depositati nel dettouffizio , e registrati in quel
lo dell’ispezzione delle marine del capo luogo della prefettura marittima .

148 Art. 22. E'espressamente pro bito ai prefetti . agl’uffiziali superiori , ed agl’ 
agenti civili , militari, e commerciali , di prolungare la durata di una letters 
di marea , senza essere a ci© speoalmente autorizzati dal ministro delle marine 
e delle colonie ; E quesTautorizzazione , quando sara accordata, sara, come pu
re la sua data . mentovata nella lettera di marea .

349 Art. 23. Gl'amministratori delle marine, ed i commissarj delle relazioni com- 
nierciali saranno personalmente mallevadori deilimpiego delle lettere di marea 
che saranno loro mandate dal ministro delle matine , le quali non saranno da es- 
si eonsegnate, giusta il superiors articolo 18 agl'armatori , ed ai capitani , se 
non se quando le verificazioni prescritte in esso articolo saranno slate latte , 1’at- 
to di sigurta soltoscrilto , ed il ruolo dell’equipaggio terminal© ,

s5o Art. 24. Qualunque individuo convinto di aver’falsifieata , o alterata una lettera 
di marea , sara giudicato , come falsificatore di sertture pubbliche ; Egli sara 
inoltre mallevadore di tutti i danni risullanti dalla falsificazione , o dali’alleia- 
zione che avra eommessa .

i5i Art. 25. Sintantoche un bastimenjo continuers ad essere impiegato a eorseg- 
giare , sara proibito di dargli un nome diverso da quello , sotto al quale sara 
stato armato la prima volta , e se il m/desimo corsaro fosse riarmato piu volte , 
ogni nuovo arrnamento per il quale fosse stata spedita una lettera di u area , 
dovra essere accennato sommariamente sopra la lettera di marea , e sopra il 
ruolo dell’equipaggio .

CAPITOLO IV. Incoroggiinenti.
i5z Art. 26. Le seguenti gratificazioni saranno pagale per le prede , che sarann© 

fatte da’corsari privati; cioe :
153 ATavi di commercio , cariehe di merci,

Franchi quaranta per ogni prigioniero condotto nei porti .
154 Bastimenti detti LETTERE Pl MARC 4 armati in guerra . e di merci. 

Franchi 11 o per ogni cannone del calibro di 4 , ed al di sopra , sino a 12. 
Franchi 160 per quelli di 12 , ed al di sopra.
Franchi 45 per ogni prigioniero condotto nei porti .

155 Corsari privati armati in guerra soltanto , e piccoli Vastimenti dello 
stato , come brigantini cutters . cougres ec.

Franchi 160 per ogni cannone del calibro da 4 a >2.
Franchi ?4o per quello di 12 . ed al di sopra .
Franchi 5o per prigioniere condotto nei porti.
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156 Pascelli ^fregate di guerra , e corvette con tre alberi .

franchi 240 per ogni cannone da 4 , a *2» 
franchi 36o per quello di i z al di sopra . 
Franchi 60 per ogni prigioniero condotto nei port! .

157 H numero , ed il calibro dei cannoni saranno attestati per via di processo 
informative d’inventario della preda , e quello dei prigionieri dagl’attesteti 
degl’utficiali amminish atori . o degRagenti , ai quali saranno stati consegnali .

158 Art. •z']. La somma di queste verificazioni sara spartita fra i capitani, gl’uffi- 
fiziali , e gl’equipaggi , secondo la proporzione della quota delle parti che toc- 
cheranno aciascuno di essi nel prodotto delle prede .

15$ Art. 28. Le gratifieazioni aceordale agl’uffiziali, ed ali'equipaggio deteorsari r 
saranno pagate coi fondi della cassa degl’invalidi della marina .

160 Art. 2g. I capitani . gl’uffiziali, ed i volontarj dei corsariche si sarannodi- 
st inti , riceveranno dietro alle proposizioni che saranno fatte dai prefetti marie- 
timi, le ricompense , e Ie promoa,ioni delle quali saranno stimati suscettibili .

161 Art, 3o. GRuffiziali , ed i marinaj dell’equipaggio dei corsari che non saranno 
piu in istato di continuare i loro servizj a motivo delle ferite , che avranno ri- 
cevute nei combattimenti , parteciperanno alle mezze paghe aceordate agl’uo- 
mini di mare, le vedove di quei che saranno morti delle Loro ferite , riceve- 
ranno delle pensioni ,

CAP! LOLO V. Polizia del corso eriscutti.
162 Art. 3i. Le leggi , ed i regolamenti intorno alia polizia , ed alia disciplina mi- 

litare saranno osservati a bordo dei bastimenti armati per corseggiare, ©in 
guerra , o con merci .

163 I delitti commessi dagfuomini di mare impiegati sopra questi bastimenti 
saranno giudicati dai tribunal! istituiti per Rarmafa navale.

164 Art 32. Gl’armatori saranno civilmente , ed in solidum mallevadori con i loro 
capitani delle infrazzioni che questi commetteranno contro gl’ordini del gover
no , sia sopra la navigazione dei bastimenti neutrali, sia sopra i pescalori 
nemici ,

165 Le lettere di marca potranno eziandio essere rivocate secondo la natura 
dei delitti , dei quali li cap tani si saranno resi eolpevoli .

166 Art. 33. 1 capitani di bastimenti armati per corseggiare , saranno tenuti d’inal- 
berare la bandiera francese prima di tirare a palla di cannone sopra il basli- 
mento inseguito, sotto pena di essere privati essi, e gl’armatori di tutto il 
prodotto della preda , la quale sara confiseata a pro delta repubblica , se il 
bastimento predato sara nemico , e se il bastimento sara giudicato neutt ale , li 
capitani, e gl’armatori saranno condannati alle spese , danni, ed interessi ver
so de’proprietarj .

167 Ma gl’equipaggi non saranno privati della parte che avrebbero nella pre
da , secondo le loro convenzioni cogi’at matori, e saranno frattati , coma se la 
pre a fosse aggiudicata ai detti armatori .

168 Art. 34- In caso che una preda fosse stata fatta da un Bastimento non munito di 
lettere di marca , e senza che l a' matore avesse fornita la sicurta richieSta , es- 
sa sara confiseata a pro della rtepubblica , e potra eziandio aprire la strada ad 
una punkione corporate verso il capitano del bastimento predatore-; 11 tutto.
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salvo il caso in cui la preda fosse stata fatta , per legittima difesa , da un ba
stimento di commercio , d'allronde inunito di passaporto , odi congedo di mare.

169 Qualsivoglia capitano convinto di aver corseggiato sotto vane bandiere, 
sara , come pure i suoi lautori, e com plici, tradotto in giudizio , e giudica- 
to come pirata .

170 Art. 35. Qualunque capitano di naviglio armato in guerra , che avra falto 
prigiopieri in mare , sara tenuto di custodirli , sino al luogo del suoprirno in- 
gresso in un porto di Francia , sottopena di pagare per cgni prigioniero che 
avia messo in liberta franchi cento di multa a pro della cassa degl'invalidi della 
marina , la quale sari 1 itenuta sopra le parti di prede , e salarj , e pronunziata 
dal consiglio delle prede .

171 Art. 36. Quando il numero dei prigionieri di guerra oltrepassera quello del 
terzo dell’equipaggio , sara lecito al capitano predatore d’imbarcare il sovrap- 
piu di questo terzo, e caso che mancasse di vetto.vaglia , un numero maggiore 
sopra le navi delle potenze neutral!, ch’egli incontrera in mare, facendosi da
re a piedi delle lisle dei prigionieri cosi sbarcati , una obbligazione firmata dal 
capitano del bastimento predate , e dagl’allri principal! prigionieri con la qua
le s’impegnano a far contraccambiare , e mandare indietro un simil numero di 
prigionieri Frances!, e del medesimo grado . Questa lista originate sara con- 
segnata al prirno ingaesso nei porti di Francia all’amministi atore della marina , 
e nei porti stranieii al commissario delle relazioni commercial! della Repub
blica Francese,

172 Art. 37. Sara lecito ai capitani che entreranno nei porti delle potenze neutra- 
li , di sbarcare ivi li prigionieri di guerra che avranno fatti, purche ne abbiano 
provata le necessita agl'agenti della repubblica , dai quali si faranno dare una 
permissione iniscritto; questi consegneranno li detti prigionieri al commissario 
della nazione nemiea , se ne faranno dare una ricevuta con obbligo di far tene- 
re conto del cambio di detti prigionieri con un simil numero di prigionieri fran- 
cesi del medesimo grado .

J70 Art. 38. Si nell'uno , come nell'altro caso li capitani predator! saranno obbli
gati , senza che possano dispensarsene sotto qualsivoglia pretesto , di tenere a 
bordo il capitano con un’uffiziale principale dell'equipaggio del bastimentopre- 
so , per ricondurli nei porti di Francia , nei quali saranno traltenuti per service 
d’ostaggi , sino a tanto che il cambio promesso non sia stato fatto .

7 74 Art. 3g. Egi e espressamente proibito a tutti i capitani di bastimenti armati 
per il corso , o per la guerra e dimerci di far pagare il riscatto ad alcun ba
stimento munito di passaporto di potenza neutrale , quand’anche il passaporto 
fosse sospetto di simulazione, o potesse essere considerate come illegale , 0 
spirato .

175 Non potranno nemmeno far pagare il riscatto ad alcun .bastimento eviden- 
temente nemico , senza Fautorizzazione dei loro armatori , e senza le altre 
previe formalita che verranno.qui sotto indicate , e saranno sollanto considera- 
ti come nemici quei bastimenti, che navigheranno cou passaporto emanafo da 
potenza nemiea .

186 Art. 40. Quegl’armatori che vorranno autorizzare li capitani dei loro corsari a 
far pagare il riscatto ai bastimenti nemici che avranno arreslati , jie faranno la
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dlchiarazione in iscritto all’amministratore delle marine , prepost® alPinscri— 
zione marittima nel porto delParmamento ,|e dimanderanno a queH’amministra- 
tore i! numero di traUati di riseatto che essi vorranno consegnare ai det'* 
ti capitani.

*77 Art. 4i. 1 trattati di riseatto saranno conform! al modello annesso al presente 
regolamento (6) .

178 Gl’ainministiatori delle marine terranno un registro di tutti i trattati che 
spediranno , come pure delle dichiarazioni che avranno ricevute dagl’armato- 
ri , e tutti li mesi li detli amministratori indirizzeranno un estratto di questo re
gistro all’ispettore di marina del circondario di cui sono impiegati.

179. Art 42« Quando gl’atmatori saranno rappresentati da un procuratore , questo' 
dovra depositare nell’uffizio deli'iscrizione marittima una copia legalizzata 
della procura che avra ricevuta .

b8o Art 43 Quei capitani di eorsari , li quali compile le formalita sopraespresse 
faranno pagare il riseatto in mare ad un bastimento nemico , saranno tenuti di 
prendere per ostaggi del riseatto, e di conduCre in un porto della repubblica , 
almeno uno degl'uffiziali principal! del bastimento preso, edbltre questo uffi- 
ciale cinque uomini di piu. quando 1’equipaggio della nave presa sara composto 
di trenta uomini. o piu ; tre , quando sara soltanto composto di 20. uomini fi
no a 29. inelusivamente , e due per gl’altri casi li qudi saranno seieltt , quanto 
piu si potra frai marinari della paga piu alia.

jBi L detti capitani si faranno dare dai comandanti dei bastimenti obbligati a 
pagare il riseatto vettovaglia bastante per mantenere gl’ostaggi sino al porto 
in cui dovranno essere condotti, e si faranno dare parimenti dai detti coman- 
danti una copia dei loro passaporti ; essi consegneranno a questi ultimi una co
pia del trattato di riseatto .

182- Art. 44. E’ proibito a qualunque capitano di corsaro , o di bastimento armato 
in guerra , e di merci di far pagare un nuovo riseatto a quel bastimento nemi
co che ha giasubito un riseatto , sotto pena di nullita del secondo riseatto , e 
di una multa di franchi Soo , applicahile alia cassa degl’invalidi, e di cui gl’ar- 
matori saranno civilnrente mallevadori .

i83 Ma un bastimento che avra pagato il riseatto , e che sara incontrato da 
un secondo corsaro , potra essere preso e condotto , sia nei porti della repub
blica , sia nei porti alleati , o neutral! .

184 In quest’uhimo caso le obbligazioni sottoscritte nel punto del riseatto , 
non potranno piu essere richies'e a quei che doveano pagarle , ma Tarmato- 
re del corsaro predaiore , ne diverra personalmente debitore verso1’armatore 
de! primo corsaro, se non anlepon a abbandonargli la preda . Gl’ostaggi saran* 
no , nel caso di preda fatta dopo il riseatto, sciolti ddgl’obblighi attaccati al 
titolb di ostaggio , e saranno soltanto considerati, come semplici prigionieri di 
guerra .

185 Art. 45. Tornati che saranno dalle loro crociere , i capitani dei corsari di- 
chiareranno in iscritto all'amministratore della marina preposto airiscrizione 
marittima , se avranno falto uso,o no dei trattatidi riseatto adessi spediti pri-

Vedi it modello de! trattato di riseatto atl’inferiore num? Sox'
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ma della loro partenza; restiluiranno quei trattati che non saranno stati impie- 
gati , li quaji saranno subito annullati. Se avranno fatti riscatti in mare , con- 
segneranno gl’ostaggi agl'amministratori della marina , i quali ne trasmetteran- 
no iinmantinenle la list a al ministro ; presenteranno eziandio : trattali sottoscritti 
dai comandanti delle navi riscattale; saranno notati agl'amministratori, che ci 
porranno il vislo , e li restiluiranno ai capitani .

186 Art. 46. iNel detto caso di riscatto gramministratoriprocederannoimmediata- 
jnente jdrinterrogatorio degl'ostaggi . con e pure a quello degl'ufficiali , dei 
padroni , e deli'equipaggio del corsaro , per assicurarsi se il riscatto fu ese- 
guito legalinente , e se oltre Ie somme, ed efietli espressi nel trattato di riseat- 
tu , il capitano non ha esatte altre somme o al tri effetti particolari , come pure 
se non fu nepreso , ne distolto nulla , di che sara steso processo informative .

187 Gl’atti, i biglietti, e le obbligazioni che i capitani di corsavi avessero 
fatto sottoscrivere in contravenzione alle sopraespresse convenzioni, saranno 
segnati dagfamministratori della marina, e consegnati da essi ai tesorier 1 
degl’invalidi , li quali ne rimarranno depositarj sino alia sentenza definitiva .

188 Art. Quei capitani i quali. senza essere autorizzati daglarmatori, e senza 
aver ricevuto , prima della loro partenza , trattati di riscatto , si faranno lecito 
di far pagare riscatti in mare a bailment! , eziandio evidentemenle nemici , e 
quei capitani i quali , inunili di queste aulorizzazzioni , e di quesli tratlat!, ne 
avessero abusato con far pagare il riscatto ai bastimenti che navigassero con 
passaporti di potenze neutrali, saranno deposti dal loro comando , faranno una 
campagna di un anno sopra i baslimenti drllo stato, colla bassa paga di mari- 
naro , saranno priyati dei loro salarj , e delle parti di preda , e dichiarali inca- 
paci di mai piu comandare alcuna nave armala in corso , o in guerra , e carica 
di merci.

189 Perrispetto ai riscatti esatti illegalmente , saranno restituiti i riscatti , 
se proveranno la loro neutralita eziandio con danni , e spese ai quali l’armatore 
potra essere condannato in solido , e nel caso conlrario saranno conliscati a pro 
della cassa degl’invalidi della marina .

190 Art. 48. Quel capitano di corsaro il quale avesse fraudolentemente ricevuto 
effetti , ovvero ©bbligazioni diverse da quelle espresse nel trattato di riscatto 
potra essere processaio ad istanza degl’interessati nell’armamento, ed oltre alia 
restituzione essere condannato a 5oo franchi di multa a pro della cassa degl'in- 
validi della marina, ed inoltre essere dichiarato incapace di comandare alcun 
corsaro durante la guerra , nella quale avra commessa una tale infedel a .

191 Art. 49- Nei casi preveduti negl’/lrf. 47 <> e 48, lescriituredelprocessoco- 
minciato dagl’amminislratori della marina , contro li capitani delinquent!, sa
ranno indirizzate al ministro della marina , il quale le trasmettera al consiglio 
delle prede , per essere da questo consiglio proceduto contro li detti capitani . 
La sentenza che si pronunciera sara a spese dei delinquent!, affissa in quelle 
citta marittime , e con quel numero di copie espresso in essa sentenza , e ne sara 
inserito un estratto nel registro del quartiere dell’inscrizione matittima a cui 
appai terra il capitano .

J92 Art. 5o. D’altronde Ie regole qui sotto stabiliie per il processo , la sentenza , 
la liquidazione , e la spartizione delle prede, saranno dichiarate comuni ai ri
scatti .



pre —- PRE 3o5
TITOLO II. Prede - CAPITOLO I. Cattufe .

sgS Art. 51. Saranno di buona preda lutti i bastimenti appartenenti ai nemici dello 
stato, ovver® comandati da pirati, da ladri di mare , o da altra gente che andri 
corseggiando per il mare senza coinmissione speeiale di nesuna potenza .

ig4 Art. a*' Qualunque bastimento che combattera con bandiera diversa da quel- 
la dello stalo da cui terra la commissione ovvero che avra coinmissione da due 
diverse potenze , sara parimente di buona preda , e se sara armato in gueri’a 
capitani , e gl’ulfiziali saranno puniti , come pirati .

jg5 Art. 53. Saranno parirnenti di buona preda, sia i bastitnetili, sia i loro carichi 
in tutto , ed in parte , la cui neutrality non fosse provata , conforme ai regola
menti , ed ai trattati .

196 Art. 54. Se una nave Francese, od alleata , sara ritolta dai corsari de’ nemici 
dello stato , dopo essere stata 24 o, e tra Ie mani di questi ultimi , apparterra 
tutla intera ai detti corsari ; ma in caso che la preda fosse stata ritolta prima di 
ore 24 R diritto di ricupera non sarit che del terzo del valore della nave xicu-> 
perata , e del suo carico .

197 Quando la preda sara ritolta da un bastimento dello stato ,essa sara resti» 
tuita ai padroni, ma con patto che pagheranno all'equipaggio che 1’avra ritolta 
il trentesimo del suo valore , se sara stata ritolta prima di ore 2^ ed il decimor 
se la preda sara stata ritolta dopo 24 ore5tutte le spese relative a questa preda 
restituita , saranno a carico dei padroni di essa .

198 Art. 55. Se la nave senza essere ricuperata sara abbandonata dai nemici, op® 
pure se per burasca , o altro caso fortuito , tornera in possesso dei Frances! , 
prima di essere stata portata in porto nemico , sara restituita al padrone chela 
reclamera nel corso di un anno , ed un giorno , benche sia stata piu di ore 24 
in rnano de’nemici .

109 Art. 56. Le navi, ele robedei Frances!, o degl’alieati ritolte ai pirati, e re- 
damate nel decorso di un anno , e di un giorno dopo la dichiarazione che ne 
sara stata fatta, saranno restituite ai padroni, pagando il terzo del valore della 
nave e delle merci, per le spese di ricupera .

200 Art. 57. Qualunque nave che ricusera di ammainare le vele , dopo che gliene 
sara stato faito rinvito , potra esservi forzata , ed in caso di ressistenza , e di 
combattimento , sara di buona preda .

201 Art. 58. E’proibito a tutti i capitani di bastimenti arrr ati in gu rra , di arre- 
stare quei Francesi , amici , o alleati, che avranno ammajnate le loro vele , ed 
esibito il loro contralto di noleggio , o la polizza di carico , e , sotto le pene 
corporali pronunciate dalle leggi , di prendere , o di permettere che sia preso 
nulla a bordo de! detti bastimenti .

202 Art. 5g Subito dopo falta la preda di una nave , li capitani predator! s’impa- 
droniranno dei congedi, del passaporto , delle lettere di mare , dei contratti di 
noleggi , delle polize di carico , e di tutte le altre scritture che troveranno nel 
vascello ; il tutto sara depositato in un cofano , o in un sacco , in presenza del 
capitano pre>o , il quale sara interpellato di sigillarlo co! suo sigillo ; faranno 
chiudere i boccaporti, e gl’altri luoghi nei quali vi saranno merci, e s’impa- 
droniranno delle chiavi dei cofani , e degl’armarj.

203 Art. 60. E’ proibito a tutti i capitani , agl’ufficiali, ed agl’equipaggi di va- 
Dizxonario Tom. VI. 5g



3o6 PRE ------ PRE
scelli predator! di distogliere veruna carta , o roba dalla nave predata, sotto 
pena di due anni di carcere , giusta I’ordinanza del 1681 , e di pene piu gravi 
nei casi preveduli dalla legge .

*04 Art. 61. Quei capiiani che avranno fatte prede , le condurranno , o le man- 
det anno . quando sara possibile nel porto nel quale avranno armato ; se saranno 
forzati per cause maggioi i di eondurre , o di mandate le loro prede in qualche 
altro porto , saranno tenuli di avvisarne immediatamente gl'armator! .

ao5 Art. 62. Seii capo condutlore di una pt eda , fara, Strada facendo . quulche 
altra preda , apparlerra all'armamento di cut eg! 1 e parte , oppure alia dvisio- 
ne a cui egli a addetto .

2.06 Art. 63. (.Juel capo condutlore di una preda la quale nel suo corso sara ritolta 
dal nemico , sara giudicato , tomato che sara, come Io sono in. simil casi li eo- 
mandanti dei baslimanti dello stalo

207 E’ proibito giusta I’ordinanza del 1681, sotto pena di morte a tutti gl’in- 
dividui che fanno parte dello stato maggiore , o dell'eq tipaggio di un corsaro , 
di mandar a fondo le navi predate , o di sbarcare li prigionieri in isole , o sopra 
coste riniote, con intento di occullare la preda .

ao8 Ed in caso che i predalori non potendo caricarsi, ne del vascello preda
te , nedall’equipaggio , prendessero soltanto le merci oppure lasciassero an- 
dare il tutto per convenzione, sat anno tenuti d'impadronirsi delle scritture . e 
di eondurre seco almeno due uffiziali principali del vasceilo preso , sotto pena 
di essere privati di quanto potesse toccare loro della preda , ed eziandio di pu- 
nizione corporate, se si data il caso

309 Art. 65. E’ proibito di aprire in nesun modo i c.ofani, le balle , i sacchi, le 
casse , i barili, le botti , o grarmat j , ne di trasportare , ne di vendere nesuna 
merce della preda , ed a qualunque persona di comprarne , o di occultarne , si- 
no a tanto che la preda non sia stata giudicata, e che la vendita non sia stata le- 
galmente autorizzata , sotto pena di restituire il quadruple del valore della co- 
sa distolta, odi piu grave puniziune, secondo la natura delle circostanze.

210 Art. 66. Subito che la preda sat a slata condotta in qualche rada, o pprtodi 
Eraucia , il capo condutlore sara lenuto di fare il suo rapporto aH’uffiziale dell* 
amministrazione della marina , di presentargli , e di con,egnargli . sotto inven- 
tario , e ricevuta le scritture , e le altre carte trovate a bordo , come pure li 
prigionieri della nave presa , e di dichiarare il giorso, e 1’ora in cui il bastimen- 
to sara stato preso , ed in qual luogo , eda quale altezza . se if capitano ha ne
gate di ammainare , e di mostrare la sua commissione , o il suo congedo , se ha 
assalito , oppure se si e difeso , qual bandiera portava , e tutte le altre circo- 
stanze della preda , e del suo viaggio .

21 1 Art. 67. Tutte le prede saranno condotte nei porti, senza che possino rimanere 
nella rada , o nei contorni dei porti pitidel tempo necessario per il loro ingresso 
nei medesimi porti .

aiz Quando *1 capitano di una nave armata per corseggiare avra condotta una 
preda in uno dei porti di Francia, sara tenulo di fame la dichiarazione all’uffi- 
zio della dogana .

213 Art. 68. Tutte Ie lettere qualsivogliano trovate sopra li bastimenti nemici che 
saranno presi; saranno immediatamente consegnate al funzionario superiore del-
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la marine’, o all’agente commerciale del porto in cui la preda approdera ; Que
sto le trasmettera al ministro della marina , e delle colonie.

2u| Le lettere trovate sopra li bastimenti neutrali, saranno aperte ,’e lette in 
presenza dell’armatore, o del di lui rappresentante , e quelle che potranno 
somministrare lumi interno alia validila della preda, saranno annesse alia pro- 
cedura ; le altre lettere saranno indirizzate al ministro della marina , e delle, 
colonie.

CAPITOLO II. Procedure, delle prede .
215 Art. 69. Ricevuto il rapporto del cenduttove della preda Puffiziale di ammini- 

strazione della marina si trasportera immediatamente sopra il bastamento preso, 
stendera un processo informative dello stato in cui lo trovera , e mettera li si- 
gill i sopra tutti li boccaporti in presenza del capitano preso , o di due offiziali 
o marinaj del suo equipaggio , d’un soprastante delle dogane , de! capitano , o 
di un altro tiffiziale del bastimento predatore , ed eziandio dei reclamanti , se 
se ne presenteranno .

a»6 Questi sigilli non potranno essere levati cite in presenza di un prepost* 
delle dogane ,

217 Art. To. II preposto delle dogane fara a bordo una nota minuta delle balle , 
hallolte , botti, e degl'altri artieoli che saranno messi a terra , o caricati nei 
battelli , o nelle barche , una copia di questa nota sara mandata a terra e firma- 
ta dal custode dei magazzini, per servire di ricevuta degl’artieoli in essa 
espressl ,

218 A proporzione che gl'arficoli saranno scaricati , e mentre entreranno nei 
magazzini , ne sara disteso un inventario in presenza di un visilatore delle do
gane , il quale ne fara una lista ,ela firmera ad ogni sedat a .

219 Art. 71. Sara messo a bordo un custode, il quale sara incaricato sotto la sua 
responsabilita d’invigilare intorno la conservazione dei sigilli, e degl'altri og- 
getti affidati alia sua custodia .

220 Art. T‘2-. L’uffiziale d’amministrazione della marina del porto in cui saranno 
condotte le prede , procedera immantinenti, ed al piu. tardi prima delle 24 ore, 
dopo che gli saranno state consegnate le scritture allaformazione del processo 
per arrivare al giudizio delle prede .

221 Art. 70. Qnest’islruzione consiste nella verificazione dei s gilli , nella ricevu
ta , e nell'affermazione dei rapporti, e delle dichiarazioni del capo condutto- 
re , nell’interrogatorio di tre prigionieri almeno , in caso che questo numero vi 
fosse , nell’inventario delle scritture , nelli stati, e nei manifest! del carico , 
che saranno stati consegnati, oppure che saranno trovati a bordo , nella tradu- 
zione delle scritture della nave fatta da un interprete giurato , quando si dara 
il caso .

222 Art. Se il bastimeuto sara condotto senza prigionieri ne contralto di noleg
gio , ne polizza di carico , 1’equ'paggio della nave predatrice sara interrogate 
separatamente intorno alle circostanze della preda , per conoscere , se sara pos- 
sibile . contro di chi saia slata fatta la preda .

223 Art. L’uffiziale dell'amministrazione delle marine sara assistito in tutti questi 
atti del soprastante principale delle dogane, e chiamera inoltre il procurator© 

*
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degl’equipaggi predatori, se ci sara ; in mancanza di procuratore r^quipsggio 
sara rappresentato dal conduttore della preda ripuiato procuratore.

224 1^’ caso d* avaria , e di guasto in tutto, o di parte del carico 1'uffiziale
d’amministrazione delle marine nel mettere i sigilli , ordinera Io scarico , e le 
vendite per an certo tempo determinate . La vendita-non potra perd essere fat- 
ta , se non se dopo che sara stata affissa nel porto dell'arrivo , e nelle comuni , 
e nei porti vicini , e dopo aver chiamato il sopraslante principal delle dogane, 
ed il procuratore <fegFequipaggi predatori. ovvero in mancanza di questi, il 
conduttore della preda .

215 II prodot to di queste vendite , sara provisoriamente depositato nella cas- 
sa degfiovalidi delle marine .

226 Art. 77. Sono mantenute tutte le disposizioni del decreto dei 6. Germile Anno 
A lli, per cio-che ha rapporto allo stabilimento di un consiglio di prede .

C A P I T O L O III.
fits carico , manutenzione , vendita, e liquidazione particolare delle prede .

227 Art. 78. l et minato il processo d'istruzione sara proceduto immantinente a le- 
vare i sigilli, ed a scaricare Ie merci , le quali saranno inventaiiate , e messe 
nel magazzino, che sasa chiuso con tre diverse chiavi, una delle quali rimarra 
in mani deH’uffiziale superiore deH’a«'nministrazione delle marine , la seconda 
in mani del ricevitore delie dogane, e la terza saraconsegnata all'armatore, o 
a chi lo rappr esenter A.

228 Art. 79. Sara eziandio procedure immantinente alia vendita provisoria della 
roba soggetta a guastarsi , sia ad istanza dell’uffizi ale d'amministrazione , 0 
sia a quelle dell'armatore , o di chi fara le sue veci,

229 L’ufliziale superiore deH'amministrazione della marina potra eziandio, 
quando he prede saranno evidentemente nemiche permettere la vendita , tanto 
della nave, quanto dal carico , senza aspettare la sentenza che la dichiari di 
buonapreda ; questa vendita sara fatta nel termine che sara stato fissato dal 
detto uffiziale superiore adempite perd che siano le formality prescribe nell’ 
Articolo 36.

a3o Art. 80. Sela preda sara stata fatta sotto bandiera neutrale , o se non sara 
evidentemente netnica , la vendita eziandio provvisoria non potra essere fatta , 
senza il consenso del capitano predato , ed in caso di rifiuto , se sara- necessa- 
rio il vendere , la necessita sara provata per via di visits di periti nornina.il con- 
Traditloriarnente dall’ai mature . o dal suo rappresentante , e da questo medesi- 
mo Capitano-, oppure ex Officio dell'uffiziale superiore tleli amministrazione 
della marina .

u3i Art. 81. Se si presenteranno reclamanti, le cose da quest! reclamate potranno 
loro essere consegnate dali’uffiziale di amministrazione , secondo la stima che 
ne sara fatta a- detto di periti , purche li detti reclarm siano appoggiati sopra ti- 
toli , e eon obbligo dal canto di chi li avra Patti di dare buona , e baslante si- 
gurta , in mancanza della quale non vi si avra alcun riguardo .

a3z Art. 82. Gl'armatori saranno tenu-ti di mandate siati . ossia inventar) minuti 
dagEarticol'i che comporranno le prede con accennare il giorno della loro ven
dita , che sara stato fissato dali’uffiziale super iore deH'amministr azione delle 
marine nelle piazze principal! di commercio , per essere affissi nella loggia dei
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mercanti, e d^ordine del prefetto di polizia , e dei prefetti dei dipartimenti, o 
loro preposti , nelle piazze ove vi sono borse di commercio , ne sara Spedito un 
certificato , di cui sara fatta menziane nel processo verbale di vendita .

233 Art. 8i. Sara procedure dal Consiglio delle prede al giudizio di esse nei termi
ni, e nelle forme prescritte dal Decreto dei 6. Germile Anno VIII. (7) .

234- $4* ^1 decorso degVotto giorni che verranno in seguito dei giudizj , il
Segretario generale di detto e nsiglio sara tenuto di mandare la copia di essi 
al ministro della marina , e delle colonie il quale le trasmettera all’uffiziale 
d’amministrazione per essere poi procedure alia, vendita della .preda, se non 
sara gia stata fatta •

a35 Le decisioni del consiglio delle prede non potranno essere eseguite ad 
istanza delleparti interessate , senonse coll’intervento del soprastante princi- 
pale delle dogane .

a36 Art. 83. Le merci saranno esposte in vendita alfincanto per parti, o per por- 
zioni , secondo quello che sara convenuto fra gl’interessati nella preda , ed in 
caso di contrast© lulfiziale di amministrazione determineri la forma della ven
dita , la quale non potra in nessun caso essere fatta in massa.

a37 II prezzo ne sara pagato in contanti, ovvero in cambiali accettate a sodi- 
sfazione dell'armatore , ed a due mesi di scadenza al piu tardi .

a38 La roba venduta, ed aggiudicata cominciera ad essere consegnata ai com- 
pratori I'indamani della vendita, e cosisi eontinuera senza interrumpimento • 

a3g Art. 86. In caso che qualche aggiudicatario non si presentasse all’ora indicata, 
od al piiitardi nel decorso di giorni tre, dopo che saranno stati consegnati gl’ 
ultimi articoli venduti, sara proceduto alia rivendita per incanto decaduto degl’ 
oggetti che gli fossero stati aggitrdicari .

240 Art. 87.. Le disposizioni prescritte dalle leggi per le dichiarazioni all’ingres- 
so . ed all’uscita , come pure per tutte le visite , per il pagamento del dazio, 
saranno osservate rispetto agl'armamenti da corseggiare , ed alle navi prese ai 
nemici dello stato in. tutti quei casi ne’quali non e derogato dal presente 
regolamento .

Idirettori, gl'ispettori', ed i ricevitori delle dogane prenderanno le mi
sure necessarie per impedire qualunque fraude , o sottrazione , sotto pena di 
esserne personalmente mallevadori .

242 11 dazio degl’artieoli di preda e a carico del compratore , e sara sempre
pagato prima che siano consegnati al ricevitore delle dogane , col quale 1’uffi- 
ziale superiore si eombtnera per determinate Tora in cui saranno consegnati .

243 Quelle merci il cui ingressoe proibilo, non potranno essere vendute che 
con obbligo di esportarle di bel nuovo .

244 Art. 88. Kei mese che verra in seguito della consegna eompleta deUe cose ven- 
dute, 1’armatore , o JI suo eommissionario deporra nella cancelleria del tribu- 
nale inearicato debgiudizio delle cause di commercio , il conto del prodotto 
delle preda . con le scrinure in appoggio , sotto pena di privazione del suo di- 
ritto di commissione, ed eziandio maggiore , sc si dadr il caso che il prodotto 
non fosse complete ..

(7) Vedi it superiors Num. 23, a seguenti*,,



3io PRE ------ PRE
24-5 Questo tribunale potra accordare all’ armatore , a sua semplice ri- 

chiesta , e senza spese, quindici altri giorni per presentare li document! 
che mancheranno.

24.6 Art. 89. Dovra essere proceduto alia liquidazione particolare nei decorso del 
mese , datandu dal giorno del deposito merttovato nei precedente articolo , sen
za che il Decreto della detta liquidazione possa essere sospeso col pretesto di 
artieoli che non fossero ancora in isiato di essere liquidati , li quali saranno no- 
tati per memoria , salvo a comprenderli poi nclla liquidazione generale .

24.7 Art. go. Gl’armatori saranno tenuti di depasitare nella canceileria del tribuna
le incaricato di giudicare le cause di coimnercio del luogo deH’armamento, una 
spedizione di ogni liquidazione particolare , subito che I'avranno ricevuta, ed 
al piii tardi un mese dopo la sua data .

.CAPITOLO IV. JAquidazioni Generali.
248 Art. 91. II terzo del prodotto delle prede che saranno state fatte apparterra 

all’equipaggio del bastimento che Ie avra fatte , ma I’ammmtare delle somme 
che saranno state anticipate sara defalcate dalla parte di quei che le avran- 
no ricevute,

a49 Art. 92. Gl’equipaggi dei bastimenti armati in guerra , e merci, avranno sol- 
tanto la quinta parte delle prede , e non sara fatto loro alcun defalco per le an- 
ticipazioni conlate aH'armamento , o peri mesi pagati nei decorso del viaggio.

2jo 9 >. 11 cofano del capitano preso , ne Ie merci che gii apparlenessero , in qua- 
Junque luogo del bastimento siano caricxte , non potranno giammai essere ce- 
dute al capitano del corsaro , che avra Falta la preda ma I’armatore potra stipo- 
Jare in favore del capitano „ e per servirgli d’indennita una somma pi oporziona- 
ta al valure della preda , la qual somma perb non potra oltrepassare due per 
cento delFammontare netto della liquidazione particolare della delta preda .

2al Art. 94> Mel mese che vena in segqito del fine del corso , e quando la perdi- 
ta de] corsaro sara ceria , o almeno presupposta , I’armatore depositera nella 
canceileria del tribunale di commercio del luogo deH’armamento i conti dei ri- 
posi , e del disarmament , per essere proceduto alia liquidazione generale del 
prodotto del corso dai giudici di esso tribunale , un mese dopo la consegna di 
tutte le scritture , e salvo a lasciare per memoria quegl’articoli che possono pro- 
durre troppo ritardo , li quali saranno poi regolati per via di supplement som- 
mario alia liquidazione generale; in mancanza del conto deH’armatore di fare 
il detto deposito , sara privato di qualunque diritto di commissione .

25z Art. 95. Mon sara fatta altra ritenzione a pro degl’invalidi della marina , se 
non se quella di cinque centesimi per franco prescritto dalla legge dei 9 Messi- 
doro anno III (27 Giugno 1795 ) ma questa ritenzione sara fatta sopra il pro
dotto delle prede condotte , e confiscate .

a53 Art. g6. Le liquidazioni generali saranno stampale , e ne saranno mandate co
pie al ministro delle marine , e delle colonie , alle cancellerie dei tribunal! di 
commercio di quelle cilia nelle quali vi saranno azionarj , li quali potranno esa- 
minarle gratis, ne saranno inoltre mandate agl’interessati , ed agl’azionarj di 
una somma di tre mils franchi, ed al di sopra .

254 Art. gj. in caso di ruberia , di ladroneggio . di depredazioni, o di altre con
cussion! , ne sara fatto il processo dall’uffizialc in capile dell’amministrazione
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della marina , ad istanza dell’inspeltore , per poi essere il detto processo man
date al ministro delie marine, e delle Colonie , ed essere dal Consiglio della 
preda pronunziata quella multa , o pena che si dovra , nel qual caso il detto 
processo-sara annullato; e se mai accadesse di dover pronunziare pene alflitti- 
ve il del to processo sara mandate alle cord marziali maritlime per essere ivi 
conlinuato sino al giudizio definitive

a55' Art. 98 Gl’ispettori delle marine indirizzeranno nei primi giorni di ogni mese, 
al ministro delle marine , e delle colonie uno stato , nel quale tutte le prede 
giunte nei porti del lui o c.rcondario-continueranno ad essere notate , sino a tan
to che non siano stale liquidate , con annotazioni , ed osservazioni sopra lo 
stato delle procedure, e con i motivi che cagioneranno ritar di, se ve ne saranno.

CAP! roLO V. Spartizione .
256 Art. 99. Non sara promessa, prima deil’irnbarco nessuna parte della preda 

agTuffiziali marinari, ai volontarj , ai soldati, ai marinari , ed a qualsivoglia 
altro ; ma le parti saranno determinate subito dopo il rilorno del corsaro a pro- 
porzione del merito , e del lavoro di ciascuno da un Consiglio tenuto a tai uopo 
nel luogo della seduta del tribunale di commercio , in presenza dei giudici di 
questo tribunale , e del commissario dell’inscrizione marittima ^

25? Questo consiglio sara composto del capitano , e dei primi uffiziali mag
giori, secondo 1’ordine del ruolo di equipaggio in sette di numero , compreso 
il capitano , se vi saranno tenenti bastaati per comphe il numero . Questi uf
fiziali faranno in presenza dei giudici del tribunale di commercio frallo spazi© 
di giorni otto dopo finite il corso, il giuramento di procedure fedeirnente, ed 
in coscienza al regolamento , ed alia spartizione delle parti ; il detto regola
mento firmato dal presidents del tribunale, e dal commissario dell’inscrizione 
marittima, unitamente ai capitani , ed agl’uffiziali maggiori, sara deposilato 
nella cancelleria del tribunals .

208 Art. 100 Se a motive della perdita del corsaro , della sua assenza senza nuo- 
ve, o della preda che ne fosse stata fatta dal nernico , gl’uffiziali maggiori non 
potessero essere adunati per procedere al detto regolamento delle parti , vi sa
ra proceduto ad istanza del commissario dell’inscrizione marittima, per via di 
processo informative firmato , tanto dai delti giudici , quanto dal detto com
missario

209 In seguito di questo processo informative, il tribunale pronunziera la 
sua sentenza , la quale esprimera i nomi degl’uffiziali , e dell’equipaggio del 
corsaro, la qualita , ed il numero delle parti attribute ad ogni grado , final- 
mente il numero di ore che sara stalo impiegato in questa operazione , e che 
non potra-oltrepassare quello di sei ,

260 Art 10.. Non potra essere aecordato aT capitano piu dir ■■ 1 parti; Al secondo 
capitano piii di 10; Ai due primi tenenti 8; Al primo rnastro , allo scrivano , o 
soprastante delle rassegne, ed agl’aliri tenenti 6 ; agl’alfieri, al primo , ese- 
«ondo chirurgo 4 » Ai conduttori delle prede , ai pikti^ ai cunframastri , ai 
capitani d’armi, ai maestri cannonieri, ai carpentieri 3 ; Ai secondi cannonie- 
ri, ai carpentieri . ai calafati , ai mastri di schifo , ai racconciatori di vele , 
agl'archibugieri, ai quartier mastri , ed ai second! chirurghi 2 ; Ai volontarj - 
Una parte , 0 due al piu ; Ai marinari - Una parte , o parte , « mezza ; Ai sol-
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dati - una mezza parte , o una parte ; Ai novizj - una mezza parte, o tre qua>U 
di parte ; Ai mozzi - un quarto di parte , o mezza , secondo i loro servigi rt- 
spettivi , e le loro ferze .

261 Art. 102. 11 numero di parti attribuite ad ogni grado non puo essere ditninuito 
che alia plurahta di due voli ; ma la pluralita di un sol voto bastera per deter- 
minare il piu , o il meno attribuito ai voluntary . ai marinari , ai soldati , ai novi- 
z’l ,ed ai mozzi . In caso di divisione di pareri, il voto del capilano sara pre- 
ponderante .

2.6'2 Lo scrivano non avia voto, che per rimpiazzare ciascuno delTufficiali 
maggiori , che sara tenuto di ritirarsi quando si trattera di fissare le sue parti.

260 Art. io3. 11 regolamento delle parti assegnera , sul prodotlo delle prede una 
somma agl’ulfiziali . ed agl’altr’uomini dell’equipaggio, che saranno stati feriti, 
ostorpiaii nei combattimenti , ed alle vedove , ed ai fanciulli di quelli che sa
ranno stati uccisi , o che saranno morti dalle loro ferite ; le dette sum ne saran
no pagate a quei , ai quali saranno accordate, ol re le loro parti di preda , pur
che queste gratificazioni non oltrepassino il d q>pio del valore delle dette 
parti .

264 Art. 104. 11 regolamento delle parti cosi determinate, sara definitivamente 
eseguilo. E' vietato a tutti i tribunali di ammettere nessuna azione , querela * 
o riclamo su cid da parte degl’ulfiziali , o degl’uomini dell’equipaggio.

265 Art. io5. Nel decorso di otto giorni, dopo quello in cui la liquidazione gene
rate delle prede fatte , durante la crociera sara slata Anita dal tribunale di com- 
mercio , l’armatore sara tenuto di procedere al pagamento delle parti di prede 
che toccheranno aU’equipaggio ; incaso di riliuto, o di tardanza , sara costrelto 
a pagare ad istanza dell’ispettore , o del vice ispettore della marina , e le pro
cedure saranno fatte dal commissario dell’inscrizione marittima ,

266 Art. 206. 11 pagamento delle pai ti di prede potra essere soltanto fatto nell’uf- 
fizio dell’inscrizione marittima , e sopra lo stato conformeal modello annesso al 
decreto dei Decembre 1782, e la ricevuta sara inscritta in margineda 
quegl’iiomini dell’equipaggio che sapranno firmare Per rispetto a quei che 
non sapessero firmare , il pagamento delle parti che loro toccheranno , sara at- 
testatodal commissario dell’inscrizione marittima .

267 Le somme a conto pagate durante la crociera , o prima della spartizione 
generale , non saranno rimborzate all’armatore se non se quando saranno state 
pagate nell'uffizio dell’inscrizione marittima, ed attestate dall’ufficiale incari- 
cato di questo servizio .

268 Art. 107. L’armatore e tenuto di consegnare nelle mani del tesoriere degl’in- 
validi della marina , nel porto in cui e stato fatto 1’armamento, 1’ammoniare 
delle parti, e delle porzioni d’interesse nelle prede appartenenti ai morti, od 
agl’assenti, e che faranno parte dell’equipaggio del corsaro tre giorni dopo che 
la spartizione sara stata fatta nell’uffizio dell’inscrizione marittima , giusta lo 
stato che sara consegnato dal commissario , della quale consegna sara data rice
vuta valida al defto armatore dal tesoriere degl’invalidi.

269 Art. 108. Le parti di predre appartenenti agl’uffiziali di marina, edai mari
nari non residenti nel porto , in cui la spartizione sara stata fatta , saranno man-
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date nei quartieri della loro residenza, come si usa per la consegna delle pard 
di prede degl’uomini di mare inpiegati sopra li vascelli dello stato .

270 Art. 109. Gl’inspettori della marina sono specialmente incaricati di procedere 
contro quegl’armatori, li quali non si conformassero alle disposizioni del pre
sente regolamento , affine di farli condannare , tanto a far procedere alle liquid 
dazioni general!, quanto alle spartizioni fra gl'uomini dell’equipaggio , ed a! 
deposito nelle mani del tesoriere degl’invalidi delle parti di prede che tocchc- 
ranno ai marinari morti, ed assenti.

271 Art. 110. E’ espressamente proibito agl’uomini di mare impiegati sopra i cor- 
sari di vendere anticipatamente le loro parti di prede, ed a chiunque di com- 
prarle , sotto pena di perdere le somme che fossero state pagate a tai uopo; le 
parti di prede non saranno pagate che agruomini di mare medesimi , e non si 
avra riguardo alcuno alle procure, che avessero date per riscuoterne la somma, 
a persone straniere alle loro famiglie .

272 Artt in. Le parti di prede dei marinari, come i loro salarj sono dichiarate 
insequestrabili,

273 Non si avra riguardo alcuno a! reclami , ed alle opposizioni che fossero 
fatte da quei che si pretendessero latori di scritture d’ohbligo dei detti uomini 
di mare, a meno che le somme reclamate non siano dovute da essi , o dalle loro 
famiglie per pigione di casa, vilto, e vestiti che saranno loro stati somministrati 
col consenso del commissario dell’inscrizione marittima , e che le somme antici
pate siano state prima notate nei registri, e nelle matricole degl’uomini di 
mare.

TITOLO III.
jyegVarmafnenti da corseggiare, e delle prede nelle colonie , e nei porti stranieri.
274. Art. 112. Nelle colonie , e nelli stabilimenti Francesi situati oltre mare , li ca« 

pitani generali, oppure quei che ne fanno le veci potranno essi soli spedire let
tere di marca .prorogare la durata di quelle , che fossero state sped'te in Euro
pa , conformandosi perb alle disposizioni ordinate dal presente regolamento, 
nel capitolo delle lettere di marca , e di sigurta (8) .

aj5 Art. 1i3. Quando Ie prede saranno condotte nei porti delle colonie Francesi , 
il prefetto coloniale , oppure quello che ne fara le veci , incarichera un offizia- 
le d’amministrazione di portarsi immantinente a bordo dei bastimenti predati , 
affine di procedere alle formalita gia prescritte per le prede condotte nei porti 

j di Francia (9) .
276 Art 114. 1) prefetto coloniale, o quello che ne fara le veci, potra,sia prima del 

gindizio , in caso di avaria , o di guasto , sia dopo il giudizio , ordinare lo sca- 
K rico , o la vendita . conformandosi a quanto e prescritto nelli capitoli If, e III 
il del titolo 11 di questo regolamento (10).

277 Art. ii5. L’ufficiale d’amministrazione che avra formato il processo , lo con- 
segnera fra brevissimo spazio di tempo , insieme con tulle le scritture relative 

j, ad esso a! prefetto coloniale , il quale unira a se il commissario di giustizia o 
chi fara le di lui veci, 1’uffiziale d’amministrazione incaricato del processo,

«■
(8) Vedi dal sujeriore n. 129, al i5i. (10) Vedi dal sup. n. 2i59 al 247,
(g) Vedi dal sup. n. 215, al 226.

DmOMAUio Tom, YL 4°
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1’inspettore della marina , ed il commissario dell'inscmione marittima , affine 
di statuire tanto sopra il merito della procedura, quanto sopra la validita dell* 
preda .

288 Art. 116. La commissions, composta come si e detto di sopra , sara presiedu- 
ta dal prefetto colvniale , ed in lui assenza dal commissario di giustizia , e le 
decisioni saranno fatte colla pluralila dei voti. Ln segretario nominate dal pre- 
felto , fara le funzioni di cancelliere .

289 Art. j 17. Le sentenze pronunziate nelle colonie sopra le prede saranno sog- 
gette all’appello avanti il consiglio delle prede residente in Parigi, e nondime- 
no saranno suscettibili di esecuzione provisoria , coll’ubhligo dal canto di chi 
avra richiesla la delta esecuzione di dare sigurta , ed inoltre di essere mallcra- 
dore dei danni, ed interessi .

290 Art. 118. Se nel decorso dei 15 giorni che verranno in seguito del giudizio 
non sara stato fatlo alcun reclame dall’una , o dall'altra parte , saranno defini
tive , nel detto caso , non vi sara luogo a nesuna sigurta..

»gi Ireclami per essere validi, saranno notificati al cancelliere della com- 
missione , il quale sara* tenuto di darne ricevuta .

292 Art. 119. In ogni caso il pi efetto coloniale indirizzera immantinente , il pro- 
cesso , le scritture relative ad esso , ed il giudizio pronunziato sopra ogni pre
da al ministro della marina , e delle colonie , i) quale trasmettera Puno , e le 
altr e alia segretaria del consiglio delle prede , ogni qualvolta la causa sara di 
natura da essere iva giudicata, ed alteso che le scritture original! potrehbero 
essere perdute , il prefetto coloniale sara obbligato di lenerne copie colla- 
zionate .

ig3 Art. 120. D’altronde Ie di&posizioni ordinate nel presente regolamento per 
gl’armamenti da corseggiare , e per leprede in Francia, saranno eseculorie 
nelle colonie .

1-94 Art. 121. Nulla e innovato per cid che concerne le prede condotte nei porti 
stranieri , a quanto e ordinato dal decreto dei 6 Germile anno VH1, nondi- 
meno in caso di vendita di prede nei detti porti, li commissai j delle relazioni 
commercial!, non potranno pretendere che una retribuzivne di un mezzo per 
cento , che sara presa sul prodotto netto della vendita .

TITOLO IV. J^isposizioni general!.
290 Art. >22. E’ proibito sotto pena di destituzione, e di pena maggiore se sara 

necessario a tutti gl’uffiziali , agl’amministratori, agl’agenti diplomatic!, e 
commercial!, agl’altri funzionarj incaricati d’invigilare intorno all'esecuzione 
delle leggi sopra il corso , e le prede , e d’intervenire al giudizio delle validita 
delle prede fatte dai corsari Francesi, di avere interessi diretti, o indire ti 
negl’armamenti in corso , od in guerra, e merci. E parimenti loro proibito di 
renders! direttamente , o indiriltamente aggiudicatarj di merci provenienti 
dalle prede , e poste da ess-i in vendita .

296 Art. 123. Una copia del presenle regolamente sara annessa ad ogni lettera di 
marca .

297 Art. 124* L gran giudice ministro della giustizia , il ministro della marina, e 
delle colonie , e quello delle finanze , sono incaricati, ciascuno per quel che Io
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cencerne dell'eseouzione del presente deereto , il quale sara inserito nei bol- 
ieUino delle leggi.

11 Primo Console - Firmato - BONAPARTE .
Da parte del Primo Console - 11 Segretario di Stato - Fir. Ugo B. Ma reg . 
11 Ministro della Marina , e delle Colonie - Firmato - Deeres .

1. MODELLO - Formola di atto di sigurta .
Porto di Anno.........

della Repubblica
11 .... (i i) ;il.... (iz) , armato per il corso diguerra , e merci . 

ATTO DI SICURTA’
Io infrascritto .... (13) armatore di.... nominate .... il.... capitano .... di ....« 

tonnellate , avente .... cannoni di calibrio di.... armato .... (i4) con .... uomini 
di equipaggio , munito di una lettera di marca spedita li .... dal ministro della 
marina col numero .... registrata a .... il .... mi obbligo di pagare li danni , gl’in- 
teressi, e le multe alle quali fossi condannato, a motiyo del giudizio delle pre- 
de che saranno fatte dal detto naviglio .

Prometto formalmente di depositare fralle mani di chi spettera , ed alia pri- 
caa sentenza che Pordinera la somma di franchi, giusta il deereto dei....» 
del governo della Repubblica .

Per sicurezza della presente obbligazione , impegno tutti li miei beni pre- 
senti , e futuri, sottomettendomi in caso di non esecuzione dal canto mio , di 
esservi costretto per via di arresto personale .

Fat to doppio a
Io infrascritto (i5) dichiaro che mi rendo , e porto sigurta dell’obbligazione 

eopra sottoscritta dal cittadino .... armatore del .... colle medesime clausole, e 
condizioni, sottomettendomi ad essere processato . e condannato in solido per 
gl’impegni che egli ha contratti con la detta obbligazione in qualita di armatore 
della detta nave (16).

Io dichiaro inoltre che (17)
Fatto a ... 1’anno ,... il.... (18)
La detta sigurta e stata registrata nell’uffizio delTin^crizione marittima a ...» 

il .... ed una delle spedizioni fu mandata all’ispettore di marina, a ....
11. MODELLO - Formola di Lettera di Marca . 
GOVERNO FRANCESE - Lettera di Marca’. 

^rmamento del .......
it c .... stahiiito a ..... ha ( o J] governo della Repubblica permette con la 

hanno) assicurato it C .... arma- 0 „ r , r .
tore dei....  per ta somma di.... presente a .... di far armare , ed allestire in guerra

(It) Specie di bastimento.
(12 Nome det naviglio .
(i3 Qui si assegna il nome , cognome , la pro- 

fessione , ed il domicilio .
(i4 Qui si aceepna , se il bastimento e armato 

in corso, o in guerra, e merci,
(t5) Qui si accenna cio che si e detto alia No

ta 13.
(i 6, Se la sigurta sara di 74 mila franchi si espri- 

mera che i due malleyadori non sono interessati 
nell'armamento .

(17) Qui si deve esprimere se il mallevadore ha 
fatta , 0 nd altra sigurta , accennare le navi per le 
quali fossero state fatte sigurta anteriori dal me
desimo , come pure li nomi degl' armatori di esse 
navi , ed i porti di armamento .

(18' Se il corsaro avra piu di i5o uomini di equi
paggio, e se fobldigazione dovra essere di 74 mila 
franchi, la sigurta dovra essere sottoscritta da due 
mallevadori non interessati nell’arraamento . e da! 
capitano .

* 4®
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giusta rarticoto ... del dacreto 
delli ...... di cui i! capitano del 
detto bastimento ha ricevuto una 
copia.

un .. . nominato .. . del porto di.... tonnellate , co* 
mandato dal capitano .... col numero di cannoni , 
palle , e colla quantita di polvere , piombo , ed al-
tre munizioni di guerra . e v-ettovaglia ch’egli sti- 

raera necessario per meltersi in istato di correre addosso a tutti li nemici della
Repubblica , ed addosso ai pirati , ai ladri di mare, edai vagabond!, in qualun- 
que luogo egli gl’incontri, di prenderli , e condurli prigionieri con le loro na
vi , airni , o altre cose che essi avranno, con obbligo dal canto di detti armatori 
e capitano , di conformarsi alle leggi, alle ordinanceai regolamenti , ed ai de- 
creti intorno la polizia della navigazione , e del corso in particolare , di far re- 
gistrare la presente lettera neH’ulfizio deli’inscrizione maritlima del luogo della 
sua paitenza , di depositare ivi un ruolo firmato , ed attestato d .. ...e dal capi
tano contenente i noini , i cognomi , 1’eta , i luoghi di nascita , e di dimora de- 
gl’uomini del suo equipaggio , con obbligo da parte del detto capitano , di fare 
al ritorno , ovvero quando prendera terra , il suo rapporto all’amministrazione 
della marina .

11 governo della Repubblica invita tutte Ie polenze amiche ed alleaie della 
Repubblica Erancese ,.ed i loro agenti , di dare al detto capitano assistenza , 
passaggio e ricovero nei loro porti insieme con il suo bastimento, e le prede 
che avesse fatte , offrendo di fare Io stesso verso di loro in simile congiuntura . 
Ordina ai comandanti dei vascelli dello stato , di fasciae passare il detto capita
no col suo bastimento , e con q’tei che avesse presi all’inimico , e di dargli ajuto, 
ed assistenza .

La presente potra. sotra soltanto servire per .... datando dal giorno che sara 
Stata registrata..

In fede di che il governo della Repubblica ha fatto sottoscrivere la presente 
lettera di marca dal ministro della marina , e delle colonie .

Dato in Parigi li.... I'anno .... della Repubblica Francese .
Il ministro d Ila marina , e delle. colonie .

Regislrato nell’uffizio dell’inscriziono maritlima a .... dove fu spedito.. 
ttommissioni di conduttori di prede per il bastimento. sopra denotato .

A .... li . .. Anno ....
11 .... di Marina .

Ilf. MODELLO - Commissione per i conduttori delle prede .
Soo II governo della Repubblica autorizza colie present! il cittadino .... capi- 

tano de! .... nominato il ... del porto di. .... della capacita .... tonnellate in circa, 
armato ed allestito in guerra , nel porto di.... dal cittadino .... secondo la let— 
tera di marca spedita col n 0 .... debitamente registrata nell’uffizio dell’inscri- 
zione marittima di .... di condurre , o di mandare in uno dei porti di Francia , 
o d lie colonie tutti ! bastimenti dei nemici della repubblica , dei pirati , dei 
iadri di mare , dei vagabond!, che avra potuto prendere , e fare prigionieri , a 
meno che il detto capitano del .... ovv-ero chi sara.stato da esso incaricato della 
delta preda , non sia stato costretto dalla fempesta , o dai nemici di ricoverarsi 
in qualche porto neutrale ; in talcaso egli sara tenuto di giustificare i motivi 
e di darne subito avviso agl’interessati neH’armamento , eon obbligo........o del 
suo capitano di prede , di fare avanti 1’uffiziale dell’amministrazione incaricato
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dell’inscmione manttima nel luogo del ritorno , o del ricovero il rapporlo or- 
dinato dalle leggi , e di conformarsi alie leggi relative alle prede marittime .

11 governo della repubblica invila tulle le persone arniche , ed alleate della 
Repubblica Francese ed i loro agenti di dare al detto .... od al suo capitano 
di preda , assistenza passaggio , e ricovero nei loro porti , insieme con la delta 
preda , offrendo di fare lo stesso in simile congiuntura . Fa sapere , ed ordina 
ai comandanti dei bastimenti dello stato di lasciarlo passare liberamente , e di 
prestargli ajuto , ed assistenza .

Il detto capitano ... sara tenuto di scrivere qui sotto il name , e la bandiera 
del bastimento preso , il giorno , e I’ora in cui sara stato preso , il luogo , e 
Paltezza .

In fe le di che il governo della Repubblica ha falto sottoscrivere le present! 
dal ministro della marinas e delle colonie .

In Parigi li .... anno . .. della Repubblica Francese ..
Il ministro della marina , e delle. colonie .

Il di. .. dell’anno .. . ho consegnato al cittadino .... capitano del ... sopradfe- 
nolato .... commission! di conduttori di prede , e questa e parte di essa .

Pormola di cui il capitano riempira gl intervalli, e che sara da lui firmata .
, Io infrascritto capitano del corsaro nominate il .... ho spedito la presente 

commissione a .... conduttore della preda nominata .... di cui era padrone ...... 
del porto di.... in .... la delta preda fatla da meinfrascritto , capitano del delta 
oorsaro, all’altezza di....

Fatto in mare li .... l’anno .... della Repubblica Francese 
IV. MO DELLO - Hei trattato di riscatto .

Porto di .... (19)
Trattato di riscatto (20)
Primata , 0 duplicate.

Noi infrascritti.... (22), capitano del .... (z3) * armato nel porto di .... (24), 
dal cittadino .. . (26) assicurato dal cittadino .... (26) , latore di una lettera di 
marca spedita sotto il numero .... (27), a tenere dell’autorizzazione speciale 
che ho ricevuta li .... (28) dai delli armatori .

E .... (29), conrandanle la nave .... (00) , siamo convenuti di quanto siegue; 
cioe :

Io ,.,»(3i), ho preso li .... (^2) del presente mese di .... l’anno ... all’altezza 
di. .. (33) , la<della neve .... (34) di.... (35) tonnellate con .... (36) uomini dell’

(rg Nome del porto in cui i trattati di riscatto 
aaranno stati spediti.

(20 Numftro mCsso al trattato daH'ammmistra- 
zione che lo ha spedito in bianco,

(2t> Specie , e nomS del bastimento.
(22 Nome , e cognome del capitano predatore .
(z3j Specie det c6rsaro .
(2+ Nome del porto deli'armamento.
(25' Nome d’ell’armatore , o nomi degl'armatori.
(zSr Nome del mdlevadore,o mallevadorr;
(27? Numeric della lettera di ranrca;

(28'. Data della dichiarazione fatta dagl’armatori 
alfamministrazione della marina .

(29)’ Nome, e cognome del capitano riscattalo .
(3o) Nome della nave predata .
(3l! Nome, e cognom« del predatore.
(3z Data della preda.
(33> Luogo in cui fu fatta la preda .
(34: Nome della nave predata .
(35: Capaeita delle tonnellate .
(3»j Numero dell’eduipaggio
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equipaggio , che navigava con bandiera ... (37) , munita di un passaporto spe- 
diu» a .... (38), appartenenle a .... (3y) di uora iti a .... ((.o) , cartcato di ... (4») 
a conto di .... (4'z) , spedito da .... (1-3) , diretto a ... (44) • >a qual nave fu da 
me riscattata per la somma di 1 .... (43) ? spediante la qua:e , ho missa in liber^ 
ta la delta nave .

Persicurezza del detto riscatlo , che ascende alia somma di .... (4$?» ho rice- 
vuto in ostaggio .... (47) ; ed to.... (48) , cornandante la detta nave .. tanto a 
nome into , quanto a nome di... padroni della detta nave, e del suo carico, 
dichiaro essermt sottomesso yoldntaria rente a pagare il detto riscatto , il quale 
ascendealla somma di.... chem’obbligo di pagare, o di far pagare dai delli 
padroni, pit£ presto che mi sara possibile .

Per sicuiezza del presente traitato , ho dato in ostaggio al detto capitano de! 
corsaro Francese .. . (49) li quali ostaggi hanno firmato con noi.

Fatlo doppio a bordo del .. .
Li.... del mese di.... 1'anno ....
Fir ma del capitano predatore Firm a del capitano riscattato
II.... dimarina nel porto di .... attest^ che il cittadino... armatore del corsa

ro i! .... munito di lettera di marca spedita col N.“ ... mi ha dichiarato in iseritt# 
li .. del mese di.... 1’anno .... ch’egli autorizzava il cittadino,.., capitano del 
detto corsaro , a prevalersi della facoha di riscaitare , concessa dal regulamento 
dei....

In conseguenza ho consegnato al detto ci-tladino .... capitano del detto corsa= 
ro il ....trattati di riscatto in bianco, aventi per duplicata i num.fatto li....del me- 
se di.... 1’anno .... della Repubblica .

Registro dei trattati di riscatto rilasciati ai capitani dei corsari 
in conformitd del regolamento dei.....

Nome 
e spe
cie del 

basti 
men to

Arma-
1 mento

Qui si de 
signa se it 
bastimen
to e arma 
to soltan- 
to in cor- 
so , o in 
guerra,e 
merci

Num. I Nonpi
della 

lettera -
di mar- . ... . „

c dell ar della 
matore sigurta

del 
capi
tano

Data del Num. Numeri Num. Data
la diehia- del regi delli trat apposti in cui li
razione stro di tati di ri su que- trattati

fatta dall' questa scatto la- sti trat di riscat
armatore dichia- sciati in tali to sono
per auto- 
rizzare il 
capitano 
a riscat-

tare

razione bianco 
per dupli

cata al 
capitano

Stati rila- 
sciati

Osser- 
vazioni

(37) Nazione di la nave predata porta la ban
diera .

(38; Luogo in cui fu spedito il passaporto .
(3g) Nomi dei padroni,
(4o; Dimora dei padroni,
(4t) Natura del carico.
(42) Nomi dei caricatori.
(43) Porto della spedizione,
(44) Quello dei destine

(45) Qui si deve esprimere tutta in lettare la 
^uota del riscatto .

(46) Qui si deye ripetere tutta in lettere la quo
ta del riscatto.

(47) Qui si accennano li nomi, e cognomi, 1 eti, 
ed i gradi degl'ostaggi •

(48) Nome, e cognome del capitano riscattato.
(4g) Qiu va ripetuto il nome del corsaro. ed i 

• •mi, Feti , ed i gradi degl’ostaggi .
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3 02. Decreto Imperiale degl' 8. IMdggier 1806.
NAPOLEONE Imperatore de’Erancesi, Re d'Italia .
Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

3o3 Art. 1. Il consiglio delleprede e posto nelle attribuzioni del gran’giudice mi- 
nistro della giustizia

3o4 Art. 2. 11 gran giudice ministro della giustizia e incaricato dell’esecuzione 
del presente decreto che verra inserito nel bollettino delle leggi.

Firmato - NAPOLEONE r
3o5 Decreto Im periale dei 9. Settembre 1806.

NAPOLEONE Iperatore dei Francesi, Re d'Italia .
Sul rapporto del nostro ministro della marina , e delle colonie .
Considerando che e importante diprovedere al silenzio del regolameuto dei 

27 Gennajo 1706 , relative alia divisione della preda fatta dai corsari , il quale 
nello statuire intorno alleprede fatte da due , o pits corsari riuniti , quali sen
za essere legati dalla medesima societa , hanno nondimeno fatta insieme una , 
o piu pre de , ordina che il loro prodotto sara diviso a proporzione del calibro 
dei loro cannoni , e del numero del loro equipaggio , senza parlare delle ca- 
ronade , e degl’obizj che allora non eranoin uso , e senza espri mere che Ie 
sole bocche dafuoco montate sopra i carri in batteria, e disposte a sparare che' 
potrcbbero entrare nella supputazione della divisione.

Inteso il nostro Consiglio di stato .
Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

3o6 Art. 1. Ogni qualvolta due , o piu corsari, senza che siano unit! da veruna 
societa , avranno fatta una preda in concorrenza , il suo prodotto sara divisofra 
di essi, in proporzione del calibro dei cannoni , delle caronade , e degVobizj 
montati sopra i carri in’ batteria', e disposti a sparare, di cui sara armato 
ogni corsaro , e del numero d’uomini che comporranno I’equipaggio di ciascu
no di essi .

3o7 Art. 1. Le caronade delle quali ogni corsaro si trovera armato , saranno va- 
lutate , come siegue ..

3o8 Una caronada di libre 12 di palla , sara considerata come un cannone 
da sei.

3og Una caronada da 24. come un cannone da dodici, e cosi dl seguito .
3io Art. 3. Tre petrieri di una libra di pella ciascuno , saranno valutali ceme un 

cannone da tre .
3ii Art. 4> Il soprapiu del regolamento dei 27 Gennajo 1706 continuera ad avere 

la sua intera esecuzione .
3iz Art. 5. 11 nostro gran giudice ministro della giustizia ed il nostro ministro 

della marina , e delle colonie sono incaricati ec.
Firmato - NAPOLEONE .

Vedi - lYaufragio dal nucu. 6, al 15*
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P R E F E T T I
S O M M

I Estratto dell'ordine della Consulta Slraordinaria 
dei r5 Luglio 1809 sulla nomina dei Prefetli, 
sotto-Prefetti , Consiglieri di Prefettura, Segre- 
tarj Generali, e Membri de’Consigli Generali, 
e de’Consigli de’circondarj N t.

II Ordine della Consulta Slraordinaria dei 2 Ago
sto 180g con cui si fissano gl'appannaggi dei 
Prefe'ti di Roma , e del Trasimeno , e dei sot
to-Prefetti, de’Cons glieri di Prefettura, e dei 
Segretarj -Generali dal N. 2 al 9.

Ill Ordine della Consulta Slraordinaria dei3l Lu- 
glio 180g con cui si prescrive 1’epoca dell’islal- 
lazione dei sotto-Prefetti dal N. g al 12.

IV Ordine della Consulta $1 raordinaria dei 2 Ago
sto 1809 che prescrive le primarie occupazic— 
ni de'sqtto Prefetti dal ft. 13 al 16,

V Delrberazione del Governo Francese dei igTer. 
midoro anno IX che legala la competenza del. 
le Lili relative al pagamento delle somministra- 
zioni fatte per csnto del Governo dal Num. 18 
al 20.

VI Ordine della Consulta Slraordinaria dei 10 Ago
sto 1809 con €u* s* puhhlica un istruzzione per 
li sotto Prefetti dot due Dipartimenti dal N.2< 
al 34.

VII Arresto dei 4 Frimajo anno V che prescrive 
li rapporti che devono passare fra li Prefetti, 
e li procurator! generali imperial! dal Num. 35 
al 46.

VIII Uso che il Prefetto deve fare della forza ar. 
mata daf N. 47 al 5l.

X Conto che li Prefetti devono rendere at Mini
stro di Polizia dal N. 52 al 57.

XI Ordine del Governo dei 17 Nevpso anno IX

A R I O
relative al modo di rimpiazzare li Prefetti ne? 
caso in cui siano assunti dal N. 58 al 68.

XI1 Ordine del Governo dei 19 Fruttifero anno IX 
relaF° “He deliberazioni delli Consiglidi Pre- 
fel ura dal N.62 al 6g.

XIH Ordine del Governo delli 27 Piovoso anno X 
relative al modo di rimpiazzare provvisoria- 
mente i Prefetti, nel caso di morte N. 70 , e 71.

XIV Decreto Impenale delli 16 Gii^no rSobre- 
lativo al modo di rimpiazzare li Consiglieri di 
Prefettura che si trovassero tutti in una volta 
impe liti di esercitare le loro funzioni dal N. 
72 al 74.

XV Vestiario dei Prefetti, sotto Prefetti, Segre- 
tario Generale, eC nsiglieri di Prefetlura- Ae- 
missive N. 75.

XVI Nomina de’sotto Prefetti del Dipartimento 
di Roma - I edi Dipurtimento -di Roma - Re
missive JI. 76.

XVII Nomina de’sotto Pr,efetti del Dipartimento 
del Trasimeno - X miss ve N. 77.

XVIII Nomina de'Consiglieri di P-efettura del Di- 
partjmenlo di Roma - Remissive N. 78.

XIX Obbligbi del Prefetto.ri-petto alle prigioni - 
Remissive N. 79.

XX Modo con cui occorreado possono citarsi in 
testimonj li Prefetli, e li sotto Prefetti - Re
missive N. 80.

XXI In quai .casi possino li Prefetti essere esami. 
nati in testimomo , e ceremoniale da lenersi in 
tale occasione - Remissive N. 8r.

XXII Come dehbino farsi le petizioni al Prefetto 
di Roma - Remissive N. 82

f.
i Art. 25. L’imperatore nomina i prefetli , sotto prefetti, consiglieri di prefet- 

tura , il segretario generale della prefettura ; e sulle presentation! de'corpi 
elettorali di dipartimento, e circondario , nomina pure li membri de’consigli 
generali di dipartimento , e de’circondarj comunali.

11.
La consulta straordinaria ec. Ordina ,

3 Art. 1. L’appannaggio del prefett® del dipartimento di Roma resta fissato alia 
somma di 25 mila franchi.

4 Gli saranno accordati ogn’anno 5o mila franchi per spese di bureau.
5 Art. 2. L’appannaggio del prefetto del Trasimeno sat a di 16 mila franchi, e 

le spese di bureau di 3o mila franchi ,
6 Art. 3. Gi’assegnamenii de’sotto ptefclli dei due dipartimenti saranno di tre 

mila franchi per cadauno li loro, ed avranno inoltre quattro mila franchi per 
uno , ogn’anno per spese di bureau .

7 Art. 32. L’appannaggio dei consiglieri di prefettura sara in ogni dipartimento 
la decima parte di quello del prefetto; esso sara di 1200 franchi nei diparti
menti , ove 1’onorario del prefetto sara fissato al minimo .

8 Art. 33. L’assegnamento de'segreiai7 di prefettura sara della terza parte di
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quelio de’prefetti; tuttavia non potra essere minore di tr« mila franchi, ne 
maggiore di sei. in.

9 Art. i. Li sotto prefetti saranno istallati, ed entreranno in attivita il giorne 
primo Agosto prossimo , nel loro circondario respettivo .

10 Art. i. Fino all’istallazione da’prefetti , essi corrisponderanno colla consulta 
su tutte le parti della loro amministrazione .

si Art. 3. Diriggeranno in iscritto a S. E. il signor governator generale presiden- 
te della consulta , il loro giuramento , senza pregiudizio di rinnwovarlo in ms- 
no dei prefetti.

la Art. 4> I maires , e fino alia loro istallazione H governatori delle comuni entre
ranno subito in corrispondenza coi loro sotto prefetti respeltivi * su tutto cia
che e relative all'amministrazione.

IV.
s3 Art. i. Li sotto prefetti nomineranno subito sui loro circondarj respettivi Ii 

maires, aggiunti, e membri de'consrgli municipal! di ciascuna comune , al di 
sotto di 5ooo anime , nella quale non sara fino ad ora stata fatta alcuna nomina. 
Art. i. Queste nomine si sottoporranno all’approvazione de’respettivi prefet
ti , appena seguita la loro istallazione .

i5 Art. 3. Li sotto prefetti, si faranno render conto immediatamente dell’esig- 
genze , e spese amministrative di ogni comune; faranno render conto alii pas- 
sati amministratori comunitativi, ed invigileranno acciocche i titoli , e carte di 
ogni comune , siano esattamente rimesse al maire .

16 Art. 4- Faranno assegnare in ogni comune un locale per la seduta del Consi
glio municipale , e per il deposito delle carte .

27 Non tollereranno in conto alcuno che il maire , o altro funzionario muni
cipale sia alloggiato a spese della comune .

V.
18 Deliberazione del governo dei «g Termifero anno IX ( 7 Agosto 1801 ) .
19 4rt. 1 Le liti relative al pagamento delle somministrazioni fatte per conto del 

governo trai particolari, e gl'agenli del governo , saranno di competenza de’ 
prefetti .

ao Art. 2. Li ministri della giustizia , e della guerra sono incaricati dell’esecu- 
zione della presente deliberazione che verra inserita nel bollettino delleleggi .

H primo console firmato - BONAPARTE .
VI.

21 Vista lanecessita di fare entrare immediatamente in funzioni li sotto 
prefetti ultimamente nominati , e di dar loro finO'aH’arnvo dei prefetti le con
venient! istruzzioni, la consulta straordinaria ; ordina :

32 L'istruzzione qui unita si diriggera in nome della consulta da sua eccel- 
lenza il signer governator generale suo presidente ai sotto prefetti del Teve- 
re e del Trasimeno , e s'inserira nel bollettino delle leggi .

ISTRL'ZZIONE Per li signori sotto prefetti delli stati Romani .
33 Al memento in cui li sigg. sotto prefetti entrano in esercizio delle funzio

ni per essi nuove , e di un si grande interesse per il bene de’loro paesi, la con
sulta non crede necessario di ricordargliene 1’importanza , e di cercare di ec- 
DJziojiARio Tom.VI. 41
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eitare tutto il loro zelo . Essa era gia anticipatamente assicurata di questo ze
lo , e Ie disposizioni che hanno annuncialo glie ne danno una nuova garanzia . 
Essa e persuasa che si siano imbevuli dello spirito che deve animate I’arnmini- 
stratore , e di quell’unione di doveri che va unita alle funzioni special! delle 
quali si trovano rivestiti

spirilo dell’amministrazione e uno spirito di vigilanza , d’ordine , 
d'economia, d’integrita . d’imparzialita , e di zelo. La vigilanza deve essere 
continua , ed estendeisi in tutti li dettagli; essa sara tanto piii i^ptinata, quan
to piii i suoi mezzi sarann* meno visibdi L’amministratore deve mantenere 
un ordine coslante , e rigoroso in tutti li rami che da esso dipendono . Deve so- 
prattutto darne I’esempio col metodo del suo proprio lavoro , e coll’esecuzio- 
ne della sua corrispondenza , imperciocche egli e culpevole di tutti li danni che 
provengono dalla sua negligenza , o dal ritardo degrmteressi si pubblici che 
privati . La vei a economia non ha solamente per oggetto di risecare tulle le 
spese inutili, ma d’invigilat e , acciocche tutte le spese utili siano bene diret- 
te . e fatte a proposito . L’inlegrita dell’amministi azione non si limita agl'atti 
che la riguardano personalmenle , e su di cio sarebbe qui inutile il raccoman- 
dai la ; essa consiste anco in una giusta , ed inflessinile severita in riguardo a 
tutti gl'abusi che potrebbero farsi leciti li suoi subordinati. Ln amministrato- 
re e responsabile di tutti quelli che egli tollera ; deve evitare di lasciar forma- 
re sovra di esso, fin Pombra del sospetto. L’impai zialitanon fa distinzione di 
persone ; essa non accoi da che un i ango seconda io a tutte le considerazioni 
rhe provengono dalla fortuna o dalla nasciia ; essa si tiene in guardia contro 
tutte le passioni, Ie prevenzioni reciproche , le aniinosita , le esagerazioni di 
ogni specie . Essa si dirigge a seconda del merito reale degl’uomini, e non a> 
seconda deH’apparenza dimostrata in tale , o tai circostanza . Essa sa anco 
dimenlicare le opinioni anteriori , ancor.che manifestate in-tempo che gl'uomi- 
ni da bene si attaccano sinceramente all’ordine stabilite Il zelo in fine ab- 
braccia eon ardore tulti li miglioramenti che interessano la morale pubblica , 
Fumanita . I’industria , ne medila eon leniezza , ed eseguisce con costanza 
tulti li mezzi .

Ma lo spirito dell’amministrazione e soprattutto uno spirito paterno, 
uno spirito di protezzione per i deboli , di doleezza , d’indulgenza per tulti . 
Egli rende l’amministratore facile di accesso, affabile nelle maniere , pru- 
dente nelle sue misure . Saascoltare con pazienza , previene il mal eontento , 
soffoca le piii picciole agitazioni nella lor nascita ; porta Famministraiore ad 
impiegare Ii mezzi di persuasione , e d’istruzzione come li piu effieaci, e li 
megiio addattati al governo sotto cui abbiamo la. felicila di vivere , e con cio 
otliene la gloria la piii piacevole che possa attendere nella sua carriers., quella 
di fare amare , e benedire il capo Augusto dello stafo .

26 Li sotto prefetti sono siiuati per mezzo delle loro funzioni , fra li pre
fetti , e li maires , come una specie d’interrnedio , o di canale per comunica- 
re dai primi , ai secondi il moto dell’auloi ita, o a far rapporto da questi a 
quelli de’bisogni che nascono dagl’interessi lucali. Essi eseguiscono sotto gl’oc- 
chj de'prefetti tu;te le misure comprese nella loro sfera di amministrazione; 
invigilano alTamministrazione municipale in tutti li suoi rami, ed in tulti li suoi 
dettagli.
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La parte che sono chiamati a prendere neH’amministrazione pud essere con- 

siderata sotto tre principal! aspetti.
Informazione dlrezzione , azzione .

Le informazioni sono, o generali, o speciali . 11 primo dovere di 
sotto prefetto e di fissarsi a ben conoscere il suo circondario , non solo sotto i 
rapporti geografici, e di popolazione ma ancora sotto tutti i rapporti moral! , 
ed industrial!, e ad osservarne tutti i bisogni, e tutte le risorse . Dove essei a 
in istato di fornire con celerita, ed esattezza all’autorita superiore tutte le 
istruzzioni che essa domanda .

28 La consulta desidera che i sigg. sotto prefetti, dopo la loro istallaziono 
facciano un giro nei loro circondarj rispettivi per mettere in attivita su tutti i 
punli ramministrazione municipale , e visitare da se stessi tutto il territorio con- 
fidato alia loro amministrazione . Avranno cura di formare comune , per co- 
mune uno stato della popolazione , almeno per approssimazione , distintone 
sesso , eta, e condizione,ed uno specchio delli stabilimenti pubblici di ogni spe
cie , Ne diriggeranno subito , dwpo il loro ritorno un ristretto sommario alia 
consulta , salvo di dargli in seguito le necessarie spiegazioni .

29 Le informazioni speciali banno per oggetlo I'istruzzione degl’affari , la 
riunione de'fogli , e documenti necessarj per rendere questa istruzione comple- 
ta . E’ massima che niun reclamo , niuna querela in cui vi sia interes-ato un 
terzo debba essere ammessa , se non dopo che questo terzo interessato ne ab- 
bia avuta sufficiente communicazione , sempre perd con la discrezione necessa- 
ria per evitare le animosita personal! . Conviene negl’alTari delicati non tenersi 
ad una sola testimonianza , ma deve riunirsene diverse , che possono confron- 
tars: le une colie altre .

3o Li sotto prefetti sono essenzialmente incaricati di diriggere i maires , e 
questa direzione in un paese nuovamente riunito e tanto delicata ,quanto impor- 
tante . La consulta con saprebbe mai racconiandare troppo ai sigg. sotto prefet
ti d'impiegare tutti li loro mezzi per incoraggire li maires ultimamente nominal! 
col mezzo di tutte le testimonianze di confidenza , e di riguardi' atti a dar loro 
un atta e giusta idea delle loro funzioni , e fiancheggiarli di una giusta , ed 
alta considerazione , e sollevarli nelle difficolta , e negl’imbarazzi di una nuo- 
va situazione ed eccitare il loro zelo , levargli li loro dubj , scusare i loro er- 
rori inevitabili in questi prirni principj ; nei tempo stesso che i sotto prefetti de
vono essere le guide dei maires devono anco offrire un asilo sicuro a tutti quei 
che avessero delle lagnanze legittime da fare contro il loro operate , e senza 
mai accogiiere 1'oscura delazione , ne 1’intrigo . Devono ricordare con fermez- 
za li loro doveri ai maires , allorche fossero nei caso di obliarli .

31 L’azione a'tribuita ai sotto prefetti non e mai un azione propria . e spon
tanea . Non devono mai far altro che trasmettere gl'ordini che sono loro indi- 
rizzati dall’autorita superiore ; sono responsabili dell’esattezza di questaJra- 
smissione; a quest’effetto devono tener registro del ricevirnento delle leggi, 
decreti , ed ordini , e dell’invio che ne hanno fatto all’amm nistrazioni subor
dinate ; incaricati d’invigilare all’esecuzione , devono farsi rendere un conto 
esatto , e rendere per parte loro questo conto ne’termini prescritti .

3a La legislazione dell’impeic, non duvendo svilupparsi nei nuovi dparti- 
•
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iitenti che in un modo successive , H sigg. sutto prefetli riceveranno in appres
so delle istruzzioni dettagliate sop'a ognuno de’suoi tarni ; fi atianlo la consulta 
lor raccommanda di occuparsi Con attivita dell’amministrazione comunale, della 
siluazione delii stabilimenli pubblici, delle strade imperial! , e di quelle visi- 
ne , de’ponti , cgnali , arginazioni ed ahri lavori pubblici . Essa gli raccom- 
rnanda ancora di far gli sapere al piii presto le comuni che non avessero per anco 
i maires , li consigli municipal! che non fossero per anco completi . Li sotto pre
fetti provederanno proviso! iamente a quei tali posti per li quali la consulta non 
si e riserbata la nomina , facendogli peib sapere la loro scielta , ed i loro mo- 
tivi . Per gl'altri , diriggeranno alba consulta una lista di presentaz one conle- 
nente sei candidal i per ogni funzione di maires, tre per quelle d’aggiunti e 
due per quelle del consiglio municipale .

33 Li sotto prefetti forniranno inoltre fino all’intera-istallazione de’prefelti 
al referendario che ha il dipartimento deH'amministraziune interna tutti i do
cumenti che saranno loro richiesti.

04 Subito che i prefetti saranno istallati, li sotto prefetti non dovranno piu 
corrispondere che con essi soli, eccetto li casi preveduti dalle leggi.

VII.
Arresto de' 4. Frimajo anno V. ( z4- Movembre 179^0. )

35 Art. 1. Subito che il Commissario del Direttorio esecutivo presso ciascuna am
ministrazione diparrimentale (1) e informato, siasi officialmente , siasi per pub
blica voce , siasi finalmente per via di rapporti . o avviu particolari che nei di- 
partimento sia stato commesso un delitto qualunque, o che vi ci siano ritirati 
gl'autori di un delitto commesso altrove , e obbligato sotto h sua responsabili- 
ta personale di far giungere alii procurator! imperial! presso la Corte di giusti- 
zia criminale del Dipartimento , e presso il Tribunale di polizia conezionale 
del Cireondario , tutte le notizie che su cid'ha ricevute , o raccolte .

36 Art. 2. Reciprocamente, subito che il procuratore imperiale presso qualunque 
tribunal criminale, o eorrezionale e informato siasi officialmente, siasi per altre 
mezzo che sia stato commesso , e che si trarni nella giurisdizione di quel tribu
nale un delitto di natura adinquietare la pubblica tranquillita e tenuto sotto la 
sua responsabilita personale a prevenirne il prefelto del Dipartimento , e di far- 
gli far passare tutte le notizie che possono porre in istato questo arnminislratore 
di prendere Ie misure di polizia amministrativa necessarie per arrestare , 0 pre
venire qualunque specie di pubblica inquietezza.

3? Art. 3. Li Commissarj del Direttorio presso le amministrazioni Municipal! sta
bility in ciascun Cireondario del tribunale correzionale (2) chiederanno al pro- 
curalore imperiale presso questo tribunale li schiarimenti de'quali abbisogne- 
ranno per procedere contro li del it ti che sono di competenza del trib di polizia. 

38 11 procuratore imperiale e tenuto a loro rispondere in termine di 3 giorni.
3g In caso di sua negligenza, ne avvertiranno il procuratore generale irope-

riale presso la corte di giustizia criminale , il quale ne fara menzione nello bta- 
to che verraindicato nei seguente articolo y.

(1) A qnetli sono succeJuti li Prefetti..
Quest* sono ora gl'aggiunti ai Maires , o li Commissarj d> fotiz>H
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£o Art. If. Li Commissari presso le amministrazioni municipal! de* cantoni (3) fa” 

ranno giungere tutte le decadi (4) al sostituto del procuratore generale imp®* 
riaie stabilito presso il tribunale di prima istanza del circondario lo stato de'dte” 
lit i che sono stati cotnmessi nei dieci giorni (5) precedent! nei loro cantoni (6) 
siasi che tali delitti siano di natura da essere giudicati dai tribunali di polizia , 
siasi che spettino alia cognizone dei giudici di pace . o del sostituto del Com- 
missario generale imperiale, nelle lor qualila di officiaH di polizia giudiziaria.

4< Art. 5. Questo stato indichera-nello stesso tempo le diligence che sono state 
fatte , tanto per provare li delitti , quanto per iscuoprirne , ed arrestarne gli 
autori , s

4z Art. 6. Allorche nei dieei giorni (<7) non sarb giunto a notizia dell’aggiunto , 
o del commissario di polizia verun delitto occorso in una Mairie saranno ®b- 
bligati d’inviarne un certilicalo al sostituto del procuratore generale imperia
le , ua essi sotfoscritto ..

43 Art j. Li procurator! imperial! , hanno li medesimi rapporti col procuratore 
generale imperiale

44 & 1 a nota dei delitti commessi deve indicat e lo stato dei processi , e li
funzionat j Amminislrativi che non si fossero conformati alle disposizioni dei 
superior! articoli 4,5 , e 6.

45 9- 11 di-primo di ciascun mese li procuratori generali imperralr rendonu
di tutto conto al ministro della giustizia ,

46 Art. 10. Indipendentemente dallo stato menzionato nell’artlcolo 4- • I’aggiun- 
to , o il commissario di polizia di ciascuna-Comune e obbligato d'indirizzare 
ogni otto giorni al procuratore imperiale presso il tribunale correzionale lo 
stato delle sentenze enunciate negl'otto giorni precedent! dal tribunale di po
lizia , le multe , o le correzioni decretate, e di renders conto delle diligence 
fatte per la loro esecuzlone .

vm.
47 La legge dei 10. Lugiio 1791. arlicolo g. del titolb relative ai rapporti fra le 

autoriia civili e militari porta che la forza pubblica non deve agire per il man- 
tenimento dell ordine pubbl co nell'interno che in seguito delle richieste dell’ 
autoriia civile , allorche sono fatte nei casi previsti dalle leggi , e che li com- 
mandanti devono per tale effetto concertarsi voile autoriia amministrative del 
loro Circondario.

48 L’altra legge dell! 28 Germile anno VI. ( 17 Aprile 1798. ) che special- 
mente incarica la gendarmeria imperiale del mantenimento dell’ordine pubbli- 
co , e del servizio dei tribunali, e corti giudiziarie. porta all’articolo n4o. che 
li procuratori imperial! possono richiedere la gendarmeria soltanto , allorche 
tiatlasi di eseguirele sentenze , ed ordini di giustizia.

4g AH’ Art. >47 Che qiascuna richiesia debba enunciate la legge , il decreto , 
1’arresto del Prefetto , ola sentenza del tribunale , o della corte , in virtu dei 
quali la gendarmeria deve agire.

5o All’ Art. 153. Che 1’ufficiale della gendarmeria e autorizzato a chiedere al co-

(5 Stessa spiegazione , (6 Oggi nella loro Mairie ,
(4 Oggi, ogni otto giorni. (J; Cioe otto.
(5; Oggi nella seltiniana .
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mandante della piazza , o della divizione la forza suppletiva in truppa di lines 
di cui abbisogna per Ie esecuzioni delle autorita civili.

5i Finalmente adl’articolo 172. chelicapi mitotan non possono far sortire una 
brigata di gendarmeria dalla sua residenza , che in virtu delEordtne dellam- 
ministratore del uipartamento (8) ,

X.
Conto che li Prefetti devono renders al Ministro della Polizia .

52 11 primo articolo avra per titolo - Sicurezza Pubblica - e co mprenderi
tutio cib che ha rappotto alia mendicita , ai vagabond!, ai briganti , ed all’ese- 
cuzione della letteradel ministro dei t5 Piovosoanno X.( 6. Marzo 5802) ri- 
sguardante le case da giuoco , e la polizia rwale , e delle foreste.

53 11 secondo articolo avra per titolo - Sussistenze - e comprendera tutto
cib che e relatiyo alia circolazione dei grani . alia prevenzione del monopolio, 
ed esportazione , alia polizia dei mercati, t d allo stato delle raccolte alia fine 
dell’anno <9) .

5| 11 <erzo articolo sara intkolato - Commercio - e comprendera tutto cio che
ha rapporto all'jntroduzione nelle fronliere di merci proibile , alia loro ven-

(8)-Oggi il Prefetto. Li Prefetti sono specialmen- 
te incaricati del mantenimento delta sicurezza , e 
della pubblica tranquillita.

Per assicurare I'effetto di questa delegations il le
gislators ha posta a loro disposition® la pubhlica for- 
za : Ttitle te Leggi relative all'amministrazione vo- 
gliono in conseguenza che questa forza pubblica non 
agisca estraordinariamente per il mantenimento de P 
ordine c-he in virtu di una requisizione deU'autorita 
amministrativa ,

Questa forza pubhlica e in primo luogo la Gen
darmeria Imperial*j il qual corpo 6 spccialmente 
attaecato al servizio dei Tribunali, ed alt'esecuzio- 
ne delle loro sentenze .

La truppa di tinea non e in questo caso che au- 
siliaria rn a le Leggi che la risgrardano gl'injpongo- 
no in materia di Polizia interior* li stessi ohblighi 
che atla Gendarmeria a cui serve di supplemento .

Se avesse il dirit to di agire senza il coircorso dell" 
autorita amministrativa , famministratore non po
trehbe piu adempiere li doveri ch* gli vengono im
post! dal Governo; La responsabiliti esclusjva che 
pesa sopra di esso, sarebbc distrutta, ed il Gover
no non potrehbe appiicarla a veruno, se molti fun- 
zionarj indipendentj fosseroincaricati dello stesso af- 
fare, o se tutti dovessero renderne con to ; Le loro 
contradittorie misure accagionarebbero mille disor
dini .

Li Procurator! Imperial! possono cib non ostan- 
te richiedere la Gendarmeria per 1'esecuzione delle 
Sentenze dei Tribunali ; Ma la Legge vu le che la 
loro richiesta enuncj la sentenza del Tribunal* >n vir
tu della quale la Gendarmeria deve agire; Vuole an- 
cora che questa richiesta sia diretta alia Gendarme
ria , o al capo militare della divisione, o dei Dipar- 
timento , per essere trasmessa al Comandante della 
Gendarmeria . Questa stessa Legge vuole che Pordi- 
ne sia diretto alia Gendarmeria del Circondario in 
cui questa forza pubhlica deve agire; Vuole ancora

che questa forza pubhlica sia quella cherichiegga la 
truppa di linea, se Io crede necessario per I’ese- 
cuzione dell'erdine ricevuto ; Finalmente li capi mi- 
litari non possono far sortire una brigata di Gendar
meria dalla sua residenza , se non che in virtu diun 
ordine deiramministratore del Dipartimento , e da 
cib ne risnlta che anco allor quan io il pro uratcre 
imperial* cbiede dalla Gendarmeria un servizio straor- 
dinario fuori della sua residenza , questo servizio non 
pub effettuarsi senza I'ordine del Prefetto, e con- 
seguentemente senza che egli ne sia informato . Ri- 
sulta parimenti dalle sopracitate Leggi,

i. Che niuna forza pubhlica pub agire per il 
mantenimento del buon ordine , senza che le 
autorita amrrrinistrative locali lo sappiano.

2. Che,essa non pub agire fuori di sua residen
za ordinaria, o del suo Circondario, senza 
I'ordine del Prefetto.

5. Che li Comandanti militari , siasi del Dipar
timento, siasi di divisione non possono per 
tutti li casi d'esercizio di polizia ndl'interno , 
eccetto il servizio ordinario determinate dal
le Leggi, ordinare , o fare eseguire alcun 
movimenlo , e molto meno un dispostamen- 
to alia pubblica forza, senza la requisizione 
dell"autorita amministrativa ,

Ma risulta ancora dalla Legge dei io Luglio 1791 
che questi capi militari sono fondati ad esaminare. 
la legalita delle requisition! che loro vengono dinet
te , ed a ricnsare di obliedirvi se non sono fatte nei 
casi previsti delle Leggi,

(9) Questo conto che si da al ministro della po
lizia non distrugge ne indeholisce I’obbligo che han- 
no li Prefetti di abitualmente, e pexiodicamente ren
der* conto al Ministro dell'Interno delle dettagliatg 
notizie sugfoggetli contenuti in questo secondo ar
ticolo, e che specialmentecadono nelle sueattribu- 
zioni.
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dita nell’intern*. ed all’esecuzione dell’arresto dei 13 Frult'fero anno IX. ( i3. 
Agosto i So ।. ) sui bullo , e slampiglia delle stoffe estere , comprendera egual- 
mente tutto cio che e relalivo allagiolagio , e circolazione di false monete .

55 H quarto ai ticolo avra per titolo - Culto - , e per oggetto di far conosce- 
re se la legge dei iS Germile che appiovd il concordato passato li 26 Messido- 
ro fra il Governo , ed il Papa riceva un intera , ed unica esecuzione.

56 II quinto articolo avra per titolo - Plizia Corredonale - e fata conosce
re cio che e relative 1 J* allacondotta de’ forestieri; 2? a quella dei sospetti 
di emigrazione : 3.° all’ esecuzione del-Senatus Consullo dei 6. Fiorile sugli 
Emigrati

5] il sesto articolo sara intitolato - Spirito pubblico ~e dovra rappresentare 
un quadro di quello dei dipartimenti in generate, e dei differenti circondarj 
che li compongono^

XI.
58 Ordine dei 17. lYevoso anno ZX, ( 7. Gennajo 1801.
59 Art. 1. 11 Prefetto , in caso di assenza dal suo Dipartime^to si fara rappresen

tare da un me > bro del Cons glio di Prefeltura a sua scielta ; in caso di assen
za dal capo luogo di Prefeltura , ma non dal Dipactimento, potra farsi rappre
sentare da un membro del consiglio di Prefeltura, o dal Segretario generate 
a sua scielta .

60 Art. 1. E’derogato in questa parte all'articolo 8. dell’Ordine de’Consoli del
li 17. Ventoso anno V111.

6k Art. 3. 11 Ministro dell’ fnterno ^ incaricato ec.
XII.

62 Ordine dei 19. Fruttifero Anno IX. ( 6. Settembre 1801. ) .
63 Ari.. 1. 1 consigli ui prefeltut a non potranno prendere deliberazione veruna , 

se li membri non saranno almeno in numero di tre . 1! prefetto , quando assiste- 
ra alia sessione, conterA per complete il numero de’membri necessarj per 
dehberare .

64. Art. z. In caso di parita. di voti , oppure d’insufficienza de’membri del Consi
glio, vi si supplira nel modo seguente .

65 Art. 3. Li membri che rimangono nel consiglio di prefettura indicheranno a 
pluralita di voti uno de’membri del Consiglio Generate di Dipartimento che 
prendera posto unitamente a quelli del consiglio di prefettura', sia che faccia di 
mestiere compiere il numero necessm io per deliberare , cvvero di togliere la 
parita de’Voti . La scelta non potra mai eadere sui membri de tribunal! che fan’ 
paste de’consigb generafi de’dipartimenti .

66 Art. 4. in caso di parita di voti circa la scelta di quello che deve aggiungersi 
per suppleente , il veto del prefetto , se assistera alia sessione , ovvero del piu 
anziano Ira i consiglieri, se il prefetto non sara alia sessione del consiglio , 
avra la preponderanza .

67 Art. 5. Se il prefetto sara assente dal capo luogo , ovvero dal Dipartimento , 
quello che ne fara le veci, avrain ogni caso veto preponderante , come il pre- 
fetto medesim o .

68 Art. 6. 11 servigio prestato dai suppleenli nel consiglio di prefettura sara gra- 
tuito in caso di ricusazione, malattia, o parita di parari; in caso di assenza.
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quello che supplisce avra diritto proporzionatamente al tempo del suo servizio 
alia meta dello stipendio di quello per cui supplisce .

6g Art. 7. 11 ministro dell'interno e incaricato dell’esecuzione del presente Ordi- 
ne . die sara inserito ntl bollettino delle leggi (io) .

XHL
Ordin?, dei 0.7. Piovoso Anno X. ( :6. Febrajo 1802.) .

70 In caso di morte di un prefetto nel dipartimento , ove esercitera il suo 
impiego , sara rimpiazzato provvisoriamente , e durante la vacanza del piu an- 
ziano de’membri dei consiglio di prefettura; questo esercitera in tutta la sua 
eslenzione , e durante la vacanza le funzioni attribute al prefetto < 11) .

71 In quai casi possino li prefetti essere esaminati in testimonio e ceremonia- 
le da tenersi in tale occasione - Vedi - Testimonj dal N.° 124, al >3*.

XIV.
Decreto dei 16. Giugno 1808.

NAPOLEONE Imperatore ec,
72 Art. 1. Se avvi<ne che i membri dei consigli di prefettura siano tutti in una 

volta forzatamente impediti di esei'citare le loro funzioni , si surroghera loro 
un egual numero di membri del consiglio generale all'eccezione peto di quelli 
che contemporaneamente fossero giudici ne’nostri tribunal! .

7j Art. 2. Saranno designati dal nostro ministro dell'interno li membri del con
siglio generale sulla presentazione del prefetto .

74 Art. 3. 11 nostro ministro dell’interno e incaricato delTesecuzione del presen
te Decreto (12).

70 Vestiario dei prefetti , sotto prefetti, segretario generale, a consiglio di 
prefettura - Vedi - Festiarj dal N." 9 , at 12.

76 Nomina de’sotto prefetti del dipartimento di Roma - Vedi - Dipartimen* 
to di Roma N. 2 , e seguenti .

77 Nomina de'sotto prefetti del dipartimento del Trasimeno - Vedi - Di- 
partime.nto del Trasimeno N. 2 , e seguenti.

78 No’mina de’consiglieri di prefettura del dipartimento di Roma - Vedi 
Consiglio di Prefettura dal N. 10 , al 17.

79 Obblighi del prefetto rispetto alle prigioni - Vedi - Prigioni N. 5.
80 Modo con ,cui, occorrendo , possono citarsi in Testimonj li prefetti, e li 

sotto prefetti - Vedi - Testimonj dal N. 112 , al 1 15.
81 In quai casi possino li prefetti essere esaminati in testimonio , e ceremo- 

niale da tenersi in tale occasione - Vedi - Testimonj dal N. 124 , al i32.-
82 Come debbino farsi le petizioni al prefetto di Roma - Vedi • Petizioni 

dal N. 1 , al 6.
Vedi Accademia di S. Luca N. 28. Alberi dal N. 4 al 7 , 3i. Agro Romano N. 3. 

Amministrazione Dipartimantale N 5, 6,3 , >4,3z , e sul supplemento dello 
stesso titolo dal N. 2 al 14,34 , dal N. 4$ al 52. Amministrazione Municipale

(to) Le soprariportate due Leggi furono pnbblica. (it) Anco questa fu pubblicata con ordine com® 
te , e rese obbligatori® per li due Dipartimenti di Ro- sopra dei 29 Maggio 1812.
ma, e del Trasimeno con ordine del Sig. Luogote- (12) Anco queslo Decreto fu puhblicato con ordin® 
rente del Governator Generale di Roma in data de; come sopra dei 12 Giugr,® 1812, 
2a Maggio 1812,
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K. 2% 24, dall’87, all’89. Arcadia N. 14* Cammera di Commercio N. 1, 5, h, 
18, 42» 43* 4 7, 5«» 53, 58, 69, 112, dal IN. 136 al 138. Casermaggio IN. 17, 24, 
25. Cerimonie pubbliche dal N. 146 al 166. Chiese N. 3, 7. China IN. 4 Cornu
ni dal N. 17, al a3, Po , 92. Contribuzioni N. 109, i5i. Contribuzione fon- 
diaria IN. 18,21 » 23,24 * dal IN. 37 , al 40 * 56,74 •> 102 , io3 , io3 , 1 «6 , 
123 , dal N. 643 , al 675,682,690 , dal N. 702 , al 761,763,824 » 827 , 
dal 91 x , al 913,93 2,939. Corte di Cassazione N. 29. Coscrizione dal N. 97, 
al 3o5 , dal 4*6 <> a* 42° <> 4 2 2®42$■> $27 , 427 , dal 43o , al 441 » dal 447 ’ 
452,457,462 ,dal 5i6, al 518 , dal 553 , al 555 , 664, 579, 58t , 589 , 
5g41 5g5,6o3,65o , 660,788,689,6g6,868,902,937 , dal 1077 , ai 
1104. Debito pubblico IN. 133. Delazione d’armi N.6 > dal N. 24 , al 38. De- 
litti N. 92 , g3, Dipartimento del Trasimeno N. s3. Dogane dal IN. 1213, al 
2ii5. Donazione M. 99 , 100. Ebrei IN. 38 , Zp. Esattori N. 3. Feste dai N. 
44 . al 47,53,62. pontane pubbliche dal IN. 17 , al 27 ,54*55 57,60, 6/» 
Forzati IN. 63,65,69,72 , g3, io5 , 119,123 , 129, i33 , 147,14$* "So® 
15g, 162,169,171,188, 222,224. FossiN.g, 12. Giuri dal IN. 278. al 289. 
296. 299. Grani dal IN. 53. al 56. Guardia CampestreN. 1. 2. Guardia Naziona- 
le N. 171. 174. 176. a3o. Ipoteche ]N. 233. Librerie dal N. 11. all 5 Locuste 
JN. 34. 40. 42. 44* 45 5o. 104. Lotto N. 525. Lupi N.5. 6. 20. 32. Maitie IN. 6« 
Medico N, 43. 5o. 61. 71. 77. 91. 92. 97. Militari dal IN. 3o. al 60. Mine IN. 3 i. 
dal 34. al 36. 4>. 5g. 63. 65. 69. 77. 78. 80. 83. 84>94* g5. io5 1120. dal N. 
179. al 182. Monte di Pieta N.g. 12. 19. 35. 37. 62. 85. 98. 109. dal i5o. al 
152.164. Monument! N. 4g> 5e. 52. 57. Morbo Contaggioso IN. 24. Musica N. 
3. 11. 14. 15. Navigazione dal IN. 127. al 133. 146. dal K. i4g. al 161. <73. 
188. 191. ig3. 196. JNotari IN. 236. dal 278. a! 281.184. 288. Vctroi IN. 57* 
58. 110. 119. 186. dal ig5. al 211. 217. 21g. dal 274, a! 281. 3i2 4° 1 4o5. 
4>o. 429* dal 438. al 44°* 443. 47 4* dal 5o2. al 5o6. dal 5o8. al 5i5. dal 520. 
al 522 545. 56g. 586. 6o3.608. 619. 65i. 674. 7*5. 731. 732. 743. 747. 764. 
765. 780. 781. 783. 788. 796. 801. 804. 845. 848. 84.9. 862. 863. 867. b&8. 
dall'8g5. aH’898. 904. >oig. io42. Orefici N. 17. Ospizj N. 129. 131. 135. 
255. dal 262. al 275. 267. 269. 270. Paludi Pontine IN. ja. 14. >5. 2.3. Passa- 
porli N. 10. 13. 16. IVota 1. Pazzi IVote 4« 5. Pesi, e Misure dal IN. 47- al 6o» 
dal N. 67. al 77. dal IN. 94. al io3. Petizioni dal IN. 1. al 6. Polizia dal N. 80, 
all’85. Polizia Giudiziaria N. 3. Ponti ed Argini N. 19. 28. 73. 77. Prevarica- 
zione N. 15. Prigioni IN.87.88 98. Prigioni W. 5. Registri Civici dal IN i. all’ 
j 1. dal IN. 13 al x5. 3y. 85. 87. dal IN. go al 92. 13g. dal IN. i3i, al 137. 165. 
dal N. 169. al 171. dal IN. 198. al 201 dal IN. 225. al 229. 235. dal IN. 249. al 
a5i. 271. Religiosi dal N. 11 al 20. 3o. 3i. 35. dal N. 74 al 76. 81. 83. 90. g4- 
111. 1 >6. 126. dal N 140. al 151. dal IN. >55. al 16». 17 1. 170. 178. 179 dal 
IN. 185 al 188. 283. dal IN. 3»5 al 23o. dal N. 377 al 38i. 400. Ricevitori Mu
nicipal! N. 11. >4* '5. 24. 3g. 42 5i. Riscoli IN. 12. Sale IN.35. Salnitri dal N. 
27 al 29 34 dal 3g. al 4>* 46.54. 73. Sa-lubrita dell’aria IN. 2. 3. Sanita dal N. 
64 aH'8g San Pietro IN. 5. j 1 Scavi dal N. ig al 27. 3g. 43. 44- Societa di Be- 
neficenza IN 16 3a. Spese di Giustizia N. 344* 364- 38«. 38r. 384. 387. 3g3. 
dal N. 3y4» al 4»o. dal IN. 4'8. al 420. 43o. Spropriazioni IN. 6. >.2. 17. si, 
Stabilimenti di Beneficenza IN. 18.24* 5o. 53. 71. 80. 83. 84* g5. g8. xoi.
Dizionario Tom. VI. 42



33o PRE ------ PRE
ro^. 106. 109. Stampatori dal N. 3i. al 33. 36. /ft. 48. 61.70 71..73. Stalo Ci
vile N. 198 *299. *241. ‘263. Strade Pubbliche Pi 19. zg. 49- dal N. 5|. al 63, 
Strade Lirbatse N. 3. 5. 6.dal IN. 8 al 10. 1'abacco N. 135 i4°» >42* l®1* Tri. 
bunaie di Commercio IN. 77. Velerina. ia N. 1.4 5 Vino IN. 64* 88. dal 96 al 
10?. Lniversita dal N. 3o 1. al 3o8.,46i. 462. Zuccaro PL 10. 11. 20. z3. Navi- 
gazione dal IN. 127. al 133. 146. dal IN. 149 al 16 >. 173. 188. 191. 193. 196.

PR EG HIE RE PUBBLICHE.
Ordine. della Consulta Straordinaria dei g. Agosto 809. che presence le 

preghiere da far si ogn'anno per la festa di S. iV apoleone, e quella che dev e 
farsi alia fine dell' Officio Pivino ..

Considerando la Consult a Straordinaria che le preghiere pubbliche per la 
conservazione di Sua Alaesia rimperalore , e Re sono conform! alia convenzione 
stipolalafra essa , e sua Santila li 26. Messidoro Anno LX Ordina :

i- La formula delle preghiere seguenti si recitei a alia fine dell’Officio Di- 
vino in tutte le Chiese Cattoliche delli Stati Romani.

„ Pomine Salvum fac nostrum Imperatorem Xapoleonem .
2 11 Decrelo imperiale de’ig. Eebbiajo >8o6».concernente la festa di S.Na-

poleone, quella del ristabilimento della Religione Cattolica in Francia ec. sara 
pubblicato per mezzo del Bollttlino (1) ,

.3 In conseguenza li i5 Agosto prossimo , e poi tutti gl’anni allastessa epo- 
ca si camera immediatamente dopo rientrata la processione un Te Peum solen- 
ne in tutte le Chiese delli Stati Romani (2) .

P R E L A T U RE.
a Pecreto Imperiale dei 24* Gennaro 1812, con cui si prendono vai ie misnre 

relative alle Potazioni addette alle Prelature della gid Lorte di Roma..
Pal Palazzo delle Tuilleries il 24. Gennajo 1812.

NAPOLEOKE ec..
Inteso il nostro Consiglio di Stato .

a Considerando che Ie dotazioni addette alle prelature della corte di Roma 
non poleano essere accordale , e possedule che sotto la condizione imposla ai 
titolari di entrare , e di vivere nello stato Chiericale , che percio devono essere 
considerati come Beneficj Ecclesiastic! .

3 Volendo nondimeno tratlare favorevolmente li titolari delle dette dota
zioni , e dare nello stesso tempo alia Chiesa di S. Pietro della nostra buona 
Citta di Roma una pruova della, nostra munificenza , e della nostra Spe
ciale prottezzione.

Sul rapporto del nostro ministro della polizia generale , inteso il nostro Con
siglio di Stato .

Abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegu? ..
4 Art. 1. Li beni componenti le dotazioni addette alle Prelature della gia corte 

di Roma , sono dichiarati far parte del dominio dello stato .
5 Art. 2. I titolari delle dette dotazioni ne conserveranno- loro vita durante 

il godimento’,.

(i) Vedi Feste N. 5 , e segg;
(2; Rincontrisi, quanto i stato su cid dotto alia nota (20) pag. 348 del Tomo II.
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£ Saranno obbligati nei tre mesi che seguiranno la pubblicazione dei no

stro presente Decreto dare la dichiarazione dei beni che le costituiscono , al 
Prefetto del Dipartimento di Roma , e di rimettere al medesimo nello stesso 
tempo i tiloli, li document!, e Ie carte concernenti le medesime .

7 .4rf. 3. Essi potranno divenir proprietarj permanent! di questi beni, pagando 
a titolo di ricupero la ottava pat le del loro valore attuale.

8 Art. 4» A questo effetto quei titolari che vorranno profittare del favore che lo
ro e accordato in forza dell'articolo precedente , saranno tenuti, sotto pena di 
caducita dal predetto favore d’indirizzare la loro sommissione al predetto pre- 
fetto nel (ermine di sei mesi che seguiranno la pubblicazione del presen
te Decreto .

•g Art. 5. Se il prefetto giudica che sia necessaria una stima del beni , si dovra 
procedere alia medesima per mezzo di dueperiti nominati 1’uno da! titolare , e. 
Paltro dagl'amministratori della fabbrica di S. Pietro .

jo In caso di questione frai due peril! . il prefetto potra nominareun terzo„ 
it Art. 6. 11 prefetto regolera il monlante dell’otlava parte a pagarsi , e fissei a 

le epoche di pagamento ; li titolari potranno ritenersi ,1a somma da shot zare , 
pagandone un frutto al 5 per cento .

n Art. 7. Gl’atti di ricupera saranno fatti nella forma , e nelle regole prescribe 
per gl'atti di vendita dei domini nazionali, e saranno iscrilti nelli libri dell’ 
ipoteche .

s 3 Art. 8. Noi doniamo meta alia fabbrica della Chiesa di S. Pietro della nostr* 
buona cilia di Roma , e 1’altra rneta agl'ospedali di Roma .

i.° Dei capital!, o vendite provenienti dal predetto ricupero .
2.0 Delle dotazioni , che all’epoca della pubblicazione del presente Deere- 

to , si troveranno senza titolari , come anco delle rendite arretrate .
3.° Di quelle che i titolari non avranno ricuperato .

14 Gl’amministratori della fabbrica di S. Pietro , e gl’amministratori degi’
Ospizj di Roma saranno messi dal prefetto in possesso di questi beni a misura 
che sono disponibili .

i5 Art. 9. Inos ri ministri delle finanze , e dei culti, sono incaricati ec.
Segnato - 1NA.POLEOAE.

PREMELHTAZIONE In che consiste - Vedi - Omicidio IN.0 3.
PRE M J

S O M M
J Ordine delta consulla straordinaria dei r3 Apri- 

le t8io, con cui si pubblica il decreto impe- 
riale concornente It premi decennali N. r.

II Decreto imperiale delli 28 Novembre 180g. che 
concerne li premi decennali per le opere di 
scienze , di belle lettere e dell’arte dal N. 3

A R I O
al 25.

Ill Della composizione dai premi dal N g all’ll.
IV Del giudizio dell’opere . dal N. 12 al 21.
V Della distribnzione dei premi dal N. 22 al 25.
VI Premi annual! da distribuirsi alii studenti di 

university- Remissive N„ 26.

Ordine della consulta straordinaria dei i3 Aprils »8to.
1 II decreto imperiale dei z8 Movembre 1809 esneernente li premj decen

nali per le opere di scienza , di belle lettere , e di arti sara pubblicato nei due 
dipartimenti di Roma , e del Trasimeno per mezzo del bolletlino delle leggi.

II.
a JJecreto imperiale deUi 28 Aovembre 180g.

* 4a
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NAPOLFONE Imperatore ec.

3 Essendoci fatto render conto dell’esecuzione del nostro decreto dei 2^ 
Frultifero anno XII ( i1 Settembre i8o4) che istituisce de’premj decennali per 
le opere di scienza , belle lettere , ed arti .

4 Sul rappoi to del giuri creato per mezzo dello stesso decreto .
5 Volendo aumentare le ricompense „ e gl’incoi aggimenti per ogni sorte di 

studj , ed opere « che vanno unite alia gloria del nostro impero ..
6 Desiderando dare ai giudizj che saranno pronunciati 1’autenticita di una 

discussione profonda , e quella dell’opinioine pubblica .
Avendo risoluto di rendere solenne , e memorabile la distribuzione de’ 

premj che ci siamo noi slessi riserbati di decretare .
Abbiamo decretato , e decretiamo , quant® siegue .

TITOLO I. Pella composizione dei premj.
8 Art. i. Li gran premj decennali , saranno in nuinero di 35 tra i quali 19 di 

prima classe , e iG di seconda classe •
9 Art. 2. Li gran premj di prima classe , saranno distribuiti ,

1. Agl'autori delle due migliori opere di scienze mattematiche , una per la 
geometria , e l'analisi pin a ; I'altra per le scienze soltoposte acalcoli ri- 
gorosi, come 1'astronomia , la meccanica .

2. Agl’autori delle due migliori opere di scienze fisiche ; Vuna per la fisi- 
ca , pi opriamenle delta la chimica , la minarologia ec.; I’alira per la me- 
dicina, I'anatomia ec.

3. All’inventore della machina piu importante per Ie arti r e manifatture.
4- Al fondatore dello stabilimento il piu vantaggioso all’agricoltura .
5. Al fondatore dello stabilimento piii utile all’industria .
6. All’aulore della migliore istoria , o del miglior tratto d’istoria generale 

tanto antica , quanto moderns.
7. All’autore del miglior poema epico ..
8. Autore della miglior tragedia rappresentata sui nostri grand! teatri.
9. All’autore della miglior comedia in cinque atti, rappresentata sui nostri 

grandi teatri .
10. All’autore di quell’opera letteraria . il quale riunira nel grado piu subli

me , la novita delle idee , il talento della composizione , e 1’eleganz.a 
dello stile .

11. All’autore della miglior opera-di filosofia in generale , sia morale , sia 
di educazione .

12. Al compositore della miglior opera rappresentata sul teatro dell acca- 
demia imperiale di musica .

13. All’autore del miglior quadro d'istoria .
24. All’autore del miglior quadro rappresentante un soggetto onorevole pel 

carattere nazionale.
15. All’autore della miglior opera di scoltura , soggetto eroico .
16. All’autore della miglior opera di scoltura , il di cui soggetto sia tratto 

dai fatti memorabili dell’isloria di Francia .
17. All’autore del piu bel monumento di architettura.

10 Art. 3. Li gran premj di seconda classe , saranno aecordali.
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», AIFatJtore dell’opera che fara 1'applicazione piu felice de’principj delle 

mattematiche , o fisiche in pratlica .
2. All’autore della miglior opera di biografia .
3 All’autore del miglior poema in piu canti, didascalico, descrittivo, o 

in generale di uno stile sublime .
4. Agl’autori de; due migliori piccoli poemi , i cui soggetti saranno ricavali 

dalPistoria delta francia
5. All’autore della miglior traduzzione , in versi di poemi Greci , o Latini.
6, All’autore del miglior poema Lirico , posto in musica , ed eseguito in uno 

de’nostri grandi teatri .
7. Al compositore della miglior opera comica, rappresentata in uno de’ 

nostri grandi teatri .
8. Ai tradhttori di quanr’opere , siano manoscritte , siano stampate in lin

gua Orienfale, o in lingua antica , Ie piu utili , tanto alle scienze , quan
to all’istoria , alle belle lettere , ed alle arti.

9. Agl’autori delle tre migliori opere d’incisione in rame , in medaglie', ed 
in pietra fina .

10. All’autore dell’opera topografica la piu esatta , e meglio eseguita .
ji Art. 4. Oltre il premio che gli sara accordato , ogni autore ricevera una me- 

daglia coniata per rale oggetfo .
TITOLO II. V el giwlizio delle opere'.

12 Art. 5. Coerentemente alFarticolo 7. del decreto dei 24 Fruttifero anno XII , 
le opere saranno esaminate da un ginri composto dai president! , e segretarj 
perpelui di ognuna delle quattro classi dell’isfltuto . 11 rapporto del giuri co
me pure il processo verbale delle sue sedhte , e delle sue discussioni saranno 
trasmessi al nostro ministro dell’interno nel termine di seimesi successive alia fi
ne del concorso .

13 11 concorso della seconda epoca terminera li g Novembre 1818.
14 Art. 6. 11 giuri del presente concorso , potra rivedere il suo lavoro fino ai i5 

Febrajo prossimo . per aggiungervi tutto cid che pub essere relative ai nuovi 
premj che noi abbiamo istituito .

>5 Art. 7. II nostro ministro dell’interno , nel termine di quindici giorni succes- 
sivi alia trasmissione che gli sara stata fatla del rapporto del giu' i, indirizzera 
a eiascuha delle quattro classi dell'istituto la pOrzione di detto rapporto , e del 
processo verbale relativa alle specie dei lavori fatti nella classe .

16 Art. 8. Ogni classe fara una critica ragionata sulle opere che hanno avuti voli 
eguali, di quelli che sono stati giudicati dal giuri degni di approssimarsi al 
premio , o de’quali in modo speciale si e fatta onorevole menzione .

17 Questa critica sara p’u sviluppata per Ie opere g’udicate degne di pre
mio ; ella penetrera nelPpsame della loro bellezza , e de’loro difetti , discu- 
teragl’errori comm ssi Contra le regale della lingua , o dell’arte , e li cam- 
biamenti felici ; essa non trascurera verutio di quei detta'gli che sono atti a far 
scorgere gl’esempj da seguirsi , e gl’errori da evitarsi .

38 Art. 9, Queste criticlie saranno rose pubhliche per mezzo di stampa .
39 Li la^orj di ogni classe saranno consegnati dal suo presidente al ministro 

dell’interno nel termine di qpattro mesi, dopo averli oumunicati all’iolituto .
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i.o Art. io. Il nostro ministro dell’interno ci soltoporra nel corso del mese dl 

Agosto seguente , un rapporto che ci fara conoscere il risultalo delle discussions
21 Art. i i. Ln decreto imperiale stabilisce i premj .

TIT0L0 HI. della distribuzione dei premj .
11 Art. 12. La prima dis ribuzione dei pi etnj avia luogo li 9 Novembre ! 819 , e 

It seconda distribuzione li g Novembre 1819 , giorno .anniversario dei 18 Biu- 
majo . Queste distribuzioni si rinnuoverar.no in seguilo ogni dieci anm nell' 
istessa epoca .
Ai t. 13. Le tjiedesime sifaranno da noi , nel nostro palazzo delle Tuilleries, 
dove saranno chiamati i principi , i nostri minis! ri , edi nostri grandi official!, 
yarie deputazioni dei gran corpi dello stato , il gran ministro, ed il consiglio 
deH'universita imperiale, e 1’istituto in corpo .

24 Art. >4 Li premj saranno proclamali dal nostro ministro dell’interno ; gl’au- 
tori che li avranno ottenuti , riceyeranno dalla nostra mano le medaglie , che 
ne consagreranno la memona .

aj Art. 15. il nostro ministro dell’interno e incaricato ec.
Firmato - NAPOLEOJiE .

26 Prem] annuali da distribuirsi alii studenti di universita- Vedi -Univer- 
sitd JSum 69 e 70.

PRESCRIZZIONE
S O M M

I Disposizioni generali dal N. t al 9.
Il Del possesso dal V. 10 al 18.
Ill Delle cause che impediscono la prescrizione 

d;d N. 19 al 25.
IV Delle cause che interrompono la prescrizione 

dal N 26 al 57.
V Delle cause che sospendono il corso della pre

scrizione dal N. 58 al 47-
VI Del tempo necossario per prescrivere dal N. 

48 al 5o.
VII Della prescrizione di treut’anni dalN. 5ta!55.
VIII Della prescrizione di dieci, e di 20 annidal

A R I O
N. 54 al 5g.

IX Di alcune particolari prescrizioni ,dal X €0 
al 1’82.

X Della prescrizione tn materie criniincli dal X 
85 al g4.

XI Prescrizione delle azioni relative alle lettere 
di cimbio, e higlietti di online - Remissive 
N 95.

XII Come si acquisti la prescrizione — Remissi
ve N. 96.

XIII Prescrizione per la domanda dei diritti di 
registro - RemisstVeN. 97.

Codice yapoleone Parte III Libro III. Titolo XX. Hella prescrizione .
LAPO PRIMO /disposizioni generali.

1 Art. 22 <g. La prescrizione e un mezzo per acquistare un diritto , o per esse
re liberate da un obbligazione . mediante il decorso d’un determinato tempo, 
e sotto le condizioni stabilite dalla legge(1) .

2 Art. 2220. Non si pub rinunciare preventivamente al diritto di prescrizzione, 
si pub perb rinunciare alia prescrizione gia acquistata (2) .

3 Art. 2221 La 1inuncia alia prescrizione e espressa , o tacita ; la rinuncia taci- 
ta risulta da un fatto il quale fa supporre Fabbandono d’un diritto aequistato .

4 Art. 2242, Quegli che non puole alienare , non pub rinunciare alia prescrizio- 
ne acquistata .

5 Art. uri. Li giudici non possono supplies ex-officio alia non opposta pre
scrizione (3) .

6 Art. 2224. La prescrizione si pub opporre in qualunque stato della causa , ed

(i) L. 5. ff. de usurpat. , ct usucapion. 
(2f L. 27. ff. de regul jur.

(3) L. unica cod. ut quae desunt advocatis partium.
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anche avanti J tribunale d'appello, eccetto che attese le circostanze-si debba 
presumere che la parte che nun I'ha opposta vi abbia rinunciato .

7 Art. wj Li creditor!, o qualunque altra persona inleressata a far valere la 
prescri Jone , possuno oppurla , non ostante che i! debitore, o il proprietario 
vi rinunci .

g Art. 2226 Non si pud prescrivere il dominio delle cose che non sono in com- 
mercio (4) .

9 Art. 11 i~ 11 demanio , gli stabilimenti pubblici, ed i comuni sono assogget- 
tati come i particular! alle stesse prescrizioni, e possono- egualmente op- 
porle (5).

CAPO SECONDO Del possesso .
so Art, 2228. II possesso e la detenzione di una cosa che si trova in nostro pole-- 

re , 0 ilgodimento di un diritto che esercitiamo noi stessi, o per mezzo di un 
altro che ritiene la cosa , o esercitail diritto in nome nostro (6) .

si Art. 2229 Per indurre la prescrizione e necessario un possesso continue , e 
non interrotto , pacifico , pubblico, non equivoco , ed a titolo di proprietary).

S2 Art. 2i3o. Si presume sempre che ciascuno possieda per se stesso , ed a titolo 
di proprieta , qutndo non si provi che siasi incominciato a possedere in nome 
altrui .

13 Art. 223i. Quando siasi incominciato a possedere in nome altrui , si presume 
sempre che si possieda; collo stesso titolo , quando non siavi pruova in conlra- 
rio (8) .
Art. 2232. Gl’atti meramente faco!tativi, e quelli di semplice tolleranza non 
possono service di fondamento ne per il possesso , ne per la prescrizione (9) . 

j5 Art. 2233. Gl’atti di violenza non possono egualmente service di fondamento
ad un possesso per indurre la prescrizione (to)\

36 II possesso alto aprodurre la prescrizione non incomincia, se non quando 
sia cessata la violenza .

27 Art. 2234- li possessore attuale il quale provi di avere anticamente posseduto , 
si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio , salva la pruova in con- 
trario .

18 Art. 2235. Per compiere la prescrizione pud il possessore unire al proprio 
possesso quello del suo autore , qualunque sia la maniera con cui vi e succedu- 
to , tanto a titolo universale , e particulate „ quanto a titolo lucrativo , ed one- 
roso (11) .

CAP. III. Delle cause die impedisconola prescrizione .
19 Art. 2236. Quelli che possiedono in nome altrci , non possono mai prescrivere 

per qualunque decorso di tempo .
2© 11 conduttore , il depositario, Tusufruttuario, e tutti gl’altri che ri-

(4) I- 9.; et L. 4’- ff. <te usurpation, et usucapion.
(?) L. 2, ff. de adijuirend., vet ammittend. pos

session .
(6) L. r. in princip. et parag. 6. ff. eodem,
<7) L. 4- parag, 22. et 23. ff.de usurpat tnstit. 

lib. 2. tit 6. parag. I. et 2. L. 2, cod. de prescript, 
lougi temporis.

<8j L. 3. parag. 19. ff. de adquirendi, vel amittend; 
possess.

(9) L. 4l ff eod.
(10) JL. 7. Cod. eod Titulo .
(ri) Institut. Lib. 2. Tit. 6. parag. 8., et g. L. i4- 5 

et L. 20. ff. de usurpat. , et usucap. L. ir. Cod. de 
Prescript, longi tempons.
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ter.gono precarlamente la cosa altrui , non possono prescriverla (12) , 

2i Art. 2237. Similmente non possono prescrivere gl’eredi di coloro che litene- 
vano la cosa ahrui in forza d'uno dei tiluli enunciati nel precedente arri- 
colo (13).

22 Art. 2z38. Cio non ostante lepersone indi< ate negl'articoH 2236, e 2237 pos
sono prescrivere se il titolo del loro possesso si trova immutalo , o per una cau
sa proveniente da un terzo , o in forza delle opposizioni fatte dalle medesime 
persone al diritto del proprietario .

2j Art. 2209. Quelli ai quali.li cundutlori , depositaij, ed altri possessor! a titolo 
precario hanno trasferita la cosa con un titolo traslabvo delle proprieta , pos
sono prescrivere la stessa cosa .

24. Art. 2240. Mon si fa luogo a prescrivere contro ilproprio titolo , all'effetto di 
cangiare , riguardo a se medesimo , le cause , ed il principio del suo posses- 
so(i4) .

»5 Ha luogo la prescrizione contro il proprio titolo ad effetto di acquistare 
colla medesima la liberazione della contratta obbligazione .

CAPO IV.
JPelle cajuse che interrampono, o che sospendono il corso della prescrizione .

SEZIOME 1. Pdle cause che. interrompono la prescrizione .
26 Art. 2242. La presciizione pud essere interrotta , o naturalmente , o civil- 

mente .
27 Art. 11^3. E’ interrotta naturalmente, quando il possesso e privato per piu di 

un anno del godimento delle cose , o dal precedente proprietario, o anche da un 
terzo (15) .

28 Art. 2244- E’interotta civilmenle in virtu di una citazione giudiziale, d un 
precetto, o d’un sequestro intimate a quello cui si vuole impedire il corso del
la prescrizione (16) .

29 Art. 2245. La citazione avanti al giudice di pace per la conciliazione inter- 
rompe la prescrizione dal giorno della di lei data , quando e susseguita da un 
decieto a comparire in giudizio, notificato ne’termini stabiliti della legge .

5o Art. 2246. La citazione giudiziale fatta anche avanti un giudice incompetente, 
interrompe la prescrizione .

31 Art. 224.7 Si ha come non interrotta la prescrizione , se il decreto a cotnpa- 
rire e nullo per difetto di forma .

Se 1’attore ha receduto dalla domanda .
Se lascia trascorrere il termine per proseguire ristanza,, 
Se venga rigettata la sua domanda .

32 Art. 2248- La prescrizione e interrotta , .quando -il debitore, o il possessore 
riconosca il diritto di quello contro cui era incominciata .

33 Art. 2249 L'interpellazione fatta a norma degl'anlecedenti articoli ad un0

(12) L. p. Cod. de Conmnia fsucession.
(13) L. i3. parag. I. ff. de adqtnrend., vet amit- 

tend possess.
(l4; L. 3. parag. rg. et L. ig. parag. r. ff. de adquir. 

vet amittend. posses. L. 33. parag. x. ff. deusurpat., et

usurpation. L. 2. parag. r. ff pro bered. vet pro pos
ses.!. 5. Cod. de adquirend. et retinend Possessions ■ 

(151 L. 5. ff. de usurpat. et usucession.
(16) L. 7. parag. 5. Cod, de praescript. Ho,, vet 4y,
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det debitor! solidarj , 0 la ricognizione del diritto fatta ad uno di qaesti , in- 
interrompe la prescrizione conlro gl’altri , ed anche contro i loro eredi.

34 L’interpellazione fatta ad uno degl'eredi d’un debitore solidario , o la 
ricognizione del diritto fatta da questo erede , non interrompe la prescrizione 
riguardo agl’altri eoeredi, quand’anche il credito fosse ipotecario , se 1’obbli- 
gazione non e indivisibile .

35 Questa interpellazione, o ricognizione non interrompe la prescrizione 
riguardo agl’altri condebitori che per quella parte, cui e obbligato io stesso 
erede .

36 Per interrompere la prescriziene intieramente, riguardo agl’altri con- 
debitori , e necessaiia l’interpellazione a tutti gl’eredi del debitore defonto e 
ovvero la ricognizione per parte di tutti quests eredi (17) .

37 Art. 2260. L’interpellazione fatta al debitore principale o la ricognizione da 
lui fatta del diritto , interrompe la prescrizione contro il fidejussore .

SEZ. 11. Delle. cause che sospendono il corso della prescrizione .
38 Art. 2261. La prescrizione ha luogo contro qualunque persona purche que-> 

sta non sia contemplata in qualche eccezzione stabilita dalla legge .
3g Art. 2252. La prescrizione non ha luogo contro i minori, e gl’interdetti, 

salvo quanto e stabilito all’articolo 2278 , ed eccetluati gl’altri casi determinate 
dalla legge (18).

4o Art. 2269. Non ha luogo frai conjugi.
4‘ Art. 2254. La prescrizione corre contro la donna mantata , quantunque nott 

sia separata di beni in forza del contralto di niatrimonio, o di atto giudiziale , 
riguardo ai beni amministrati dal marito , riservalo perd ad essa il regress® 
contro il medesimo:(ig) .
Art. 2255. Cid non ostante la prescrizione non corre durante il malrimoni® 
riguardo all'alienazione di un fondo assoggettato ai regime dotale a tenure dell’ 
articolo 1561 del Titolo del c&ntratto di matrirnonio dei diritti rispettivi 
delli sposi (20).

43 Art. 2256. La prescrizione e parimenti sospesa durante i! matrirnonio .
i.° Nel caso in cui 1’azione competente alia moglie non potesse essere pro- 

mossa che dopo la scielta da farsi per 1’aceettazione, o per la rinunzia alia 
comunione .

2.0 Nel caso in cui il marito, avendo alienato i beni proprj della moglie 
senza il di lei consenso , si e costituito garante della vendita , ed in tutti gl’al- 
tri casi ne’quali 1’azione competente alle moglie si potesse rivolgere contro il 
marito .

44 Art. 2257. La prescrizzione non corre .
Riguardo ad un credito dipendente da qualche condizione, sinoachela 

condizione siasi verificata.
Riguardo ad un azione per la garanzia del contralto sino a che abbia avut» 

luogo I’evizione .

annor. L. 3. Cod. de Annali Except. praescriptio.
(17) L. 5. Cod. de duobus Reis stipuland. (ig) t. 3. parag. omnis Cod. de jure dotiura.

L. 3 Cod. quibus non ohijcitur longi temporis (20, Vedi - Matrirnonio N, 33g.

LhZI©MA.&W T®». VI. 43
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Riguardo ad un credito a tempo determinate , sino a che sia scaduto tai 

tempo (21).
45 Jrf. 2258. La prescrizione non ha luogo contro 1'erede beneficiate riguardo ai 

credili che ha contro 1'eredita (zz) .
46 Essa corre contro un eredila giacente , quantunque non gli sia deputato 

un curat' re .
47 Art. 225y. La prescrizione corre ancora durante i tre mesi per fare 1’inventa- 

ri» , ed i quaranta giorni per deliberare .
CAPO V. Pel tempo neeessario per prescrivere .

SEZ1OKE L Pisposizioni generali.
48 Art. 2260. La prescrizione si calcola a giorni , e non ad ore .

Essa si acquista spirato che sia I’ultimo giorno del termine (20).
09 Art. 2261. Aelle prescrizioni le quah si compiono in un date numero di gior

ni , si compute qualunque giorno fissato .
5o In quelle che si compiono a mesi, si ritengono eguali tutti i mesi, quan- 

tunque compost! di numero disuguale di giorni .
SEZLONE 11. Pella prescrizione di trent'anni.

5i Art. 2262. Tutte Ie azioni tanto reali, che personal! si prescrivono col de- 
corso di trent'anni, senza che quegli che allega questa prescrizione sia tenuto 
ad esibirne un titolo , o senza che gli si possa opporre 1'eccezione derivante da 
mala fede (24) .

5a Art. 2263. 11 debitore di una rendita pud essere aslretto a somministrare a 
ptoprie spese un nuovo documento al sno ereditore, o agl'aventi causa da esso 
dopo ventott’anni dalla data dell'ultimo documento .

e53 Art. 2264. Le regole della prescrizione sopra altri oggetti divers! da quell! 
indicati nei presente titolo , sono spiegate nei loro luoghi particolari .

• SEZ-.-il I. Pella prescrizione di dieci , e di cent'anni.
5}. Art. 2265. Quegli che acquista in buona fede , e con giusto titolo un immobi

le , ne presc lye la proprieta col decorso di anni dieci , se il vero proprietario 
abita nei circondario giurisdizionale del tribunale d’appello neH’estenzione 
del quale sia situate Pimmobile, e col decorso di anni venti > see domiciliate 
fuori del sudetto circondario (z5)

55 Art. 2266. Se il vero proprietario ha tenuto in divers! tempi il suo domicilio 
nei circondario giudiziale , e fuori diesso , e neeessario per compiere il corso 
della prescrizione aggiungere a quanto manca ai dieci anni di presenza, un nu
mero d'anni d’assenza . che sia il doppio di quello che manca per complete li 
dieci ann! di presenza.

56 Art. 2267. Ln titolo nullo per difetto di forme non pud service di base alia 
prescrizione di dieci, e di vent’anni (26) .

(21) L. 7. parag. 4. Cod de praescript. 3o , vet 4o 
annor, argum. ex L. 25 ff. de stipulat server.

221 L. 22 pjjrag ii cod.de jur. deliberand
23 L. 6 , et 7 ff. de usurpat, , et usticapien. L. i5. 

ff. de diversis temporalihns praescriptionib.
(24) 1- 3 eod. de praescriplion. 5o . vele^o annor.

(25) L. 12cod.de praescript. long. temp. L. 7.cod. 
quibus non obijeitur tongi temporis praescript. L. 
unic. cod. de usucap. trasformanda

(26 L. 2” ff. de usurpat., et usucapion. Institut, I>» 
a. Tit. 6 parag. 3.
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57 Art. 2268. La buona fede e sempre presunta , e chi allega la mala fede deve 

somministrarne le pruove .
68 Art. 2269. Basta che labuona fede abbia esistito al tempo dell'acquisto (’7).
59 Art. 2270. Dopo dieci anni 1’architetto , e gl’intraprenditori vengono liberal! 

dalla garanzia delle opere in grande , che hanno fatte , e direlte .
SEZ IV. Vi alcune particolari prescrizioni.

60 Art. wj 1. Si prescrivono col decorso di mesi sei le azioni dei maestri, ed isli— 
tutori di scienze , ed arti, per le lezioni che danno mensualmente .

6t Le azioni degl’osti, e dei trattori per l’alloggio , edbarie che sornministrano .
62 Degl’operai, e dei giornalieri per il pagamento delle loro giornate , 

somministrazioni , e salarj .
63 Art. 2272. Si prescrivono col decorso di un anno le azioni dei medici, chirur- 

ghi, e speziali per le loro visite , operazioni, e medicinali.
64 Degl’uscieri per la mercede degl’atti the notificano, e delle commissioni 

che eseguiscono .
65 Dei mercanti per le merci che vendono ai particolari non mercanti .
66 Di quelli che tengono case di convitto per il prezzo della penzione dei 

loro convittori, e degl’allri maestri per il prezzo dell'istituzione .
67 Dei domestic! salariati ad anno per ii pagamento del loro salario .
68 Art. 2273. L’azione dei patrocinatori per il pagamento delle loro spese , ed 

onerarj si prescrive per il corso di due anni da compularsi dalla decisione delle 
liti, o dalla conciliazione delle parti u dalla revoca delli detti patrocinatori . 
Riguardo agl’affari non terminati essi non possono domandare di essere sodi- 
sfatti delle loro spese , ed onorarj che fossero doyuti da tempo maggiore di 
cinque anni.

69 Art. La prescrizione ha luogo nei casi sopraenunciati. qtiantunque siavi 
stata conlinuazione di somministrazioni, di consegne a credenza , di servizj , e 
dilavori .

70 La prescrizione cessa di decorrere quando siavi stato un conto approva- 
to, una scrittura , od oabligazione , o una citazione giudiziale non perenta.

60 Art. zijS. Mon ostante quelli cui fossero opposte tali prescrizioni possono de- 
ferire il giuramento a coloro che le oppongono sul punto di accertare se la cosa 
siasi realmente pagata .

72 II giuramento potra essere deferito alle vedove « ed agl’eredi, ovvero ai 
tutori di questi ultimi, se sono minori, affinche dichiarino se sappiano , o no 
che la cosa sia dovuta .

73 Art. I giudici , ed i patrocinatori sono liberati dal rendere conto delle 
carte relative alle liti, cinque anni dopo la decisione delle medesime .

74 Gl’uscieri dopo due anni dall’esecuzione della commissione , o della noti- 
ficazione degl'atti di cui erano incaricati, sono pienamente liberati dal render- 
ne conto.

75 Art. vi]]. Si prescrivono col decorso di cinque anni.
76 Le annualila delle rendite perpelue , e delle vitalizie .

Quelle delle pens oni alimentarie .

(28) Argum. ex L. 47 ft de acquirend., vet omittend. possessione L unica cod usncap. transformant!*
* 43
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Lepigioni delle case * ed i fitti dei beni rustic! .
Gl’interessi delle somme imprestate, e generalmente tutto cio che e pagabife- 

ad anno , o a termini periodic! piu brevi .
77 Art. 2278. Le prescrizioni delle quali trattasi negl’articoli della presente se- 

zione decorronu contro li minori, ed interdetti salvo loro il regresso contro i 
tutori.

78 Art. 2279. Kiguardo ai mobili il possesso produce 1’effetto istesso del titolo .
79 Cid non ostante colui che ha perduto , o cui fu derubata qualche cosa , 

pud ripeterla per il corso di tre anni dacomputarsi dal giorno della perdita , o 
o del furto da quello presso cui si trovi, salvo a questoil regresso contro quel
lo da cui I ha ricevuta (28) .

80 Art. 2280 Se 1’attuale possessore della cosa derubata , 1'ha comprata in una 
fiera , o mercato , owero all’occasione di una vendita pubblica , o da un mer- 
cante venditore di simili cose , il proprietario originario non pud farsela resti- 
tuire , se non che rimborzando il possessore del prezzo che gli e costata .

Si Art. 2281. Le prescrizioni incominciate all’epoca della pubblicazione del co
dice saranno regulate a norma delle leggi anteriori.

82 Cid non ostante Ie prescrizioni incominciate pi ima ddl’epoea sudetta , e 
per cui, secondo Ie leggi anteriori , si richiederebbero ancora piu di trent'an- 
ni , si perfezioneranno eon il decorso di trenfanni da eomputarsi della stessa 
epoca.

CO DICE D ISTHUZIONE - TITOLO VI I. 
CAPITOLO V. Vella prescrizione .

83 Art. 635. Le pene pronunziate con decisioni , o sentenze rese in materia di 
alto criminale si prescriveranno nel corso di anni 20 a contare dalla data delle 
decisioni , o sentenze .

84 Cid non ostante il condannato non potra risiedere nel dipartimento , ove 
dimora tanto quello a danno del quale o contro la proprieta del quale il delitto 
fosse stato commesso , quanto li suoi eredi diretti .

85 Ugoverno potra assegnare al condannato il luogo del suo domicilio .
86 Art. 636. Le pene decretate con decisioni , o sentenze rese in mate ia corre- 

zionale si prescriveranno per il corso di cinque anni a contare dalla data della 
decisione, o sentenza resa in ultima istanza , e riguardo alle pene pronunziate 
dai tribunal! di prima istanza a contare dal giorno in cui non potranno piu esse
re impugnate dalfappello .

87 Art. 63 y. L’azione pubblica , e l’azione civile risultante da un delitto di na- 
tura da portare pena di morte , o pene afftittive perpetue , o ogni altro delitto 
portante pena afflittiva , o infamante si prescriveranno dopo passati dieci anni 
a contare da! giorno in cui sara stato commesso il delitto , se in questo spazio 
di tempo non e stato fatto alcun’atto d’istruzione . o di processura .

88 Se in questo intervallo e stato fatto qualche alto d’istruzione , o di pro
cessura non seguiti da giudizio „ l’azione pubblica, e l’azione civile non si 
prescriveranno , che dopopassati dieci anni a contare dall’ultimo atto , riguar-

(27) L io-, et L. 15 parag. 2 ff. de nsurpat , et pro emptore L. 5 ff. pro derelict#, 
usucapion. L. 5. parag. i5 L. 7 parag. 4, et L. 14 ff.
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do ancora alle persone che non fossero implicate in questo alto d’istruzione , o 
di processura .

89 Art. 638. Nelli due casi espressi nell'articolo precedente e secondo le distin- 
zioni d’epoche che si sono stabilite , la durala della prescrizione sara ridolta a 
tre anni compiti se si tratta di un delitto punibile correzionalmente .

go Art. 63g. Le pene decretate nei giudizj resi per contravenzioni di polizia sa
ranno prescritte dopocompiti due anni cioe perle pene pronunziate dai tribu
nal! di prima istanza . a contare dal giorno in cui non potranno piu essere attac- 
cate per mezzo di appello .

gi Art. 64O< L'azione pubblica , e Vazione civile per contravenaione di polizia, 
saranno prescritte dopo il corso di un anno a contare dal giorno in cui sara sta
ta commessa , anche quando vi sara stato processo verbale , esecuzione , istru- 
zione , o processura , se in questo intervallo non e venuta condanna ; se vi e un 
giudizio definitive di prima istanza , l’azione pubblica , e 1’azione civile si pre- 
scrive dopo il corso di un anno, a contare dalla notificazione dell’appello che 
ne sara stato interposto-.

gz Art. 64>. In nessun caso I! condannati in conturnacia , de’quali e prescritta la 
pena , possono essere ammessi a-presentarsi per purgare la contumacia.

g3 Art. 64^ Le condanne civili contenute nelle decision!, o sentenze rese in ma
teria di alto criminale correzionale , o di polizia’, e divenute inv-ariabilisi pre- 
scrivono secondo Ie regole stabilite nei Codice Napoleone (29) .

Si Art. 6'45, Le disposizioni del presente capitolo non derogano alle leggi parti— 
colari relative alia prescrizione delle azioni risultanti da alcuni delitti,correzio- 
nali , o di semplice polizia .

g5 Prescrizione delle azioni relative alle lettere di cambio , e biglietti d’or
dine - Vedi - Lettere. di Cambio N. < 3o , 131.

96 Come si acquisti la Prescrizione - Vedi - Privilege dal PL <45. al «47« 
Vedi - Ipoteca - N. <66.

97 Prescrizione per la dotnanda-dei Diritti di Registro - Vedi - Registro 
dal N. ig5., al 198,-

PRESIDENZA DELL'AN VONA.
Ordine della Consulta Straotdinaria dei i5. Giugno 1809. con cui si sup

prime la Presidenza dell'Annona , ei suoi ministri , e si prendono providen- 
ze per tai Ramo di Amministrazione.

r Art. 16, L’ispezione che esercitava il presidente dell’Annona Frumentaria sul— 
la fabbricazione , e I ar buona qualita del pane e riunita alla prefettura della po
lizia della citta di Roma , salvo a ri man dare innanzi ai tribunal! competent! la 
oonoscenza , ed il giudizio delle contravenzioni-, e delitti .

2 Art. 17. La deputazione de’Cavalieri Romani incaricata di dar il suo sentimen
to sulla tariffa relativa aH’esportazione de’grani fuori dello Stato Romano e 
mantenuta .

3 Art. 18. Sara convocata , e presieduta dal membro della Consulta incaricato 
delle Finanze .

4 Art. 1-9 il suddetto sentimento della deputazione sara communicato alia Gon-

(29) Vedi dai superior! Numeri 1, a-H'Sz;
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sulta dal medesimo membro , e non potra aver esecuzione , che dopo la di lei 
approvazione .

5 Art. 20. La quota della tassa sui macinato , e quella de’dritti d’entrata snlle 
derrate che erano riservate per le spese della presidenza dell'Annona , e alia 
sua disposizione , saranno riunite agl’altri fondi pubblici , e versale integral- 
mente al tesoro , come tutti gl’altri proventi dello state .

6 Art. 2i. Li creditor! dell antica amministrazione dell’Annona saranno pagati 
come gl’altri creditor! dello stato , e sugt’ordini particolari del governo .

7 Art. 22. Gl’antichi impiegati dell’Annona , che ricevevano una penzione , o 
indennita sui fondi di quest’amrninistrazione , si provederanno d’inanzi al mem
bro incaricato della direzione delle finanze , che ne riferira alia Consulta .

8 Art. 23. 11 presidente dell’Annona renders conto dell’impiego de’fondiche so
no stati posti alia sua disposizione .

9 1 fondi non impiegati saranno versati al tesoro, e ne sara fatta scrittura
come delle ricette ordinarie .

io Art. 24 Tulte le carte , e documenti relativi alia detta amministrazione saran
no riunite a quelle della tesoreria .

PRESIDENZA DEGL’ARCHIVJ .
Ordine della Consulta Straordinaria dei i5. Giugno 1809. con cui si alo- 

lisce la Presidenza degl' Archivj .
La Consulta Straordinaria ec. Ordina :

1 Art. 29. Fin'aU’organizzazione regolare del notariato , li notari saranno no- 
minati, ed istituiti dalla Consulta .

a Art. 3o. Saranno posti sotto I’ispezione de’tribunali.
3 Art. 3i. 11 salario deglimpiegati che dovevano formare la nuova amministra-» 

zione del registro e abolito .
PRESIDENZA DELLE CARCERI - Vedi - Prigioni dal N. 1 , al 3.

PRESIDENZA DELLA GRASCIA .
Ordine della Consulta Straordinaria dei 15. Giugno 1809 con cui si sup

prime la Presidenza della Grascia .
La Consulta Straordinaria ec. Ordina :

1 Art. 15. La deputazione de’Cavalieri Romani, incaricati di assistere il presi
dente dell’amministrazione della grascia, e 1’assessore del detto presidente, 
sono soppressi .

2 Art. 26. La vigilanza sui besliame , sui macelli, le carni salate , il formaggio, 
il pesce, ed altri oggetti della stessa natura sara esercitaia dal prefetto di po
lizia della citta di Roma , salvo il castigo delle contravenzioni, e delitti che 
dovra farsene da’tribunali competent! .

3 Art. Non si faranno piu distrazzioni sui prodotto delle tasse percepite so
pra Ie suddette derrate in favore di detta amministrazione ; le somme dishatte, 
e gl’altri proventi della presidenza , saranno versati al pubblico tesoro.

4 Art 28. Le gratificazioni concesse per la distruzione de'lupi saranno pagate 
suHe ordinanze del presidente della Con->ulta , e sulla relazione del di lei mem- 
bro incaticato delle finanze .
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PRESIDENZA DEL I EVERE.

Ordine della Consulta Straordinaria dei i5. Giugno 1809. con eui si aio
lisee la Presidenza del Tevere , e si prendono providenze per la conservazio- 
ne e mantenimento delle Fontane Pubbliche . ed Acquedotti .

La Consulta Straordinaria ec. Ordina :
1 Art. 9. Le attribution! del presidents delle sponde del Tevere in cib cheri- 

guarda la fissazione del prezzo della legna , e del carbone . quelle relative alia 
polizia del porto di Ripetta e delle fontane, ed acquedotti pubblici restano in
corporate alia prefettura di polizia della cilia di Roma .

a Art. 10. II conlenzioso , ed il giudizio delle contestazioni che potrebbero so- 
pravvenire frai venditori , e compratori sul porto di Ripetta per li precitati og- 
getti , saranno portati innanzi ai tribunal! competent! .

3 Art. 11. La conservazione , ed il mantenimento delle fontane pubbliche . ed 
acquedotti, le loro riparazioni ordinarie , ed estraordinarie , I'aggiudicazione , 
e vigilanza sopra li lavori necessarj , la riparazione. e riscossione delle somme 
destinate a coprirele spese di detti lavori, saranno provisoriarnente aflidati alia 
deputazione de’Cavalieri Romani , incaricati dell’ispezione delle strade della 
citta di Roma .

4 Art 12. La delta riscossione, e ripartizione seguhera a farsi , come per lo 
passato frai particolari , che godono di ma parte delle acque pubbliche .

5 Art. ? 3. In conseguenza tutte le carle , piaite , document! , ed altri schiari- 
menti dipendenti da tai dipartimento saranno post! alia disposizione della suddet- 
ta deputazione .

6 Art. 14- Gl’architetti addetti a quel servizio , prenderanno gl’ordini della 
deputazione »

7 Art. f5. Le funzioni del procurator fiscale presso la presidenza delle sponde 
del Tevere sono abolite .

PRESTANZA SUI PEGNI - Vedi - Furti N 56. - Vedi - Monte di PietdN. 
148 , dal 1^7 , al 162. - Vedi - Nel supplemento Titolo Compratori N 7.

PRESU NZ1ON1 - Vedi - Prova dal N 55. al 60.
PRETI - Vedi - Heligiosi.

prevaricazione;
S O M M

I. In che consiste 1a prevaricazione N. I.
II Pena delta prevaricazione N. 2.
III. Delle sottrazioni commesse dai pubblici de- 

positarj dal N. 4- al g.
IV. Delle concussion! commesse dagl' Official! 

pubblici dal N. io. ed li.
V. Dei delitti dcgli impiegati che si saranno im- 

pacciati in Negozj , e Commerci incompatibi- 
li con le loro qualita dal N. 12. al i5.

VI. Della corruzione degli Impiegati pubblici dal 
N. 16. al 24.

VII. Deg I’ abusi di autorita contro li particolari 
dal N. 25. al 28.

VIII. Degfabusi di autorita contro la cosa pub- 
blica dal N. 3g. al 32.

IX. Di alcuni delitti relalivi ai registro degl’at-

A R I O
ti dello Stato Civile dal N. 33. al 36.

X. Dell'esercizio dell’ autorita pubblica illegitti- 
mamente anticipate, e prolungato N. 3^.e38.

XI. Punizione dei funzionarj pubblici che hanno 
avuta parte in misfatti , 0 delitti che davoao 
sorvegliare. o reprimere dal N. 3g. at 45.

XII. Decrefo Imperiale dei g. Agosto 1806. re
lative alle formalita da osservarsi per tradur- 
re in giudizio gl'agenti del Governo dal Num 
46. al 5o.

XIII. Si commstte delitto di prevaricazione da 
quel Giudice che s'ingerisce nelle operazioni 
del potere amministrativo , e cita avanti di se 
gl'amministratori per fatto delle lero funzioni 
Remissive N. 5r.
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COPICE PEVAZE (*) LIB III. CAPO TH SEZIONE II.

i Art. 166. Qualunque ntisfaiio commesso da un officiale pubblico nel suo offi
cio e una prevarieaiione .

(*) Il Codice Penale dell’anno 1791 alia Parte II. 
Sezione V. del Titolo I. si diftonde stti delilti dei 
Vunzionarj ptrbblici nell'esercizo de' pateri cite loro 
iono conjidati, e per lo scopo prefisso di nulla om- 
metlore di tutto gib che possa avpre riguardo alia 
Legislazione pubblicata dalla Consulta Straordinaria 
per li Stati Romani qui riporliamo quanto fu pub- 
blicato per mezzo delUolletlino .

Art. I. Ogni Agente del potero esecutivo , o 
Ftinzionerio pubblico qualunque siasi . il qualo avra 
usata . o richiesta I’azione della forza pubblica, la 
di cui disposizione gli e confidala , per impedire 
I’esecuzione di una legge, e i'esazione di unacon- 
tribuzione legittinaaniente stabiiita, sara punitocon 
la pena della prigionia per dieci anni ,

,, Art. 3. Ogni Agente del potere esecutivo , ogni 
Funzionario pubblico, qualunque siasi , il quale avra 
impiegata . o richiesta I’azione della forza pubblica 
la di cui disposizione gli e affidata per impedire 
1'esecuzione di una sentenza , mandate, od ordine 
di giustizia , o d'un ordine emanato da official! mu- 
nisipali, di polizia , o di corpi amministrativi, o 
per impedire I’azione di un potere legitlimo , sara 
punito con la pena di sei anni di detenzione .

„ II superiure che primo avra dati tali ordini , 
ne sara solo responsabile . e subira la pena portata 
nel presente articolo.

„ Art. 3. Se in segnito , ed all* occasion® della 
resistenza mentovata nei due articoli antecedent! 
sopravviene up attruppamento sedizioso della natu- 
ra di quelli che sono designati negf articoli 4,5, 
e 6, della Sezione precedente ( Kedi Obbedienza 
Num. 5, 6, e 7.), I’Agente del potere esecutivo, 
o il Funzionario pubblico ne sara responsabile, co
me apche delle uccisjoni , violenze , e sacoheggi ai 
quali questa resistenza avra date luogo, e sarapu
nito con le pene |>ronunziate contro li sedizosi, e 
gl’autori deUe uccisioni , violenze, e saccheg^i. 
‘ ,, .Art. 4. Ogni depositario . o agente della Forza 
pubblica il quale dopo esserqe stato 'legittimamen- 
te richiesto avra ricusato di fare agire la detta for
za , sara punito con la pena di tre anni di deten
zione .
k 5, Ogni funzionario pubblico che per abu-
so delle sue funzioni, e sotto qualunqne pretesto 
provocasse direttamente li cittadini a disubbidire al
ia legge , ed alle autorita legittime, o li provocas
se ad omicidj, o ad altri delitti sara punito con la 
pena di sei apni di prigionia .

., E se in seguito, o all" occasione della detta 
provocazione sopraggiunge qualche attruppamento 
sedizioso della natura di quelli che sono designati 
negl'articoli 4 • 5 , 6. della Sezione precedente , 
omicidj, ed altri delilti, il funzionario pubblico ne 
sara responsabile , e subira le pene comminate con
tro li sediziosi, e gl’autori di otnicidj, e di altri 
delitti che sarapno stati commessi.

,, Art. 6. Ogni funzionario pubblico , rimesso , o 
destituito sospeso , o iaterdetto dali’ auterita supe-

riore che avesse questo d iritto , ogni funzionario 
pubblico elettivo, e temporario . cbe dopo la sca- 
denza de* suoi poteri continuasse nelTesercizio del
le funzioni pubbliehe, sara punito con la pena di 
due anni di prigionia .

,, Se in seguito , o in occasione della sua resi
stenza sopravviene un attruppamento della natura 
degl’accennati negl'articoli 4, b , e G. della prece- 
dente Sezione , omicidj , el altri delitti, il detto fun
zionario pubblico ne sara responsabile e subira le 
pene cominate contro li sediziosi , ed autori di omi
cidj , ed altri delitti che saranno stati commessi.

,, Ant. 7. Ogni membro della legislature il qua
le sara convinto di aver fatto traffico della sua opi- 
nione , mediante denaro , regalo, o promessa , sa
ra punito della pena della degradaziooe eivica.

„ Art. 9. Ogni giurato , dopo prestato i! giura- 
mento . ogni giudice criminale cbe sara convinto di 
aver fatto traffico della sua opinione , mediinteda- 
naro , regalo, o promessa, sara penito della p.ena 
di venti anni di prigionia.

„ Art, 10. Li colpevoli accennati nei due pre
cedent! articoli saranno inoltre condannati ad una 
multa eguale al valore della somma, 0 delfoggetto 
che avranno ricevuto .

,, Art. 11. Ogni funzionario pubblico che sara con
vinto di gver trafugato , 0 sottratto danari, effet- 
ti, atti, carte, o titoli, di cui, fosse depositario 
per ragione delle funzioni pubbliehe che eserciti , 
e per I'effetto di una co.nfidenza necessaria, sara 
punito con la pena di do dici anni di ferri.

,, Art' i3. Ogni carcerrere . o custode che avra 
volontariement e fatto fuggire , 0 favorita la fug 1 di 
persone legalmente detenute, a la cui custodia gli 
fosse affidata , sara punito con la pena di dodici 
gnni di ferri,

„ Art. i4. Ogni funzionario. 0 officiate pubbli- 
co , ogni individuo commesso all' esazione dei di- 
ritti, o contrihuzioni pubbliehe che sara convinto 
di aver commesso per se, o per mezzo de’ suoi 
preposti, il delitto di concussione , sara punitocon 
la pena di sei anni di ferri, senza pregiudizio della 
restituzione delle somme illegittimamente ricevute.

,, Art. 13, Ogni funzionario , od officiate pubbli
co che sarj convinto di essersi reso colpevole del 
delitto di falsity nelt’esercizio delle sue funzioni Sa
ra punito con la pena de' ferri per vent’anni.

Venne in segdito la Legge dei 3. Brumale anno 
IV. 125. Ottobre 1795. ) la quale diede varie spie- 
gazioni alle diverse specie di prevaricazione , e ne 
fisso Ie pene nei seguenti termini.

„ Art. 641. Vi e prevaricazione dalla parte dei 
Gindici, quando nei casi de termin ati, e precisati 
dalla legge selamente commettono essi qualche de
litto , o misfatto nell' esercizio delle loro fun
zioni .

,. Art. 64a. La pena della prevaricazione consi- 
ste nella dichiarazione del Tribunate, che chi ne i 
■cojavinto , i incapace di esercitare alcuna fuuzionc
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s Art. 167. Qualunque prevaricazione per la quale la legge non pronuncia pene 

pitigravi, e punita colla degradazione civica (1) .
3 Art. >68. Li semplici delitti non costituiscor.o prevaricazione nell’of6ciali 

pubblioi .
§. >. Pelle sottrazioni commesse dai pubblici Pepositarj .

4 Art. 169. Ogni esattore , ogni commesso ad un esazione , depositario , o per
sona obbligata verso il pubblico a render conto che avra trafugati , o soltratti 
denari pubbliei , o privati, polizze attive cheli rappresentano , carte , o tito* 
li , atti , effetti mobili che erano in suo potere per ragione del suo officio , sara 
punito con i lavori forzati a tempo , se le cose trafugate , o sottratte hanno uta 
valore maggiore di tre mila franchi .

5 Art. 170. La pena dei lavori forzati a tempo avra luogo egualmente , quaiun- 
que siasi il valore-dei denari , o deg?effetti trafugati, o sottratli , se questo 
valore uguaglia , o sorpassa , o H terzo delt’esazione , o del deposito se si trat- 
ta di denari, 0 effetti gia ricevuti, o depositati, o la somma della malleveria 
se si tratta di un esazione , o di un deposito annesso ad un impiego soggetto a 
cauzione , o fin al mente il terzo del prodotto ordinario dell’esazione mensuale 
se si tratta di un esazione composta di entrate successive, e non soggette a mal- 
leveria .

■6 Art. 171. Se be somme trafugate , o sottratte non giungono a tre mila franchi, 
o sono inferior! ai valori espressi nell’articolo precedente , la pena sara la pri- 
gionia non minore di due anni, ne maggiore di cinque , ed il condannato sara 
di piu dichiarato incapace per sempredi esercitare alcun’ufficio pubblico .

7 Art. >72. Nei casi espressi nei tre articoli precedenti, sara sempre pronun- 
ciata contro il condannato una multa della quale il maximum sara il quarto del
le reintegrazioni , e compensi, ed il minimum una dodicesima parte di essi.

8 Art. 173. Ogni giudice , amministratore, impiegato, o uffiziale pubblico, ch®

o impiego pubblico , e di usare di alcun diritto di 
ciltadino pel corso di vent’anni.

•, Art. 643. Questa pena e sndipendente da quel
le che sono statnlite dalle legai penali; Essa e pro- 
nunciata cnmulativamente con quelle comminate 
■contro I diversi delitti , o misfatti , e si pronun- 
zia sola, quando non ve n"e un altra determinata 
dalla legge.

„ Art. 644. Sono colpevoli di prevaricazione.
1. -------------
2. Li giudici che pronunciassero. o segnassero 

una sentenza sulla ri.erca . ed accusa di un citta- 
dino che e, o fosse sta 0 membro del corpo Legi
slative , per cagione di quanto ha detto, o ha scrit- 
to nell" esercizio delle sue funzioni,

3. _____________
4. Qualunque Giudice che s'ingerisse neli’eserci- 

zio del potere legislative, facendo dei regolamen- 
ti., o si facesse lecito d’imped're , o sospendere I'ese- 
Cuzione della legge neU'eslenzione della sua giuri
sdizione .

5. Qualunque uffiziale di polizia che non ha espres
si formalmeute li motivi della sospenzioae in un 
mandat 0 di arrest o , ne citata la legge che Pauto- 
rizza a decretarlo.

Dizionabio Tom. VI.

6. Qualunque ufficiale di polizia, sul cui ordiue 
un cittadino fosse stato ritenuto in prigionia prira* 
ta, senza essere stato condotto nella casa di arre- 
sto ., di giustizia , o di detenzione .

7, Ogni giudice civile , o criminate , ogni giudice 
di pace, che mediante danaro , regale , o promes- 
sa ha fatto traffico della sua opinione, o dell'eser- 
cizio del potere che gli e affidato,

,, Art 646. Quando il Giuri ha dichiarato che il 
fatto della scusa proposta dull" accusato e provato , 
se si tratta di un omicidio , il Tribunal* Criminale pro- 
nunciu nel modo che e regi lato dill’articolo del
la Sezione I. della Seconds parte del Codice penale „

Se si tratta di tutt'altro delitto. il Tribunal* 
riduce la pena stabi'ita dalla Legge ad una punizio
ne correzionale che in niun caso pub eccedere due 
anni di carcerazionc .

(1) Trai misfat’a. e delitti che piu direttament* 
compromettono la pubblica j-ace era impossible de 
non dare on range principal* a quelli che si com- 
metlono dai pubblioi fonzionarj nell'esercizio della 
loro funzioni. Resta manifestamente turbato fordid 
ne , quando sono primi ad infrangerlo coloro ch» 
dalle Leggi vengono incaricati a mantenerlo ,

44
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avia distrutlo , soppresso , soil: alii, o trafugati atti, e titoli dei quali era' 
deposilario in queste qualita , o che gli saranno stati consegnati, o communi- 
cati per ragione del sue utlicio , sara punito coni lavori forzati a tempo.

9 Tutti gl’agenti preposti , o commessi , o dal governo , o dai deposita- 
rj pubblici che si saranno renduti colpevoli delle medesitue sottrazioni, saranno 
soggetti alle stesse pene (z) .

2. DeUe concussion! commesse dagl'ufficiali pubblici (3) .
jo Art. 174. Tutti gl’incaricati , tutti gl’uffiziali pubblici, li loro commessio 

preposti , tutti gli esattori dei diritti , tasse, gabelle, danaro , entrate pubbli- 
che , o del comune , e li loro commessi , e preposti che si saranno resicolpe- 
voli del-misfatto di concussione , ordinando di esiggere , o riscuotendo-, e ri- 
cevendb quetlo che sapevano non essere loro dovuto , o sorpassare cib che era 
dovuto per diritti , tas^e , gabelle ; denari , o rendite , 0 per Salarj , o mercedi 
saranno puniti, cioe gl’incaricati , o gli uffiz all pubblici con la pena del rin- 
chiudimento , ed i loro commessi , o preposti con una prigionia non minore di 
due anni., ne maggiore di cinque (i) .

3:1 Li colpevoli saranno di piu condannati ad un amends della quale il maximum 
sara il quarto delle reintegrazioni , e dj-’danni , ed interessi , ed il minimum 
una du^derima parte di esse .
3. Dei delitti degl'impiegati die si saranno impacciati in negozj , 0 com- 
niercj incompatibili con le loro qualita...

vaArt. 173. Ogni incaricato . ogni ut&hale puhblico-, ogni agents del governo 
che o apertamente , o con atti siinulati , o con interposizionedi persone avra 
preso , o ricevuto quaiunque interesse negfatli , aggiudicaztoni. inrrapren- 
dimenti , o amministraziuni delle quali egli ha-, o aveva nel tempo dell’allo , 
in tutto , o in parte il governo, o la sorveglianza , sara pumto con una pri-

(2) Qui vedesi graduata la pena relativamente at 
misfatto e posta una differenza trail misfatto, ed 
it deiitto.. Se il contabile , o il puhblico deposita- 
rio ha sottratte piccole somme in riguardo di quel
le deUe quali ha resoconto . Egli ha commesso nn 
deiitto punibile si, ma punibile in minor gvado , 
cosi la Legge ha comminatala pena dei lavori for
zati a tempo al funzionario puhblico chedistrugge, 
• sottrae gl'atti , e titoli de'quali e dejiostario ,. e 
qnesta pena sembrb ancoconveniente alle sottra
zioni delle pubbliche rendite commesse da chi era- 
incaricato di percepirle . Non osUnte ha creduto il 
legislature dar luogo ad una modificazione pel caso 
della tenuita della somma sottraltOj tenuila che ren- 
desse verosimile 1’idea del Ricevitore di service ne 
quakhe tempo piuttosto che quella di usurparla al 
puhblico tesoro . Si sarebbe recat a offesa non solo 
alia giustizia, ma ben anche alle sane viste di una 
huona amministrazione , se ogni distinzione si fosse 
rigettala in questa congiunttira secondo alcune rigo- 
rose opinion! , e se sr fosserocollbcati nellb stesso 
range due atti che difesisemo nelle loro eircostun- 
Ze, e nei loro risultati. Di fatti cosa accaderebbe , 
se si punisse con la stessa^pena un leggiero deficit, 
ed una total sottrazione ? Sarebbe un invito al ri— 
ceydore di sottrarre Tintiero deposit# , subito che

trovasse in questo semplice , e funesto calcolo un 
piu grande vantaggio, senza esporsi ad una pena> 
maggiore, ed abora diverebhero piu nocive cbe ulie 
li alia societa disposizioni cosi mal combinate

3 Esiste il misfatto di Concus.sione ogni volta che 
un funzionario esige, o riceve cib che sa non es- 
sergli dovuto , o cib che eccede quello che gli spet- 
ta-. Si comprende facilmente che se e importante 
di por freno alia cupidigia, lo e molto pin, quan' 
do ques ta si trova unita al potere , come chiara- 
mente insegnb la L. Julie 5,ff..ad Leg. Jhl. repe- 
timd II misfatto di coneussione per parte dei fun- 
zionarj incaricati della recezzione delle imposte e 
un misfatto gravissimo, mentre ottre il furto cam- 
messo a danno del contribuente , il quale merita tut
to il riguardo della Legge, si produce it disgusto di 
questo contro l! governo il piu giusto, tentandb di 
persuadergli, che per suo ordine si esiggano imp©- 
sizioni troppo-forti',-

(4) Non fa hisogno di ginstificare • questa diversita 
nella pena, sebhene si tratti dallo stesso deiitto. 
Colui che e^’nsignito di un piu alto carattere , do- 
vendo agl' Itri Cittadini Tesempto di una condotta 
iliibata, e senza tacci.i e molto piu riprensibile quan
do nianca ,,e deve maggiormente punirsi ,
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-gmnia non minore di sei mesi, ne maggiore di due anni, e sara condannato a <2 
un amends che non potra sorpassare il quarto delle reintegrazioni, e compensi 
ne potra essere minore di una dodicesima parte di essi .

a3 Sara di piu dichiarato incapace per sempre di esercitare pu bblico officio 
qualunque .

14 La presente disposizione puo essere applicata ad ogni officiate, o agen- 
te del governo che avra preso un interesse qualunque in un affare del qual,e era 
egliincaricato di decretare il pagamento , o di fame la liquidazione (5} .

15 Art. f]6. Ogni comandante di divisioni militari de'dipartimenti, o di fortex- 
ze , e citta , ogni prefetto , o sotto prefetto che nel distretto de’luoghi , ov® 
egli ha diritto di esercitare la sua autorita , avra fatto , o palesemente , o cou 
frode , o colla interposizione di alcuno , commercio dei grani. Hegumi, fari- 
ne, sostanze/urznose, vini, o bevande diiferen ti da quelle che provengono 
dalle sue proprieta , sara punito con una amends non minore di cinquecenta 
franchi , ne maggiore di diecimila , e colla coafiscazione delle derrate , che 
appartengono a questo commercio (6) .

4. Vella corruzione degl? impiegati pubblici.
56 Art. 177. Ogni impiegato pubblico dell’ordine amministrativo o giudiziario 6 

ogniagente, o preposto di un amministrazione pubblica , che avra accettate 
offerte , opromesse, o ricevulo doni , e present! per fare un atto delsu® 
officio , o del suo impiego, .anche giusto , ma non soggetto a mercede , sara 
punito colla gogna , e condannato ad un ammenda doppia del valore delle pro- 
messe accettate , o delle cose ricevute, senza che la detta amenda possa essere 
minore di duecento franchi (7) .

17 La presente disposizione deve applicarsi ad ogni officiale , agente . 9 
preposto della condizione sopraccennata , il quale con offerte, o prou esse ac
cettate , doni, o presenti ricevuti avia ommesso di fare un allo che entrava 
neH’ordine dei suoi doveri ,

(5) La posizione speciale dei pubblidi funzionarj 
pub, e deve in piu circostanze vietargli cid che sa- 
rebbe lecito ad altre persone: In conseguenza di- 
yien colpev.ole on funzionario ijuando direttamente, 
o indirettamente prende parte nelle aggiudicazioni , 
imprese , e reg e la di cui amministrazione , o sor- 
veglianza forma il suo impiego . Cosa in fatto dive- 
rebbe questa sorveglianza se si trovasse in contat- 
to coll’interesse personale del sorvegliante , e co
me senza offendere I'onore , e la morale potrebbe 
giungersi a conciliare la doppia rappresentanza dell' 
uomo pubblico, e del private? Ogni funzionario 
adunque che si fosse lordato di tai turpitudine e 
giustamente punito , e deve essere dichiarato inde- 
gno di esercitare in appresso quelle funzioni nelle 
quali si e a.vvilito .

(6) La solleci'udine della Legge ha potato , .ed ha 
dovuto abbracciare ancora nelle sue disposizioni le 
proibizioni ai comandanti militari , ed ai capi di am- 
ministrazioni civili di meschiarsi nel commercio dei 
principal ccmestiluli sotio la ccmminaloria di pane. 
Se 1’ordine pubblico si oppone a che tali funzionarj 
possino esercitare per utile parllcolare, col favore 
del loro caratfere una pericolosa influenaasulprez

zo dei commestibili principal!, divien giustaj e con- 
veniente t'interdizione di un tale commercio anche 
verso gl'amministratori che non avessero la colpe- 
vole idea di abusarne. E'necessario in fatti di al- 
lontanar tutto quello che potrebbe ispirare ai Citta— 

■ dini giusto soggetto d'inquietudini , o allarmi , ne 
sarebbe giusto che la massa dei Cittadini temesse 
1'abtiso, e molto piu che lo credesse. La conside- 
razione che e inerente nei funzionari, nasce prin- 
cipalmente dalla conddenza che inspirano, e tutto 
cib che pub alterare una tai confidenza , o degra- 
dare il loro carattere deve essere vietato.

<7) JI funzionario corrotto e quello che mette a 
prezzo la sua autorita sia per fare un atto di sua 
competenza n^n soggetto a salario , sia per non fa
re un atto che entra nell'ordine dei spoi doveri. 
Questi uomiui sono veri flagelli, e ben presto re- 
sterebbe disonorata la societa se fussero numerosi. 
Era la Repubblica Romana ben prossima alia sua ro— 
vina quando Cicerone si lagnava della massima che 
non potea essere condannato un uomo rieco per 
quanto fosse colpevole ( f’ectiniosum hominem quam- 
vis sit nocens neminem posse damnare. Act. r. in 
Ver. ),
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18 Art. 178 Nel caso che la corruzione avesse per obietto un fatto er i m inoso iur- 

porlante una pena piu forte che quelia della gogna , questa pena pi u lot le sari 
applicata ai colpevoli (8) .

19 Art. 179 Sara ^unito colle stesse pene prescritte contro 1’officiale , agente , 
o preposto corrotto . Chiunque avra violentalo , o tentatodi violentare per via 
difatto , o minaccie, corrotto , o tentato di corrompere con promesse , offerte, 
doni , o present! unolficiale, agente , o preposto delle qualita espresse nell’ 
arlicolo 177. per ottenere , o un veto favorevole, 0 process! verbal! , stati cer
tificati , o stime contrarie al vero . o impieghi, uffizj , aggiudicazioni, intra- 
prese o altri benefiz] qualunque , o in fine ogni altro atto di ministero dell’offi- 
xiale , agente , o preposto .

10 Quando i tentativi di violenze , o corruzzione non hanno avuto alcun’ef- 
felto , gli autori di quest! tentativi saranno semplicemente puniti colla prigio- 
nia non minore di tre mesi, ne rnaggiore di sei > e con una amende di cento , 
a trecento franchi .

21 Art. 180. Non saranno mai restituite al corruttore le cose da lui date, ne il lo
ro valore ; saranno esse confiscate a vantaggio degl’ospizj del luogo in cui sara 
stata «om messa la corruzione (9) .

22 Art. i8i5 Se un giudice sentenziando in materia criminals , o un giurato si e 
lasciato corrompere , o iafavore , o in pregiudizio dell’accusato , sara punito* 
col raccbiudimenlo , olive fammenda ordinata nell'articolo 177^

aS Art. 182. Se per I’eOelto della corruzione vi e stata condanna ad una pen* 
rnaggiore di quelia del riehiudimento . questa pena . qualunque ella siasi, sara 
applicata al giudice, o giurato colpevole di corruzione (10).

a4 Art. 183. Ogni giudice, o arnministvatore che avra deciso per affezzione ad 
una delle partf , o per nimicizia contro di essa , sara colpevole di prevaricazio- 
ne , e punito colla. degradazione civica..

5. J^egl'abusi di autdritd .
Prima classe - JJegValusi di autoritd contro li parlicoluri.

a5 Art. 184. Ogni giudice , ogni pro.curatore gpnerale , o imperiale , ogni sosti-

(8) Il misfatto di corruzione in un Gindice e cer- 
tamenle il piu vile di cui possa renders! colpevole , 
«d e uno dei p ii pericolosi che la soeieta debba re - 
primere ; Pim sino a un certo panto guardarsi dagl" 
attentati delt'assassino , del ladro ( ha detto un ce- 
lebre scrittore ) ma non si pub da quelli di un Giu- 
dice che vi colpisce colla spada delle Leggi, e die 
vi scanner dal suo gabinetto. Incaricato della distri- 
buzioce della Giuslizia di questo dovere del Cie
lo, e det Ke deve amministrarla col piii grande dl- 
sinteresse, e senza accettazione di persone. Egli 
esercita un augnsto ministero , una specie di Sacer- 
dozio, adempie le piu noM'i funzioni , che affidar 
possa la societa la quale da lui attende il suo ripo- 
so , ma se egli non conosce le sue obbligazioni x la 
prima delle quali' e 1'imparzinlita , se discende d’d 
rango eminente , ove I'ha collocato la scelta del Prin
cipe per renders! complice infame deU'inginslizia 
che deve proserivere , se apre il cuore alia corruz- 
zione , e le manralla venalita, divieno ["ultimo degl' 
uominj, e la societa deve impegnarsi in respinger-

lo dal suo send .
(g E’ giusto cbe ta pena sia eguale fra il corrut

tore , e quello che si e lasciato corrompere , e die 
il vergognoso prezzo deila corruzione non divenga- 
giammai oggelto di resliluzione ; con la cenfisca a 
profittb degl'Ospizi arrivera cha quello che era de- 
slinllo ad alimentare la culpa, rilbndl alcune vol
te almeno in soltievo dell'umanita .

(to Ognun vede quanto deplorabile sarebhe la cor- 
ruziene col di cui mezzo si resiitnissd un colpevo- 
vole alia societa , e quanto enorme , ed atroce sa- 
reqbe quelia che facesse soccombere un innocente ; 
pratticata adunque e commessa una corruzione nei 
gindizj criminal! non vi sara applicata pena minore 
della reclusione ; ma se la corruzione ha avuto il 
risultato di fir condannare un innocente ad una pe
na rnaggiore di- questa , diviene la dwcretala pena il 
giuslo castigo del funzionarib corrotto , qualunque 
quelia possa essere . Non fu giamm .i । iu equa la pe
na del taglione,. ne piu esente da inconvenient!.
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tutu, ogni amministratore, ed ogni altro officiate* di giustizia, e di polizia il 
quale si sara intredoito nel domicilio di un cittadino, fuori dei cast previsti dal
la legge, e senza Ie formalita da essa prescritte , sara punito con un ammenda 
non minore di sedici franchi ne maggiore di duecento .

26 Art i85 Ogni giudiee , o tribunale , ogni amministratore , o autorita ammi- 
nistratrice che sotto qualunque siasi pretesto , anche del silenzio , o della oseu- 
rita della legge , avra negato di renders la giustizia che deve alle parti , dopo 
di esserne stato richiesto , e che avra perseveralo nella sua negativa dopo 1’av- 
vertimento , o comando de’suol superiori , potra essere processato , e sara pu
nito eon un an<menda non minore di zoo franchi, ne maggiore di 5cro , e coll’ 
interdetto dell’esercizio degroffiz] pubblici per cinque , a veaEanni .

ay Art. i8fi. Quando un impiegato, o un offiziale pubblico , un amministratore , 
un agente , o un preposto del governo , o della polizia , un esecutore di man- 
dati di giustizia , o sentenze , un comandante in capo , o un subordinate della 
forza pubblica , avra , senza legittima causa usato, ofatto usare violenze con- 
iro Ie persone nell’esercizio , o per causa dell’esercizio de'loro offiej , sara pu
nito secondo la qualiia , e la gravila delle sue violenze, ed accreseendone la 
pena secondo le regole siabilite nel seguente articolo 198.

2.8 Art >87. Ogni soppressione, ogni apertura di lettere affidate alia posta che 
sia stata fatta, o agewlaia da unofdJale, o da un agente del governo , o 
deH'amministfazioni delle poste , sara punita con tin amends di sedici a trenta 
franchi . 11 colpevole sara inoltre interdetto da ogni officio , o i npiego pubbli
co per un tempo non minore di cinque anni , ne maggiore di dieci (1 1) .

Seconda classe - f^egVabusi A autorita contro la cosa pubblica .
29 Art. «88. Sara punito col rinchiudimento- ogni officiate pubblico , agente , o 

preposto del governo , di condizione, o grado qualunque , che avra richiesto , 
o comandalo , fatto vichiedere , o eomandare 1’azione, o I’uso della forza pub
blica contro I'esecuzione di una legge, o contro Eesazione di una gabelia le- 
gittima , o contro I'esecuzione di un ordinanza, o mandato di giustizia-0 di 
qualunque altro ordine promulgate dall’autorita legittima .

3o Art. 189. Se questa richiesta , o quest’ordine avranno avuto il Loro success© , 
la pena sara la deportaztene .

31 Art. 190. Le pene delle quali si e discorso negrarticoli 188 , e 189 si pohan- 
no applicare agfofficiali, o preposti che avessero operate per ordine dei loro 
superiori , tranne il caso in cui quest*ordine fosse stato dato da queili per objet- 
ti di loro giurisdizione , e per i quali si dovesse loro obbedienza gerarchica ; 
in questo caso Ie pene diehiaiat-e di sopra si potranno applicare solamenie a 
quei superiori , che saranno stati li primi a dare quest’ordine .

3*2 Art. 191 Se per conseguenza de'sopraddetti ordini , o riehieste , sopravven- 
gono altri misfatti meritevoli drpenepiu forti di quelle espresse negl arlicofi 
288 e 189 queste pene piu forti saranno applicate agl’uffizteli , agenti, o pre-

(it) IlCodice penale dell'anno 1791. conteireasa 
qm-sto proposito le segUenti disposizioni.

„ Art-. 658 Chiunque sara convinto di avere vo - 
lontariamen te , e scientemente soppressa una i&tte- 
ra confidita alia posta, o d’averne rottb it sigillo , 
« violate il segreto, sura punito con la pena delta 
degradazione ertioa .

5> Se il delitto v commesso sia in virtu di un or
dine emanate dat- potere eseentivo , sia da un agen
te det servizio delle poste , i ministri che ne avranno 
datb I’ordinfe-, chiunifue lo avra eseguito, o Tagente 
del servizio delle poste , che senza or< ine avracom - 
messo il detto delitto , saranno puuiti con la pena 
di due anni di prigionia ,, ,
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posti colpevoli di aver dati li suddetti ordini, o di aver fatte Ie anzidette ri* 
chieste (12).

$. 6. JPi alcuni delitti relativi al registro degVatti dello stato civile.
33 Art. 19'2. Gl’officiali dello stato civile che avranno inscrilti li loro alii su sem« 

plici fogli volanti, sarannu punid colla prigionia non minore di un mese , ne 
maggiore di tre , e con un ammenda di 16 a 2.00 franchi.

34 Art. 193. Quando per la validita di un mail im<mio la legge prescrive il con- 
senso dei padri , madri , o di altre persone , e l otfii iale dello stato civile non 
si sara assicuiato dell’esistenza di questo consenso , sara punito con un 'ammen- 
da di 16 a 3oo franchi, e colla prigionia non minore di sei mesi, ne maggiore 
di un anno («3)

35 Art. 294. L'ufficiale dello stato civile sara egualmente punitu c iirammenda di 
16 a Joo franchi. quando avra ricevuto prima del teimine prescritto nell’ar- 
ticolo 228 del codice INapoleone (14) J’atto di matrimonio di una donna che era 
stata di gia marilata ,

36 Art. ioJ. Le pene prescribe negl’articoli precedent! contro gfoffiziali dello 
stato civile , saranno ad essi applicate , ancorche la nullita de’loro atti non fos
se stata domandata o fosse stata coperta ; il tutto senza pregiudizio delle pene 
piu forti pronuncjate in caso di collusione . e senza pregiudizioegualmente del
le altre disposizioni penali dei titolo V. del libro I. del codice ISapoleone (15).

7. DeWesercifio dell'autorita puld lica illegittiinamente anticipato 
o prolungato.

37 Art. 196. Ogni officiale pubblico che avra incominciato ad esercitare il suo 
officio senza av.ere giurato , potra essere processato, e sara punito con un am- 
menda di 16 a i5o franchi (16) .

38 Art. 197. Ogni offiziale pubblico richiamato , destituito , sospeso , o inter- 
detto Jegittimamente „ che dopo esserne consapevole in modo officiale avra con- 
tinuato 1’esercizio delle sue incombenze . o che essendo elettiyo, o tempora- 
neo , Ie avra esercitate dopo essere stato rim piazzato . sara punito con una pri
gionia non minore di sei mesi , ne maggiore di due anni, e con un ammenda di 
cento a cinquecento franchi; sara egli inte rdetto daU'esercizio di ogni offizio 
pubblico per un tempo non minore di cinque anni , ne maggiore di dieci, prin- 
cipiando a calcolare dal giorno in cui avra portato la sua pena , il tutto senza 
pregiudizio delle pene piu forti prescribe contro gf uffiziali, oi comandanti 
militari nell’articole 93 del presente codice (17),

(12 Questo e up abuso di autorita assai diverso 
da quello che si a esaminato di sopra : egli 6 una 
specie di rivolta che sara altpettanto pju grave, e 
suscettibile di pene ta.nto piu forti quanto maggio
re sara stato il suo syiluppp , ed effetto .

(i3. Xn materia di tanta jmportanza la menoma 
negligenza pud conopromettere lo stato dei cittadi 
ni, e percid 1'officiale civile e giustamenae punito 
se manca alle regole che gli sono state prescritte .

(l4> Vedi Matrimonio N. 82.
(i5) Le leggi del Codice Penale non derogano a 

quelle esistenti nei Codice Napoleone , perche Ie une 
Spetlano all'ordine civile, le altre all'ordine penale, 
e tendono tutte allo stesso scopo , a quello ciod di

assicurare 1“ordine pubblico , la pace , ed il riposo 
delle famiglie, e si garantiscono le une coll'altre 
col vi.cendevole appoggio .che fra loro si prestano.

16) 11 funzionario accettando una funzione che 
gli resta ?fb tata dall autorita soyrana, deve darglj 
una garanzta della sua fedelta; diyiene sospetto quan
do la differisce , e s« esercita le sue funzioni senza 
aver prestato giuramento , commette un azione pu- 
nibile .

(17) Veggasi il Titolo Delitti N. 3q. Commette in 
questo caso il funzionario un positive attentato con
tro I'autorita soyrana, e percid e piu grave ne mai 
suscettibile di scusa ; pud i) delitto di cui si e par- 
lato jaell’articolo precedent* scusarsi , o coll'assen-
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Disp^sizione particolare .

3qi Art. 198 Eccettuati li casi ne quail la legge regola specialmente Ie pene in- 
eorse per misfatli , e delitli commessi dagl’impiegati che erano incaricati a sor- 
vegliare, e reprimere , saranno puniti nei modo chestegue.-

4<y Se si tratta di un delitto di polizia chrrezionale essi porteranno sempre 
il maximum della pena corrispondente alia specie del delitto .

4.1 Se si tratta di misfatli che importing pena afflittiva saranno essi condan- 
nati ; cioe :•

4a Al rinchiudimento , se il misfatto imports'centre ogni altro colpevole la 
pena del bando . o della gogna .

43 Ai lavori forzati a tempo , se il misfatto imports contro ogn’altro colpe
vole la pens del rinchiudimento

44 Ed ai lavori forzati a vita , quando i! misfatto importers contro ogni altro 
colpevole la pena della deportazione o quella dei lavori forzati a tempo .

45 Olfre i casi dei quah pocofa si e diseorso la pena ordinaria si applichera 
senza aggrav io (18)

XI c
46 Dal palazzo di S.Cloud li 9 Agosto 1806. - NAPOLEONE ec.

Sul 11 rapporti del nostro gran giudice ministro della giustizia , e del nostro 
ministro delPinterno r senlito il nostro consiglio di stalo : noi abbiamo decre- 
tato , e decretiamo quanto siegue

47 Art. 1. Ogni qualvolta sulla dimanda di autorita locali ,0 di particolari dai no- 
stri ministri a noi presentata , occonera-di autorizzare , o no la traduzione in 
giu lizio di qualch’uno de’nostri agent! ineolpato nell’eserciaio delle sue fun- 
zioni , vi si provedera , come praticavasi prima del nostro decreto delli 11 
Giugno 1806 che noi dichiariamo non applicabile al caso in cui la proeedura 
non emanera da nostriordini espressi

48 Art ‘i. Se la domanda mentbvala nei precedente articolo ci sara trasmessa dal 
nostro gran giudice, e sara diretta contro un agente , od impiegato estraneo al 
suo dipartimento , egli no dara avviso a! ministro del dipartimento dell’agente 
ineolpato , nei tempo stessa che ci consegnera il suo rapporto .

4g- Art 3. La disposizione dell’ai ticolo 75 dt ll’atto costituzionale dell’anno VIII 
non impedisce che i magistrate incaricati di procedere in materia di delitti , pren- 
dano informazioni , eraccolgano tutti gFindizj relativi ai delitti commessi dai 
nostri agenti nelf’esercizio delle loro funzioni ; ma in tai'caso non pud rilasciarsi 
mandate veruno , ne fare subire verun interrogatorio giuridic©-, senza la previa 
autorizzazione del governo .

5o Art. 4. 1 nostri ministri sono incaricati ec. O9) .

za dei funzionari avanti li quati dovea prestarsi il 
giuramento , e stante il bisogno di accudire al ser- 
vigio in questo caso adtinque dipendera la procedu- 
ra delle circ stanze,e sarebbe stata cosa ifnpru- 
dente il fissare a questo riguardo una regola infles- 
sibile.

(tS) Pict un uomo e innalzato in dignita piu li mi
sfatli che commette sono gravi; feducazione cb’egli 
ha ricevuta , fa cognizien * piu fanfigliare'dei prin- 
cipj della legge , dei doveri sagri di cittadino , dei 
limiti ue’quali e ct'ccjCriUa la giustizia, la rendo-

no piii colpevole dell"uomo poco istruitd „ e negligent 
temente edneato la di cui poverta spessominaccia li 
costumi e la virtu ; e adunque salutare ,, e confor- 
me alii principj di giustizia, e della politica it fis- 
sato rigor della legge contro quelli che destinati a 
farla osservare sono li primi a contrawenirvi.

(19; Questo Decreto fu pubblicato , e reso esecu- 
torio nei due dipartimenti di Roma, e del Trasi- 
meno con Ordine tel Signor Luogotenente del Si
gnor Governatore Generale di Roma dei 27. Feb- 
braro 1812.
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5i Si commette delitlo di prevaricazione da quel giudice che s’ingerisce 

nelle operazioni del potere amministi ativo , e cita avanti di se gl’aiuminisfraton. 
per fatto delle loro funzioni - Vedi - nel supplemento tituio - Arresto persona
le nola 5.

P R I G I
S O M M A

I Ord ne detla Consulla Straordinaria dei i5 Giu- 
gno 1809 con cui si sopprime Tantica giurisdi- 
zione suite prigioni dal N. I al 3.

{I Ordine della stessa Consu Ita dei 19 Agosto 809 
che fissa varie providenze suite prigioni dal N. 
4 al 42.

HI Delle prigioni, case di arresto,® di giustizia
N. 4 ,

IV De'guardiani di delle case , e del!,e loro ob- 
bligazioni dal M. 6 al 17.

V Della polizia delle prigioni dal N. 18 al 27.
VI Delle detention! arbilrarie dal N, 28 al 3i,
VH Delle spese di nutrimento dei detenuli dal N.

32 al 37.
VIII Misure transitorie dal N. 38 al 42.
IX Altr'Ordine della stessa Consvlta , sotto la ,me- 

desima data dei rg Agosto 1809, sullo stesso 
oggetto delle prigioni dal N. 43 0,67.

X Delle spese relative alle j rigieni dal Num. 4$ 
al 4g.

XI Della contabilila , ossia delfobbligo di render 
conto delle spese delle prigioni , case di arre- 

«<o , e di giustizia dal N. 5o al 67.
XII Ordine della stessa .Consulla degl'n Agosto 

1809 con cui si indicano gfobbi glu dei sojte-

O N I
RIO

Prefetti dei due Dipartimenti rapporio allepri
gioni dal N 68 al 70.

XHI Ordine della stessa Consulta del primo Set- 
tembre 1809 risguardante 1‘ispettore delle car
eer!, e caserme de'forzali dal N. 71 al 77.

XIV Arlicoli del Codice Penale risguardanti quei 
che sono per pena condannati alia prigione dal 
N. 78 all'Sa.

XV Delle case di arresto , e di giustizia dal N, 83 
al 100.

XI I Ordino del Prefetto di Roma con cui si pren- 
dono le necessarie disposizioni peiche il man- 
tenmento delle carceri di eantone e carcerieri 
spelti alle Comuni dal N. 101 al 122.

XVII Circolare dello stesso Prefetto ai Maires con 
la quale inviando il soprarq ortalo ordine , si 
danno loro ulteriori istruzzioni dal Num. xzS 
al 138

XVIII La polizia delle prigioni appartiene alii 
C<mmissar' general! di polizia - Remissive N. 
i3g.

XIX Prigionta per contravenzione di polizia - R?- 
missive N. 140.

XX Prigioni militari - Remissive N. r4c

La consulla straordinaria ec. ; Ordina;
1 Art. 49. Le funzioni del presidente delle prigioni, e del suo auditore civile so

no soppresse .
a Art. 5o. il contenzioso di sua competenza, e di quella del suo auditore tanto 

sulle cessioni di beni, quanto sulle dilazioni ad accordare a debitori carcerati» 
sara portato innanzi ai tribunal! ordinarj .

3 Art. 5i. Il prefetto di polizia della citta di Roma , visitera ogni mese le carce
ri , e ne rendera conto alia consulta ,

II.
La consulta straordinaria ec.; Ordina ;

T1TOLO I. ]>eUe prigioni , case Ai arresto , e di giustizia.
\ Art. i. Indipendentemente dalle prigioni che sono stabilite , come penali, vi 

e in ogni tribunale di circondario una casa di arresto per ritenervi coloro che 
sono spediti con mandato di uffiziale di polizia , e presso ciascuna corte crimi
nale una casa di giustizia per la detenzione di quelli cor.tro i quali e inlerve- 
nuto un ordine di cattura (i) .

5 Art. i. Li prefetti devono invigilare , acciocche queste diverse case siano non 
solo sicure , ma pulite , e saiubri, di modoche la salute dei detenuli non possa 
essere in alcuna maniera pregiudicata (2) .

(I' Art. 570 della Legge dei 3. Bnunale anno VI (2) Art. 57s della stessa Legge, 
( 4 NPVembre 1795.)



PRI -----  PRI 353
TITOLO II. JJe'guardiani di dette. case , e delle loro oblligaziom .

<6 Art. 3. La guardia di queste case si confida dal prefetto sulla presentazione 
de’sotto prefetti a persone di un carattere , e di costumi irreprensibil i, che 
promettono d'invigilare alia custodia di quelli che gli sono consegnati, e di 
trattarli con dolcezza , ed umanita (3) .

7 Art. 4* Ogni guardiano delle case di arresto, case di giustizia , o carceriere 
delle prigioni e tenuto di avere un registro .

8 Questo registro vien segnato , e contrassegnato a tutte le pagiat dei ma
gistrate informante per le case di arresto , e prigioni, e dal presidente della 
corte criminale per le case di giustizia (4) .

g Art. 5. Ogni esecutore di mandate di arresto , d’ordine di cattura , o di giu- 
dicato di condanna a prigionia , e tenuto , prima di rimettere la persona che 
conduce di fare iscrivere sul registro I’atto di cui e latore; i’atto di ccnsegna 
si scrive avanti a lui.

41 tutto si iirma tanto da lui, die dal guardiano , o carceriere .
ii 11 guardiano, o carceriere glie ne da copia da lui firmala per suo disca- 

rico (5) .
12 Art. 6. Perche possa eseguirsi I’atto che -ordina rarresto di una perso

na , bisogna i.° che esprima formalmente il motivo dell’arresto , e la legge io. 
esecuzione della quale viene ordinato; a.° che provenga da un funzionario a cui 
la legge abbia dato formalmente questo potere ; 3.° che sia nolificato alia per
sona arrestata , e che gli se ne sia lasciata copia (6) .

13 Art. 7. Un guardiano , o carceriere non pub ricevere , ne tenere veruna per
sona che dopo aver trascritto sul suo registro I’atto che orflina 1’arresto , quest* 
atto deve essere un mandato dato nella forma riportata nell’articolo preceden- 
te , owero un ordine di cattura , o un decreto di accusa d’un giudicato (7) .

«4 Art. 8. Ogni guardiano , o carceriere e obbligato , senza che niun ordine 
possa dispensarlo di rappresentare la persona delenuta aH’ufficiale civile cha 
ha la polizia della casa di detenzione tutte Ie volte che ne sara da qjuesto ri- 
chiesto (8).

15 Art g. La presentazione del detenuto non potra negarsi ai suoi parenti , ed 
amici ,che ne portino il permesso delfuffiziale civile , il quale sara sempre te
nuto di accordarlo , seppure il guardiano , o carceriere non mostrasse un ordi
ne del giudice per tenerlo in segreta (9) .

16 Art. 10. Tutti quelli che non avendo avuto dalla legge il pctere di fare arre- 
stare , daranno , indicheranno , ed eseguiranno 1’arresto di una persona qua- 
Junque 5 tutti quelli che anco nel caso dell’arresto autorizzato dalla legge rice- 
veranno , o terranno la persona arrestata in un luogo di detenzione non pub
blicamente, e legalmente designate come tale , e tutti i guardiani, e carcerieri 
che conti av erranno alle disposizioni degl’articoli precedenti , saranno colpe- 
voli di deiitto di detenzione arbitraria (1 e). *

(3) Art. 572 della stessa Legge.
(4) Art. 573 della stessa Legge.
(5j Art. 574 delta stessa Legge.
(6 Art. 77 delle Costituzioni dei 22 Glaciate an- 

Ao VlH 12 Gennaro 1800, )
Djzionario Tom. VI.

(7) Art. 78 delle stesse Costituzioni 
(8' Art. 79 delle stesse Costituzioni .
(9) Art. 80 delle stesse Costituzioni .
(ioi Art. 81 delle stesse Costituzioni

45
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17 Art. 11.11 registro di sopra mentovato deve contenere in margine dell’atto def- 

la consegna la data della giornata che esce i! detenuto come pure 1’ordine , o il 
giudicato in forza del quale usoira (11).

TLTOLO 111. Vella poUzio-delte prigioni.
18 Art. 12. In tutte le comuni, ove vi e una casa di arresto , o una casa di giusti

zia , ovvero una prigione, uno degl’officiali municipal! del luogo e tenuto di 
fare almeno due volte in ogni dieci giorni la visita di queste-case (12) .

19 Art. 13. L’uffiziale municipale invigila , accioeche il nutrimento de'detenuti 
sia sufficiente , e sano , e$e si accorge di qualehe torto riguardo a questo con
tro la giustizia , e 1’amanita , e obbligato di provederci da se stesso , o di farci 
provedere dairamministrazione municipale, la quale ha di ilto di eondannare il 
carceriere ad una multa , di domandare ancora la di lui desliluzione al prefet- 
to , senza pregiudizio di procedere criminalmente contro di esso se vi e luo
go (i3) .

20 Art 14. La polizia delle case di arresto, o di giustizia , e delle carceri ap- 
pai tiene all'amministrazione municipale del luogo .

21 Se qualehe detenuto usa minaccie , ingiurie , o violenze sia riguardo al 
guardiano-, o carceriere , sia riguardo ad altri detenuti , l’uffiziale municipale 
ordina che sia rinchiuso piu strettamente , serrato solo, ed anco messo in ferri 
in caso di furore , o di violenza grave , senza.pregiudizio di processarlo crimi
nalmente se vi e iuogo O4)

22 Art. 15. Tutti i rigori impiegati negl’arresti , detenzioni, o esecuzioni , eccet- 
to quelli autprizzati dalle leggi sono delitti (i5) .

20 Art. 16. Se l’uffiziale municipale al momento della visita scuopre che uno sia; 
detenuto , senza che la sua detenzione sia giustificata dalla legge , ne forma su
bito processo verbale , e fa condurre il detenuto aH’uffizio del maire , i! quale 
dopo avere di nuovo contestato il fatto , lo metie definitivamente il liberta , ed 
in questo caso procede alia punizione del guardiano , e del carceriere (16).

24 Art. 17. Per mettere gVufficiali pubblici sopraindicali a portala di prendersi 
le cure die s’impongono alia loro vigilanza , ed alia loro umanita , allorche il 
coipevole e stato mandate alia casa d’arresto stabiliia presso il magistrate infor- 
mante si rimette una.copia del mandalo alia casa del lupgo, ed un’altra si man- 
da a quella del domicil io del coipevole see cognito ; questo ne da a wise ai pa- 
renti , ed agl’amici del coipevole (17) .

25 Art. 18. II magistrate informante da egualmente avviso a qmMa municipalila 
deH’ordine di cattura pronunciato contro il reo (18) .

26 Art. «g. II Presidente della Corte di Giustizia Criminale e tenuto d'invia- 
re alia medesima comunita una copia della sentenza assolutoria di condanna 
del reo (19). ’

27 Art. 20. Vi deve essere a quest’effetto in ogni municipality un registro parti
colare per lenervi nota degl’avvisi die gli sono stall dati (20) .

(it) Art. 576 delta Legge dei 3 Brumale anno IV 
( 25 Ottohre 1795.

(12 Art. 577 della stessa Legge. •
(i3 Art. 578 della delta Legge .
(t4' Art. 579 della della Legge .
txS) Art. 82 delle Coslituzioni dei 22 Glaciate an

no VIII ( 12 Gennaro 1800 ).

(16) Art. 587 della Legge dei 3 Brumale anno IV 
( 25 Otlobre 179.1 ).

(17) Ari. 590 della stessa Legge.
(18) Art. 591 della stessa Legge, 
(ig Ari. 593 della stessa Legge , 
(2oz Idem.
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TITOLO IV. Delle detenzioni arlitrarie .

<2® Art. ai. Chiunque sa che uno sia illegalmente detenuto in un luogo e obbli
gato di avvertirne il Maire, oiliGiudice di Pace del cantone , e pud anco far.ne 
la sua dichiarazione sottoscritta da lui alia cancelleria amministrativa del maire, 
o a quella del giudice di pace (u),

29 Art. 22. Questi uffiziali sull’informazione che ne hanno sono tenuti di accede- 
re subito , e di far.mettere in liberta il detenuto , sotto pena di rendere conto 
della loro negligenza , anco di essere processati come complici del delitto di at- 
tentato alia liberta individuate (25) .

3o Art. 23. Niuno pud di giorno , e sopra un ordine legale negare di aprire la 
sua casa , allorche specialmente ci sia ordinata una visits per questa ricerca .

3i In caso di resistenza contro quest’ordine legale presentato e prodotto , il 
maire, o il giudice di pace pud farsi assistere dalla forza necessaria , e tutti f 
francesi sono tenuti di prestar la mano-forte (i3) .

TITOLO V. Delle Spese di nutrimento dei Detenuti.
32 Art. 24. Li detenuti nelle case di arresto di giustizia , o nelle carceri non. 

riceveranno dalla parte del governo che una razione di pane , e la menestra , o 
il valore in danaro.

33 Li detenuti nei deposit! di mendicita non avranno drilto che alia razione 
di pane (24) •

,34 Art. 23. Le amministrazioni locali procureranno ai detenuti li tnezzi conye- 
nienti per cui col layoro possino migliorare la loro sorte (z5) •

35 Art. -2.6. Il governo resta incaricato delle spese di guardia , ristauri ec. (26) .
36 Art. ii. Li detenuti in car,cere a richiesta dell’agente del tesoro pubblico per 

causa di debito verso Jo stato , riceveranno il nutrimento come i prigionieri & 
richiesta dei minister© pubblico (27) .

Sy Art. 28. Non si fara alcunaconsegna particolare per nutrimento di detti dete
nuti , e la spesa sara compresa ogn’anno nel numero di quella del dipartimento 
dell’interno per il senvizio delle prigioni (28) .

TITOLO VI. Misure Transitorie .
38 Art, 29. Li prefetti dei due dipartimentifaranno riconoscere lo-stato delle pri- 

gioni , case d’arresto , e di giustizia de’loro,circondarj respettivi , provederan- 
no in modo che siano disposte.in conformita delle leggi farannocomprare i re- 
gistri neoessarj, efaranno nominare alii diversi posti de’custodi .

39 Art. 3o. Dirigeranno alia consults nel mese di Settembre prossimo i piani , e 
Ie idee che stimeranno proprie per i ristauri , e disposizioni da farsi per mette- 
re in istato servibile le dette prigioni, e case di arresto .

4o Art 31. Faranno fissare lo stato di tutti li salarj, avanzi. ed altre somme dovu- 
te per causa dell’antico servizio delle prigioni di Roma e degli stati Romani ; 
insisteranno per ogni rendimento de’conti di coioro , che sono stati fin'ora in- 
caricati dellefurniture , e diriggeranno il tutto alia Consulta per il rnescdi Set- 
lembre prossimo ,

(21) Art.$83 della stessa Legge. (25) Art. 2 della delta Legge .
(22) Art. 584 della detta Legge. (26) Art 3 della detta Legge .
(23) Art. 585 delta detta Legge. (27) Art. 1 del Decreto Imperiale dei di 4 Mar-
(24) Art. 1 delfordine del Governo de'a3 Nevoso zo 1808.

anno IX ( i3 Gennaro i8ox ) . (aS) Art, 2 dello stesso Decreto.
* 45
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41 Art. 3a. Le career! di cantone sono soppresse . I detenuti in tpieSte career! 

saranno jradotli in quelle presso il tribunale di prima islanza del circondario .
42 Art. 33. Le carceri di cantone, qui sopra enunciate , saranno convertite in ca

se di detenzione per i condannati per mezzo di semplice polizia, ed in case di 
deposito per la retenzione momentanea di quelli arresti infi agranti del delitto , 
e per il passaggio degl’individui , che devono essere introdotli avanti leautori- 
ta competent!'.

IX.
Ordine. della Consulta Slraordinaria dei ig. Agosto 1809. sullo stesso og- 

getto delle Prigioni .
La Consulta Slraordinaria ec. Ordina :

TlTOLO 1. Pelle. Spese relative alle Prigioni.
43 Art. 1. A contare dal primo Settembre prossimo , il mantenimento Jelle car

eer! di canlone , il nutrimento delle persone die sono ivi detenute, ed il paga- 
mento de'custodi saranno a carico delle comuni del eantone , e non potranno 
dar luogo ad alcun ricorso contro il tesoro pubblico , eccetto i casi prevveduti 
nei due articoli seguenti .

44 Art. 1. Le spese di nutrimento de’detenuti , trasferiti al capo luogo del cir- 
oondario , e che saranno momontaneamente situati nel carcere del cantone si 
rimborseranno sulli stati certificati dal maire della comune, e con ordine del 
prefetto del dipartimento .

45 Art. 3. Le spese relative ai militari condotti sotto la scoria della giandarmeria 
si rimborseranno similmente sugPordini dal commissario ordinatore .

46 Art. 4. Le furniture da farsi ai detenuti nelle case di arresto , e di giustizia 
consisteranno in una libra , e mezza di pane al giorno, ed in una menestra .

47 Art. 5. Le razioni di pane , e la fornitura della menestra si consegneranno per 
via di appalto , e su de’contralli stipolali al piu offerente, avanti i prefetli r 0 
sotto prefetti .

48 Questi contrail! si passeranno subito , e si sottoporranno all’approvazio- 
ne della Consulta .

49 Art. 6-. I ristauri indispensabili alle case di arresto , e di giustiziasi delibere- 
ranno egualmente all’incanto , e si annunzieranno per mezzo di avvisi al pub- 
biico, e avanti i sotto prefetti.

TITOLO IL Pella Contahilitd. o sia'delVohldigo di render conto deRe 
spese delle Prigioni. Case di Arresto . e di Giustizia

5o Art. 7. Inoominciando dal prime Settembre prossimo 1'obbligo di render conto 
delle prigioni, case di an esto , e di giustizia tanto ntlla Cilla Imperiale , e li
bera di Koma , quanto nei due dipartimenti del Tevere 3 e del trasimeno sara 
regolato cme siegue.

5r Art. 8. 1 custodi faranno ogni giorno i boni di sussistenza , e di comodo di 
dormire per il numero de’detenuti in salute esistenti nelle prigioni cha sono 
loro conGdate .

5z Quest! boni dovranno essere conform! al registro de’carceraH , che si 
terra in ogni prigione , e si rivederanno daH'uffiziaie municipals incaricato 
della, sopraintendenza delle prigioni .

53 A Koma la rivisione si fara dall’ispettore delle prigioni, che dovra inol
tre apporre il visa a ciascuno di detti boni.
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54 Art. 9. L’uffiziale municipale fara il visa ogni settimana allo stato de’rnalati 

rnessi in infermeria .
5 < Art. 10. In Roma gl'infermieri maggiori delle carceri nuove , e di S. Michele 

a Ripa faranno ognigiorno uno stalo di situaz one delle loro infermerie rispet- 
live , che firmeranno insieme coi custodi .

56 Art. s i. I boni, e stati di situazione si rimetteranno all’appaltatore per con- 
testare il servigio di cui e tenuto .

57 Art 12. Adla fine di ogni tnese l’appaltatore formera per ciascun stabilimento 
messo a di lui carico uno speechio , all'appoggio del quale unira i boni , e li 
stati di situazione .

58 Questi specchj porteranno de’eonti in denari, esaranno firmati dall’ap- 
paltatore muniti del visa del custode . e certificati a Roma dell’ispettore , e nei 
dipartimenti dalPuffiziale incaricato delle prigioni.

5g Art. i3. L’appaltatore fornira egualmente alia fine di ogni mese , e per cia- 
scuno de'stabilimenti a suo conto delli speech] contenenii il numero delle lam- 
pade mantenute ne! decorso del mese, de’Iumi forniti ai custodi, e quello del
le toreie di vistta , Questi speech) dovranno essere muniti della sopra preserit-- 
ta formality.

60 Art. 14. L»a scopatura delle carceri e appoggiata alia cura de’custodi , che 
potranno impiegarvi i detenuli , senza che loro sia accordata veruna indennita 
per tale lavoro .

61 L’appaltatore delie prigioni in Roma dovra produtre uti certificate dell’ 
ispettore contestante che la polizia e stata convenientemente rnantenuta •

62 Art. z5 L’appaltatore delle prigioni , e carceri di roma terra un registro 
giornale delle furniture , oltre uno particolare che si terra in ogni infermeria . 

1 registri d’infermeria dovranno indicate i nomi , e cognomi degi’individui , i 
giorni che sono entrati, e quei che sono sortiti; questi registri saranno nume
ral!, e contrasegnati dall’ispettore che dovra formarli alia fine di ogni settimana.

63 •irt, 16. Questi registri saranno vm-ficati all’epoca della formazione mensile 
delli stati di situazione-.

54 Ait. 17. Nei dipartimenti li specchj, e H stati di situazione si mtinirannodz vi
sa dai sotto prefetti , e si pagherano dai ricevitori dei dominj, a del registro .

65 Art. «8. Gl'appaltatori non potranno comprendere nelli speech'],e stati di situa- 
zionealcun’altra spesa fuori di quella pvoveduta , estabilita ne’Ioro contratti.

65 Art 19. Le stesse spesesi ordin ranno in Roma dal reftrendario che ha il di- 
partimento delie finanze .

67 Art 20. I milliard detenuti si manterranno acatico dell’amministrazione della 
guerra , conforme alle istruzzioni che si diriggeranno ad- ogni carceriere del 
commissario ordinatore*.

xir.
Ordine della consulta straordinaria degVti Agosto 180g.

68 Art. 1. 1 sotto prefetti de’dipartimenti del Tevere e Trasimeno procederanno 
subito dopo la loro istallazione alia visita dfelle' prigioni de’loro eircondari re- 
spettivi.

6g Art. 2. Esamineranno Io stato delle fabbriche, ia loro sicurezza , la loro salu- 
brita ; si faranno render conld dell’amministrazione interna , ed economica , de
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nutrimento , c del vestiario de'prigionieri, <e nerenderanno conto immediate 
;mente alla.consulta.

70 Art. 3. Invigileranno .acciocche le prigioni siano approv:gionati in caso di biso- 
gno del necessario apparecchio alto a purgare da qualunque infezione inse- 
gnato da Guyton de Morveau .

Ordine della Consulta Straordinaria del 1.* Settembre 1809.
La.consulta straoidinaria ec. , Ordina :

71 Considerando che le funzioni d’ispettore delle carceri, e caserme de’for- 
zafi della citta di Koma, sono specialmente utili per regolarne , je la conta- 
bilita , e le spese, la consulta straordinaria , ordina :

72 Art. 1. Le funzipni d’ispeltore delle suddette carceri, ,e caserme sono con- 
servate ,

73 Art. 2 L’ispeltore delle prigioni sara specialmente jncaricato di firmare ogry 
giorno lo stato delle furniture, e delle razioni passate ai detenuti , ed ai forza- 
ti; di porre il visa , e di certificare alia fine di ogni mese lo stato delle spe-e , 
di formare ogni giorno il movimento delle prigioni, dinvigilare alia qualita , 
ed al peso delle raziopi fornite , di fartenere -giornalmente , e in buona forma 
il registro di quei che pntrano , ,e sortono, di mantenere I’ordine , e la discipli- 
na fra i detenuti, e d’invigilare acciocche i custodi li Irattino con umanila, sen
za compromettere la sicurezza della loroxustodia .

74 Art. 3. Potra questo far delle informazioni sulla situazione delle prigioni, e 
caserme de’forzati, e pronprre tutto cio chesara necessario al bene del servigio,

75 Art. 4. I custodi , e detenuti saranno soggetti ai suoi ordini, e dovranno ese- 
guirli provisoriamenle , salvo di reclamare contro di questi se vi fosse luogo „ 
Art. 5. In caso di grave disubbidienza . o di altro delitto I’ispettore potra so* 
spendere proyisoriamente li custodi, rendendo conto de’suoi motivi.

77 Art. 6. 11 sig. Meloni ispettore attuale delle pi igioni resta confermato nelle 
sue funzioni, e godera dello stesso assegnamento .

XHI.
Articoli del codiee penale risguardanti quelli die sono per pene condannati alia 

prigione .
Codice Penale Lib I. Capo IL Delle pene in materia correzionale .

•ft Art. 40. Chiunque jsara stato cond^nnato alia pena di prigione . sara chiuso in 
una casa di correzzione , 0 sara impiegato ad uno dei lavori stabiliti in questa 
casa a sua scelta .

79 La durata di questa pena sara non minore di sei giorni, ne maggiore di 
cinque anni, eccettuati i casi di recidiva , o altri ne’quali la legge avra stabili- 
to altri limiti.

80 La pena a un giorno di prigioniae di 24 ore .
81 Quella a un mese e di trenta giorni .
82 Art. 4>. Li profitti di lavoro di ciascun detenuto per delitto correzzionale sa

ranno applicati parte alle spese comuni della casa , parte a procurargli qualche 
sollievo , se egli Io merita , parte a lormargli un fondo di riserva per il tempo 
della sua 1 iberta , secondo quello che ven a ordinato nei regolamenfi di pubbli
ca amministi azione (29).

(29) Cosi la Legge ha avuta atlenzioct 4i an ante, «ere paella preridentc disposizione .cwi cui si ecci-;
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XIV.

Articcli del codice d'islruzzi m criminate che risgaardano le prigioni case 
d'arresto , e digiustizia.

T1TQL0 VH. i ULO li. Uelle prigioni, case d'arresto , e di giustizia.
33 Art. 6o.3. Lndipendenteiuente dalle prigioni stabilile per pena vi sara in ogni 

circondario presso il tribunale di pi ima istanza una casa d’arresto per ritenervi 
li prevenuti , e presso ogni corte d'assise una casa di giustizia per ritenervi 
quelli contro li quali sara stata- ordinata la cattura .

84 drt. 604. Le case d’arresto , e di giustizia saranno intieramente distinte dalle 
prigioni stabilile per le pene .

85 Art. 6o5. Li prefetti invigileranno perelie queste different! case , non solo 
siano sicure , ma ancora pulite , e tali che Ia>salute dei detenuti non possa esser- 
vi in conto alcuno alterata-.

85 Art. 606. Li custodi di queste case sarannb nominal! dal prefetto .
87 Art. 607. Li custodi delle case d’arresto , delle case di giustizia , e delle pri

gioni saranno tenuti di avere un registro .
83 Questo registro sara soitosoritto , e parafrato in ogni pagina dal giudice 

istruttore per ie case di arresto , dal presidente della- corte di assisa , o in sua 
assenza dal presidente deilribunale di prima istanza per Ie ease di giustizia , 
e dai prefetto per le prigioni per le pene .

8g- Art. 6o8.- Ogni esecutore di mandate di arresto, di ordine di cattura1, di de- 
cisione , o di giudizio di condanna e tenuto prima di eonsegnare al custode la 
personache accompagnera , di far’scrivere nel registro i’alto di cui egli e pot - 
tatore ; I’alto di consegna sara scritto in di lui presenza .

go il tutto sara sottoscritto , tantb da esso che dal custode .
9 1 II custode glie ne dara copia sottoseritta per suo disearico .
92 Art. 6094 JNiun’ custode potra sotto pena di essere processato , e punifo 

come colpevole di detenzione arbitraria , ricevere', o ritenere alcuna perso
na , se non chi in virtu di mandato di depositor o dun mandate d'arresto ri- 
lasciato nelle forme prescritte dalla-legge , o di una deeisione di remissione , 
avanti una corte d’assisa , o una eerie Speciale , di un decrelo di accusa , o di 
una deeisione , o sentenza di condanna a pena affl'ltiva , oa carcerazione . e 
senza che ne sia staia fatta la trascrizione ne’suoi registri .

93 Art. 610. 11 registro menzionato di sopra conterra-egualmente in margine dellh 
alto di consegna la data deiTuscita del detenutb , come pure dell’ordine , de- 
cisione , o sentenzadn virtu della quale questa avra luogo .

g4 Art 61 1. II giudice istruttore e tenuto di visilare almeno una volta al mese Ie 
persone detenute nella casa di arresto del circondario .

93 Una volta almeno nel corso di ogni sezione della corte di assisa il presi
dente di questa corte e obbligato di visilare lepersone ritenute nelle case di 
giustizia. .

96 ll prefetto e tenuto di visitare almeno una voliaTanno tutte le case di 
giustizia , e prigioni . e tulli li detenuti del dipartimento.

97 Art. 612. indipendentemente dalle>isite ordinate neli’articolo precedente , il

ta il detenuto al lavoro , coirallettamento di radJol- ranza di trovare , qnando esce un fondo di riserya 
cire al<{uant^ la presente sua posizione , e colla spe~ cne gli sara prezioso .
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maire di ogni coinnne , ove sara , ouna casa d’arresto, ouna casa di giastU 
zia , o una prigione , e nelle comuni , ove saranno piu maires , il prefetto 
di polizia , o il commissario generale di polizia e lenuto di fare almeno una 
volta al mese la visita di quesle case .

g8 Art. 613. 11 maire , il prefetto di polizia , o il commissario generale di poli
zia iwigiiera , perche il nutrimento dei delenuli sia sufficiente , e sano , ed 
avia la polizia di queste case .

99 11 giudice istruttore , ed il presidente di assisa potranno nondimeno da
re rispettivamente tutti gJi ordini che dovranno eseguii si nelle case di arresto , 
e di giustizia , e che crederanno necessarj tanto per Fistruzione che per il 
giudizio .

ioo Art. 6<4- Se qualche detenuto usa delle minaceie , ingiurie , a violenze 
(anto verso il custode, o i suoi preposti, die verso gli altri detenuti sat a per or
dine di chi conviene rinchiuso piu strettamente , serrato solo , ed anco messo 
ai ferri, in caso di furore , o di violenza grave * senza pregiudizio delle pro- 
cessure , alle quali potrebbe aver’dato luogo .

XVL
IL PREFETTO ec.

ioi Vista I’istruzzione del ministro dell’interno del giorno 8 Nevoso anno X. 
( zg. Decembre <8oi. ) in virtu della quale la spesa pel mantenimento delle 
carceri di cantone , la paga del carceriere per le medesime , ed il nutrimento det 
detenuti per sentenze correzionali spetta alle cot uni del cantone.

Consideranno che lo slabilimento di queste careeri, ed il loro mantenimento e 
mplto vantaggioso per la pubblica quiete , potendo i delinquenti senza dilazio- 
ne essere post! in luogo sicuro .

Considerando che quasi in ogni capo luogo di cantone esiste gia un carcere be
ne adattato a tale oggetto , e che il suo mantenimento riuscira poco gcavoso ;

Ordina .
icz Art. i. 1 signori maires dei capi di c&ntone (eccettuati quelli che sono anco ca- 

pi luoghi di circondario ) nel termine di otto giorni manderanno alia sotto pre- 
feUura una descrizione esatta dello stato del carcere che gia esiste in quel ca
po J uogo, unita ad una perizia delle spese da farsi nei di lui indispensable 
riattamento .

jo3 Art. i. Questa note sara accompagnata dal nome del carceriere , dell’indica- 
zione della sua eta , del di lui stato se-di celibe , o conjugate , e da un rap- 
porto sopra la di lui condotta , e se o nd sia stato birro .

io4 Art. 3. Verra da noi nominate un custode per ognuno di essi, il quale godera 
del salario mensuale di scudi quattro .

io5 Art. l^. 11 custode avra 1’obbligo di tenere un registro , in cui saranno iscrit- 
ti i nomi dei delinquenti , il giorno della loro entrata , e quello della loro sor- 
tita. II maire fornira la carta necessaria per il registro , il quale sara nume- 
rato e firmato dal giudice di pace .

io6 Art. 5. 11 giorno ultimo di ogni mese il carceriere mandera una copia di esso 
da lui sottoscritta , e certificata dal maire al signore sotto prefetto del circon
dario .
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107 Art. 6. Questo foglio approvato dal sig. sotto prefetto servira di document© 

per pagare il fornitore .
108 Art. 7. 11 rnaire passera un contralto per essere da noi approvato con una per

sona del paese per somministrare ai detenuti pane , minestra , paglia , oglio , 
elegna secondo lalegge .

109 Art. 8. La spesa per li detenuti sara pagata col mezzo di un riparto che si fa
ra ogni tre tnesi in proporzione delle rendite di ogni comun e , quale ripart® 
ven a fatto dal sotto prefetto , ed approvato da noi.

110 Art. 9. Le medesime carceri di cantone , serviranno ancora per deposito dei 
rei , che sotto il trasporto della gendarmeria verranno trasferiti da un dipar
timento in un aitro .

111 Art. 10 In conseguenza il carceriere dovra aver cura dei medesimi durante 
i giorni della loro dimora , edil fornitore somministrera anco a quelli il vitto 
il fuoco , ed il lume .

112 Art. 11. La spesa per li suddetti detenuti momentanei in luogo di deposit® 
non dovendo essere a carico delle comuni , come le altre delle quali si e pada- 
to ali’articolo 9% ma a carico del dipartimento, dovrarmo in conseguenza es
sere notate separatamente.

113 Art. 12. II carceriere percid terra per questo un registro a parte , e distinto .
114 Art. i3. Al momento che un detenuto trasportato dalla giandarmeria ar ive- 

ra nella carcere , il suo nome , eta , condizione , luogo d unde viene , e do
ve va,per ordine di chi e traspor{ato,saranno dal comandante della scorta scrit- 
ti sopra li registri, senza interuzione , e questo foglio dalui dettato verra 
firmato al momento della partenza . 11 capo della scorta dovra scrivere egli 
stesso la nota,aggiungendo che s’incarica egli della persona del detenuto Ques
to caposcrivera in carattere il giorno , e 1’ora della partenza , e si firmera nel 
registro .

n5 Art. 14. Le partite estratte da questo registro , ed autenticate dalle respec
tive firme dei giandarmi che averanno scortato i detenuti , saranno postern 
copia sopra di aitro foglio sottoscritto egualmente dal carceriere , e dal for
nitore , e questo , certificate dal rnaire , verra trasmesso all’epoca sopraenun- 
ciata al signor sotto prefetto .

116 Art. i 5. il rimborso sara fatto dal pagatore generale del dipartimento sui no-, 
stro ordine .

117 Art. 16 Oltre le carceri di cantone da servire anco per deposit! saranno sta- 
bilite altre similmente di deposito ne’luoghi che seguono, cioe Monterosi.Tor 
tre ponti.Core.se. e Bolsena, e queste serviranno solamente per ricevere i dete
nuti trasportati dalla giandarmeria . in quest! luoghi la spesa per il manteni- 
mento del carceriere, e dei detenuti sara affatto a conto del governo , ed il car
ceriere avra solamente 1’obbligo di tenere il registro notato negl'arricoli 12 , 
13 , e 14.

La paga del carceriere sara fissata da noi , secondo Ie localita .
118 Art. 17 Li maires di quest! cinque luoghi , e delle comuni dalle quali dipen- 

dono. trasmetteranno alia prefetlura li document! richiesti dall’articolo 1.
119 Art. 18. In caso che uno dei carcerati, sia di polizia correzionale , sia relin- 

quente trasportato , venga ad essere malato , il medico dovra sotto la sua re- 
Vizionario Tom. VI.
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sponsabilha dame un certificate , che sara presentato al maire, e da qnesto man 
dato al signor sotto prefetto .

120 Art. 19. Gl’ammalati saranno assistiti dal medico, e dalchierurge condotto 
del paese , senza che questi possano prendere aicuna retribuzione perqueste 
cure .

M2i Art. 20. GFammalati riceveranno gli alimenti, e li medicawenti addaltali alia 
loro posizione . Questa spesa degl’ammalati sara pagata , come le spese del 
mantenimento delle pers< ne sane , ma in nessun caso il fornitore potia essere 
pagato piu di venti bajo< chi per ogni infermo .

122 Art. 21. I Signori sotto PrefettL rimangono incaricati dell’ esecuzione di 
quest’ordine .. 11 Prefetto - TOUKKOJN .

XVII
123 II Prefetto ec. .41 Sig. Maire di. ....

L’ordine che ritrovera ella qui compiegato riguarda interamente lo stabili- 
mento della carcere del suo cantone Conosce ella faeilmenlela necessita , ed 
il vantaggio della sua istituzione. Sei bene nell’ordine stesso abbiaioprocu- 
rato di spiegare , e dettagliare tutti i punf the riguardano questa materia , 
credo nulla di meno di dover aggiungere quanto segue per maggior di lei in- 
telligenza .

124 i.° Le notizie delle quali si parla all’articolo 1 , ea potranno da lei esse
re communicate a! Sig. sotto Prefetto senza ritardo.

Ia5 2.0 11 salario di scudi quattro per ciaseun mese ad un carceriere di ean« 
tone , sembra un compenso proporzionato ; 1’impiego dt quest’acmo sara molto 
leggier o , non avendo per lo piu akuno a guardare , e potendo in conseguenza^ 
applicarsi ad altro esercizio lucrative . Dovendo il carceriere firmare Ji regi- 
stri, ella vede la necessita che sappia leggere, e scrivere ahi eno, ed utile 
molto sarebbe che non fosse digiuno del tutto delie prime operazioni dell’ 
aritmetica .

326 3.® 11 registro di cui si parla all’articolo 4 * dovra essere in carta non
bollata , legato , e coperto in carta pecora ; spetta a lei di farlo costruire , e 
rimetterlo al carceriere che verra nominato . La spesa sara portata fra quelle 
variabili, e straordinarie .

127 4.° La copia del registro che ii carceriere dovra mandate al Sig sotto
Prefetto a forma dell’Jrf,.5 dovra essere formata onninamente come appresso.

Nome del 
detenuto

Giorni

D’uscita I D’entrata

Autorita che 
ha ordinate 
l'arresto

‘Se notrito da | Delitto del’ 
e, o dal for- quale e accu- 

nitore I sato

Giorni di 
malattia

328 5 * Raccomandb alia di lei diligenza d’invigilare che le persone sane non
siano abusivamente comprese nel numero degl’ammalati. facendo intendere al 
medico , ed al chirurgo che sono essi responsabili dei certificati di malattia da 
lei rilasciati .

129 6.® Conoscera 1’urgenza che questi stati siano alle fine di ogni mese ri-
messi al sotto Prefetto , giacche da questo mi devono poscia essere inoltrati nei 
primi cinque giorni di ciascun mese pel mese decorso .
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s3o 7.’ Nella matlina di due domeniche consecutive fara ella affiggerealla 

porta della Chiesa prima della messa cantata , che la fornitura degl’oggetti re- 
lativi al mantenimento dei detenuti deve deliberarsi a tenore delle condizioni. 
che saranno in copia descritte , e che si deliberera al miglior offerente .

a3i 8.® All’ora , giorno , e luogo stabilito nell’aflisso si eseguira 1’incanto ad; 
estinzione di candela . 11 processo verbale della delibera si mandera al sotto 
Prefetto,.

g.“ Mancando del tutto efferent! all’affitto della fornitura il carceriere 
sara incaricato di fornire cibo , e paglia per un prezzo da convenirsi col mede» 
simo per essere da me approvato .

133 10." Gome la spesa di questa carcere di cantone e a carico della comane,
conoscera abbastanza quanto interessi che il prezzo sia il minore possibile .

134 11.® Per 1’esecuzione di quanto e disposto dallMrit. 9 , al t4 sara suffi-
ciente che ella invigili cheilregistro sia tenuto in regola , che ogni volta da! 
capo della scorta siariportata la nota prescritta all'/lrf. i3 ed in caso di man
canza a questa parte , sara sua cura renderne subito inteso il Sig. sotto Prefetto.,

1,35 i2.° Avra cura speciale che gl’alimenti siano di buona qualita, della
giusta misura , e peso , e che nel locale sia mentenuta la possibile decenza , s 
mondezza , e che in nessun caso vengano li carcerati mahrattati dal carceriere.

136 1 3.® Invigilera che il medico, ed il chirurgo si prestino con esattezza
alia cura dei detenuti infermi, ed in caso di loro mancanza , me ne rendera av- 
vertito per provedervi

13/ 14.® Copia del registro a parte che i carcerieri devono tenere , come
all'/frf 12 sara di lei cura che venga all’epoca fissata-ri messa al sotto Prefetto.

138 I.’esperimentato zelo che la distingue mi rende sicuro che non avrd che a 
lodarmi dell'esattezza con cui sara essa per corriispondere anche a questo punt® 
essenziale dell’onorevole incarico che le e affidato .

Gradisca 1’assicurazione de’miel distinti sentiment!.
II Prefetto di Roma - TOURNON .

139 La polizia delle prigioni appartiene alii commissar) general! di poll zia • 
Vedi Polizia dal N. 102, al io5.

140 Prigionia per contravenzione di polizia - Vedi - Polizia num. 2 , 2$ «
26,41,4-3 , dal 02 , al 57.

i4i Prigioni militari - Vedi - nel supplemento titolo militari dal num. i3o2 , 
al 1319.

P R I G I O NIE R 1 DI GUERRA
Pecreto Imperiale dei 4 Igosto >8* 1 con cui si adolcisce il trattamento 

dei prigionieri di guerra , e degVostaggi dal palazzo di S. Cloud li 4 Ago~ 
sto I 8 I.

NAPOLEONE Imperatore ec. ec. ec.
1 Sul rapporto del nostro ministro della guerra ; Inteso il nostro consiglio 

di Stato ; Noi abbiamo decretato , e decretiamo q lanto siegue .
2 Art. r. I prigionieri di guerra che' hanno il grado di ufticiale , come anche 

gl’ostaggi , potranno godere della grazia di restituirsi libera nente , e senza 
scortaal luogo che sara stato ad essi assegnato , e di soggiornarvi, senza esse-

• 46
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re detenuti , dopo die per allro avran data parola di non deviar dal sentier© 
prescritto , e di non uscire dal luogo della loro residenza .

3 Art. v. Ogni prigioniero di guerra col gt ado d’ufticiale , ed ogni ostaggio che 
dopo aver data la sua parola , la violera , venendo ripreso , sara considerate , 
e trattato come soldato , tiguatdo al soldo, ed alia razione , e rinchiuso in una 
Cittadella, forte , o castello .

4 Art. 3. 1 prigionieri di guerra col grado di ufficiale , e gl’ostaggi che non go- 
dranno della grazia accordata dalParticolo i del presente decreto , saranno 
tenuti nei deposit!, e non viaggieranno che sotto la scorta della forza armata . 
Se fuggono per viaggio , o da un deposito, venendo ripresi saranno chiusi in 
una cittadella , forte, o castello .

5 Art. 4- 1 prigionieri di guerra che non hanno grado di officiale , che fuggis- 
sero , sia per ishada, sia da un deposito , dal battaglione dello stabilhnento , 
o da casa dei particolari , ove lossero stati messi, saranno , in caso che venga- 
no ripresi , rinchiusi in una cittadella , forte, o castello.

6 Art. 5 II nostro ministro della guerra e incaricato della esecuzione del presen
te decieto , chesaia inserito nel bollettino delle leggi .

Firmato-NAPOLEONE,

PRINCIPI FRANCESI

S O M M A R I O’

5 Della dignita imperiale, e della famiglia Napoleo- 
nica dal N.. i , al 176.

II Formola del giuramento dell'Imperatore N. 4-
III Onori militari da renders! all'Imperatore dal N.

5 , aI3o.
IV Onori civil! dal N 3i > at ^0.
V DelTeredita dal. N. 4t > al 63.
VI Dello stalo delle persone della famiglia imperiale 

dal N. 64, all'84.
VII Degl'attirelativi allo stalo delle persone della 

famiglia Imperiale dal N. 85 , al io3.
VIII Deli" educazione dei principi , e principesse 

della fam'glia imperiale dal i©4, al 108.
IX Del potore di sorveglianza , di disciplina , e di 

polizia che I lmperatore esercita nell’interno di 
sua famiglia dal N. log, at 1 ir.

X Del consiglio di famiglia dal N. 112, al 126.
XI Degl'onori dovuti al principe imperiale N. 127.
XII Onori militari da renders! ai principi francesi 

dal N 128 , al 14a.
XIII Onori civtli da renders! alii medesimi dal Ni 

i45 , al <48.
XIV Della regenza dal N. l4g at 174.
XV Del giuramento del regente N. 175 , 176.
XVI Degl'onori che devono prestarsi al reggente 

N. 177.
XVII Senatus consult© organic© dei 5b Gennaro 

x8io , relatiro alia dotazione della corona dal il.

178 , al 285.
XVIII Della dotazione della corona dai'N. 178 , ai 

189.
XIX Della conservazinne de'heni che formano la 

dotazione della corona dal N. 190, al 192.
XX Dell'amministrazione de'heni che formano la 

dotazione della corona di 1N. igS , al 190.
XXI Dei pesi della dotazione della corona da! N.

196, al ‘99-
XXII Del demanio straordinaria dal N. 200, al 2to
XXIII Del patrimonio privato delt'lmperatore dal 

N. 211 , al 238.
XXIV Del dovario delle Imperatrici, e degl‘appan» 

naggi de’principi francesi dal N. 238 , al 248..
XXV Della trasmissione degl’appannaggi dal N.24g. 

al 254-
XXVI Della concessione degl'appannaggi dal N.255, 

al 259.
XXV II Dello slabilimento degl'appannaggi N. 260, 

e 261.
XXVIII Dei pesi ai guali sono sotloposti gl'appan- 

nagisti dal N. 262 , al 264.
XXIX Della conservizione de’heni dati inappan- 

naggio dal N. 265 , al 269.
XXX Della estinz one degl'appannaggi dai N 270, 

al 277.
XXXI Della dotazione delle principesse dal If. 278, 

al a83.
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1

C O D I C E POLITICO
Libro III Titolo I. Capo I.

jPella Pignita Imperiale , d Ila Famiglia Ifapoleonica. 
SEZIONE I Pell'Imperatore .

i Art. 43o. II governo e confid'ato adun imperatore che premie il titolo dTmpe- 
ratore de'Francesi (i) .

a Art. 43i. NAPOLEONE BUONAPAK TE e imperatore de’francesi (2).
3 Art- 432. Nelli due anni die sieguono il suo avvenimento al trono, o la sua 

maggiorita , Fimperatore accompagnato , dai titolari delle grandi dignita dell’ 
impero , dai mini tri , dai grandi official! dell impero , questo giuramento al 
popolo francese sull'evangelio , ed in presenza delsenato , del consiglio di sta
to , del corpj legislative , della corte di cassazione , degl’arcivescovi , de've- 
scovi , dei grandi official! della legion di onore . della corte de’conti, dei pre
sident! delle corti di appello , dei president! delle cord elettorali, dei presi-

(!' La costituzione dell'anno 1791 , cost parlava .
,, La dignita reale e indivisible , ed ereditariamen- 

$e delegata alia razza regnante di maschio in maschio , 
per or line di primogenitura, a perpetua esclusione 
delle femmine , e dei loro discendenti ,,

,, La.ersona del Re 6 inviolabile, e sagra; It suo 
solo titolo b RE DE" FRANCES! „ .

,, Non vi e in Francia autorita superiore a quella 
del’a legge ; Il Re non regna che per essa , e non e che 
in nome della legge che pub esigere obedienza ,, .

,, Il Re, al s.110 avvenimento.nl trono , ogiunto al- 
Fa magiorita presta alia nazione in presenza del corpo 
legislative il giuramento: (Tessere fetlele alia nazione 
ed alia legge , d'imp egare tut toil potere che gli e sta 
to delegato per mantenere la costituzione decretata dall' 
assembled nazionale costituente , negl'anni 1789, 1790 
1791 , efare esegmre le leggi„.

,, Se il corpo legislative non b aitbnato, il Re fa 
pubblicare n proclama in cui sono espressi questo giu
ramento ,e la promessn di reiterarlo subito che il cor
po legislative sara riunito ,, .

„ Seunmesedopo I'invito del corpo legislative il 
Re non ha prestato questo giuramento, o se dopo di 
aver'o prestalo loritralta r viene riputata abdicata la 
dignita regia ,, .

,, Sei! Re si pone alia testa di un armata, e dirig— 
ge le forze contro la nazione , o‘se non st oppone con 
nn atto formale ad una taleintrapresa che si eseguisse 
in suo nome , si terra per abdicata la dignita regia „.

„ Seii Re, essendo sortito dal regno , non vi'rien- 
frasse dopo I’invito statogli fatto dal corpo legislative 
»el termine che gli sara fissato in un proclama che non 
pub essere menodi due mesi, sara riputata abdicata 
la digni'a regia „ .

,, Il termine comincia a decorrere dal giorno inefii
il proclama del corpo legislative e stato pubblicata nei 
iu ogo di sue sedute , e li ministri sono obbligati, sot- 
to la loro responsabilita di fare tutti gl’atti del potere 
esecutivo ,.rimasti sospesi nelle mani del Re assente,,. 
L „ Dopo 1'abdicazione , o espressa , 0 legale il Re

en tra nella elassedei citfadini, e pub essere accusato , 
e gfndicato , come essi per gl’atti posteriori alia sua 
abdicazione ,, .

,, Ei benrparticblari che i! ReRossiede ollorchbmon- 
tasul trono, sonoirrevocabilmente riuniti al dominio 
della nazione; Quelli che acquista per titolo singolare 
sono a sua disposizibne ; Se non ne ha disposto alia fine 
del regno , sono parimenti riuniti al dominio ,, ,

,, La nazione provede allo Splendore del trono con 
ima lista civile , di'cui il corpo legislative determinala 
somma a ciascun cangiamento di regno , per tutta la 
sua durata

,, Il Re nortuna un amministratore della lista civile, 
cheesercita le azioni gitidiziarie del Re , e contro cui 
tutte le azioni a carico del Re sono dirette , e pronun- 
ciate le sentenze ; Le condanne ottenute dai creditor! 
della lista civile sbno'personatmente esecutorie’ebntro 
I’amministratore , e surpr-oprj si.oi heni ,, .

,, 11 Re ha oltre la guardia di onore che gli b fornita 
dai cittadint guardie nazionali del luogo di sua residen- 
za , una guardia pagata sui fondi della lista civile ; Que
sta non pub eccedere il numero di xaoo uomini a piedi, 
e di 600 uomini a cavallo ,, .

„• Ligradi, e rbgole diawanzamento , sono'le stes- 
se che nelle truppe di iinea ; Ma quelli che compongo— 
no la guardia del Re girano per tutti li gradi esclusiva- 
mente su loro stessi, e non possono ottenerne alcuno 
nell’armata di linea ,, .

,, HRenon pub sciegliere gl’uomini della sua guar
dia , se nori fra quelli che sonb altualntente in attivita 
di servizio nelle truppe di linea , o frai cittadini che 
hanno fatto da un anno in poi il servizio di guardie na
zionali ,■ purche siano resident! net regno , e die abbia- 
no precedentemente preslato i! giuramento civico ,, .

„ La guardia del re non pub essere comandata , ne 
richiosta per alcun’aUro servizio pubblico ,, .

(2' Articoli 1 , e 2 del senatus consulto organico <tei 
28 Fiorile anno XII ( 18 Maggio 1804 t, Lo stesso are 
ticolo 1 porta : Lagiustiziae resa in nome deWImpe- 
ratone dagfofficiali da esso creati.
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denti delle assemblee di cantone , dei president! de’concistorj e dei maires del- 
le trentasetle pt incipali cilia deH’impero (3) , ed il segretario di stato stendc 
processo yerbale della prestazione di tai giuramento .

4 Art. 4.33. II giuramento deH’imperature e cosi concepito „ Io giuro di mante- 
nere 1’integrita del territorio deH’impero, di rispettare, e far rispettare le leg
gi del concordato , e la liherta dei cuiti , di rispettare , e far rispettare 1'egua- 
glianza dei di itti, la libei la politica , e civile , I’irrevocabilita delle vendite 
dei beni nazionali , di non levai e alcuna imposizione , ne slabilire alcuna tassa 
che in virtu della legge , di mantenere I'istituzione della legion di onore e di 
governare nella Sula vista dell’interesse , della felicita , e della gloria del popo- 
lo francese (4) •

SEZIONE 11. JOegl Onori Militari. e Civili da rendersi all' Imperative .
§. i Onori Militari.

5 Art. 434- Allorche 1’impeiatore deve ent.are in una piazza , tutta la guarni- 
gione prendelearmi . La meta dell’infanteria e posta in batlaglia sulla spiana- 
ta , a dritla, ed a sinistra della pot la per cui deve entrare 1’lmperatore , e 1'al- 
tra meta sulla piazza che 1’imperatore deve attraversare li sott’ufficiali , e sol- 
dati presentanole armi , grufficiali, e li trappelli saltitano ; li tamburri bat- 
tono la cassa _.

6 Tutta la cavalleria ya incontro all’Imperatore fino alia distanza di due 
kilometri (5) dalla piazza , e gli serve di scorta fino al suo alloggio gl’officiali, 
e li stendardi salulano , li trombetti suonano la marcia .

7 Art. 435 Allorche 1’lmperatore arriva in un campo , se si e ricevuto preven- 
tivo avviso del suo arriyo , tutte le truppe si pungono in batlaglia in linea degli 
stendardi, e rendono gl’onori prescritti nel precedente articolo ; la piu aniica 
brigata di cavalleria va ad incontrare 1’lmperatore fino a due kilometri di di
stanza dal campo , Ie guardie , e picchetti prendono le armi , o montano a ca
vallo .

8 Art. 436- Nel caso poi che 1’lmperatore arrivi , o passi improvisamente in un 
campo , le guardie , e picchetti prendono le armi , e montano a cavallo ; gl’uf- 
ficiali si portano subito sul fronte delle bandiere ; li sott’ifficiali, e soldati vi 
si rendono prontamente esenza armi ; si formano in batlaglia , e vi restano fino 
a nuov’ordine .

9 Art. 4$7. II posto di onore e il lato che e a dritta , sortendo dall'alloggio dell’ 
Imperatore ; ma se 1’lmperatore non alloggia nella piazza e che non faccia che 
attraversarla , il posto di onore e alia dritta della porta della citta per cui en- 
tra 1’imperatore .

10 Art. 438 Se nella piazza yi sono official! general! impiegati, questi si pon- 
gono alia testa delle truppe .

11 11 governatore della piazza , se vi e stato nominato per comandare in caso

(3) Queste sono ; Alexandria , Aix-Ia-Chapella , 
Amiens, Anpers , Anucos , Besanzon , Bordeaux, 
Bourges , Bruscelles , Caen , Clermont, Dijon , Gan 1, 
Genes , Geneve , Grenoble , La Rophelle , Liege , 
Lille, Lyon , Marseille , IVayence, Mets Montpel
lier,Nanees , Nantes, Nice , Orleans, Paris, Reims ,

Rennes , Roven, Strasbourg , Toulouse , Tours Ta
rin , Versailles .

(4> ArticotiSa, e 53 del senate consult® organic® 
dei 28 Fiorite anno XIL

(5/ Mezza Lega.
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di assedio , il comandante d'armi . e gl’altri official! dello stato maggiore de^a 
piazza si ritrovano alia prima barriera per presentarne Ie chiavi all’imperatore •

12 Art. waire , e gl’agginnti aceompagnati da una guardia di onore t
trenta uomini almeno somministrati dalla guardia nazionale sedentaria si ren* 
dono a circa cinquecento passi fuori della piazza per presentare all’imperatore 
le chiavi della citta.

13 Art. 44° • Dopo che 1’imperat ore ha passati li ponti, vengono fatte tre salve di 
tutta 1’artigleria della piazza »

»4 Lo stesso deve farsi con tutta 1'artiglieria di un campo di pace, e non in 
tempo di guerra , quando non siavi un ordine formale.

15 Art. 44’’ SeTimperatore si a rresta nella piazza , o nel campo , sebbene le 
truppe della sua guardia , siano presso la di Ini persona , li reggimenti della 
fanteria della guarnigione , comincindo dal t.°numero forniscono ciascuno per 
giro una guardia composts di un battaglione , con la sua bandiera , enomman- 
data dal colbnnello .

n6 Art, 44*. E’ collocate similmente avanti l’alloggio deli’imperatore uno squa- 
drone di cavalleria della guarnigione , comandato dal colonnello ; questo squa- 
drone fornisce due vedette con la sciabla in mano avanti la po rta deli’impera
tore ; li squa droni della guarnigione li rilevano ciascun per gi ro nel seguente 
ordine ; li carabinieri , li corrazzieri , li dragoni , li cacciatori , grussari.

Art. 4471' Giuntoche sia 1’imperatore , li colonnelli che comandano la detta 
guardia prendono gl’ordini . e la consegna dal gran maresciallo, o da quello 
che ne fa le funzioni . Se rimperatbre conserva tutta , o parte di questa guar
dia , essa e particolarmente destinata a fornir sentinellie intorno al palazzo ove 
1’imperatore abita .

18 Art 444* Allorche 1’imperatore esce dalla piazza , 1’infanteria e disposta , co
me si e detto all’Art. 434-

19 La cavalleria si porta sul suo passaggio fuori della piazza per seguirlo 
fino a due kilometri dalla barriera .

20 Sortito che sia 1’imperatore e salutato con tre scariche di tutta 1'arli- 
glieria .

si Art. 44* Se 1'imperatore passa avanti delle truppe in battaglia , 1’infanteria 
presenta Ie armi , gl’officiali, e le bandiere salutano ; li tamburri batton la 
cassa t nella cavalleria , li stendardi, li guidoni, e gl’officiali salutano , h trom- 
betti suonanola marcia .

2.2 Art. 44$* Se 1’imperatore passa avanti una truppa in marcia , questa truppa si 
arresta , e si forma in battaglia , quando g ia non vi sia , e rende all’imperatore 
li sopraindicati onori

23 Art. 4+7- Se 1’imperatore passa avanti un corpo di g uardia, postb , o picchet- 
to, le truppe prendono le armi , e la presentano , h tamburri battono la cassa .

24 La cavalleria monta a cavallo , e pone mano alia sciabla, li trombetti 
suonano la marcia ; gl’officiali salutano con la spada , o colla sciabla ; le senti- 
nelle presentano le armi .

s5 Art. 44S. Durante i! tempo che 1’imperatore rimane in una piazza , o in un 
campo , da la parola d’ordine ; se il ministro della guerra e presente , egli e 
quello che riceve 1'ordine , e lo rende alle truppe ; in sua mancanza e il colon-
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nello generale della guardia di servigio , quando il corpo di trappa non sia co- 
mandato da un maresciallo deH'impero , il quale in tai caso , lo riceve diret- 
tamente .

26 Art. 449- Allorche I’imperatore riceve gl’officiali della guarnigione , o del 
campo , ciascun corpo gli e preseotato , in assenza del con testable , e del mi- 
nistro della guecra , dal colonnello generate della guardsa di serviz o a cui li 
corpi s'indirizzano ,

27 Art. +5o. Nei viaggi dell’imperatore, la gendarmeria nazionaledi ciascun cir- 
eondario sui quale egli passa , si porta sui gran camino , al punto il piu. vicino 
di sua residenza , e vi si pone in battaglia .

28 Art. 45>. Ln officiate superiore , o subalterno di gendarmeria preso fra 
quelli impiegati nel dipartimento pub precedere immediatamente a cava Iio 
la carrozza dell’imperatore ; questa carrozza pub essere im.ned.alamente 
seguita da due officiali , o sott’officiali della gendarmeria del dipartimento, 
marciando dopo il pichetto della guardia .

29 Art. ^1. Allorche il g'nerale della divisione in cui I'imperatore ritrovasi Io 
accompagna si pone , e marcia vicino la portiera sinistra ; li altri posti attorno 
la carrozza dell’imperatore sono occupati digrofficiali di palazzo, o dalla 
guardia imperiale , ed altre persone daU’imperalore speeialmente nominate 
per accompagnarlo .

3o Art. 453. None reso verun onore ne civile, militare , ad alcun officiate 
civile , o militate a Parigi, e nel luogo ove ritrovasi f imperatore , durante 
tulto il tempo di sua residenza , e nel corso d^lle 24 ore che precedono il suo 
arrive , e le 24 ore che sieguono la sua partenza .

2. Onori Civili.
3i Art. 454. Nei viaggi che fa I’imperatore, e che sono stati annunciati dalli rni- 

nistri, la sua recezzione ha luogo nel modo seguente.
3z Art. 455. 11 Prefetto viene accomp.ignato da un distaccamento di giandarme- 

ria , e dalla guardia nazionale del cantone a riceverlo sui limiti del diparti
mento .

33 Ciascun sotto Prefetto viene egualmente a riceverlo sui confine del suo 
circondario .

34 Li Maires delle comuni lo attendono ciascuno sui confine delle respet- 
tive loro municipalita ; sono accompagnati dai loro aggiunti , dal Consiglio rnu- 
nicipale , e da un distaccamento della guardia nazionale .

35 Art. 455. All’ingresso dell’imperatore in ciascuna comune , tutte le campane 
suonano ; se la Chiesa si ritrova sui suo passaggio il curato , o chi serve la 
detta Chiesa si colloca sulla porta in abiti sacerdotali , col suo clero.

36 Art. . Nelle citta nelle quali I’imperatore si ferma , e vi soggiorna , le au- 
to' ita, e gl’officiali civili , e giudiziarj sono avvertiti dell’ora in cui I’impera- 
tore loro accordera udienza , e gli sono presentati dallofficiale del palazzo a 
cui sono tali funzioni attribuite .

37 Art. 458. Sono ammessi avanti I’imperatore nell’ordine di precedenza stabiiito 
dal presente codice (6) .

(6) Vedi Cirimonie Pubbliche num. C.
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38 Art. 45g- Qualun<Iue funztonario o membro <li ^orporazicnl non compress 

nel titolo di precedence non e ammesso , se non e chiamato per ordine dell’irn— 
peratore , o senza un suo speciale permesso .

3g Art. 46o. AHorche 1’imperatore'ha soggiornato in una citta , le stesse autorita 
che lo hanno ricevuto all’ingresso , si ritrovano alia di lui partenza per render- 
gli li loro omaggi se sorte di giorno .

4o Art. 4bi. GPonori siasi civili, -siasi militari da renders! alPimperatrice sono 
li stessi che quelli chesirendono all imperatore, all’eccezione della presenta- 
zione delle chiavi,e tutto cib che e relativo al comando, e parola d’ordine (7) .

CAP1TOLO II. Pell'Eredrtd.
4i Art. 462. L’eredita imperials e ereditaria nella discendenza diretta, natura- 

le , e iegittima di Napoleone Bonaparte di maschio , in maschio per ordine di 
primogenitura , e ad esclusione perpetua delle femmine , e loro discendenti .

42 Art. 463. JVapoleone Bonaparte pub addottare lifigli, o nepoti de’snoi fra- 
telli , purche siano giunti all’eta di 18. annieompiti, e che esso stessp nel tem
po dell’addozione non abbia figli maschi .

43 Li suoi figli addotlivi entrano nella linea di discendenza diretta .
44 Se dopo I’addozione gli sopravvengono figli maschi, lifigli addotlivi non 

possono essere chiamati che dopo li discendenti naturali, e legittimi.
45 L’adozione e inteidetla ai successor! di /Vapoleone Bonaparte , ed ai lo

re discendenti .
46 Art. 4$4' Mancando eredi naturali , e legittimi, o eredi adottati di iVapolco^ 

ne Bonaparte l’eredita imperiale e devoluta , e deferita a Giuseppe Bonapar
te e suoi discendenti naturali, e legittimi, per ordine di primogenitura, e di ma- 
schio in maschio, ad esclusioneperpetua delle femmine, e di lor discendenza .

47 Art. 465, In mancanza di Giuseppe Bonaparte , e suoi discendenti maschj « 
la dignita imperiale e devoluta , e deferita a Luigi Bonaparte , ed a suoi di
scendenti naturali , e legittimi per ordine di primo genitura , e di maschio , ia 
maschio ad esclusione perpetua delle donne , e dei loro discendenti .

48 Art. 466. In mancanza di eredi naturali , e legittimi, o di eredi addotlivi di 
Napoleone Bonaparte . e di suoi discendenti maschj ; di Giuseppe Bonapar
te , e suoi discendenti maschi; di Luigi Bonaparte , e suoi discendenti ma- 
schj un Senatus Consulto organise proposto al senate dai titolan delle grandi 
dignita dell’impero , e sottoposto all’accettazione del popolo , nomina 1’impe- 
ratore, e regola nella sua famiglia 1'ordine dell’eredita di maschio , in maschio1' 
ad esclusione perpetua delle femmine , e di loro discendenza (8) .

49 Art. ^67. Fino al momento in cui 1’elezione deU’imperatore e consumata , gl

(7) Titolo 5. del Decreto Imperiale dei 24. Mes- 
sidoro anno XII. ( i3, Luglio 1804. )

(8) Doprc.be la dignita Imperiale fu conferila al
ia Famiglia Napole-mica, Giuseppe Napoleone Bona
parte , fratello dell' Imperalore fu nominato Re di 
Napoli per atto Imperiale dei 3o. Marzo 1806, con- 
servardo sempre il titolo di Grande Elettore di 
francia ; Luigi Napoleone Bonaparte fratello delF 
Imperatore fn nominate Re di Ollanda con al to Im- 
riale nel 1807. , conseryando egualmente il suo ti-

Dizjonario Tom. VI.

tolo di Connestaliile di Francia ; Girolamo Napoleo-; 
ne Bonaparte fu nello stess'anro 1807. fatlo Re d* 
Vvestfalia . Nel 1808. Giuseppe Napoleone passb da * 
Trono di Napoli a quello di Spagna, e Gioacchino 
Napoleone Murat, cognato dell'Imperatore , lascrk 
il gran Ducato di Berg , di cui era stato nominate 
gran Duca nel 1806. per occupare il Trono di Na
poli , conseryando il suo titolo di grand'Ammira- 
glio di Francia.
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aJfari dello stato sono divetti dai minislri, che si formano in Consiglio-di go- 
verno, e che deliberano alia maggioranza delle voci , il Segrelano di Stalo , 
tiene il registru delle deliberazioni (y),.

CAPLTOLO Hl. Della Famiglia Imperials .
5o Art. 468. Li mernbri della famiglia impel iale , nelL'oidine di eredita portano> 

il titolo di Principi Francesi (io)
51 11 figlio maggiore dell’ mperatore porta quell® di Principe Imperials .
5 2 Un Senalus Consults, regola il modo deU’edueazione dei principi francesi.
53 Art. 469. Sono mernbri del senate , e del Consiglio di stato „ allorche nun so

no giunlia! loro dicio tesimo anno..
5$ Art. 470. Non possono maritarsi , senza essere autorizzatr dall'imperatore.
55 11 matrimonio di un principe francese falto senza 1’autorizzazione dell’

imperatore , porta seco privazione ad ogni diritto aU’eredita, tanto per quello 
che lo haeffettuato., cite pe’suoi discendenti (11 )>

56 Cid non ostante se non vi sono figli di tai matrimonio , e che venga a 
sciogliersi , il principe che lo avea fatto rientra ne’suoi diritti aU’eredita.

57 Art. 47 1 • GTatti che provano la nascita , li matrimonj, e le morti dei niembrj 
delle famiglie imperial! sono trasmessi con ordine dell’imperatore al senate 
che ne fa fare la trascrizione sui registri che rest ano depositali ne’suoi archivj

58 Art. ^72. JYupelecne Bonaparte Ussa. dei staluti ai quali li suoi successor 
sono tenuti a conformarvisi .

j.° Li duveri degl’individui di qualunque sesso 5 mernbri della famiglia im- 
periale verso Timperalore (t u) .

2* Un organizzazione del palazzo imperiale conforme alia dignita del tro« 
no , ed alia grandezza. della nazione «.

<9) Articolo 5", ed 8. def Senato Consult©1 Orga— 
»ico dei 28. Fiorile anno XII. ..

<io< La costituzione del 1791. diceva ,, rirede 
presuntivo porta il nome di Principe Reale i Non 
pub sortire dal Regno , senza un Decreto del Corpo 
Legislativo , e consenso del Re ; Se ne e uscito , e 
che giunto all'eta di 18. anni- non e entratoin Fran
cia dopo esservr stato riehiamato con- un Proclama 
del Corpo Legislative , viene stimato che abbia ri- 
nunciato»al diritto di successione al Trono ; Se d'ere- 
de presuntivo e minore, il parente-maggiore chia- 
mato per il primo alia Regenza- e obbligato di ri- 
siedere nel Regno , Nel caso in cui fosse uscito ,'e 
non vi rien hasse sulla richiesta del Corpo Legisla
tive, e riputato di aver abdicate al suo diritto al
ia Regenza ; La Madre del Re minore , che ne ha 
custodia, o il custode- che ne e stato eletto, se 
sortoho dal Regno, perdono il loro diritto di cu- 
stodia ; Se la Madre dell’ erede presuntivo minore , 
sorlisse dal Regno , essa non potra anco dopo il suo 
ritorno avere la guardia del figlio minore- divenuto 
Re, se non che per mezzo di un Decreto del Cor
po Legislativo. Si forma una Legge per regolare 
feducazione dei Re minore , o dell'erede presunti
vo minore . Li mernbri della famiglia del Re chia 
m-di alia successione eventual© al Trrno , godono 
dei diritti de" cittadini attivi , ma non sono eligibi- 
li in veruno dei post! , impieglii, o funzioni , che 
sono alia nomina del popolo ; Ad eccezione dei di*

partimenti di minister© , sono suseettihili di quei po- 
sti , ed impieghi che sono a- nomina del Re; non 
possono perb commandare in capite-alcnna armala 
di terra , o dr mare, ne esercitare le funzioni di 
Ambasciatore , se non col consenso del Corpo Le- 
gislalivo accordato sulla proposizione del Re ; li mem- 
hri della famiglia Reale- chiama'i alia successione 
eventuate de! Trono, aggiungono la-denominazione 
di Principe' Francese al nome che gli e stato impo
st© nell'atto civile che prova la loro nascita .. e que
sto nome non pod essere ne Patronimico , ne for
mat© di alcnna delle qua'ifiche abolite dalla presen
te costituzione ( queste qnulifiche eranoli 'litoli di 
nobiltd , e li nomi tratt.i dalle Possession. Fondia- 
rie ; La denominazione di Principe non pub es
sere data a vernn altro individuo, ne porta alcun 
privilegio , ne alcuna eccezzione al diritto comune 
d> tutti li Francesi ; Gl'atti cot quali sono legal— 
mente private le nascite, matrimonj, e morte dei 
Principi Francesi, sono puesenlati al corpo legisla
tivo, che ne ordina il deposit© ne’suei Archivj; 
Non e accordato ai mernbri della famiglia reale al- 
cun appannaggio effettivo ; Li figli secondogeniti del 
Re ricevono all'eta di 25. anni compiti, 0 all'occa- 
sione del loro matrimonio una rendita vitalizia che 
e fissata dal corp© legislativo , e termina all'estia. 
zione di loro posterity mascolina .

id Vedi qui sotto dal N. 67. al 71.
(12) Vedi qui sotto dal N. 109, al 12S.
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5g Art. 47^ La lista civile rimane regolata, come Io fu dagl’arlicoli i 8 e4« del 

Deereto dei 16. Maggio * 79». (i3) .
60 Li Principi Frances! Ciuseppe , e Bonaparte , ed in avvenire li 

figli secondo geniti , natural!, e IegiItimi delTimperatore , saranno trattati co
me agl'articoli 1, 10, 11,12 , e 13. del Deereto dei 21. Decembre 1790. (>4) .

61 L’imperatore pub fissare 1'assegnamento vedovile dell’imperatrice , ed 
assegnarlo sulla lista civile: li suoi successor! non possono fare alcun cangia- 
mento alle disposizioni che egli a via fatte su questo oggetto .

(62 Art. L’imperatore visita li dipartimenti , in conseguenza sono stabiliti 
-dei palazzi imptriali sui quattro punti dell’impero.

tr5) L'articolo primo cosi dice : Sara pagata dal Te
soro pul blico una somma di 25. miltieni per la spe- 
sa del Re, e della sua casa.

Questa semma sara versata in ciascun'anno nelle 
mani della persona che sara stata a tale effetto de- 
stinata dal re in dodici pagamenti eguali, che si fa
ranno di mese in mese, senza che li detti paga- 
menti possano senza verun pretesto essere o antici- 
pati, o ritardati.

Col mezzo del pagamento annno della somma di 
25. pnillioni e dichiarato, che in verun tempo , e 
per qualnnque siasi causa, la nazione non sara oh- 
idigata al pagamento di verun dehito contralto dal 
re in proprio particular nome ; Parimenti li re non 
saranno tenuti in verun caso dei debit!, e degFim- 
pegni de*lor predecessor!

L^articolo 4. cosi porta: Il re potra godere delle 
case, parchi, e dominj enunciati nei seguente de- 
creto ; L'assegnamento di vedovanza per la regina 
e fissato a 4. millioni, che arrivando il caso gli sa
ranno pagati in franchi, in dodici pagamenti eguali 
di mese in mese.

Il deereto qui sopracitato che e pure dei 26. Mag
gio 1791 , cosi parlay

Art. 1. Il Louvre, e les Tuileries riuniti saran
no deslinati alFab'itazione del Re, alia riunione di 
totti li monument! di science , e di arti, ed ai prin
cipal! stahilimenti della pubblica istruzione.

Art. 3. Sono riservate al re le case, fabbriche, 
loca'i, te-re, prati, poderi , hose bi , e foreste che 
compongono li grand!, e piccoli parch! di Versail
les, Ma les, Mendon , Saint Germaindn-Laye , et 
Saint Cloud, come pure gToggetti della stessa natu- 
ra dipendenti dai dominj di Rambo illet , Compie
gne , et Fontaine Bleau, le abitazioni , e fond! di 
terra dipendenti dalla manifattnra di porcellana di 
Seves: godera inoltre degFabitati, e fond! di terra 
dipendenti dalla manifattura della Saponeria, e di 
quelle dei Gobelins.

Art. 4. II re godra de! dominj riservati dagl'ar- 
ticoli i recedenti : ne ritirera le rendite , paghera le 
contrih'izioni pubbliche , e li pesi di qualunque na- 
tura si siano , fara tutte le riparazioni delle fabbriche , 
e fornira alle spese di r'pisntazione delle foreste, 
di loro guardia, ed amministrazione .
I Art. 5. Li hoschi , e foreste i! godimento de’qua- 
li e riserhato al re , seguiranno I'ordine de’tagli, 
ed acconciamenti esistenti , 0 che vi saranno sosti- 
tuiti , secondo le forme determinate dalle leggi.

Art. 6. Il re nominera le guardie , e gl’altrl of
ficial! preposti alia conservazione delle foreste che 
gli sono riservate , li quali si uniformeranno per la 
punizione dei delitti , ed in tutti li loro atti all® 
leggi concernenti Famministrazione delle foreste .

Art. 8. Sara parimenti riserhato al re il Castello 
di Pau, con il suo parco come un omaggio reso dai- 
la nazione alia memoria di Enrico IV.

(i4) Ecco le parole di questo Deereto - Non sari 
concesso in avvenire veruri’appannaggio reale .

Li second! geniti di Francia saranno alleva'ti , e 
mantenuti a spese della lists -civile finche si mariti- 
no, o siano giunti all’eta di 25. anni compiti; al- 
lora sarannoloro asseguati sul tesoro nazionale degF 
appannaggi, la quantita de'quali sara a ciascun"ep»c» 
assegnata dalla legislatura in attivita.

Li second! geniti di Francia, figli, e discendenti 
non potranno in verun caso nulla |>retendere, ore- 
clamare a titolo ereditario nei beni mobili, o im- 
mohili lasciati dal re; la regina e 1’erede presonti- 
vo della corona,.

Sara pagato ogn’anno , incominciando da! mese di 
Gennaro , dal tesoro nazionale di sei mesi , in sei 
mesi, a ciascuno dei tre apannagisti, a -quali viene 
soppresso I’appannaggio reale a titolo di rimpiazzo 
una rendita annuale di un millione per ciascuno

Dopo la mnrte degFapanagisti le rendite create 
dal presente Deereto, o in virtu di questo, saran
no divise per porzioni eguali fra tutti li figli ma- 
schj , o discendenti per rappresentanza in linea ma- 
scolina , senza alcun dritto di primogenitura ad esclu- 
sione delle femmine, e di chi le reppresentasse ; 
Queste rendite loro trasmesse libere da ogni peso, 
dehito, ed ipoteca, eccettuato Fassegnamento ve— 
dovile dovuto alle vedove de’Ioro predecessor! alle 
quali tali rendite potr nno essere ohbhgate, fino al
ia concorrenza della meta, e le stesse condizioni in 
tutti Ji gradi, ed in tutti li rami della linea masco- 
lina , proveniente dal primo coucessionario , fino alia 
sua estinzione .

In caso di mancanza di uno, o molti rami ma- 
scolini della linea che ha avnlo Fassegnamento, la 
porzione dell’assegnamento devoluto a questo ramo, 
passera al ramo , o rami mascolini I i pifi prossimi, 
o in parita di eredi , secoodo F ordine delle succes
sion! che a Hora sara in osservanza .

All’estinzione della posterity mascolina del primo 
concessionary, la rendita di assegnamento rimarra
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63 Quesli paldzzi sono indicati , e le loro dipendenze determinate da un a 

Legge (i5) .
SEZLONE I Dello stato delle persone della famiglia Imperiale (16).

64 Art. 4?5. L’imperatore e il capo , ed il padre comune della sua fa'niglia ; a tai 
titolo esercita sopra quei che la compongono il potere paterno durante la loro 
minorile ela , e conserva sempre a loro riguardo il potere di sorveglianza li. di 
cui principal! effetti sono determinati dalla Sezione 4, e 5. del Codice (17) .

65 Art. 476- Se l’imperatore medesimo e minoreli dirittide'quali siparia nel pre* 
cedente articolo appai tengono al reggente,che non pud esercitarli se non che in 
virtu di una deliberazione del consiglio di regenza presa nel caso in cui vi e 
luogo a fame I’applicazione .

66 Art. La famiglia imperiale e composta:

estinta a profit to- del tesoro n&zionale , senz’allr’ob- 
Wigo che della meti della medesima a favore della 
vedova, finche essa vive, secondo le disposizioni 
superior)', ed in tutti li casi saranno- esclnse le fi- 
S<le femrnine , o quei che le rappresentano .

Non sara piu in avvenire accordata ai figti, o ne- 
poti di Francia akuna somma ,,rendita-, o tratta- 
mento pecuniario distinto dall’appannaggio per d 
mantenimento delle loro case, e di quelle deHeidr 
mogli , sotto qnalunque siasi pretesto , senza perd 
escludere Ie ritribuzioni , assegnamenti , ed appun- 
tamenti addetti a quelle fnnzioni pubbliche delle qua
li possono essere rinvestiti.

(15) Senatus Consulto Organic© dei 28. Ft rile 
Anno XIL Titolo IIL

(16) Il preambolo dello statuto imperiale dei 5o. 
Marzo 1806, cosi si spiega su questo punto: £0 
stato dei principi chiamati-a regnare su questo va- 
sto impero , ed a fortificario eon delle alleanze non 
saprebbe assolutamente essere Io stesso che quello 
degl’altri Frances) .

La loro naseita . li lor mntrimonj , le loro mor- 
ti , Ie addozioni che potrebbero fare interessano Fin 
tera nazione, ed influwcano piu , o menu sui suoi 
destini; come tutto eib che riguarda I'esistenzaso- 
ciale di quest! principi appartiene piu al dritto po
litico, che al dritto civile, le disposizioni di que
sto , non possono essere loro applicate, che con le 
modificazioni determinate dalla ragione di stato , e 
se questa ragione di stalo loro impone degl’obbbgbi 
dai quali sono esenli li semplici cittadini, devono 
essere considerati cone una conseguenza necessaria 
di quell'alta dignita a cui sono elevati >. e che li con- 
sagra senza riserva ai. grandi interessi della patria, 
e della gloria della nostra casa.

Atti si important! come quelli cho provano Io 
statu civile della famiglia, imperiale , devono essere 
ricevuti nelle forme pin solenni , la dignita del Iro- 
bo I'esigge , e conviene da allra parte rendereim- 
possibile qualunque sorpresa .

E in conseguenza affidato all'arcicancelliere dell' 
impero Fadempiere esclnsivamenle , rispelto a noi, 
ed ai principi , e principesse della famiglia imperia— 
le le funzi' ni attribuite dalle leggi agl ofGciali dello 
sta’o civile . Tocca pure .drarcfcancelliere a rice- 
yere il testamento delTimperatore, ed il statuto che

fissa Tassegnamento vedovile dell'imperatrice ; que
st! atti, come quelli dello stato civile interessano 
tanto la famiglia imperiale, e I'ord ne pubblico, 
che e impossibile di applicarvi escliisivamente le for
me d'ordinario impiegate per li contratti, e per le 
disposizioni di ultima volonta .

Dopo Io stato delle persone delta famiglia imperia
le , tutta la premura del capo dovea diriggersi sulF 
edhcazione de'ioro figli, nulla e piu importante che 
Fallontanare da essi di buon'ora quegl’adulatori che 
tentassero di corromperli, gFamhiziosi che cou col- 
pevoli compiacenze potessero accattivarsi la loro fi- 
ducia, e preparare alia nazione de'sovrani deholi 
sotto il nome de’quali si lusingissero un giorno di 
regnare .

La scella delle persone incaricate dell’educazione 
dei figli dei principi. e principesse della famiglia 
imperiale , deve dunque essere riservata all Impe- 
ratbre .

Devono in seguito considirarsi li principi , e prin
cipesse nelle azioni comuni della vita; troppo spes- 
sn la conditta de'prjncipi ba alterato il riposo dei 
popoli , e prodotto seonvolgimento nellb stato. Che 
tutti grimperatori che regneranno siano armati di 
tutto il potere necessario per prevenire queste di- 
sgrazie nelle lontane lor cause, per arrestarle ne i 
loro progress! , per soffocarle allorche si mani- 
festano.

Li principi dellTrnpero titolari delle grandi di
gnita essendo chiamati dalle eminent! loro pre
rogative a service di esempio al resto de France- 
si, la loro condotta dovea per piu motivi essere 
foggetto di una parlicolare sollecihuKoe .

Tante precauzioni sarebbero senza fallo inutilr, 
se li sovrani che sono destinal) a sedere un giorno 
sul trono Imperiale, avessero, come noi il vantag
gio di non vedersi attorno che dei parent! tutti in- 
tenti al loro ser.vizio , ed alia felicity de'popoll, 
che dei grandi dislinti perun attaccamento inviola- 
hile alia loro persona ; ma la nostra previdenza d%- 
ve portarsi su d'allri tempi , ed il nostro amore 
per la patria ci stimola al assicurare, se si puole 
ai Frances! per un lungo seguito di secoli Io stalo 
di gloria, e di prosperity in cui siamo giunti a vol- 
looarli .

(17; Vedi qpi sotto dal N, log, al 12G.
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r.® Dei principi compresi nell'ordine di eredita stabiliti negl’Articoli 460, 

461 , 462, 463. delle loro spose , e dei loro discendenti in legittimo 
matrimonio .

2.0 Delle principesse sorelie dell’imperatore IVapoleone. Bonaparte . de’ 
loro mariti, e de’loro discendenti in legittimo matrimonio , lino al 5." 
grado inclusivamente .

3." Dei figli addottivi delfirnperatore IVapoteone Bonaparte , e loro' di
scendenti legittimi .

67 Art. Il matrimonio dei principi , e principesse delia famiglia imperiale , 
a qualunque eta siaffo essi giunti, e nullo , di niun’effetto , di pieno dritto , 
senza bisogno di sentenza ogni qualvolta e stato contralto senza il formale con- 
senso deirimperatore.

68 Questo consenso e espresso in una lettera sigilTata , conlrassegnata dall’ 
arcicancelliere dell’impero • Basta solo , e tiene luogo di dispensa di eta , e di 
parentela , in tutti li cast ne’quali queste dispense sono neeessarie .

69 Art. Tutti li figli nati da-un’unione che non fosse formats conforme alia 
disposizione deM’arlicolo precedente sono riputati illeggittimi, senza che ne 
essi, ne li loro padri, e madri possano pretendere in virtirdi tale unione veru- 
no di que’vantaggi accordati dalle leggi , ed usi di certi paesi ai matrimonj detti 
di mano manva ^ li quali matrimonj non sono autorizzati ne dal Codice Civile , 
ne dalle Costituzioni dell’impero , e sono per quanto siavi* di bisogno vietali 
dal presente articolo .

70 Art. 480- Le convenzioni matrimonial! dei principi, e principesse della fami
glia imperiale sono null e , se non sono approvate dall’imperatcre , senza che 
in questo caso le parti possino allegare le disposizioni del Codice Civile’, quali 
a loro riguardo non hanno luogo .

71 Art. 481. 11 divorzio e inlerdetto ai membri delia famiglia imperiale di qua- 
lunque sesso , edeta*.

7 2 Art. 482. Possono cid non ostante chiedere fa separazione di corpo ,
75 Questa si opera con la sola autorizzazione dell’imperatore, senza for

ma , ne processo .
74 Essa non ha effetto che in quanto all’abitazione comune. e nulla* cangia 

alle convenzioni matrimonial! .
75 Art. 4^3. Li beni dei principi, e principesse della famiglia imperiale che han

no perduto il lor padre per morte , sono , durante la loro minorile eta ammini- 
s-trati da uno . o piu tutori nominal! dall imperalore

76 Art. 484. Questi tutori rendbno il cento della tutela al Consiglio di famiglia , 
di cui si parlera in seguito .

77 Art. 485. B consiglio di famiglia esercita sultutore , in tutto cio che concerne 
l’amministrazione della tutela una giurisdizione coattiva , e conlenziosa .

78 Adempie pergl’atti di tuiela tutte quellefunzioni che rispetto alii parti- 
eolari sono ddegati dal codiee civile ai consiglj df famiglia- ordinal)*, ed-ai 
tribunal! .

79 Cio non ostante . le decision! che rende , non hanno effetto che dopo 
Papprovazione dell’imperatore in tutti quei casi die fra particolari le delibera- 
sioni dei consiglio di famiglia sono assoggeltate alfomologazione dei tribunal!.
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So Art. 4$$' Li membri della famiglia imperiale non possono , senza >1 consenso 

espresso dell'lmperatore ne addolare , ne caricarsi di tutela officiosa , n e rico- 
noscere li loro figli natural! .

8i In questi casi I'lmperalore regola gl’efCetli che I'atto deve produrre , in 
quanto ai beni, ed in quanto ai ranghi che da nello stato alia persona che ne 
e 1’oggelto .

8a Art. 487, L’interdizione dei principi, e principesse della famiglia imperiale , 
nei casi previsti dall’articolo 489. del codice civile (18) e pronunciata dal con
siglio di famiglia .

83 La sentenza non haeffelto :che dopo di essere stata approvata dall’ Impe- 
ratore ,

84 II consiglio esercita sul curatore, sull’interdetto, esullisuoi beni la 
stessa autorita , e la stessa giurisdizione che frai particolari appariengono ai 
consigli di famiglia ordinari , ed ai tribunal!,

Sezione II. Vegl'atti relativi allo stato delle persons della famiglia imperiale.
85 Art. 488. L’arcicancelliere dell’impero adempie esclusiva rente rapporto alle 

persone della famiglia Impei iale , le funzioni dalle leggi attribuite agl’offi- 
ciali dello stato civile,

86 in conseguenza riceve gValti di nascita, d'adozione , di matrimonio, 
e tutti gl’altri atti prescritti , o autorizznti dal codice civile .

87 Art. 489. Questi atti sono trascritti su di un registro doppio tenuto dal se- 
gretario di stato della casa imperiale numerate dal principle al fine , e soscrit- 
to a ciascuna pagina dairarcicanceljiere .

88 JI segretai io di stato della casa imperiale e nominato dall'Imperatore , 
esceltofrai funzionarj che fanno, o hanno fatto parte del minister©, o dei 
consiglio di stato .

89 Art. 49°« 11 segretario di stato della casa imperiale resta depositario di questi 
registri , rijascia gl'estratti degl’atti in quelli contenuli , li quali sono visati 
dall’arcicancelliere,

90 Art. 49** Allorche questi registri sono terminal! son© chiusi , « firmati dall’ 
arcicancelliere; IJna copia rimane agl’archivj imperiali , 1’altra e depositata 
agl’archivj del senato , conforme allarticolo 47 *• di questo codi< e (19) .

91 Art. 49‘2* Gl’atti sono stesi nelle forme stabilite dal codice civile , salvo quan
to e regelate dall’articolo 54$’ (z0) per l’atti di adozione previsti dall’arti
colo 463, (21) .

92 Art. 4.93. L’Imperatore indica li testimonj che assistono agl’atti di nascita, e 
di matrimonio dei membri della famiglia imperiale .

93 Se e assente dal luogo in cuil’atto e passa o , o se per di lui parte non e 
stata fatta indicazione , 1'arcicancelliere e obbligato di prendere li testimony 
frai principi del sangue , segjuendo Fordine di loro prossimita del Trono ; do
po questi , frai principi delfimpero , titolari di grandi dignita , ed in mancan- 
za di questi fralli grandi official! delFimpero , el! membri del senato .

g4 Art. 494* L’arcicancelliere non puo ricevere i’atto di matrimonio de’principi 
e principesse , ne alcun’atto di adozione ne di ricognizione di figli natural! se

(18) Vedi - Interdizione N. I, 
(19) Vedi il superiore Num, 57.

<20) Vedi qui sotto al N. 168. 
(ax) Vedi il superiore N, 4a,
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tian gli viene presentata Fautorizzazione dell’Imperatore ; Per tal’fine gli vie
ne indirizzata , accadendo il caso, una letlera sigil la ta che indica inolire il luogo 
ove tal’atto deveesaere ricevulo ;; Questa lettera va trascritta per intero nell’ 
alto,

§5 Art. 4g5 Gl'atti di sopra menzionati, che per effetto di particoldri circostan- 
ze fossero stati siesi in assenza deH’arcieancelliere , gli sono rimessi da quello* 
che e stato indicate per supplirvi

96 Quest! atli sono iscritti sul registro , e vi rimaneannessa la minuta , do
po di essere stata visata dall’arcicanceHiere

97 Art. 496 L’alto che fissa l’assegnainento vedovile deirimperatrice , e ricevu
to dall’arcicanceHiere, assistito dal segretario di stato della casa imperiale che 
lo scrive in presenza di due testimonj indicati dall’imperatore .

98 Quest’atto siasi chiuso , o aperlo secondo- che sara stato determinate 
dall’imperatore e depositato in senate dall’arcicanceHiere v

99 Art. 497- Allorehe Flmperarore giudica a proposito di fare if suer testamento 
per atto pubblico , I’arcicaneelliere assistito dal segretario di stato della casa 
imperiale, riceve la sua ultima volontala quale e scritta sul deltame dell'im- 
peratore dal segretario di stato della casa imperiale in presenza di due testi
monj ..

koo* In tai caso I’atto e scritto sul registro di cui si e parlato nell’articolo 
489 ( rz) .

301 Art. 498. Se Flu peratore dispone per via di testamento mistico Fatto disos- 
scrizione e steso dall’arcicanceHiere , ed inscritto dal segretario di stato della 
casa imperiale ; Soscrivono Funo , e 1’altrocoll’Lmperatore , e li sei testimo
nj da questo indicati .

102 11 testamento mistico delFImperalore e depositato in senate dall’arcican-
celliere ..
Art. 4gg. Dopo la morte dei principi , e principessse della famiglia imperia
le sono posti li sigilli sui loro palazzi, e case dal segretario ci stato della ca
sa imperiale , ed in caso d’impedimento da un consigliere di state- indicate a ta
le effetto dall' arcicancelliere dell’impero.

S'ezione III. f? ell'educ azion e dei principi ^ e principesse della fami^li'a imperiale. 
104 Art. 5oo. L’Imperatore regola tutto cib che concerne Teducazioue dei figli dei 

principi, e prineipesse di sua famiglia ; nomine , erevoca a volonta quelli 
che ne sonoincaricati , e detefmina il luogo, ove quella deve effettuarsi .

io5 Art. 5oi. Tutti li principi nati nell’ordine dell’eredita sono allevati insieme , 
edai medesimi istitutori , ed officiali , siasi nel palazzo abitato dall’lmpera- 
tore , siasi in un altro palazzo nel raggio di dieci miriametri (■z3) dell’abitual 
sua residenza.

106 Art. Boz, 11 loro corso di educazione incomincFa all’eta di sett’anni, e termina 
compiti che abbiano gVanni 16.

107 Li figli di quelli che si sono distinti col loro servigio possono essere am- 
m essi dall’imperatore a parteciparne de’vantaggi..

(22) Vedi it snperiore N. 87. miriametro eijuivale a due-delle antiche legtie Fran*
<23) 9nesta e la nuova fega composta di 10 mila cesi .

metri die sono t’unita elem entare di tji11e le misure; it
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108 Art. 5o3. Arr'ivando il caso in cui un principe nell’ordine dell'eredita, mon- 

tasse sii di un ti ono straniero , e obbligato , allurche li suoi figli maschi sono 
giunti all’eta di sett’anai , d'inviarL alia sud. casa per ricevere la loro e duca» 
zione (»4) •

Sezione lf'~. Pelpotere cl! sorveglianza , di disciplina , e di polizia che I Im* 
peratore esercita mil inter.no de.Ua sua famiglia .

^9 Art. 5v4« Lipiincipi, e pi incipesse della iatnigl ta imperiale qualunque si asi 
la loro eta , non possono senza d’ordine , o senza il conged । deli’Imperator e, 
soi tire dal territorio dcdl’iinpero , ne allonlanarsi di piu di quindici miriame- 
tri <z5) .

no Art. 5o5. Se-un membro della famiglia imperiale si abbandona a de'trasporti, 
obliando la sua dignita , olisuoi doveri 1’imperatore pub imporli, per un 
tempo determinate , ohe non ecceda tin anno , le seguenti pene , .cioe.

Gl’arresti ; L’allontanamento disua persona.; L’esdio.
in Art. 5o6. L’lmperatore pub ordinat e ai membri della famiglia imperiale d'al- 

lontanare da loro le persone ,che gli sembrano sospette , ancorche queste non 
facciano par-te della lor corte .

SEZlONL V. Pel consiglio di famiglia .
iiz Art. 5o7» Vi e presso 1’imperatore un consiglio di fa niglia : iniiipendentewien- 

le dalle attribuzioni che sono date a questo consiglio dagl’arlicoli 484, 485, 
486 , del codice (26) , conosce .

i*. Delle lagnanze portate contro li principi , e principesse della famglia 
imperiale quante volte non abbiano per oggetto de’delitti di natura ad es
sere giudicati dall’alta corte .

20. Delle azioni puramente personal! intentate siasi dai principi , epiinci- 
pesse della famiglia imperiale siasi contco di essi .

A riguardo delle azioni reali miste , conlinuano ad essere portate avanti li 
tribunal! ordinal j .

il3 Art. S08. II consiglio di famiglia e presieduto dall’lmperatore ed in sua man- 
canza daH’arcicancelliere deli'impero , il quale sempre v’interviene .

114 E’composto in oltre di un principe della famiglia imperiale indicate dall* 
Imperatore, di quello frai principi grandi dignilari deli’impero, che ha il prim® 
rango di anzianita , del decano dei marescialli deli'impero ; del cancelliere del 
senate, e del primo presidente della corte di cassazione .

115 II gran giudice ministro della giustizia adempie presso il consiglio le fun
zioni del pubblico ministero .

u 6 il segretario di stato della casa imperiale e quello che scrive .
147 Li document!, e le minute delle sentenze sono depositale negl’archivj

imperial! .
418 Art. 509, Le richieste suscettibili diessere presentate in consiglio sono prima 

communicate all’arcicanceiliere , che rende conto fra otto giorni al piu tardi 
all’Imperatore e prende li suoi ordini .

(24) Cosi li figli del Re di Spagna , e di Vestpha- (25) Trenta teghe .
lia, fratelli delflmperatore, e li figli del Re di Na- (26) Vedi dal soperiere N. 76, alt'Sx,
poli suo cegnato dovranno essere allevatiin Francia.
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11g Art. 5io. Se I’lrnperatore ordina che 1’affare sia portato al Consiglio, Farci-> 

cancelliere procede subito alia conciliazione.
jao Li process! verbal! che contengono il dire , le confession! e proposizioni 

delle parti interessate sono stesi dal segretario di stato della casa imperiale ; 
L’accomodamento in cut le parti pc tessero convenire non ha effetto che dope* 
essere stato approvato dall'lmperatore .

<21 Art. 511. li consiglio di farniglia non e obbligato a seguire le forme ordinari* 
siasi nell’istruzzione delle cause portate avanti di lui, siasi nelle sentenze ch© 
rende.

122 Deve cio non ostante udire Ie parti siasi da loro stesse , siasi per mezzo 
di procuratore , e le sue sentenze sono motivate .

123 Deve ancora aver’pronunciato nel ter mine di un mese .
124 Art. 5ia. Le sentenze rese dal consiglio di farniglia non sono suscettibili di 

ricorso in cassazione . Sono significate alle parti ad istanza del gran giudice 
dagl’usceri della camera , o qualunque altra persona acid destinata .

S24 Art. 5i3 Ailorcheil consiglio di farniglia decidesulangnazeche crede fonda(e> 
si limita a dichiarare che quello contro cui sono dirette e riprensibile per il fat
to specificato nella querela , erimanda sul resto alia decisions deHimpera- 
tore .

126 Art. 514. Se 1’lmperatore non crede dover’usare di iudulgenza pronuncia una 
delle pene indicate nel superiore articolo 5o4. (27) , ed anco , secondo la gra« 
vita dei fatto la pena di due anni di reclusione in un carcere di stalo (28) .

SEZlONE VI. JJe.gl'onori dovuti al prineipe imperial? .
127 Art. 5t5. Gl’onori da renders! a! principe imperials allorche non accompa- 

gna I’lrnperatore sono determinati da un decreto particolare ; Lo stesso arrive 
di quelli che devonglisi rendere , quando I’lrnperatore e presente (2g) .

SEZ1O1NE Vil. i?egl onori da rendersi ai prineipifrancesi
§ 1. Onori Militari.

128 Art 516. Gl’onori di entrata , o sortita di una piazza , o di un campo che de- 
vono essere resi ai principi , non si effettuano giammai che in esecuzione di un 
ordine speeiale indirizzato dal ministro della guerra ai generali comandantile 
division!, olearmate.

S29 Art. 517. Quando li principi passano per una piazza, tutta la guarnigione 
prende le armi ; Ln quarto dell’infanteria e posto in bat taglia fuori della porta 
per cui devono entrare , il resto e disposto sulla piazza che devono attraversa- 
re , e presentano Ie armi nel momento in cui passano .

s3o Meta della cavalleria gli va incontro , fino alia distanza di un Kilome
tro (3o) dalla piazza , il resto e posto in battaglia sul loro passaggio .

i3i Le bandiere , stendardi , o guidoni , e gi’officiali superior! salutano « 
Lo stato maggiore li riceve alia barierra , ma non gli presentale chiavi , 

quest’onore e unicamenteriserbatu aH’imperatore .
b32 Art. 5i8. Sono salutati al loro ingresso , ed alia loro sortita dalla piazza con 

24 colpi di cannone .

(27) Vedi il superiors N. log. Messidoro Anno XII.
(28) Statute Imperials dei 3o. Marzo 1806. (3o; €he equivale ad an quarto di legs .
(ag; Titolo IV7. del Decreto Imperials dei 24.

Dizionabiu Lem. VI. 48
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133 Art. 5ig Hanno ana guardia di cent’uomini , con una bandiera comandatada 

uh capitano , un luogotenente, ed un sotto luogo tenente. La guardia trovasi al 
loro alloggio prima che arrivino ; E’somininistata il primo giorno del regiment a 
che porta il primo numero , edin seguito dagl'altri, secondo il loro turno .

>34 Art. 5'20. Quando li principi giungono in un campo , se il momento del loro 
arrivo e stato annunciate 1’infanteria , e la cavalleria si pongono in battaglia 
al pari della bandiera , il piu antico regirnento di cavalleria loro va incon- 
tro, le guardie , e li picchetti prendono le armi, e montano a cavallo .

135 Art. 5ai. Nel zcaso in cui li principi arrivino , o passino inopinatamente in 
un campo , le guardie , o picchetti prendono le armi o montano a cavallo. 
GTofficiali si portano prontamente sulla fronte della bandiera , li sott'officiali, 
e soldati sortono dalle loro tende , e si pongono in fila sulla Strada che condu
ce al cenlro del campo e vi rimangono fino a nuov’ordine .

136 Art 522. Se li principi arrivano avanti una truppa in battaglia , I’infanteria 
presents le armi j La cavalleria pone mano alia sciabla , gl’ officiali su- 
periori, Ie bandiere , stendardi, o guidoni salutano ; Li tamburri battono 
la cassa , li trombetti suonano la marcia .

137 Art. 5z3 Se li principi passano avanti una truppa in marcia,la truppa si arrests- 
si forma in battaglia , se gia non vi e , e rende li soprascritti onori.

138 Art. 5^4 Se passano avanti un corpo di guardia, posto, o picchetto , li sol- 
dati prendono le armi, e le portano ; Li tambucri battono la eassa, la caval
leria monta a cavallo, e pone seiablain mano , li trombetti suonano la marcia, 
le sentinelle presentano le armi .
Art. 5z5. Sono ad essi dovute visite di corpo in grande uniforme ; L’officia- 
le generale , il pifi elevato in grade , o in di lui mancanza i! comandante del
la piazza prende li loro ordini per la recezzione dei corpi, e li presents .

s4o La parola d’ordinee portata ai principi da un officiale dello stalo maggio- 
re deH’armata , e nelle piazze da un ajutante di piazza .

341 Art. 5z6. Allorche li principi fanno parte di truppe che compongono un campo 
o formano una guarnigione , non ricevono piu a datare dall’indomani del loro 
arrivo, fino alia vigilia di lot © partenza, se non che gl-onori dovuti al loro 
grado militare .

342 Art. 3^. Allorcheli principi abbandonano una piazza, o un campo , ricevono 
Ji stessi onori che al loro ingress© .

2. Ghori Civili.
143 Art. 828. Allorche li principi viaggiano nelli dipartimenti , e che dai ministri 

ne e stato dato avviso officiale sono loro resi li seguenti onori.
>44 Art. 5zg. Li Maires, ed aggiunti li ricevono a circa z5o pass! avanti 1’ingres- 

so nel loro comune , e se li principi devono arrestarvisi, e soggiornarvi, li Mai
res li conducono all’alloggio loro destinato ; nella citta un distaccamento della 
guardia nazionale va ad incontrarli a5o passi avanti del luogo in cui il Maire li 
attende.

>45 Art. 53o. Nei capo luoghi di dipartimento, o di circondario, li prefetti, o 
sotto prefetti si portano alia porta della citta per riceverli .



PR! - — ■ PRI 379
-4rf. 531, Sono complimentati -dalli funiionarj , ed autorita nell’ordine pre« 
scritto dal Cap. IV di questo Codice cheparla delle precedence (3i).

B4-7 corti di appello vi si rendono soltanto per deputazione composta da?
primo presidente , dal procuratore generale imperiale, e dalla meta de’giudici: 
le altre corti, e tribunal! vi si rendono in corpo .

$48 -4rt. 53u. Allorche escono da una citta , in cui hanno soggiornato , li Maires , 
ed aggiunti si ritrovano alia perta da cui devono uscire, accompagnati da un 
distaceamento della guardia nazionale (3a) .

CAPITOLO IV. Della Regenza .
j49 ^rt. 533. L’imperatore e minore fino all'eta di 18 anni compiti; durante !» 

sua miaorita vie un regenle nelTimpero (33) »

(5i) Vediceremonie-pubbliche R.-st.
(3a Titolo V del decreto imperiale dei 24 Messife- 

ro anno XII.
(33) La costituziene del 17^1 avea trattato a longo 
su questa materia ne'seguenti termini ■
„ Il re e minore fino all'eta di 18 anni compiti, e 

•durante la sua minorita vi e un regente del regno
„ La reggenza appartiene al parente del Re il piu 

prossimo in grado secondo fordine dell'eredita al tro
no , e che sia in eta di 25 anni compiti, purche sia 
francese, e del regno , e che non sia erede presonti- 
yo di un'altra corona, e che abhia precedentemente 
prestatoil giuramento civico„ .

„ Le femmine sono escluse dalla regenza ,, .
„ Se un Re minore non avesse alcun parente dota- 

to delle sopraespresse qualita , ilregente del regno 
yiene eletto nel mode seguente ,, .

„ Il corpo legislative non pub elegere it regente ,,.
„ Gl'elettori di ciascun distretto si riuniscono al 

capo luogo del distretto , in segnito di un proclama 
che vieix fatto nella prima settimana del nuovo re
gno , dal corpo legislative , se e riunito , e se non 
Io e , il ministro della giustizia e obbligato a fare 
quests proclama nella stessa settimana,,.

,, Gl' elettori nominano in ciascun distretto allo 
scrutinio individual , ed all’assoluta pluraGta dei suf- 
ff.agj , un cittadino elegibile , e domiciliate nel di
stretto , a cui danno , col processo verbale delfe- 
lezione un mandate Speciale, limitato alia sola fun- 
zione di eleger* il cittadino che giudica sulia sua ani
ma , e cosciejiza il piu degno di essere regente del 
regno „.

„ Li cittadini mandatarj nominati nelH distretti 
Sono obbligati ad adunarsi nella citta, ove il corpo 
legislative tiene le sue sedute , il quarantesimo gior
no al piu tardi, a partire da quello in cui il Re mi
nore e montato sul trono, e vi formano rassemblea 
elettorde , che precede alia nomina del regente ,,.

„ L'elezione del Regente e fatta allo scrutinio in
dividuate , ed alia pluralita assoluta de* suffragi „ .

„ L* assembled elettorale non pub occuparsi che 
delfelezione , e si separa suhitoche l'elezione e ter- 
minata ; Qualunque atto che intraprendesse di fare 
• dichiarato incostituzionale, e di niun effetto „ .

,, L'assembtea fa presentare dal suo presidente il 
processo verbale di elezione al corpo legislative , che 
dopo di avere verificata la regolarita deU'clezione s

ia fa puliblieare in tutto if regno con un proclama „ „
„ Il regente esercita, fino alia magiorita del Re 

tutte le funzioni reali, e non e personalmente re- 
sponsabile degfatti di sua ammiuistrazione,,.

,, Il regente non pub eominciare I'esercizio di sue 
funzioni, se non che dopo d'aver prestato alia na- 
zione in presenza del corpo legislative il giuramen- 
to : di essere fedele alia nazione, alia legge , ed al 
Re, dimpiegare tutto il potere che e state delega
to ai Re , ed il di cui esercizio gli viene affidato du
rante la minorita del Re , a manlenere la costitu- 
zione decretato dairassemblea nazionale costituente 
negVanni 1789 , 1790 , e 1791t ed a fare eseguire. 
le leggi „ •

„ Se il corpo legislative non e adunato , il re
gente fa pubbHcare un proclaraa in cui sonoespres- 
si questo giuramento , e la promessa di reiterario 
tutte le volte che il corpo legislative sara riunito,, .

„ Finche il regente non b ancora entrato in eser- 
cizio di sue funzioni , la sanzione delle leggi dimo- 
ra sospesa ; Li ministri continuano di fare , sotto la 
loro responsabilita tutti gl’atti del potere esecutivo , »

„ Subito che il regente ha prestato il giuramen-. 
to, il corpo legislativo stahilisce il suo appannaggio a 
il quale non pub essere cangiato durante la reggen- 
za „ .

,, Se a ragione di minorita del parente chiama- 
to alia regenza essa e stata devoluta ad un parente 
piu lontano , o conferita per elezione , il regente 
che e entrato in esercizio continua le sue funz oni 
fino alia magiorita del Re „ .

„ La regenza del regno non conferisce alcun di
ritto sulia persona del Re minore n.

„ La guardia del Re minore b confidata a sua ma- 
dre, e se non I'ha, o questa si e maritata nel tem
po dell’innalzamento di suo figlio al trono , o se es
sa si rimarita durante la minorita , la guardia e con
ferita dal corpo legislative „ .

,, Non possono essere eletti per la guardia del 
Re minore , ne il regente , e suoi discendenti , ni 
le donne „.

„ In caso di demensa del Re , notoriamente ri- 
conosciuta , legalmente provata, e dichiarata dal cor
po legislative , dopo tre deliberazioni successivamen- 
te prese da mese, in mese, vi e luogo alia regea- 
za s finche dura la demenza „ .

* 48
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i5o Art. 534. IT regente deve essere in eta almeno di a5 anni compui.
151 Le donne sono escluse dalla regenza.
15a Art. 535. L’imperatore indica il regente frai Principi Frances! che abbianc 

1’eta richiesta dall’articolo precedente , ed in loro mancanza frai titolari delle- 
grandi dignita dell’impero

153 Art. 536. In mancanza d’indicazione per parte dell’imperatore , la regenza e 
conferita al principe i! piu prossimo in grado nell’ordine dell’eredita , che ab- 
bia 2 5 anni compiti .

154 Art. 53J. Se non avendo l’imperatore indicate il regente , niuno de’Principi 
Frances! e in eta di a5 anni compilt , il senalo elegge il regente frai titolari 
delle grandi dignita dell’impero .

155 Art. 538. Se a ragione di minorileeta del principe chiamato alia regenza nell’ 
ordine dell’eredita , quella e stata conferita ad un parente piu lontano , o ad 
uno de’titolari delle grandi dignita dell’impero , ii regente entrato in esercizio 
continua le sue funzioni, fino alia magiorita dell’imperatore .

156 Art. 53g. Verun senatus consult© organico pub essere reso durante la regen
za , ne avanti il fine del terzo anno dopo la maggiorita .

157 Art. 54o II regente esercita fino alia magiorita dell’imperatore tulle le altri- 
buzioni della dignita imperiale .

,, Cid non ©stance non pud nominate ne alle grandi dignita defTimpero ne ai 
posti dei grandi official! che si trovassero vacanti ali’epoca della regenza , o 
che vacassero durante la minorita , ne usare della prerogativa riservata all’im- 
peratore di elevare li cittadini al rango di senators.

s58 „ Non pud rivocare ne il gran giudice, ne il segretario di stato .
15g Art. 54i Non e personalmente responsabile degl’atti di sua amministrazione . 
160 Art. 5|Z. Tutti gl’atti della regenza , sono in nome dell’imperatore minore .
361 Art. 543. II regente non propone alcun progetto di legge , o di senatus eon- 

suho , e non addotta alcun regolamento di pubblica amministrazione, se non 
dopo aver preso il sentiment© del consiglio di. regenza , compost© dei titolari 
delle grandi dignita dell’impero .

162 Non puo dichiarare la guerra , ne soscrivere trattati di pace , di alleanze, 
e di commercio , se non dopo di averne deliberate nel consiglio di regenza , li 
di cui membri in questo sol caso hanno voce deliberativa ; la deliberazione ha 
luogo alia maggioranza delle voci, e se vi e eguaglianza di voti, quell© del 
regente ha la preponderanza .

a63 II ministro delie relazioni estere siede al consiglio di regenza , allorche 
questo consiglio delibera su degl’oggetti relativi al suo dipartimento .

164 U gran giudice ministro della giustizia pub esservi chiamato per ordine 
del regente.

165 11 segretario di stato tiene il registro delle deliberazioni.
166 Art. 544. La-regenza non conferisce alcun dritto sulla persona deH’imperatore 

minore .
167 Art. 545. Il trattamento debregente e fissato al quarto dell’ammontare della 

lista civile .
168 Art. 546. La guardia dell’imperatore minore e affidata alia madre , ed in di lei
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manca'nza al principe destinato a tale effelto dal predecessore uell’imperalore 
ini no re.

369 In mancanza della madre dell’imperatore minore , e del principe indicate 
dall’iinperatore, il senato affida la guardia dell’imperatore minore ad uno de’ 
titolaci delle grand! dignita dell’impero .

370 Non possono essere elelti per la guardia dell’imperatore minore , ne il 
regente , e suoi discendenti , ne le fem nine .

37 1 Art. 547. Nel caso in cui Mapoleone Bonaparte usasse della facolta conferita- 
gli dall’articolb 4^3 (34) « l’alto di adozione sara fatto-in presenza de’titolari 
delle grandi dignita dell’impero , aicevuto dal segretario di stato , e subito tra
smesso al senato per essere trascritto sui suoi- regislri, e depositato ne’suoi 
archivj.

172 Le stesse formalila sono osservate allorehe 1’iinperatore indica, o un 
reggente per la minorila , o un principe per la guardia di un imperatore 
minore .

373 Gl’atti di designazione, o di un reggente per la minorita r o di un prin
cipe per la guardia di un imperatore minore , sono revocabili a volonta dell’ 
imperatore .

>74 Qualunque atto di adozione di designazione , o di revoca di designa
zione che non sara stato trascritto sulli registri del senato avanti lar morte dell’ 
imperatore sat a nullo , e di niun etTetio (35) .

L 1. giuramento del Regent «
370 Art. 54S. Avanti di cominciare 1’esercizio di sue funzioni il regente accompa- 

gnalo
Dai titolari delle grandi dignita dell’impero, dai ministri, dai grandi official! 

dell’impero, presta giuramento sul vangelo , ed in presenza del senato , del 
Consiglio di stato , del presidente , e dei questori del -corpo legislative , e dei 
grandi ufficiali della legione dt onore «

II segretario di stalo , stende il processo verbale della prestazione del giura- 
mento,

376 Art. 54g- If giuramento de!regente e concepito in questi termini.
„ to giuro di amministrare gl'affari dello stato , conforine alle costituzioni 

dell’impero , ai senatus consult!, ed alle leggi, di mantenere in tutta I’inte- 
grita , il territorio della Francia , li dritli della nazione , e quelli della dignita 
imperiale, e di rimettere feddmente aH’imperatore, nel momento di sua mag- 
giorila , il potere , il di cui esercizio mi e affidato (36) ,

2. Begl'onori de rendersi al Regente .
377 Art. 55o. Il regente riceveli stessi on<»ri, che i principi francesi (37) ■.

XVII.
Senatus consulta organico dei 3o Gennaro t8ro.

TITOLO I. Bella dot azion e d Ila corona . SEZIONE I.
378 Art. 1. La dotazione della corona consiste ne’palazzi, nelle case , ne’terre-

(34' Vedi dal superiore N. 4t , al 44- 0)) Decreto imperiale dei 24 Messifero anno XII
(55) Senatns consulto organico dei 28 Fiorite an- tit. 4 vegg insi gl'onori doVuti ai principi franeesi 

so XII articoli .7, e 3i. dal superiore N. 128, al i48;
(36; Idem articoli 54-» 55>
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ni , boschi, parchi, beni, nelle rendite , e manifatture comprese nelle dispa- 
sizioni degl'articoli , i.“ e 4 0 della legge de’9.6 iVIaggio 1791 (,8) .

179 Saranno dati in cambio de’palazzi . delle case , de’terreni. boschi, par
chi , beni che avendo fatto parte della delta dotazione a termini della mentova- 
ta legge sonn stati alienati come proprieta national! . li terreni, ho,chi, e beni 
compresi nello stato annesso al presente senatus consulto .

z8o Mediante il detto cambio non vi sara piu luogo a richiamo alcuno su tale 
oggetto.

i8i Art. 3. Li palazzi di Torino . di Stupinigi, di Parma , e di Colorno , faranno 
parte de'beni della corona . Vis! aggiungera una dotazione in terreni , e beni 
producenti una rendita netta annuale di un millione , e 400 mila franchi. Lo 
stato de’beni component! la divisata dotazione sara formato, e mandate al senato 
per essere annesso alia minuta del presente senatns consulto .

i8z Art. 4> La corona rimarra incaricata di fornire di mobili, conservare , e ripa- 
rare i palazzi suddivisati , e diassegnare suila rendita della dotazione che vi 
Sara annessa una somma annuale di un milione difi^nchi di rendita in favore 
del principe gran dignitario governator generale de’dipartimenti al di la delle 
Alpi pel mantenimento della sua corte . il quale godra in oltre de’palazzi anzi- 
detti e delle loro dipendenze in conformita del regolamento del palazzo .

i83 Art. 5. 11 palazzo Pitti in Firenze , e le sue dipendenze , il palazzo della Cro- 
cetta , il poggio imperiale , il poggio di Cajano , il castello di Prolettino , la 
villa di Caffaggiolo , ed i palazzi di Pisa, e Livorno faranno pmte de’beni 
della corona.

184 Vi si aggiungera una dotazione in terreni, e beni producenti una rendi- 
dita netta annuale di un millione, e cinnquecento mila franchi . Lo stato de* 
beni component! la detta dotazione sara formato , ed inviato al senato per es
sere annesso alia minuta del presente senatus consulto.

185 Art. 6. La corona rimarra incaricata di fornire di mobili mantenere . eripara- 
re i palazzi suddetti , e di assegnare sull’ammontare della dotazione che vi sara 
annessa una somma annuale di un millione di franchi di rendita al principe 
gran dignitario , gran duca , o gran duchessa , governator generale della To
scana , pel mantenimento della sua corte, il quale godra inoltre di detti pa
lazzi, e delle loro dipendenze , in conformita del regolamento de’palazzi im». 
periali.

186 Art. 7. Mediante le concession! sovraespresse non sara annesso alcun onora- 
rio alia dignita di governnator generale de’dipartimenti al di ia delle Alpi, ne 
a quelia di governator generale de’dipartimenti della Toscana .

187 Art. 8. Li diamanti , le perle , le gemme , i quadri. le statue , le pietre inci
se , e gl’altri monumenti d’arte che esistono sia ne'musei delle arti , sia ne’pa- 
lazzi imperial! fanno parte della dotazione della corona . Se ne fara un inven- 
tario , il quale sara inviato al senato per annettersi alia minuta del presente se
natus consulto.

188 Art. 9. Li mobili che guarniscono li palazzi, le vetture, li cavalli ec. , fanno 
egualmente parte della proprieta della corona sino alia concorrenza di trenta 
milioni di franchi.

Veg(»i la superiore nett 13.
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189 GTimperatori possono accrescere , o per testamento , o per donations 

tra vivi il mobilio della corona.
S E Z I O N E IL

Vella conversazione de'beni che formano la dotazione della corona .
jgo Art. 10. Li beni che formano la dotazione della corona sono inalienabili, ed 

imperscrittibili.
>91 Art. 11. Non possono essere dati in pegno , o sottoposti ad ipoteche , o ad al- 

tre destination! .
592 Art. 12. La permuta de’beni stabili affetti alia dotations della corona non 

pud aver luogo che in virtu di un senalus consulto .
S E Z 1 O N E 111.

VelTammirdstraziom de'beni cite formano la dotazione della corona .
593 Art. 13. Li beni della corona sono aiuininistraii da un intendente generale il 

quale promuove le azioni giudiziarie dell'imperatore , e contro di cui tutte le 
azioni che possono competere verso rimperatore , sono dirette , ed in di cui 
contraddittorio si pronunciano Ie sentence .

jg4 Art. *4« Li beni che fruttano , e che sono affetti alia dotazione della corona in 
sequela delle riunieni , od in qualsivoglia altro modo , possono darsi in affitto , 
senza perd che la durala de’contratti di affitto oltrepassi il tempo determinate 
negl’articoli 5g5 (39), 1429(40) , e 178 (40 del codice Napoleone , eccetto- 
che un affitto enfiteutico fosse stato autorizzalo per decreto emanato in consi
glio di stato .

jg5 Art. i5 Li boschi. e le seive dipendenti della corona vengono administrate 
in conformita delle leggi, e dei regolamenti risguardanti l’amministrazione delle 
foreste .

SEZIONE IV. Vei pesi deUa dotazione della corona .
296 Art 16. Li pesi che formano la dotazione della corona sono gravati di tutti li 

pesi civili della proprieta ; non sono soggetti a contribuzione pubblica.
S97 Art. 17. Li beni della corona non sono mai gravati da’debiti dell'imperatore 

defonto ; questi debiti sono paga'i sulli suoi beni privati.
3-98 Art. 18. Tutte le pensioni accordate dall’imperatore defunto non possono venir 

pagate , se non se sui beni privati ; in difetto , ed in caso d’insufficienza di beni 
privati, esse non saranno pagate , seppurnon sono confermate dall'imperatore 
regnante.

^99- Ait. Tutte le pensioni di giubilazione degl’impiegati al servigio della casa 
dell’imperatore sono pagate su di un fondo di ritenzione formato sullo stipendio 
di detti impiegati, il qual fondo non pub avere altra destinazione , e vien posto 
sotto l’amministrazione , e la responsabilita dell’intendente generale .

TITOLO U. Vet demunio straordinario .
209 Art. 20. Il demanio straordinario eonsiste in mobili, e stabili che 1’imperatore , 
k esercitando il diritto della pace , e della guerra- si fa proprj per mezzo delle sue 

conquiste , o de’trattati , siano questi palesi, ovvero segreti .
aoi Art. ai. L’imperatore dispone del demanio straordinario .

<3g Vedi - Vsojrutto N. 22.
(4oz Vedi -Matrimonial. 24* e24i.

(4*) Vedi - Lecazione N. ig,.
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j." Per provedere alle spese delle sue armate .
2.“ Per ricompensare li suoi solda'i, ed i servigj important! civil! , o milltan, 

resi allo slato .
3;° Perfar innalzar monument!, Tar eseguire lavori pubblici, incoraggir le 

arti, ed accrescere io splendore dell’impero .
202 Art. 22. Li beni che compongono il demanio slraordinario sono sottoposti a 

tutti li pesi della propriela, a tutte le conit ibuzioni , ed a tutti li carichi pub
blici , nella stessa proporzione de'beni privati.

ao3 Art. 23. Vi sara un inlendente generale , ed un tesoriere del demanio straor
dinario ,

204 Art. L’intendente generale promuove Ie azioni giudiziarie dell’imperato- 
re ; tutte le azioni che possono competere verso l’imperatore sono direlte , e le 
sentenze pronunziate in contradittorio dal detto intendente .

2o5 Art. 25. La contabilila del tesoriere sara verlHcata in ciascun anno da una 
commissione dei Consiglio di stato .

206 Art. 26. L’imperatore dispone del demanio straordinario, cioe de’suoi beni 
mobili, o stabili per mezzo di decreti , o di decisioni da esso emanate .

207 Art. 2.7. Se si fa una disposizione sul demanio in mobili, l’intendente spedira 
a pro di quelli che devono riscuotere un ordine che verra pagato ual tesoriere 
generale , e senza il quale qualunque pagamento sara rigettato da'suoi conti .

208 Art. 28. Se la disposizione si fara sul demanio in beni stabili , l’intendente for- 
mera uno stato de’beni , e lo mandera al principe arcicancelliere , che fara fa
re Fatto d’inveslitura dal Consiglio del suggelio de’titoli a favore del don .tario. 
Egli fara tenere dall’intendente li stati di que’beni, la trasmissione de’quali si 
sara fatta in simile guisa .

209 Aft. 29. La riversibilita de’beni donati da S’ M. sul demanio straordinario 
sara sempre inserita nell’atto d’inveslitura .

210 Art. 3o. Qualunque disposizione dei demanio slraordinario gia fatta, o che 
si fara daH’imperatore e irrevocabile .

TITOLO ill. f?el patrimonio privato dell'imperatore .
211 Art. 3i. L’imperatore ha un patrimonio privato, provenience o da donazioni , 

o da successioni 5 o da acquisti, e cid tutto in conformita delle regole del dirit
to civile.

212 Art 3o. Li beni del patrimonio privato sono amministrali da un intendente 
generale che esercita le azioni giudiziarie dell’imperatore, e contro cui tutte 
le azioni che possono riguardare l’imperatore sono dirette, e le sentenze pro- 
nunciate.

213 Art. 33. Tutti li beni mobili della corona che oltrepassano il valore di 3o mi« 
lioni stabilito neli’articolo 9 titolo 1.(4*) ^an Parte del patrimonio privato .

214 Art. 34. Il patrimonio privato e sogg tto a tutti li pesi della proprieta , a tutte 
le contribuzioni, a tutti ii carichi pubblici, nella stessa proporzione de’beni 
de’privati .

210 Art. 35. 11 denaro contante , ed i valor! di qualunque specie depositati nelle 
casse della corona , e del patrimonio privato . al moment© dell’apertura della 
successions , appartongono al patrimonio privato .

<4a) Vedi il superiors N. 188,
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116 Art. 36. L’imperatore dispone del suo patrimonio privato, sia per atto tra vi- 

vi, sia per disposizione a causa di morte , senza essere legato da alcuna dell® 
disposizioni proibitive del codice Napoleone .

n J Art. 37. Le disposizioni tra vivi de'beni del patrimonio dell’imperatore , si 
fanno per decreto imperiale contrasegnato dall’intendente generale .

218 Art. 38. Se la disposizione si fa sul patrimonioconsistente in mobili, si pro- 
cedera come prescrivesi al precedente articolo 27 (43).

219 Art. 3g. Se la disposizione si fara sul patrimonio consistente in beni stabili, 
1’intendente 'formers uno stato de’beni, ed il donatario entrera in possesso , 
adempiendo leformalita preseritte dalle leggi .

220 Art. 40. Le disposizioni testamentarie con le quali l’imperatore concede de* 
beni del suo patrimonio privato , sono ricevute , secondo le forme determinate 
negl’articoli 23 e 24 dello statuto delli 3o Marzo 1806.

221 Art. 41. L’imperatore prima dell’eta di a5 anni, non pud fare disposizione 
veruna tra vivi del suo patrimonio privato . /

222 Art. 42. L’imperatore all’eta di 16 anni potra disporre con atto di ultima vo- 
lonta sino al concorrente di dodici milioni. '

213 Art. 43. In caso di mortfe dell’imperatore senza aver disposto in tutto , od in 
parte del suo patrimonio privato la sua successione vien regolata come si spie- 
ghera in appresso.

224 Art. 44- Se l’imperatore lascia un sol figiio , e questo e maschio , egli eredi- 
tei a tutto il patrimonio privato .

225 Art. 45. Se l’imperatore lasciera piu figliuoli maschj, ovvero di amendue li 
sessi, si spavtira egualmente tra loro il patrimonio privato sia di mobili , o di 
stabili sino al concorrente del capitate corrispondente a tre milioni di rendita 
per ciascuno di essi colla propriety di un palazzo fornito di mobili , ed an fen- 
do di riserbo eguale ad un annata di rendita , e cio tutto indipendentemente 
dal loro appannaggio , ove lo abbiano .

226 II sovrappiu apparterra al primogenito .
227 Art. 46. Se l’imperatore non lascia che sole principesse, queste succederanno 

per la stessa porzione di patrimonio privato , quale spettarebbe ai principi, e 
esino alia stessa concorrenza .

228 La principessa primogenita potra ereditare sino alia concorrenza di sei 
milioni di rendita .

229 L’imperatore regnante avra li stessi dritti, come se fosse figiio dell’im- 
peralore defunto , ed ereditera come si prescrive nei precedente articolo 43.

a3o Art. (tf. Le persone de’principi, e delle principesse chiamate a corone estere, 
nmangono estranee all’eredita .

231 Non dimeno le principesse in case di vedovanza , li principi secondo ge- 
niti, le principesse , ed i loro discendenti possono dall’imperatore essere resti- 
tuiti all’eredita .

232 L) principi non possono esercitare alcun diritto sull’eredita del patrimo
nio privato, se non sono stati educati nella casa imperiale di cui si parla nell^ 
articolo 27 dello statuto delli 3o Marzo 1806 (44) •

(45) Vedi il superiore N. 307.
Djzionakiq Tom. VI.

(44) Vsdi la superiore note 16.
49
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a33 Art. Li beni stabili, ed i diritti incorporali che fanno parte del patrimo

nio privato dell’imperatore , non sono in verun tempo, e sotto akun pretesto 
riuniti di puro dititto al demanio dello stato ; la riunione non pub operarsi che 
in vigore di un senatus consulto .

234 Art. 49- La loro riunione non si presume eziandio nel caso in cui I’imperatore 
avesse giudicato a proposito di farlo amministrare per qualche tempo confusa- 
mente col demanio dello stato, e della corona, e dalli stessi impiegati.

235 Art. 5o. II patrimonio privato sara gravato del pagamento delle somme che 
I’imperatore defunto avesse per decreto , o decisione assegnate sui dettopatri- 
monio per servigj pubbl ci, come costi uzioni di edifizj , monument! , strade , 
canali, od altre spese ..

236 Art 5i. Qualunque diamante , e pietra preziosa tagliata „ od incisa di un va- 
lore maggiore di Soo mila franchi, qualunque quadro di pittori defonti da 
cento anni, qualunque statua , medaglia , o manoscritto antico , saranno riu
niti di diritto al mobiglio della corona .

237 Art. 5a. Li beni appartenenti all’imperatore , e che sono stati donati a condi
zione di riversibilita si devolverannu al patrimonio privato , se da questo pro- 
verranno , ed al patrimonio straordinariu, se proverranno dal patrimonio stra- 
ordinario.

208 Art. 53. Le regole stabilite dal presente senatus consulto per Facquisto, il 
modo di godere , e la disposizione del patrimonio privato , si osserveranno 
non oslante qualunque disposizione contraria alle leggi civili.

T 1 T O L O IV.
Ueldovario delle imperatrici , e. degl'appannaggi de'principi francesi. 

SEZIONE I. Disposizioni Generali.
239 Art. 54- Il dovario delle imperatrici e a carico dello stato .
240 11 quantitative di questo dovario e determinate con un senatus consulto ,

al moment® del matrirnonio dell’imperatore , e del principe imperiale , o dell’ 
assunzione abtrono del principe secondo genito , se sara stato maritato prima 
del tempo in cui ha acquistata la qualita di erede presuntivo della corona .

#4* Art. 55. Gl’appannaggi sono dovuti;
1.® Alli principi figli secondo geniti dell’imperatore regnante » o ddl’impe- 

ratore , e del principe imperiale defunti .
a * Alli discendenti maschj di quesli principi, qualora non siasi dato appan- 

naggio al loro padre , od avolo .
a42 Art. 56. Non e dovuto verun appannaggio alle principesse , ed ai loro discen

denti , senza pregiudizio perodelle disposizioni del seguente Titolo V.
243 Lo stato vi provvedera, se occorre .
»44 La maggior parte degl’appannaggi de'principi dee sempre consistere in 

beni stabili, situati nel territorio-francese .
a45 Art. 57. Quando I’imperatore ha de'beni stabili nel demanio straordinario, o 

nel suo patrimonio privato li deslina per gl’appannaggi de'principi .
a46 In caso d’insufficienza vi si provede con un senatus consulto .
247 Art. 58. Li beni personal! de’principi proveduti di appannaggio non sono con- 

fusi con quelli che formano il loro appannaggio .
248 Art. 5$. Li principi appannaggisti posseggono li loro beni personal! , a forma
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di patrimonio private ; essi ne godono, e ne dispongono in conformita delle 
regole del dritto civile,.

SEZlO^E 11. Vella trasmissione degl'appannaggi.
Art. Go. Dopo la morte de’principi appannaggisti il figlio primogenito succe- 
de aH’appannaggio.

a5o Art. 61. In caso di estinzione della linea mascolina , 1’appannaggio ritorna , a 
al deman io straordinario, od al demanio dello stato , secondo che egli fu com- 
posto de’beni dell’uno , o dell'altro, ovvero al patrimonio private dell’impe~ 
ratore regnante , se da queste avra avuto origine .
Art. 62. 11 diritto agl’appannaggi non s’intendera aperto che quando i principi 
ai quali appartengono si maritano , ovvero hanno compiuto il loro dicioltesim© 
anrao

a5a drt. 63. In caso di mancanza di uno, o piii rami mascolini della linea che fu 
provveduta di appannaggio , 1’appannaggio passa al ramo mascolino , il piii 
prossimo , sino all’estinzione assoluta della discendenza mascolina .

u53 64- Li beni d’appannaggio sono trasmessi ai principi di tutti li gradi ,
chiamati alia successione li anchi, e liberi da ogni debito, ed obbligo de’pre- 
cedenti appannaggisti ; sussisteranno perb li contratti di affitto fatti a termini 
degl’articoli 695,1429, i43o,e 1718 del Codice Napoleone (45), ovvero 
gl’afHtti enfiteutici stipulati a tenore delle disposizioni dell’articolo 14(46) .

a54 drt. 65. In caso di contestazione sulf ordine di eredita degl’appannaggi, • 
sulla trasmissione, e conservazione di essi , decidera il Consiglio di famiglia > 

SEZIONE III. Vella concessions degl'appannaggi.
a55 drt. 66. Gl’appannaggi sia che si facciano sui demanio straordinario , ovvero 

sui patrimonio private, sono costituiti per decreto dell’imperalore , comuni- 
cato, e registrato al senate . Gl’appannaggi sullo stato non sono concessi se 
non sulla proposizione fatta in nome dell’imperatore , dopo I’epoca in cui il di
ritto di ottenerli e aperto, e per via di senates consulto .

256 Art. 67 L’imperatore pub differire , quanto gli piace la proposizione dell* 
appannaggio , senza che il ritardo , per quanto possa essere longo sia mai con
siderate come una rinuneia.

257 Art. 68. L’imperatore pub altresi dividere la costituzione, o la proposizione, 
non facendo , e non richiedendo , se non successivamente , e parzialmente la 
costituzione dell’appannaggio .

a58 La divisione si presume fintantoche 1'imperatore non ha esaurito la som
ma , a cui 1’appannaggio pub ascendere , eccetto che avesse formalmente ri- 
nunciato a fare richieste ulteriori , se la costituzione e stata fatta sullo state .

259 Art. 69. Se l’imperatore muere prima di aver fatta o compiuta la costituzione 
o la proposizione , li suoi diritti si eserciteranno dagl’imperatori che gli suc- 
cedono , ne’limiti determinati dall’arlicolo seguente .

SEZtOKE IV. Velio stahilimento degl'appannaggi .
260 Art. "jo. Lo stabilimento degl’appannaggi non e uniforme . Esso viene deter

minate daH'imperatore senza che perb possa ascendere ad una rendita maggiore 
di tre milioni.

(45) Vedi te superior! note 5g» 4o, e 4r. (^6) Vedi it superiore St. i$4>

• 49
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261 II palazzo detto - del Petit-Luocemburg - ed il palazzo reale sono de- 

stinati per essere concessi ai principi appannaggisti per la loro abitazione allo 
stesso titolo di appannaggio , e senza alcuna diminuzione del medesimo , 

SEZIONE V. De'pesi ai qualisono sottcposti gV appannaggisti.
262 Art. 71. S’imputano nelle rendite degl’appannaggi .

&.* L'educazione de’principi , e delle principesse , de’figli natural!, e le- 
gittimi degl’appannaggisti .

2.0 11 loro mantenimento sino al matrimonio, e collocamento de'medesimi .
3.® Il dovario che sara stato costituito alle di loro vedove nella maniera pre* 

scritta dall’articolo 6 dello statulo delli 5o marzo 1806 ; questo carico 
perb non pub imputarsi nelle rendite dell’appan laggio , se non se per la 
eoncorrenza del terzo di quelle rendite .

263 Art. 72. A. qualunque grado della discendenza mascolina sia pervenuto 1’ap- 
pannaggio , se non saranno maritate riceveranno una- somma a t tolo difuturo 
matrimonio , la quale verra proposta dal consiglio della famiglia imperiale , 
ed il cai capitale verra pagato sul demanio straordinario , sul palrimonio pri- 
vato, o finalmente sullo stato , se cosi sara stabilito su di un senatus con
sul to .

264 Art. 73. Gl’appannaggi saranno trasmessi ai principi chiamati a succedervi , 
liberi da ogni debito , ed obbligo degl’appannaggi precedenti , tranne il do
vario delle vedove , come si e detto nell'articolo 71 ; nulla di meno 1’erede dell’ 
appannaggio , e obbligato di soddisfare li debiti, sino alia eoncorrenza della 
meta di un annata di rend ta dell’appannaggio, in quelle rate , e con quelle di- 
lazioni che saranno determinate dal consiglio dr famglia

SEZLONE VI. Della conservazione de’beni dati in appannaggio .
©65 Art. 7$. Li beni stabili , e le rendite che formano gl'appannaggi , non posso- 

no essere ne alienali, neimpegnati in qualsivoglia modo. Essi sono impre- 
scrittibili.

©66 Art. 78a Li beni stabili dati in appannaggio non possono essere permutati , se 
non in virtu di senatus consulto .

2^67 Art. 76. Qualunque permula che non fosse fatta in vigore di un senaius eon- 
sulto e nulla , e di niun effetto .

268 Art. 77. E’proibito alle corti, ed ai tribunal! di prendere cognizione di que
sta nullita.

Essa vien pronunciata dal consiglio di stato sulla denunzia del gran giudice 
ministro della giustizia , e dopo che il consiglio di stato ha preso cognizione 
delle ragioni respettive delle parti .

369 Art. 78. Li boschi, e Ie selve dipendenti dagl’appannaggi , sono amministra- 
te conformemente alle leggi, ed ai regolamenti risguardanti i’amministrazrone 
delie foreste .

SEZ1ONE VIL Della estinzione degl’appannaggi .
*70 Art. 79. Sono esclusi dall'appannaggio li principi che non sono stati allevati 

dall’eta disetfanni nel palazzo designate nell’Xrf. 37 dello statute di famiglia 
delli 3o Marzo 1806 (4.7) .

(47) Vedi il tuperiore N. io5.
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271 Art. Se. Gl’appannaggi si estinguono .

i.° Per mancanza della posterita mascolina del* primo concessionario,eon 
la riserva perb de'dovarj de’quali possono trovarsi gravati.

2/ Per la vocazione dell’appannagista ad una corona estera , se non esistono 
principi collateral! di quel ramochiamati a succedere all’appannaggio .

3** Per 1’uscita del principe appannagista dal territorio dell’impero , senza 
il permesso deU’imperatore , qualora non esista alcun principe chiamato 

• dopo di esso a succedere all’appannaggio .
272 In questi due casi 1’appannaggio passa al principe collaterale chiamato a 

succedere in difetto del principe appannaggista, e de’suoi figliuoli.
273 Art. 81. Li principi 1’appannaggio de’quali rimane , o sarebbe rimasto estinto 

per vocazione ad unacorona estera, possono, mediante un indennita , essi, e 
li loro discendenti venire privati dei loro beni personali , e patrimonial! di qua- 
lunque specie di cui sono proprietaij in Francia ai momento del loro avveni- 
mento al trono .

274 Art. 82. Li beni dei principi che sono stati in tai guisa privati rimangono nella 
famiglia imperiale , e sono riuniti di pieno diritto al patrimonio privato dell’im- 
peratore . L’indennita dovuta ai principi che sono privati come sopra , vien 
determinata dal consiglio di famiglia , e pagata sui tesoro della corona , o sui 
patrimonio privato .

275 Art. 83. Li discendenti maschj , e le figlie de principi privati del possesso di 
detti beni non sono esclusi dalle donazioni che I’imperatore pub loro fare de’ 
beni che compongouo il suo patrimonio privato , od il demanio straordinaaio .

276 Art. 84. La propriety de’beni che loro da , rimane in possessb dei medesimi 
fino al quinto grado indusivamente della loro discendenza , alle condizioni sta- 
bilite negl'articoli della Sezione V del preSente Titolo per l’appannaggr(48)* 
Dopo il quinto grado li beni donati rimangono sciolti da queste condizioni, ed 
i concessional) acquistano la pienezza de’diritti della proprieta .

277 Art. 35. Se sino ai quinto grado indusivamente li coneessionarj andranno a 
stabilirs! nell’estero , senza il permesso deU’imperatore , la concessione cessa 
di pieno diritto, ed i beni che ne erano 1’oggetto si devolvono al patrimonio 
privato od al demanio straordinario , secondo che provengono, o dall’uno , o 
dall’altro .

TITOLO V. Pella dotazione delle principesse .
278 Art. 86 Le principesSe figlie deU’imperatore regnante , o defunto , e le figlie 

dfe'principi figli dell'uno, 0 1’altro imperatore , allorquando queste hannfo per- 
datb ii loro genitore , ovVero questi e senza appannaggio , sono dotate dall’ 
imperatore sui suo patrimonio privato , o sui demanio straordinario, ed in caso 
che non sia sufficiente , sorto dotate dallo stato , nel qual caso vi si provvedera 
per mezzo di un senatus consulto .

279 Art. 87. Quando la principessa non si marita ad un Francesc regnicolo , la 
dote non pub essere costituita che in danaro .

260 Art. 88. Essa viene accordata sulla richiesta deU’imperatore , ed e slabilita 
da un senatus consulto , in quella somma che dall’imperatore e indicata .

(48j Vedi dal superiore N. afe, al 264.
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281 Art. 8g. Le principesse giunte all'eta di 18 anni compiti, senza essersi man- 

tate , avranno diritto ad una penzione annuale .
282 Art. go. Questa penzione sara determinata per ciascuna di esse . come si e 

detto all’articolo 66 della Sezione Lil del ritolo IV per gl’appannaggi.
283 Art. gi. 11 presente senatus consulto sarji Irasmesso perun messaggio a Sua 

Maesta 1’Imperatore. e Re (4g)
Vedi - CeremoniePubbliche dal num. 60 , al 76,
Vedi - Testimonj nota 6.

P R I V I
S O M M

I Disposizioni general! dal N. r , al 3.
II Dei privilegj dal N. 4, al 9.
Ill Det privilegj sopra i mobili N io.
IV Dei privilegj generali sopra i mobili N. II.
V Dei privilegj sopra determinati mobili dal N.

12, al 25.
VI Dei privilegj sopra gfimmobili dal N. 26 , al 32.
VII Dei privilegj die si estendono sopra li mo

bili , e sopra gfimmobili N. 33 , 34-
VIII Dei modi coi quali si conservano li privile- 

gj dal N. 35, al 43 al 54.
IX Delfipoteca legale dal N. 55 , al 5g
X Delfipoteca giudiziale dal N. 60 , al 74.
XI Dei gradi delle ipoterhe tra loro dal N. 75 .

al 94.

L E G J
A R I O

XII Det modo detfinscrizione de'privilegi, ,e del
le ipoteche dal N. g5 , al 116.

XIII Della cacellazione , e della riduzzione del
le inscrizioni dal N. 117,, al 127.

XIV DeU'effettodei privilegj, a delle ipoteche con
tro li terzi possessore dal N. 128, al r43.

XV Delfestinzione de'privilegi , e dell’ipoteche 
dal N. i44» al (47.

XVI Del modo di render tibere Ie proprieta dai 
privilegj , e dalle ipoteche dal N. i48 , al 172.

XVII Del modo di rendere tibere Ie ipoteche 
quando non esistino inscrizioni suibeni dei ma- 
riti, e dei tutori >!al N. 173, al 178.

XVIII Della pubblic ta de'registri, e delle respon
sabilita de'conservatori dal N. 179 , al 187.

CODICE NAPOLEONE- PARTE HL -LtBRO HL - Pei Privilegj . 
CAPO ,1. /disposizioni Generali.

1 Art. 2092. Chiunque siasi obbligato personalmcnte , e tenuto ad adempiere 
alle contratte obbligazioni, sotto la garanzia di tutti i suoi beni mobili, eu im- 
mobili, present!, e futuri .

2 Art. 2093. Li beni del debitore sono la garanzia comune de’suoi creditori, ed 
il prezzo si compat te fra essi per contribute , quando non vi siano cause legit
time di prelazione frai creditori (•) ,

3 Art. 2094. Le cause legittime di prelazione sono li privilegj , e Ie ipoteche. 
CAPO II. Pei Privilegj .

4 Art. 2©g5. II privilegio e un diritto chela qualita del credito attribuisce ad un 
creditore per essere preferito agl’altri creditori anche ipotecarj .

5 Art. 2096. frai creditori privilegiati la preferenza viene regolata , secondo le 
diverse qualita dei privilegj (2) .

6 Art. 2097. I crediti privilegiati che sono nel medesimo grado sono pagati in 
proporzione eguale .

7 Art. 2098. 11 privilegio dipendente dai diritti del tesoro pubblico , ed il grado 
in cui puu esercitarsi, sono regolati dalle leggi che riguardano tali diritti.

8 Cid non ostante il tesoro pubblico non pud ottenere alcun privilegio in 
pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi anteriormente .

(49' Questo senatus consulto fu pubblicato per li 
clue dipartimenti di Roma, e del Trasimeno dal Si
gner Luogotenente del Governatore generate di Ro

ma con ordine degt’n Decembre rSra.
(1) L. 6. Cod. de bonis Aut. Judicis possidend.
(a) L. 3a. ff. de rebus Auct. Judie, possidend.
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g Art. 2099. Li privilegj possono essere co&iituiti.soprabeni mobili, 0sopra be- 

ni immobili .
SEZ1ONE I Pei Privilegj sopra i Molili .

10 Art.. 2ioo«. Li privilegi sono, ogenerali, o speciali sopra certi mobili .
I. Pei Privilege generali sopra i Mobili .

11 Art. 2101. Li crediti privileg ati sopra la generality dei mobili sono quelli 
enunziati in appresso , e si esperimentano coll’ordine seguente .

1.“ Le spese giudiziali .
q.° Le spese funerarie (3) ..
3.° Putte le spese dell’ultima infermita , in proporzione eguale fra quelli cui 

sono dovute .
4 0 I salai j delle persone di servizio per 1'anno scaduto, e quelle dovute per 

l’anno corrente ..
5.° Le sommir.istrazioni di sussistenza fatte al debitore , ed alia sua fami- 

glia , cioe per li sei ultimi mesi dai venditori al minuto , come i fornaj , 
macellari, e simili , e per 1’ullimo anno dai padroni di locanda , e mer- 
canti all’ingrosso..

§ II. Pei privilege sopradeterminati molili.
12 Art. 2102. 1 crediti privilegiati sepra determinati mobili sono .

1". Le pigioni , e li fitti degl’immobili sopra li frutti raccolti neli’anno , e 
so pi a il valore di tutto cid che serve a mobigliare la casa appigionala , o 1’af- 
fittanza, edi tutto cid che serve alia coliivazione dei fondi affittati, cioe per 
quanto e scaduto , ed e per iscadere se i contratti dilocazione siano- per at- 
to autenfico , ovvero essendo per iscrittura privata , abbiano una datacerta , 
ed in questi due casi , gl'alu i creditor! hanno il diritto di locate nuovamente la 
casa , o la possessione per il tempo che rimane al termine del contratto , e di 
convertire a loro vantaggio Ie pigioni, o i fitti al peso perd di pagare al pro
prietario tutto cid che gli fosse dovuto .

13 E per un annata computabile dalle scadenze dell’anno corrente , quan
do non esi ta contratto aulenlico , o essendo questo per set ittura privata , non 
siavi data cei ta

14 Lo stesso priviiegio ha luogo per le riparazioni locative , e per tutto cid 
che concerne 1'esecuzione del contratto ..

15 Cid non oslan e le summe dovute per le sementi , o per le spese della 
racolta della annata , sono pagate sul prezzo della raccolta medesima , e quel
le dovute per gl’utensil] sopt a il prezzo degl'utensilj stessi . Tanto nei primo , 
che nei secondo caso , esse sono pagate in preferenza al proprietario .

16 11 proprietario della casa , o del fondo aflittato pud sequestrate i mobi
li in essi introdoHi , quando siano stati traslocati senza il suo assenzo , e con- 
serva sopra essi il suo privilegio , purche abbia propostaTazione per riven- 
dica 1li nei lermine di quaranta giorni, quando si tratti del mobiliare di cui e

(5) L. i4 parag. I. et L. 45. ft de Retigios. et 
sumpt. funerum L. 17. ff. de rebus auct. judkispos- sidend.
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fornita la possessione , nel termine di giorni quindici, quando si tratti delle 
mobiglia di una casa (A) .

17 20. 11 credito sopra il pegno„di cui il creditore si trova in posssesso (5).
3°. Le spese fat(e per la conservazione della cosa (6) .

sq 4*. 11 prezzo degl’elfetti mobili non pagaii , se esi->tono tutt’ora in pos- 
sesso del debitore , tanto che li abbia compel ati con dilazione al pagamento, 
o senza .

20 Se la vendita e stata fatta senza dilazione a! pagamento il venditore pu6 
ancora rivendicare questi effetti . finche si trovano inpossesso d< 1 comprato- 
re , ed impedirne la rivendifa , purche la domanda per rivendicarli venga pro- 
posta entre gl’otto giorni del fattone rilascio, e che gl’effetti si trovino in quel
lo stato medesimo in cui erano al tempo della consegna .

21 11 privilegio del venditore non e esercibile pet d , se non dopo quello
del proprietario della casa , o del fondo , quando non sia provato che il pro- 
prietario fosse informato che i mobili, e gl’altri oggetli inservienti alia casa , 
o al fondo affittato non erano di pertinenza del iocatario .

22 Non resta derogalo alle leggi, e consuetudini commercial! concernenli 
la rivendicazione (7)

23 5°. Le somministrazioni di un albergatore sopra gl’effetti del viandante
che sono stati introdotti nel suo albergo .

$4 6*. Le spese dicondoHa, e quelle accessorie, sopra Ie cose condotte (8).
2$ 7*, I crediti che r.isultano per abusi , e prevaricazioni commesse dai fun-

zionarj pubblici, nell’esercizio delle Ioro incombenze , sopra i capital! dali its 
cauzione , e sopra gl’inleressi che nefossero dovuti (9)

SEZIONE IL Dei privilege sopra gl'immolili .
26 Art. aio3. Li creditor! privilegiati sopra gl’immobilt , sono :
27 r®. Il venditore sopra I’immobile venduto per il pagamento del prezzo .

Essendovi piu vendite successive , il prezzo delle quali sia dovuto in tutto , 
o in parte , il primo venditore e preferito al secondo il secondo al terzo , e 
cos! successivamente .

28 20. Queili che hanno amministrato denaro per 1’acquisto d’un immobile
purche sia comprovato autenticamente con i’atto d’imprestito , che la somma 
era destinata a tai impiego , e con la ricevuta del venditore che il pagamento 
del prezzo dell’immobile sia stato fatto col denaro imprestato (10).

29 3*. I coeredi sopra gl’immobili dell'ered la pel caso di evizione dei beni
tra essi divisi, e per le compensazioni ed il conguaglio delle porzioni eredi- 
tarie (11) .

3o 4°. Gl’architetti, gl’intraprenditori, i muratori, ed altri operaj irn- 
piegati nella fabbrica , ricostruzione , o riparazione diedificj , canali . o qua
lunque altra opera , purche mediante perito depulato ex officio dal tribunale

(4) L. 4. in princip. ff. de pat t. L, 4- ff- ex quih. 
cans, pignus tacite contrahitur L. 7. cod, eod, tit. L.5. 
cod. de locat. et conduct.

(5) L. 2., et L. 6. parag. 1. ff. qui potiores in pi- 
gnore habeantur .

(6) L. 5. , et L. 6. in princip. ff. codem .
(7) Argum. etL. 19.ff.de contrail. «mpt. institaU 

ih. 2. tit. 1. parag, 48.

(8) L. 6. parag. 2. ff. qui potiores in pignore habo" 
antur.

(9 L. 8. ff. eodem .
(10 L. 7. cod. qui potiores in pignore habeantur .
< 11 Argum. .ex L. 7. cod. communia utriusque ju- 

dicij L. i4. cod. famiUae orciscundae L, W. parag. 3. 
ff, de eviction.
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di prima istanza nel cui distretto sono situati gl’edifiz] siasi preventivamente 
steso processo verbale ad uggetlo di comprovare lo stato dei luoghi relativa- 
mente ai lavori, rapporto ai quali il proprietario avra dichiarata I'intenzione 
che si dovessero fare . e che le opere siano state approvate da ua perito egual- 
mente nominate ex officio enlro sei mesi al piu. dalla loro ultimazione .

31 L’ammontare pero del credilo privilegiato non pub eccendere il valor® 
comprovato col secondo processo verbale , e si riduce al maggior valore ch® 
ha lo stabile al tempo dell’alienazione , e che deriva dai lavori fatti al mede- 
simo (12).

32 5°. Quelli che hanno impresiato il danaro per pagare o rimborsare gl’ope-
raj, godono dello stesso privilegio , purche un tai impiego venga comprova
to autenticamente coli’atto d’imprestito , e con la quitanza degFoperaj , come 
e stato prescritto superiormente per color© che hanno prestatoil danaro per 
l’acquisto d’un immobile (t3) .

SEZtONE HL Pei privilegj chesi estendono sopra i niclili, e sopra grim 
mobili.

33 Art. 2io4« Li privilege che si estendono sopra i mobili, e gl’immobili , So
no quelli indicati ne\V articolo iiou

34 Art. 2io5. Quando per inancanza di mobiliareVi privilegiati enunc ad ne’ 
precedente articolo si presentano per essere sodisfatti sul prezzo d’un immo
bile in concorso di creditor! privilegiati sopra lo stesso immobile , li pagamenti 
si eseguiscono coll’ordine seguente .

i®. per le spese giudiziali , -ed altre indicate nell’articolo 2101.
20. per li crediti specificati nell’articolo 2108.

SEZIOME IV, Pei modi coi quali si conservation privilegj.
35 Art. 2106. Li privilegj sopra gl’immobili non hanno effeltofrai creditors, 

se non in quanto siano stati resi pubblici coIla iscrizione sui registri del con- 
servatore delle ipoteche nel modo determinate dalla legge , e dalla data di ta
le iscrizzione sotto le sole seguenti eccezzioni .

36 Art. 2107. Sono eccettuati dalla formalita dell’inscrizione It crediti specificati 
nell'nrt/coZo 2101.

37 Art. 2108. 11 venditore privilegiato conserva il suo privilegio mediante la 
trascrizione del titolo che ha trasferito la propriety nel compratore , e dal 
qual titolo si provi essergli dovuto il prezzo in tutto , o in parte ; per tai el- 
fetto la trascrizione del contralto fatto dal compratere , terra luogo d’iscrizione 
per il venditore , e per quello che avra somministvato i! danaro pagato , e che 
in forza del medesimo contralto subentrera nelle ragioni del venditore ; cio 
non ostante il conser valore delle ipoteche sara tenuto sotto pena di tutti i dan- 
ni , edinteressi verso i terzi di fare ex officio 1’iscrizione nel suo registro dei 
crediti risulI anti dall’atto di alienazione , tanto in favore del venditore . quan«- 
to di quelli dai quali si e somministrato il denaro , li quali potranno pure far 
seguire la trascrizione del contralto di vendita, ove non fosse stata fatta a tine 
di acquistare 1’iscrizione di quanto resta loro dovuto sul prezzo .

38 Art. 2109. 11 coerede . o condividente conserva il suo privilegio sui beni
(12) L. 5. ff. qui potiores in piqnore haheantur, Bonorum; L. 24 paragr. 1. ff, de reb. auctoritate 
(jS) L. 25. ff. de reb, Credit. L. 1. ff, de C«ss, judieis possidendis .

Viziqnabiu Tom VI.
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di ctascuna porzione , esopraibeni posli all’incanto per Ie compensation! , 
ed i conguagii delle porzioni stesse , o pel prezzo della licitazione , median
te Fiscrizione fatla a sua istanza entro se,Santa giorni cornputabili dall’atto del
la divisione , o dell'aggiudicazione col mezzo della licitazione , durante il 
qual tempo non ha luogo aleun’ipolGca sui beni aggiudicati, o gravati dal con- 
guaglio col mezzo d'incanto in pregiudizio del creditore del conguaglio mede- 
simo , o del prezzo .

3 g Art. -ziio. GlWchitelti , inlraprenditori , muratori, ed altri opera] impiega- 
ti per costruire , ricostruire , o riparare edifizj , canali , o altre opere, e quel
li che per pagarli, o rirnborzarli, hanno prestalo denaro , la versione del 
quale sia comprovata mediante la doppia isciizione fatta . i.° Del processo ver
bale comprot ante lo stato de’bioghi; 2 0 del processo vei bale di accettaziune , 
cunserva.no li loro piivilegj dalla data dell'inscrizione del i.° processo ve. bale.

4o Art. aiii. Li creditor!, e legalarj che domandano la separazione del palrimo- 
nio del defunto in conformita dell’Articolo 878. del Titolo delle Succession! , 
conservano , riguardo ai creditor! degl’eredi , o rappresentanti il d funto li 
loro privilege sopra i beni immobili dell’eredita , mediante le iscrizioni fatte so
pra eiascuno di questi beni entro sei mesr dal giorno in cui si e aperta la 
successione .

4.1 Fi ima della seadenza di questo termine non pub essere coslituila con ef- 
fetto veruna ipo! ca sopra li delli beni dagl'eredi , o rappresentanti il defunto, 
in pregiudizio dei creditor!, o legalarj .

41 Art. 2112. Tutti li cessionai j di queste diverse specie di credit! privilegiati , 
esercitano le medesime ragionidei cedenti , in loro luogo , e stato .

43 Art. 2113. Tutti li crediti privilegiati sottoposti aliafurmalita dell’insctizione, 
per i quali non si sono osservate le condizioni superiormente prescritle , affine 
di conservare il privilegio , non lasciano tat la via di essere ipotecarj ma 1 ipo- 
teca rela ivamente ai terzi si misura soltanto dall’epoca delie iscrizioni, le 
quali dovranno farsi come in appsesso .

CAPO 111 Della Ipoteche.
44 Art. 21 14. L’ipoteca e un diritto reale costituito sopra i beri immobili vinco- 

laii per la soddisfazione d'una obbligazione .
45 E’ di sua nalura indivisibile , e sussiste per intiei o sopra tutti gPimmo- 

bili che siano obbligati. Sopra eiascuno di tail immobili , e sopra ogni pat - 
te di essi.

46 Essa resta inerente ai beni, presso chiunque passino (i4) •
47 Art. 2ii5. L’ ipoteca non ha luogo che ne’easi, e secondo le forme autorizza* 

te dalla legge
48 Art. 2iib. Essa e legale , 0 giudiziale , o convenzionale.
4g Art. 2117. L’ipoteca legale e quella che deriva dalla legge ..
5o L’ipoteca giudiziale e quella che precede dalle sentenze, o dagl’at- 

ti giudiziali .
5i L’ipoteca convenzionale e quella che dipende dalle convenzioni, e dalla 

forma estrinseca degl’atti , e dei contratti.

<>4 L. 12., et L, i5. Cod de distract. Pignor, Creditoris.
Argum. ex L. a. Cod. si unus ex plurih. haeredit.
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5i Art. 21 <8. Seno soltanto suscettibili d’ipoteca .

i*. Li beni irnmobiliarj che sono in coininercio , ed i loro accessor) riputati 
come immobdi (»5) .

a®. L’usofrulto delli stessi beni, e dei loro accessor) durante 1’usofrut- 
to (ib) .

53 Art. 2119. L’ipoteca sopra i mobili,non ha luogo, quando passano in un terzo.
54 Art. Z120. 11 presente Codice non deroga in alcuna parte alle disposizioni del- 

le leggi marittime , concernenti le navi, e li bastimenti di mare .
SEZlONE 1. Pell’Ipoteca Legale,.

55 Art. 2121. Li diritti, ed i credit! ai quali e attribuita l’ipoteca legale sono*.
56 Quellidelledonne maritate, sopra i beni dei loro mariti (17) .
57 Quelli dei minori, e degl’interdetti sopra i beni dei loro tutori (18) .
58 Quelli della nazione , de’comuni , e delli slabilimenti pubblici sopra £ 

beni degi’esattori, ed amministratori obbligati a render conto (19) .
59 Art. 2122. II creditore cui compete l’ipoteca legale , puo esercitare le sue ra- 

gioni sopra tutti gl’immobili spettanti al debitore , e sopra quelli che potranno 
appartenergli in avvenire , colie modificazioni che si spiegheranno in appresso. 

SEZ10NE II. Veil'Ipoteca Giudiziale .
60 Art. 2123. L’ipoteca giudiziale deriva da senteraze deitinitive , o provvisorie , 

preterite tanto in contradittorio che in conlumacia a favore di chi le ha oltenu- 
te . Deriva parimenti dalle ricognizioni, o verificazioni fatte in giudizio delle 
sottoscrizioni apposte ad un alto di obbligo steso in scriltura privata .

61 Pud esercitarsi sopra grimmobili atluali dei debitors , e sopra quelli 
che potesse a< quistare , salvo le modificazioni in appresso determinate

62 Le sentenze arbitramentali non producono ipoteca , se non quando sono 
rivestite del decreto giudiziale di esecuzione .

63 Non si pud similmente derivare l’ipoteca dalle sentenze pronunciate in 
paese straniero , salvo che siano state dichiarate eseguibili da un tribunale dei 
regno; senza pregiudizio delle disposizioni contrarie che possono essere deter
minate dalle leggi politiche , o dai trattati .

SEZ1ONE Hi. Pelle, Ipoteche Convenzionali .
6| Art. 2 124- Non possono contrarre ipoteche convenzionali , se non coloro che 

hanno la capacita di alienare gl’immobili che vi assoggettano (20) .
65 Art. 2 125. Quelli che non hanno sull'immobile che una ragione sospesa da 

una condizione , o soggetta ad essere risoluta in casi determinati , od annulla- 
ta , non possono stipulare che una ipoteca sottuposta alle medesime condizio- 
ni , o alia stessa rescissione (21) .

66 Art. 2126. 1 beni dei minori , degl’interdetti, e degl'assenti, finche il loro

(15 L. 2. paragr. de pignor., et hypothesis.
(16) L. 11. paragr. 2., et L. 13. paragr. 3. ff. de 

pignor. , et hypoth. L. 16 paragr. 2; ff. de pigno- 
ratitia actione . L. i5. ff. qui potiores in pign. ha- 
beant .

(17 L. unic. paragr 1. , Cod.de rei oxoriaeact.
I.. 12. Cod. qui potiores in pign. haheantur
(18) L. 20. Cod. de Administrat. Tutor. Lovett.
118. Cap, 5. in fine; L. 6. Cod. in quih. cau».

pignus tacite contrahitur .
(19 L. 46. paragr. 3. ff. dejur. Fisc L. 1., et L. 

2. Cod. eod.
20) L. 1. ff. quae res pignori , vet hypothecae 

datae. L ult. Cod. de reb. ation. non atienand. ; L. 
unic. Cod. si Comun. res. pignori data sit.

(21) Argum. ex L. 54. ff. de regul. jur. L. 3r. 
ff. de pignor. et hypoth. L. 3. ff. quih. mod, p(- 
gnus t vet hypothece sob itur .

* 5o
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possesso e soltanto provvisionale non possono essere ipofecati , che per le 
cause , e nelle forrne stabilite dalla legge, ovvero in forza di sentenze (22) . 

67 Art. 2127. L’poteca convenzionale non pud stabilirsi che con un alto stipula
te in forma autentica avanti a due notari, o avanti ad un notajo , e due testi- 
monj (z3) .

68 Art 2128. Li contratti fatti in paese estero non possono produrre ipoteea sui 
beni esistenti nel regno , quando peib non vi siano disposizioni contrarie a que
sta massima nelle leggi pohtiche , e ne’traltati .

6g Art. 212g. Mon vi e ipoteea convenzionale valida fuori di quella, che lanto 
nellatto autentico costitutivo del credito.quantoin un alto aulentico posteriore, 
dichiara specialmente la natura , e la situazione di ciascuno degl’iininobili al- 
tualmente appartenenti al debitore che egli a -soggetla all’ipoteca per il credi
to . Ciascuno de’suoi beni present! pub essere nominatamente sottomesso 
all’ipoteca .

70 I beni futuri, non possono essere ipofecati.
71 Art. 2i3o. Nondimena, se i beni present! , e liberi del debitore sono rnsuffi- 

eienti per cautelare il credito , pub egli esprimendo tale insufficienza , accon- 
sentire che ciascuno dei beni die acquisterain avvenire , resti ipotecato a mi
sura de’suoi aequisti .

72 Art. ai3i. Parimente nd caso in cui Fimmobile , o gl’immobili present! as- 
soggellati all’ipoteca perissero , o si deleriorassero in mod© che fossero dive- 
nuti insufficient! alia sieurezza del ereditore. questo potra , o chiedere al me
mento il suo rimborzo , o ottenere un supplemento all’ipoteca .
Art. 2102. None valida l’ipoteca convenzionale , se non in quanto la somma 

per cui fu convenuta sia certa.e determinata dall’atto;se il credito risultante ddl’ 
obbligazione e condizionale retalivamenle alia sua esistenza , o indeterminate 
pel suo valore , it ereditore non potra chiedere 1’inscrizione del'a quale si par- 
tei a in appresso , che sino alia concorrenza di un valore giusta la stima eh’ 
egli espressamente dichiarera , e che il debitore avia ragione di ridune , se 
vi saraluogo .

74 Art. 2133. L’ipoteca acquistata si estende a tutti li miglioramenti sopravvenu- 
li neilhmmebile ipotecato ( ?4) •

SEZIONE IV. Dei Gradi delle Ipotechefrd loro .
Art. 2;3+ L’ipoteca, lanto legale che giudiziaria , o convenzionale non at- 
tribuisce prelazione ai creditor! , se non dal giorno del 1’inscrizione falta ese- 
guire dal ereditore sui registri del conservator© nella forma , e nei modi pre- 
scritti dalla legge , salve Ie eccezioni spiegate nel seguente artieolo .

76 Art. 2 135. Esiste l’ipoteca indipendentemente da qualunque inscrizione .
77 1. In vantaggio de’minori, e degl'interdetti sugl'immubili spellanti al lo-

ro tutore , per la responsabilita della di lui amministrazione , dal giorno in 
cui ha accettata la tulela (25) .

(22) L. 5. parag. t0- L 8. paragr 2., et L. i3. 
ff. de reb, eor qui sub Tuleta, vet Cur. sunt.

23' L. 11. Cod. qui potiores in pignore ha- 
bean tor.

24‘ L. i3. in princip., et L. s6. in prinetp. ff. 
de pignor. et hypoth. L. 18. paragr, 1. ff. de pi-

gnorat. Actrone ,
25 Arg. ex L. 20. Cod. de Admintstraf, 

Tutor. L. 6. Cod. in quib. cans, pignus ve! hypoth. 
tacite coot raid: ur. L. 13. paragr. i., Cod. deCurat. 
furioso dandis.
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78 2. A vantaggio delle mogli per ragione della loro dote , e convenzioni ma-

trimoni .li sopra gl’immobili de’loro mariti da coinputarsi dal giorno del loro 
matrimonio .

79 La moglie non ba ipotecaper capital! provenienti da eredita ad essa per- 
venuta , o da donazioni a lei fatte durante il matrimonio , se non dal giorno dell* 
apet tura delle succession! , o dal giorno in cui le dbnazioni hanno conseguito 
il loro elfetto .

80 Non ha ipoteca pec 1’indennita de'debiti da lei contratti unitamente al 
inarito, e pel'rinveslimento dei propij beni alienati , se non dal giorno dell* 
obbligazione o delia vendita .

81 In rerun caso la disposizione del presente titolo non potra pregiudicare 
alle ragioni acquistate da terze persone prima della pubblicazione della pre
sente legge (’.>6) .

82 Ari. 2 136. Sono perb tenuti li mariti , ed i lutori a rendere pubbliche Ie ipo- 
teche delle quali i loro beni sono aggravate ed a tale effetto a chiedere essi 
medesimi senza alcun ritardo all’officio a cib destinato le iscrizzioni sugl’im- 
mobili loro appartenenti, e sopra quelli che loro potranno appartenere' in 
seguito .

S3 1 manti, ed'i tutori che avendo ommesso di chiedere e di fare eseguire 
le inscrizioni prescritte nel presente articolo, avranno aderito , o fascia to sta- 
bihre privilege, oipoteche sui loro imrnobili , senza dichiarare espressamente 
che delti inm obili erano soggetti aH’ipoteca legale delle mogli, e de’minori , 
saranno considerate colpevoli di steflionato , e come tali soggetti all'arreslo 
personale .

84 Art. 2t37. Li tutori surrogati saranno tenuti sotto la loro responsabilita per
sonale , e sotto pena di tutti i danni , ed interessi d’invigilare ad oggetto che 
le inscrizioni siano fatte senza ritardo sopra i beni del tutore per la di lui am- 
ministi azione , ed anche di fade essi medesimi eseguire .

85 Art. zi38 Ommellendo li mariti , i tutori , e li surrogati tutori di far segui- 
re le inscrizioni prescritte dai precedent! art icoli , le slesse saranno richieste 

* dal regio procuratore presso il tribunale civile def domicilio dei mariti, e tu
tori , o del luogo , ove sono situati li beni .

8b Art. 2i3y. Potranno i parenti, tanto del marito , che della mogTie , e quelli 
del minore, o in mancanza di parent! gVamici ricbiedere le dette inscrizioni ; 
esse potranno domandarsi ancoia dalla n ogfie , e dai minori .

87 Art. 214.0. Quando neT contralto di maldmonio li contraenti d’eta maggiore , 
avranno convenuto che non si faccia inscrizione che sopra uno , o sopra deter- 
minati immob Ji de marito , gl’altri die non saranno indicati per I’inscrizione ri- 
marranno Iiberi , e sciolti daH’ipoteca per la dote della moglie . e per la ricu- 
pei a delle cose sue proprie , e per li patti nuziali. Non si potra pattuire che 
non si faccia alcuna inscrizione.

88 Art. 2<4i. Lo stesso avra luogo per gFimmobili del tutore, quando lipa- 
renti uniri in consiglio di famtglia sat anno stati di parere che non si faccia in- 
sciizione die su deb rminati immobili .

(26) Argum. ex L. unica paragr. Cod. de Rei gnore haheantnr r 
Uxoriae actions . JL. 12. Cod. qui potiores in pi-
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89 Art. 214^. Nel caso dei due articoli precedent!, il marito , il tutors , ed il 

surrogate tutors, non saranno tenuti a richiedere 1’inscrizione che sugrimmo- 
bili indicati .

90 Art. 2>43. Quando 1’ipoteca non sara stata Hmitata dall'atto di nomina del 
tutore, potra quest!, nel caso in cui 1’ipoteca generale sui suoi immobili ec- 
cedesse notoriamente le sicurezze sufficient! per cautelare la sua am.ninistra- 
zione , doinandare che 1’ipoteca sia ristretta agl’imtnobili sufficienli a produr- 
re una plena garanzia a favore del minors .

gi Si fara la domanda contro il surrogate tutore , e ad essa dovra precedere 
il parere del consiglio di famiglia .

92 Art. 2144" Potra egualmente il marito col consenso della moglie , e previo il 
parere di quattro piu prossimi parent! di questi riuniti in consiglio di famiglia 
domandare che 1’ipoteca generate costituita sopra tutti li suoi immobili per I’as- 
sicurazione della dote , dei divitti di ricupera , e dei patti matrimonial! venga 
ristretta sopra una quanlita d'immobili bastanti per 1’intiera garanzia dei diritti 
della moglie .

93 Art. 2i45- Non s! pronunciera sentenza sulle domande dei mariti , e de! tutor! 
che sentito il regio procuratore , ed in contradittorio con esso

g4 Nel caso in cui il tribunale pronunci la riduzione dell’ipoteca ai deter- 
minati immobili , saranno cancellate le inscrizioni fade s< pra tutti gl’altri.

el modo dell'inserizione de'prwilegj , e delle ipoteche .
g5 Art. 2146. Le inscrizioni si fanno aifuffizio della conservazione delle ipote

che , nel cui circondario sono situati li beni sottoposti al privilegio , o all’ 
ipoteca .

96 Esse non producono alcun effetto quando siano eseguite entro quel tem- 
• po in.cui gl’atti fatti prima del fallimento sono dichiarati nulli .

97. Lo stesso ha luogo fra i creditor! di una eredita se 1’inscrizione non siasi 
fatta da uno di essi che dopo aperta la successione , e nel caso in cui 1’eredita 
sia stata accettala col benefizio dell’inventario .

98 Art. 2147 Tutti i creditor! inscritti nello stesso giorno hanno fra di essi un 
ipoteca della stessa data , senza distinzione fra 1’inscrizione fatta nel mattino , 
e quella fatta nella sera , quantunque queste dilferenze fossero state indicate 
dal conservatoire .

99 Art. 2148. Her fare 1’inscrizione, il creditore presenta , o fa presentare al 
conservatoire delle ipoteche 1’originale in minuta , o una copia autentica della 
sentenza , o dell’atto da cui nasce il privilegio, o 1’ipoteca -

100 Egli vi unisce due note sqritte sopra carta bollata , una delle quali pud 
anco stendersi a pied! della copia del documento : esse contengono :

101 i.° 11 nome , cognome , domieilio del creditore , la sua professione , se ne
ha , e I’elezzione da esso fatta di un domieilio in un luogo qualunque del cir
condario dell’uffizio .

102 2.® il nome , cognome , domieilio del debitore , la professione se ne ha una
che si conosca , o un indicazione indiyiduale , e speciale, fatta in modo che il 
conservatore possa in ogni caso conoscere , e distinguere la persona debitrice 
dell’ipoteca .

io3 3.° La data , e la natura del titolo .
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4 * L’importo dei credit! capitali espressi nel titolo, ovalulati daH’inscri- 

venle . riguardo alle rendite , ed alle prestazioni , o ai diritti eventual! , con- 
dizionah , o indeterminati , nei casi ne’quali questa valutazione sia prescrit- 
ta , come pure l’importo degl’accessor] di questi capitali, ed il tempo in cui so
no csigibili .

io4 5.° L’indicazione delle qualita , esituazioni de’benisui quali intende di con- 
servare il suo privilegio jo ipoteca .

io5 Quest’ultima disposizione non e necessaria nei casi d’ipoteche legali , o 
giudiziaii , in mancanza di eonvenzione , una sola inscrizione per queste ipo- 
teche assoggetta tutti gl’immobili compresi nel circondario dell’uffizio .

106 Art. ziiq. Le inscrizioni da farsi sui beni di un defonto potranno eseguirsi 
con la sola indicazione del defonto, come si e detto al N.° 2? del precedente 
articolo ,

107 Art 2 So. II conservatore descrive nel suo registro il contenuto nella nota , e 
rimette al richiedente , tanto il documepto , o copia dello stesso, quanto una 
delle note , a piedi della quale certifica d’aver eseguita 1’inscrizione .

108 Art. zt5i II craditore inscritto per un capitale che produce interessi, o an- 
nualita , ha diritto di essere rapporto ad essi classifieato per due anni soltanto , 
e per 1’anno correnje nello stesso grade in cure collocataTipoteca del capitale, 
senza pregiudizio delle inscrizioni particular! da farsi , portanli ipoteca per gl’ 
arretrati dal giorno della loro data , esclusi quelli conservati in vigore della 
prima inscrizione .

jog Art. 21S2. E’in facolta di quello che ha ottenuto un inscrizione, come pure 
dei suoi rappresentanti . o cessionary per alto autentico di cangiare sul registro- 
delle ipoteche il domicilio da lui prescielto , coH’obbligp di eleggere , o indi- 
carne un altro nello stesso circondario .

no Art. 2i53. I diritli dipoteca meramente legale , del demanio , dei comuni , e 
dei pubblici stabilimenti , sopra i beni degl’amministratori , quelli dei mino- 
ri, o interdetti sui beni dei tutori, delle mogli sui beni dei mariti, saranno 
inscritti in seguito , alia presentazione di due note contenenti soltanto :

in i.° 11 nome , cognome , professione . e domicilio reale del creditore , ed il 
domicilio che da lui, o per lui verr a eletto nel circondario .

112 2.0 11 nome , coguome , professione , domicilio , o precisa indicaziene del
debilore ,

113 3.° La natura dei diritti da conservarsi, 1’importare del loro valore quan
to agl’oggetti determinate , senza obbligo di determinare quelli che sono con- 
dizionali , eventual!, o indeterminati .

n4 Art. ^’54- Le inscrizioni conservano 1’ipoteca , ed il privilegio per il corso di 
dieci anni dal giorno della loro data ; cessa il loro effetto , se prima della sca- 
denza di detto lermine non si sono rinnovate .

J15 Art. 2i55 Le spese delle inscrizioni sono a carico del debitore, se non vie 
stipolazione in contrario ; 1’anticipazione di esse si fa dali’inscrivente , purche 
non si tratti d’ipoteche legali , per 1’inscrizione delle quali il conservatore ha 
regresso contro il debitore . Le spese della trascrizione chiesta dal venditore , 
sono a carico del compratore .

116 Art. 2156. Le azioni alle qualile iscrizioni possono far luogo contro li credi-
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tori, sara-nno promote avanti il tribanale competenle , con citazione loro fat
ta personalmente , o all’ultimo loro dorpicilio indicate nel registro, e cio si 
osservera non ostante la morte tanto dei creditor i, che di quelli pressq.de'quali 
avranno elelto il domicilio .

CAPO V. Della cancellazione , e della riduzione delle inscrizioni .
117 Art. Le inscrizioni si cancellano di consensu delle parti interessate , ed 

a cio capaci, o in vigore di anasentenza prona.iciata in ultima istanza , o pas
sala in giudicato .

118 Art. 2i55 Nell’uno . e nell’altro caso, coloro che ne richiedono la can- 
cellazicne depongono aH’ofiicio del conservators copia dell’atto autentico con- 
tenente il consenso , o copia della sentenza .

119 Art. 2139. La cancellazione non procedente da reciproco consenso , deve 
chiedersi al tribunale nella cui giurisdizione si e fatta I’inscrizione, eccetto che 
tale iscrizione sia slata fatta per garanzia d’ana condanna event sale , o deter- 
njinata, sulla esecuzione , o liqu dazione della q ule verta giudizio tra il de
bitore, ed il preteso creditore , o essi $i»no per essere giudicati in un altro 
tribunale , nel qual’caso 1 istanza per la cancellazione deve proporsi , o rimet- 
tersi a questo tribunale .

120 Cid non ostante sara eseguita la convenzione fatta fra il creditore, edit 
debitore di propon e in caso di contesa la domanda ad un tribunale da loro in- 
dicato .

121 Art. •2.160. [ tribunal! devono ordinare la cancellazione q tando I’inscrizione 
fu fatta , senza essere appoggiata, ne alia legge , ne ad un titolo, equan- 
do fu fatta in dipendenza d’un titolo che sia , o irregolare , o estinto , o so- 
disfatto, 0 quando sono legalmente annullate le ragioni di privilegio , e 
d'ipoteca.

122 Art. 2161. Ogni qualvolta le inscrizioni riportate senza limitazione da un cre
ditore , il quale a termini della legge , avrebbe diritto di far’inscrivere 1’obbli- 
gazione sui beni present! , o futuri del suo debitore , cadranno sopra piu fondi 
separati , oltre il bisogno per la cautelade’crediti , avra il debitore azione per 
ottenere la riduzione delle inscrizioni, o perche vengano cancellate in quella 
parte che eccede la conveniente proporzione . In tale proposito si devono os- 
servare le regole di competenza stabilite nell’articolo 2159.

123 La disposizione del presente articolo non e applicable alle ipoteche 
convenzionali .

124 Art. 2162. Sono considerate eccessive le inscrizioni che cadono sopra piii 
fondi, quando il valore di un solo , o di alcuni di essi che siano liberi . supe
rs piu di un terzo 1’importare del credito in capital!, ed in legittimi accessory .

124 Art. 2 163. Possono altresi. come eccessive ridursi le inscrizioni fatte a se- 
conda della valutazione data dal creditore ai crediti, i quali per quanto rigcwr- - 
da 1’ipotaca da stabilirsi per la loro sicurezza non sono stati determinati da al
cana convenzione , e sono di loro natura convenzionali , o indeterminati .

126 Art. 2164. L’eccesso di questo caso, e rimesso all’arbitrio del giudice, il 
zqnale a norma delle circostanze , delle probability di evento , e delle presun- 
zioni di fatto procura di conciliare le ragioni verosimili del creditore con i ri- 
guardi di conservare libera al debitore una sostanza proporzionata , senza pre-
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giudizio delle nuove inscrizioni con ipoteca eseguibile dal giorno delle loro da
te , quando 1’evento avra falto ascendere il credit© indelerminato ad una som
ma maggiore .

12.7 Art. 2165. 11 valore degrimmobili di cui deve istituirsi il conguaglio con 
Pammontare dei credit! accrecioti di piu del terzo , si determina col multipli- 
care quindici volte il valore della rendita risultante dalla matrice dei ruoli del- 
la conti ibuzione fondiaria , o della quota di contribuzione sui ruoli, secondo la 
proporzione che esisle nei comuni, ove sono situati ibeni fra questa rnatrice „ 
©quota, e la rendita degl’irnmobili non soggetti a deperimento, e di dieci 
volte questo valore per gl’immobili che vi sono soggetti. IMon ostante potranno i 
giudici preyaiersi ancora degi schiarimenti che possono desumersi dai contratti 
di locazione non sospetti, dai process) verbal i di stima che si fossero precedent 
temente stesi in epoche non remote , o da altri atti simili, e valutare la ren
dita alia media proporzione dei resul .ati ,di queste diverse notizie .

CAP. VL JJell'effetio dei privilegj , e delle ipoteehe contro literzi possessors. . 
128 Art. 2166. Li creditor! che hanno privilegio , e ipoteca inscritta sopra un im

mobile , ancorche passi in qualunque altro possessore , ritengono sopra di es- 
so Ie loro ragioni , per essere collocati, e pagati , secondo Pordino deiloro 
crediti , o inscrizioni (27) >

129 Art. 2167. Se il possessore non adempie alle formalita che verranno stabilise 
in appresso , onde rendere libera la sua proprieta , resla , in vigore della so
la inscrizione obbligato , come possessore a tutti i debiti ipotecarj , e gode dei 
termini , e dilazioni accordate al debitore originario.

i3o Art. 2168. II terzo possessore e tenuto nel caso stesso, 0 a pagare tutti gi* 
interessi, e capital! esigibili, qualunque sia la somma cui possono ammoa- 
tare , o a rilasciare senza aicuna riserva 1’imaiobile ipotecato (28) .

i3i Art. 2169. Tralasciando il terzo possessore di sodisfare pienamente ad una di 
queste obbligazioni , qualunque creditore ipotecario ha diri Ko di far vendere a 
carico di quello (’immobile ipotecato , trenta giorni dopo 1’ordine ingiunto al 
debitore originario , e dopo lintimazione fatta al 3°. possessore di pagare il 
debito gia esigibile , o di rilasciare il fondo .

13a Art. 2170. Gio non ostane il terzo possessore che non e obbligato personalmen- 
te per il debito, pub opporsialla vendita del fondo ipotecato dicui glie stato 
dato il possesso , quando vi restino altri immobili ipotecaii per il debito stesso 
li quali siano posseduti dal principale , o principal! obbligati, e puo doman- 
dai e la precedente esecuzione , secondo Ie forme stabilite nei titolo delle fide- 
jussioni;durante tale esecuzione si soprassiede dalla vendita del fondo ipote< ato.

133 Art. 2171. L’eccvzzione dell’escussione non pub essere opposta al creditors- 
privilegiato , o che abbia ipoteca sopra 1’imiuobile (29) .

134 2‘7 f- II rilascio dei fondo per sodisfare all'ipoteca pub eseguirsi da qua
lunque terzo possessore il quale non sia obbligato personalmenle per il debi
to , e che abbia la capacita di alienare (3o) ,

(27) L de pignorib , et hypothec. L 12 ,
et L. i5. Cod. de distraclione pignorum . L. 4. Cod. 
de Obligat. , et action.

(28) L. 16. parag. 5. ff. de pignor. et hypothesis.
DlZlONAlO loM. VI.

(29) Argom. ex Novell. 112 Cap. I.
(3o) Argum. ex L. 16. parag. 3. ff. de pignor. et 

hypothecis.

5i
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>35 Art. 2173. Pudeseguirsi aneora dopo che il terzo possessore avrau'iconoscius- 

ta 1’obbligazione, o sara stale condannato in quests sola qualita; il rilascio deli 
fondo, finche non e seguita 1'aggiudicazione , non impedisee ehe il terzo 
possessore possa riprendeilo , pagando l’intero debito , e le spese.

136 Art. 2174. il rilascio del.fondo per sodisfare alTipotecasieseguisce allacan- 
celleria del tribunale del,distretto ove sono siluali i beni, if quale neaccor — 
da il certificate .

>3/ Sulla petizione di quello-fra gl'interessati che previene si deputa un am- 
ministratore del fondo rila»ciato , ed in conti adittorio del suddetlo si precede 
alia vendita , secondode forme prescritte pei le spropriazioni .

>38 Art. 2175% Le deteriorazioni eagionate dal fatlo , o dalla negligenza del ter- 
zo possessore in.pregiudizio dei creditori ipotecaij , o privilegiati , danno luo
go ad agire contro di esso per 1'indennita ; egli perd non pud ripetere le spese , 
e miglioramenti da lui faHi che sino alia. conconenza deb valore- maggiore che 
ne e risultato'(3i);..

13g Art. 2176 Li frutti delPimmobile ipoteoato non sono dovnti dal terzo posses
sore che dahgiorno in cui gl 1 fuintimato di pagare, o di rilasciare il fondo , e 
se la proposta islanza sia stata abbandonaia pei lo spazio di ti e anni , saranno 
dovuti sol tan to dal giorno della nuova intimazione ehe sara fatta (3z) .

>4o Art. 2177, Le semlu., e li diritti reali che competevano al terzo possessore 
sopra {’immobile prima che ne prendesse possesso , 1 ivivono dopo il rilascio del 
fondo , e dopo Paggiudicaziene contro di lui eseguita .

>4l 1 suoi creditori particolari eseroitano la, loro ipoteca, secondo il loro gra-
do , sopra i fondi rilasciati, o aggiudicati , dopo tutti quelli che si trovano 
inscritti a carico nei precedent! proprietarj (33).

>42 2*78. 1! terzo possessore ehe ha pagato il debito ipotecario , 0 rilascia-
to (’immobile ipotecato , o subita la spropt iazione del predetto immobile , ha 
il regresso per essere rilevato , come di ragione contro il debitore princi- 
pale (34) •

>43 Art. 2179. 11 terzo possessore if quale intende di rendere libera la sua pro
prieta pagando il pi ezzo del fondo , deve osservare le formalita ehe saranno 
stabilite nel Cap, Vlii. del presente titolo .

CA.P, Vil. VeU'estinzione dei privilege , e dell'ipoteche •
144 Art. 2180. Li privilegi , ed ipoteche si estinguono .

i°. Con lo scioglimento dell’obbligazione principale (35) .
2°. Con la rinuncia debeveditore alhipoteca (36) .
3°. Col adempimento delle formalita , e condizioni prescritte ai terzi pos

sessor! per rendere liberi li beni da.essi acqpistati (37) •
4°. Con la prescrizione .

>45'. La prescrizionesi acquista a vantaggio del debitore riguardo ai beni che

(5i) Argum; ex L. 29. parag. 2. ff de pignor, , et fur. L. 3 Co l. de tuition© pignoris ; L» it. parage 
hypothecs. i. fj. de pignoratitiaactione L. unica ioprineip. Cod.

(32 Argnm. ex L. 46. in princip. J).. de adquir etiam oh Chirographariam pecuniam L, i3, ff- •J®*’ 
rer. dominio . bus mod. pign; vet hypoteh. solvitar ,

■ (33 L. 3o. parag i. ff de except, reiijudicatae. (36 L. A. ff eod. Tit.
(34, argnm. ex L. i. ff. de evictionihus (37) L.,6. jf eod. Tit.

Argum. ex L. 129. paragr. x. fj. de regut.
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si trovano in suo ptiterej trascorso quel periodo di tempo c he e deterujinat© 
per la prescrizione delle azioni che producono 1’ipoteca , o il prrvilegio ,

146 La prescrizione riguardo ai beni posseduti da un terzo , si acquista dai 
questo col periodo di tempo stabilito per prescrivere il dominio in suo favor© 
nel caso in cui la prescrizione si appoggi ad un titolo : essa com incia a decor* 
rere dal giorno in cui il titolo predetto sia stato trascritto suiregistri del con
servatore .

14? Le inscrizioni fatte eseguire dal creditore non interrompono il cors* 
della prescrizione stablita della legge a favore del debitore , o del terzo pos
sessore (38) .

CAP. \ III. Del modo di render libereleproprietd dai privilegj e dalle ipoteche .
148 Art. 2i8i. Li contratti che trasferiscono la proprieta degl’immob li , o dei 

diritti reali immobiliarj , che il terzo posssessore vorra liberare dai privilegj 
e dalle ipoteche, saranno trascritti per intero jdal conservatore delle ipoteche 
nel cui circondario li beni si troveranno .

149 Questa trascrizionesifara sopra un registro destinato a tale effetto,e<5 
il conservatore sara tenuto di rilasciarne il certificato a chi lo chiedera .

i5o Art 2182. La sempiice trascrizione dei titoli traslativi di dominio sopra il re’ 
gistro del conservatore, non libera 1’immobile dai privilegj , e dalle ipoteche 
sopra di esso esistenti .

l5i il venditore trasferisce soltanto neH'acquirente la proprieta, e le ragio-« 
ni che egli aveva sulla cosa venduta « con li medisimi privilegj, ed ipoteche di 
cui era gravata(3g) .

i5z Art. 2183. Se il nuovo proprietario vuole garantirsi dagl’effetti dei proce- 
dimenti permessi nel Cap. VI del presente titolo e tenuto , prima che sia pro- 
mossa 1’istanza , o der.tro un mese al piii tardi da computarsi dalla prima fat- 
tagli intimazione , di notificare ai creditor! nel domicilio da essi eletto nelle lo
ro inscrizioni

155 1 ? L'estratto del suo documento contenente soltanto la data , elaqualits
dell'atto , il nome , e rindicazione precisa del venditore , o del donante , 1» 
Datura , o la situazione della cosa venduta , o donata , e trattandosi di un corpo 
di beni , la sola denominazione generale della tenuta , e dei distretti , in rui si 
trova situata, il prezzo dei pesi formanti parte del prezzo della vendita, o la 
valutazione della cosa, se questa e stata donata .

154 2.0 L’estratto della trascrizione dell’atto di vendita .
155 3." Una labella in tre colonne , la prima delle quali conterra la data delle

ipoteche , e quella delle inscrizioni ; la seconda il nome dei creditor! ; la ter* 
za I’ammontare dei crediti inscritti.

156 Art. 2184. L’acquirente , o il donatario dichiarera col medesimo atto , che 
egli e pronto a soddisfare immediatamente ai debiti, ed ai pesi ipotecarj , sino 
alia concorrenza soltanto del prezzo , senza distinzione di debiti esigibili , e 
non esigibili .

(28) L. 2. Cod. si adversns Creditorum praescriptio (5gl Argum. ex L, 54. ff. de regut. jur. L. it 
oppoeilnr. L. 5., stL. 7. Cod. de praescript. 3o. , vet Cod. de distract, pignor, L. 10, Cod. de remiss, pl- 
40. annorum, gnor.

* 5i
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$57 Art. Quando il nuovo proprietario avra Falta tale notificazione nel ter- 

mine stabilito , qualunque creditore di cui e inscritto il titolo, pubehiedere 
che 1'immobile sia posto all’incanto , ed alle pubb-Iiche aggiudicazioni, sotto 
condizio’ e .

b58 t.° Che tale richiesta venga significata al nuovo proprietario entro quaran-
ta giorni al piu tardi , dopo la notificazione fatta ad istanza di quest'uJtimo , 
aggiungendovi due giorni ogni cinque miriametri di distanza tia il donricilio 
eletto , ed il domicilio reale di ciaschedun creditore islanie

>5^ a9 Che essa eontenga 1’oblazione dell’istante d’accrescere, o di far accre- 
scere il prezzo di un decimo al di sopra di quello che sara stato slipolato nel 
contralto , o dichiarato dal nuovo proprietario .

360 3.* Che la stessa not ificaz'one verra fat ta nel medesimo termine a! prece-
dente proprietario debitor prineipale.

161 4“ Che Toriginale, e le copied! tali atti saranno sottoscritte dal creditore
ir.st inte , e dal suo proem atore a cib specialmente desiinato , il quale in tai 
easoe obbligato di dar copia della sua proeura

362 5.” Che egli si off re a dar cauzione lino alia concorrenza del prezzo, e
dei pesi .

>63 L’omnn'ssione di alcune di queste condizinni produn a nullita .
164 Art. 2*86, Ommettendo li creditorl di domandare I'incaoto nel termine , e nel- 

le forme prescritte , il valore dellimmobile resta definiliva nente stabilito nel 
prezzo stipulate nel contralto , o dichiarato dal nuovo proprietario , il quale, 
o pagando i! detto prezzo ai creditor! che saranno nel grado d: esser s iddisfat- 
ti , o facendone deposito , resta liberato in conseguenza da ogni privilegio r o 
ipoteA.

365 Art. 2187. Incaso dinuova vendita all'incanto, lastessa si eseguira colle 
forme stabilite per le spropriazioni forzate ad istanza , o del creditore che 
1’avra richiesta . o del nuovo proprietario .

366 II petente esprimera negl’affissi il prezzo stipolato nel contralto, o di
chiarato , e la somma rnaggiore che il creditore si obbligb d’accrescere, o di 
fare accrescere.

367 Art. 2188. L’aggiudicatario e tenuio a restituire all’acquirente , o donatario 
cui fu toho il possesso , non solo il prezzo della sua aggiudicazione , ma anche 
le spese , e i pagamenti legittim! fatti a causa dei suo contralto , quelli della tra- 
scrizione nei registri del conservatore , quelli della notificazione , e quelli fatti 
per ottenere le rivendite .

368 Art. 218g. L’acquirente , o il donatario che si mantiene in possesso dell’im- 
mobile esposto all'incanto . essendo il rnaggiore offerente , non e in obbligo di 
far trascrivere il decreto di aggiudicazione .

169 Art. 2190 La dedstenza del creditore che chiede 1’incanto non pub impedlre 
la pubblica aggiudicazione , quand'arche egli pagasse rimportare della fatta 
obbligazione , a riserva che cib non seguisse coll'espresso consensu di tutti gl’ 
altri ci editori.

170 Art mq’. L’acquirente che sara divenuto aggiudicatario . avra il suo re- 
gresso a termini di ragione contro il venditore pel rimborso di cib che eecede
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il prezzo stipolato nel di lui contratto , e per gl’interessi di tale eccedenza , da 
computarsi dal giorno di ciascun pagamento .

>71 Art. 2iy>. ?«el easo in cui i! titolo del nuovo proprietario comprendesse mo- 
bili , ed immobili , owero pin immobili. gl’u-ni ipotecati , gl’altri 1 iberi , sit tin— 
ti , o nello stesso-, 0 in- diversi cireonda-rj degl’afiissi, alienati per un solo , e 
medesimo prezzo , o per prezzi distinti , e separati, dggregati, o non aggre- 
gati alia stessa tenata , il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particola
ri , e separate inscrizioni sara dichiarato nella nolificazione del nuovo proprie
tario , mediante una stima , se siavi luogo , ragguagliata sul prezzo totals 
espresso nel tnolw ,

172 11 cred! tore maggior offerente non potra in verun caso costringersi ad
estendere la sua obblazione , ne sopra il mobiliare ne sopra gl’altri immobili 
fuori ‘li quelli ehe hanno ipotecati pel suo credito , e situati nel medesimo* di- 
stretto , salvo it regresso del nuovo proprietario contro li di lui autori per es
sere tenuto indenne del- danno che soffrirebbe tanto per la divisione degl’og- 
getti contenuti nel di lui acquistv , quanto per quello delle coltivazioni .

>73 CAPO lx. Del modo di renders liberela ipoteche, quando non’asi-
stono inscrizioni sui beni dei mariti , e dei tutori.

174 Art. zigs. Gl'acquirenii d'im nobili appartenemi a mariti , e tutori, quando 
non esistono inscrizioni pei detti immobili a causa deli’amministraziene dei tu
tori . o dei mariti rispetto alle doli , alle ricupere , e convention! matrimonial! 
della moglie , potranno toglierele ipoteche sui beni da essi acquistati .

>75 Art. 2194. A questo oggetto depositeranno copia del contratt • traslativo*del 
dominio , debitamente collazionata alia cancellaria del tribunale civile del luo
go , ove sono situati i beni , e notificheranno con alto intimato , tanto alia mo
glie , o al surrogate tutore , quanto al regio procurators presso il tribunale ci
vile , 1’eseguito deposito . Uestratto di questo contralto esprimente la- data di 
esso , i nomi, cogn- mi , profession!, domicil] de’contraenti , Vindications 
del'a quali ta , e della situazione de’beni , il prezzo , e gl’altri pesi della vendi- 
ta , sara , e restera-affisso per due mesi nella sala di udienza del tribunale> in 
detto tempo le mogli , i mariti , i tutori , i surrogati tutori, i minor! , gl'inter- 
detti . i parent! , o gl'amici , ed il regio procuratore , saranno ammessi a chie- 
dere se vi e luogo , ed afar eseguire alTofficio del conservatore delle ipoteche 
le inscrizioni sull immobile alienalo . le quali avranno il medesimo effetto , co
me se fossero state fatte nel giorno de! contralto di matrimonio , o nel giorno 
in cui il tutore ha assunla 1'amministrazione , utto cib*senza pregiudizio delle 
istanze , che potessero aver luogo contro li mariti , e li tutori, come fu detto 
di sopra , a causa delle ipoteche da essi accordate a terze persone , senza aver 
loro dichiarato che gl'immubili erano di gia gravati d’ipoteche , per causa di 
matrimonio . o di tutela .

17S Art j. <90. se nel corso de! due mesi da ehe venne affisso 1’estratto del con
tralto non e seguita iscrizione per parte . ed in nome delle mogli, minor!, od 
interdetti sopra gVimmobili venduti , essi passono aH’acquirente senza alcun 
peso . a causa delle doti . ricupera . econvenzioni matrimonial! della moglie , 
o dell’ammimstrazione del tutore , e salvo il regresso ovesiavi luogo , contro 
il maiito , e contro il tutore >
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.177 Se fu fait a insemione per parte , ed in nome di dette mogli, minor! , .0 

interdetti, o seesistono creditori anterior! li quali assorbiseano il prezzo ia 
tutto , o in parte , l’acquirente e liberate col pagament<> del prezzo , o di por« 
zion del medesimo da lui faito ai creditor! .cellocati in grado utile , e le in
scrizioni in nome delle mogli, minori, o interdetti saranno cancellate , o ia 
tutto , 0 sino alia debita concorrenza .

178 Se le inscrizioni in nome delle mogli , minori, o interdetti sono le piu 
antiche, l’acquirente non potra fare alcun pagamento di prezzo in pregiudizio 
delle dette inscrizioni , che avranno sempre , comefudetto anteeedentemente 
la data del contralto del matrimonio , o dell'assunta amministrazione del tulore, 
ed in tai caso saranno cancellate le inscrizioni degl’aliri creditor!, che non si 
troyano in grado utile .

CAPO X. Pella pulblicita de' Registri, e della responsabilitd de' Conservator!. 
17g Art. 2,196. I conservator! delle ipoteche son * tenuti a rilasciare a tutti color© 

che lorichiedono copia degl’atti trascrilti nei loro registri, e quelle delle in
scrizioni che tuttora sussistono , o il certificate che non ye ne esiste akuna .

180 Art 2197. Sono responsabili per i danni risultanti.
I.® Dalle ommissiopi sopra i loro registri delle trascrizioni degl’atti di mu- 

tazione , e delle inscrizioni rjchieste al loro officio .
3.” Delle mancanze di ommissione nei loro certificati d*una , o phi inscri

zioni esistenti , eccetto che in quest’ultimo caso , 1’errore provenga da in- 
dicazioni insufficenti, che nonpossono essere loro imputabili.

182 Art. 2tg8. Lo stabile in ordine al quale il .conservatore avesse ommesso ne’ 
suoi certificati di riferire uno, o piu pesi inscritti , rimane libero da tali pesi 
nel nuovo possessore, salva la responsabdita del conservatore , purche il nuo- 
vo possessore abbia richiesto il certificate dopo la trascrizione del suo titolo , 
senza pregiudizio pero del diritto dei creditor! di farsi collocare , second© it 
rispettivo loro grade , sino a che il prezzo non sia stato pagato dal compratore , 
ovvero sino a che la graduazionefrai creditor! non siastata omologata .

183 Art. 2199. 1 conservator! non possono in rerun caso ricusare , o ritardare la 
trascrizione degl’atti di mutazione . 1’inscrizione dei diritti ipotecarj , o il rila- 
scio dei certificati che loro sono richiesti. sotto pena del risarciment» dei dan
ni . ed interessi delle parti, per il quale effetto sull’istanza del richiedente si 
stendera , senza dilazione , processo yerbale del rifiuto , o del rltardo da un 
giudice di pace , o da un usciere di udier.za del tribunale , o da un altro uscie- 
re, o notajo . coll’assistenza di due testimonj.

184 Art. 2200. Ciq non di meno i conservator! saranno obbligati di tenere un re
gistro nel quale inscriveranno glorno pergiorno, e con ordine numerico le con- 
segne che loro verranno fatte degl’atti di mutazione per essere trascritti, o le 
consegne delle note per essere trascritle; daranno ai richiedenti un riscontro in 
carta bollata nel quale si esprimera il numero del registro in cui ne sara anno- 
tata la consegna , e non potranno trascrivere gl’atti di mutazione , ne inscrive- 
re la nota nei registri a cib destmati, se non cvlla data, e secondo 1’ordine del
le consegne che saranno ad essi fatte .

185 Art. 2201. Tutti i registri dei conservator! devono essere in carta bollata, nu- 
nierati, e vidimati in ciascuna pagina dal primo all’altiino foglio da uno dei
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gnudici del tribnnale , nei di cui distretto e distribuito 1’uffizio . Questi regi- 
stri saranno chiusi, e firmati ogni giorno , come quelli della registrazio- 
ne degl’alti.

ugg- Art. 2202. Li conservator! sono tenusi di conformarsi nell’esercizio’delle loro 
incombenze a latte le disposition! di questo capo , sotto pena di una multa di 
200 , fino a mille lire per la primacontravvenzione , e della destiUizione per la 
seconda , senza pregiudizio deidanni, ed interessi dellepartv, che saranno pa- 
gati in preferenza della multa .•

187 Art 2-203.. Le menzioni di deposito , lb inscrizioni, ele trascrizioni sono fatte 
nei registri successivamente, senza lasciare verun spazio in bianco , od interii- 
nee , sotto pena', eonlro il contraventore , di mille, fino a due mila lire di mul
ta , e del risareimento dei danni, ed interessi delle parti, pagabili pure ia* 
preferenza della multa .

Privilege pecuniarj - Vedi - Feodalita N. 11 , e S 2.
PHLViLEGlO III CHI HA PLU’ FIGLI’.

S O M M A R I O
R. Online della Consulta Straordinaria dei 22. De- educazione a spese dello state di un figlio per

cemhre 1809. con cui si supprime il Priviiegio ogni famiglia che ne ha sette yiventi dal N. 7.-
dei dodici figli dal N. r al 6. al ro.

It. Legge dei 29. Nevoso Anno XIII. rolatiya all’
L

1 La Consulta Straordinaria , veduta la nota- delle persone che' godono il 
priviiegio de’dodict figli ; la lista de’pagamenti di gia eseguiti sufi’indenniz- 
zazioneche risulta da questo priviiegio per 1’anno 1809.

2 Considerando che per 1’anno 1809. il mantenimento del priviiegio in fa- 
vore di tutti quelli compresi nella nota e un alto di giustizia , poiche gia diversi 
fra loro sono stati pagati dell’intiera indennizazione .

3 Considerando che per I’avvenire il mantenimento di questo medesimo 
priviiegio reSta* in opposizione con la regola invariabile che 1’imposizione e 
dovuta dalla- cosa soggetla a-tale peso .

4 Che si deve preferire di dare soccorso a quelle fawiglie che’per il nume- 
ro de’loro individui , e per li loro bisogni hanno diritto alia beneficenza del 
governo in forza dell’applicazione della legge de’29, Nevoso Anno XiJI.

Or din a r
5 Art. 1 Per 1’anno 1810 , e per gl’anni ayvenire non potra essere pits accorda- 

ta alcana nuova esenzione di gabt lla sia in natura , sia per ragione di abbuona- 
mento per la sopravivenza di dodici figli nella stessa famiglia , salvo 1’applica- 
zione della legge de’29. Nevoso Anno XIII, , e salvo a provedere con de’soc- 
corsi annuali ai bisogni delle famiglie che godono atlualmente del priviiegio di 
cui si fara un rapporto particulate .

6 Art. 1 La legge de’29. Nevoso Auno XZII. , ed il presente ordine saranno’ 
pubhiicati per mezzt- del bollettino .

F gge dei zy. jVevoso Anno XlII. ( 19. Gennajo 1805. ) .• 
NAPOLEONE ec.

7 Hi Cot pv Legislative ha' emanate li 29. Nevoso Anno XIII il seguente
Deereto, conforme alia proposizione falta in nome deH’lmperatore, e dopo
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aver sentiti gP orator! del Consiglio di Stato , e delle Seziont del Tribunal® 
nei medesimo giorno . Uecreta .

8 Ogni padre di famiglia che abbia sette figli viventi , potra destinarne 
uno frai maschj, il quale quando avra compiti i dieci anni, sa>a ma ntenuto a 
spese dello stato in un Liceo , ovvero in una scuola d’arti, e mestieri La sciel- 
ta del padre sara dichiarata al Sotto-Prefetto nei (ermine di ti e mesi dopo la 
nascita dell’uliimo figiio, spirato il qual termine non sara piu ammessa ta
le dichiarazione.

9 Se il padre viene a morire nei termine dei ti e mesi, la scielta apparterra 
alia madre.

jo Se morira la madre nello stesso termine ; la scielta si deferira al Future. 
Collazionato coH’originale da noi Presidente . e Segretario del Corpo Legi

slative . A Parigi li 29. Nevoso Anne XIII segnato Fontanes Presidents 
Siey.es, I. M.Musset, Danel , L, 1 11 ancia Segretarj

Comandiamo, eordin amo, che le present! munite del si gill 0 dello stato, 
inserite nei bolletlino delle leggi , siano indirizzate alle corti , ai tribunal! , e d 
alle autorita amministrative affinche le facciano scnvere nei loro registri , le 
osservin®, e facciano osservare . ed il gran giudice ministro della giustizia e 
incaricato d’invigilare sulla loro pubblieazione .

Dato dal Palazzo delle TuiReries li 9. Piovoso Anno XIII. del nostro Re« 
gno Anno U

Segnato Napoleone .
PROCACCI - Vedi - Ponti, ed Argini dal IN 84- a' 189*

Sow MARIO 
PROCESS!

I Ordine delta consulta straordinaria degCS Set- cedura in caso di morte del condannato avas- 
tembre 180g. che prescrive il metodo da te- ti t'esecuzione dal X. g, al
nersi per il Sollecito disbrigo dei rei processa- JV Legge dei 7 Piovoso anno IX che regola it 
ti dad N. < , at 7. tno lo con cui devono formarsi li processi cri-

II Ordine della stessa consulta di stato dei 29, minati (notar 1.
Gen.najo iSjo. con cui si pubblica il parere det V Modo d’istruzzione de"processi criminal!, ayan- 
Consiglio di stato dei 23. Fruttifero anno XIII ti ti tribunal! di polizia Remissive N. 25.
N. 8. VI Modo di formare li processi criminal! avanti

III Parere det consiglio di stato dei 23 Fruttife- la eerie di giustizia criminale Remissive N. 26. 
ro anno XIII sul rimborzo delle spese di pro-

I
j Considerando la Consulta Straordinaria che esiste , sopra tutto in Roma una 

quantita di rei di delitti che meritano pena alflittiva , o infamante, a riguardo 
de’quali li processi sono quasi compiti , e le pruoye di convizzione esistono 
sulluogo ;che la trasmissione di questi rei ad un magistrate di sicurezza. col
locate qualche volta ad una grande distanza , da eve poi sarebbero di nuovo 
rimandati al luogo di residenza della corte di giustizia criminale , cosa che por- 
tarebbe un inutile circuito nocevole alia spedizione degl’affari , ed onerosa 
tanto alii stessi inquisiti , quanto al pubblico tesoro ; che essendo gl’antichi 
processi estremamente voluminosi, si era in uso di foi marne dei ristretti , sui 
quali si decidevano le cause ; che in tali circostanze, se si dassero ai rei copie
intiere di detti processi , la decisione degl’affari tirarebbe a longo , e il tesore 
rimarrebbe incaricato di spese ihutili. Ha decretato .

a Art. 1. Li president! delle corn di giustizia criminale dei Tevere , e del Tra-
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siraene, potranno destinare sulla reqaisizione de^rocuratori general?Hhb del 
membri della corte per fare le funzioni di magistrate processante a riguardo dei 
delitti che portanu pena afflittiva , o infamante , commessi avanti la pubblica* 
xione del presente decreto da rei detenud nel circondario , ove risiedono Ie 
dette corti .

3 Art. 2. Questo magistrate informante rendera un decreto , o di dimissione , o> 
di remissione avanti la corte , o avanti il tribunale di polizia correzionale , a 
avanti il tribunale di semplice polizia , sulle requisition! del procuratore gene
rale , che fara le funzioni di magistrate di sicurezza »

Se il decreto non e conforine alle requisizioni, I’affare si sottomettera 
alia corte , che decidera dopo di aver inteso tanto il magistrate processante,, 
che il procuratore generale : il magistrate processante non paendera aicuna 
parte a questa decisione .

4 Art. 3. La legge dei 7 Piovoso anno IX ( 27 Gennajo 1801 ) sara nel resta 
esegeitain tutto ci-d che non e contrario agl'articoH precedenti (1) .

5 Art. 4. INon si dara ai rei copia per inteco degl’antichi process! ma soltanf® 
degl’esti atti , o transunti, cosi detti ristretti che sono gia stati fatti second© 
gl'antichi usi, o che aH’avvenire si faranno a diligensa del cance’diere della 
corte .

6 I difensori degl’accusati avranno tuttavia il diritto di precdere nella cac- 
celleria visione, o communicazione de'documenti original! senza per® tra- 
sportarli .

7 Art. 5. Sara accordata al cancelliere un indennizzazione per li detti ristretti, 
la quale sara fissata da un ordinanza de! presideate della corte sui parere dei 
procurator generale ,

II
La Consulta Straordinaria ec. Ordina :

S 11 parere del consiglio di stato approval© li 26 Eruttidoro anno XIII sal

<i) Ecco quanta prescriveva la citata legge dei 7 
Piovoso - Le doglianze in materia criminate , e cor- 
rezionale po sono preseatarsi ai procurator! impe
rial!, e loro sostituti, ai giudici di pace, ed agl'of- 
ficiali di gendarmeria . Li giudici di pace , gl’uffi- 
ziali di giandarmeria , li maires , gl’aggiunti , ed i 
commissar) di polizia , sono incaricati di denunciare 
li delitti ec. ai procurator imperial! , e di fare ar- 
restare gl’imputati presi sui fatto , o inseguiti dal 
clamore pubbl co . Li giudici di pace , e gl’uffiziali 
di giandarmeria , quando abbiano indizj sufficient! 
contro un imotpato, possono farlo condurre avanti 
li procurator! i nperiali, ed in ogni caso devono fir- 
gliene la donuncia . It procuratore imperiale rilascia 
il mandate di accompagnamento , e ne avverte il ma
gistrate istruttore , il quale deve prendere cognizio 
no dell’affare con sollecitndine , e deva riprincipiare 
gl'atti gia fatti, quando lo creda opportune Li te- 
stimonj indicati devono essere sentiti separatamente 
dal magistrate istruttore , e senza la presenza d sit’’ 
incolpato . Quest’ultimo deve essere sentito prima 
che gli si communichino le accuse , e le deposizio- 
ai B queste glj devono essere lelte, dopo il suo esa-

ILzxomauiw I cm. YL

me, e deve essere nnovamente interrogate, quando 
lo richieda . D ‘vono raccogliersi gl’altri generi di 
pruova; Nessun atto di proeedura pub farsi senza 
aver sentito il Procuratore imperiale ; il magistrate 
istruttore pub occorren IS , portarsi sulla faccia del 
luogo, e pub incaricare li Giudici di Pace, e gl’uf- 
ficiali di giandarmeria di quelle verificazioni che cre- 
dera , Quan lo I’affare sia all'ordine , il magistrate 
istruttore deve or H.iarne l i participazione al Pro- 
curatore imperiale , die in tre giorni deve dare il 
suo riscontro , dopo di che, secondo la differenza 
de’easi , o deve porre in liberta il detenuto , o de — 
ve rimetterlo a quel tribunale che e di giustizii . 
Quando I'ordine non sia conforme all'accennato ri
scontro , li causa deve committers! al tribunate del 
circondario, il quale deve giudicarne dopo aver sen- 
titlj il Procuratore imperiale, e l il mag'Strato (strut— 
tore. II detto giudicato si comm mica dentro le 2, 
ore at Procuretore imperiale , presso la corte cri
minale, ma se ordina I'abilitaZione, si eseguisce pro- 
visoriamente, e quando e approbate si eseguisce de- 
finitivamente.
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rimborso delle spese di procedura in caso di morte del condannato pritna dell* 
esecuzione, sara pubblicato per mezzo del bolletlino.

ill
Parere del Consiglio di Stato .

9 11 consiglio di stato in conseguenza di essergli stato rimesso da Sua
Maesta rimperatore , e Re unrapporto del gran giudice ministro della giusti- 
zia , che ha per oggetto di sapere , se quando un condannato muore avanti 
1'esecuzione, e conseguentemente nella integrity dello stato civile, la condan- 
na al rimborso delle spese di procedura sia esecutoria contro gl’eredi, a vantag
gio del fisco ;

10 Veduta la sentenza proferitail di 19 Germile anno XII dal tribunals Spe
ciale del dipartimento della Mosa . sedente a Saint Mihiel , che libera la ve- 
dova , e gl’eredi di Pietro Fournel dal rimborso delle spese , alle quali era 
stato condannato .

Bi Veduto il rapporto adottalo dal consiglio di amminislrazione della regi- 
strazione ,e dei domin') , li i3 Fiorile anno XIII tedente a far domandare la 
nullita di questa sentenza, come contraria alia legge dei i8 Germile anno 
e proferita pe^motivi che n’eludono 1’esecuzione .

Dopo aver sentita la sezione di legislazione .
Bi Considerando che la legge dei iS Germile anno FII fu rispettata dalla 

sentenza dei 20 Termidoro anno X, che condannando Pietro Fournel ai ferri, 
lo condanna nei tempo medesimo al rimborso delle spese della procedura.

13 Che sussiste che la sentenza che ne ha liberate la sua vedova e i suoi ere- 
di , e stata proferita sopra mal fondati motivi.

a4 Che per essere Pietro Fournel mancato , senza essere stato eolpito da 
morte civile , non ne siegue per modo alcuno che la sua condanna sia stata an- 
nullata .

i5 Che la morte del contumace, denlro li cinque anni della contumacia, che 
abolisce la sentenza , poiche si presume che se il contumace fosse stato sentito 
si sarebbe giustificato, e stata male a proposito confusa con la morte di un ac- 
cusato condannato in contradittorio giudizio ; che la sua morte naturale , avanti 
resecuzione , impedisce che egli sia eolpito dalla morte civile, poiche la morte 
civile e la conseguenza dell’esecuzione corporate divenuta impossible, ma che 
la condanna non eannullata in questo caso , e per tutto cib che e suscettibile di 
esecuJone .

16 Che e massima stabile che la morte avanti la sentenza distrugge 1'azione 
criminale ; cheinoltre la sentenza in contradittorio libera dalla pena il condan
nato , ma che in ambedue i casi lascia sussistere 1’azione , e le aggiudicazioni 
civili

17 Che si e supposto male a proposito che la condanna non fosse definitiva , 
perche il decreto della corte di cassazione proferito sulla competenza li 17 
Termidoro non era conosciuto a Saint-Mihiel il di 20 giorno della merte di 
Fournat. In fatto 1egli era gia stato proferito ; a.0 quando nol fosse stato , 
Fesame che la corte di cassaz one fa della competenza dei tribunal! speciali » 
uon e sospensivo; la sentenza che il tribunale speciale proferisce', pendente
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questo esame e definitiva t il decreto di competenza nonconferma direttamente. 
ed il decreto d'incompetenza ne sarebbe rescissorio , e la rescissione , o la re- 
voca suppone che il contralto , o la sentenza sia definitiva .

18 Che male a proposito e riguardato il rimborso delle spese come 1’eqtfi- 
valente della confisca , la quale, egualmente che la morte civile , non e che la 
conseguenza dell’esecuzione: che il rimborso delle spese non e che una inden- 
nita accordata al fisco, a di cui spese si fabbricano li process!, e che ha li stessi 
diritti che i querelanti , o accusatori privati.

Ma che per avere il tribunale mal giudicato , non ne siegue che vi sia 
luogo alia nullita della sua sentenza .

20 Che se si potesse riguardare la cattiva conseguenza tratta dall’articol* 
26 del codice civile , come una falsa applicazione che dasse adito a cassazione® 
si dovrebbe ricorrere al tribunale di cassazione , e non al consiglio di stato .

21 Che se fossero stati trattenuti dalla qualita del tribunale speciale , che 
giudica , senza luogo a ricorso in cassazione , questa prerogativa non darebbe 
luogo a competenza al consiglio di stato , che non prende cognizione delle sen- 
tenze , che in difesa dell’autorita atnministraliva , allorquando vi e usurpations 
per parte dell’anlorita giudiziaria .

aa Che non pertanto si affaccia una questione, cioe , se il tribunale speciale. 
la di cui competenza e ristretta alia cognizione di certi delitti , e non si estende 
che accessoriamente all’aggiudicazione delle spese , pud , quando ha definitiva- 
mente pi onunciato , prender cognizione delle contestazioni civilichenasco.no 
sulfa esecuzione della sua sentenza ; s’egli non avesse dovuto rimetterela do- 
maoda della vedova , e degl’eredi Fournel ai tribunali ordinarj , che avrebbero 
giudicato qual’era 1'effetto del titolo dato al demanio contro la successione di 
Fournel, e se la morte dopo la sentenza in contradittorio , e avanti I’esecuzio- 
ne , tugliessedi mezzo le aggiudicazioni civili .

23 Ma che la questione se fosse nelle facolta del tribunale speciale di pro- 
nunziare contro gl’eredi Fournel ed il demanio e eminentemente d'ispezzione 
della corte di cassazione .

24 E' di parere che 1’amministrazione dei dominj debba essere riman data a 
ricorrere, se vi e luogo , in corte di cassazione ; e che, se e trascorso il ter
mine , il gran giudice ministro della giustizia esaminera se deve incaricare il 
procurator generale imperiale di ricorrere per interesse della legge .

Firmato I. G. Locre .
Approvato dal palazzo di Saint-Cloud li 26 Fruttifero anno XIII. 

Firmato NAPOLEONE.
25. Modo d'isfruzzione dei process! criminal! avanti li tribunali di polizia - 

Vedi Tribunals dipolizia semplice num. t6,17 , 18 . a 27.
26 Modo di formare li process! criminal! avanti la corte di giustizia crimina- 

le - Vedi - Corte di Giustizia Criminale dal num. 15, al Jo.
Vedi - Giudice Istruttore dal num. 106 , al 127.
Vedi - Tribunals di Polizia Correzionale num. 13.
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PROLE SI VERBALL (i)

S O M M A B I O
i Process! Vernali che tendono a contestare il dopo di loro ~ Remissive N. 2.

fatto del delitto - Remissive N. 1. Ill A quali diritli di Registro siano soggeftfli Prc*
II Processi Verbali-sui delitti che kiseiano traccie cessi- Verbali dal N. 3 a'i 23.

1 Li processi verbali che tendono a contest-are il fatto del delitto , sono a 
carico dei commissarj di polizia - vedi - Polizia IN. 3 , 9.

a Li stessi comraissatj di polizia devono stendere li processi verbali sui de
litti che lasciano traccie dopo di Loro , e subito trasmelterli al giudice di pace 
Vedi - Polizia N, jo , >1.,

A quali diritti di r egistro siano soggetti li processi verlali .
3 Li processi vei bali degl’usceri ( esciusi quelli lelativi alle vendile dei 

mobili ), pagano il diritto fisso di un franco (2) .
4 Quelli di nomina dei periti, oat bitri, e quelli di slima , pagano lo 

stesso dritto (3) ,
5 Li processi verbali, e rapporti, o relazioni di- impiegati, guardie, 

commissar), sequestt atarj , periti, agrimensori , ed agenti forestieri , o ru- 
rali, pagano Jo stesso di itto (4).

S Li processi verbali dei giudici di pace , dei consigli di famiglia-, e degl* 
uffizj di pace , allorche non contengono disposizini che diano luogo al diritto 
proportionate , o il di cui diritto propoi zionale non ascenda ad un franco 5 
quelli della polizia ordinaria , e dei tribunal! di polizia correzionale , allorche 
vi sia parte civile , e che non diasi luogo, come sopra al diritto propoi zionale , 
e quelli in fire di contravenzioni di regolamenti generali di polizia , e diwpo- 
sizioni, pagano tutti il dr' tto fisso di un ft anco (5> .

7 Quelli di nomina dei tutor i , ecuratori, e quelli di chiusura d’inventa- 
r« , e di apposizione , ricognizione , e remozione di sigilli ( e quest! ullinti per 
ogni vacazione ) pagar.o il diritto fisso di duefranchi (6) .

S Quelli dei giudici di pace per fatti di polizia , quelli fatti a richiesta1 dei 
procurator! imperial! pt ess© li.tribunali , quelli dei commissar) di polizia, e 
quelli delle guardie stabilite daH’autorita pubblicbe , rapporto ai delitti rurali 
e forastieri , devono essere regisirati a debit© , ma il diritto deve rieupevarsi 
dalle parti condannate, in seguito degl’eslratti dei decreti , che devono pas- 
sarsrdai cancellieri agrimpiegati nell’amministrazione (7)

9 Li processi verbali peril ricupero delle eontribuzioni diretle , e andireL 
te e di ogni altra somma dovuta allo stato a qualunque titolo , e per qualun
que oggetfo , ancorche si trattasse di eontribuzioni local! , allorche sia di ven- 
tieinque franchi, o al di sotto , o al credit© non eccedente nel lotale la detta 
somma, e quelli finalmenle degl’uscieri, e giandarmi riguardanti la polizia gene- 
rale , e di sieur ezza , e la pubblica vendetta , devono registrars! gratuitamen- 
te (3; ..

rf) Sono atti fatti, o <Ia >in impiegato, 0 da wn 
uffiziate pubblico , o ministeriate , o da persona com- 
missionafa a- tale oggetto per pruovare unacontra- 
venzione >> nn delitto , un fatto , la valvtazione di' 
un fondo , la nomina ad una qualcbe funzione , o 
qualunque altra operazione .

(2) Legge dei 22 Frtmajo anno VII Tit. X Art.

6S parag. 1 N. 3o.
(3. L sud. luog. cit. N. 3a , e 34.
(41 L. sud. luog. cit Art. 35
(5? Leg. sud. luog. cit..N. 46, 47, 48 , e 5o.
(6 Leg. sud. luog. cit. parag. 2 Na, 3 , e 4
(7) Leg. sud. Art. 70 parag. 1.
(8) Leg.sed.Tii, XI Art, 71 parag 2N. 2.
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no- Gl’al tri processi verbal! (esclusi quelli degl'usceri , o giawdarmi qui so- 

pra espt essi ) che riguardano la polizia generale, e la sicurezza’, o vendetta 
pubblica , sono esenti dalla formalita del registro (9)'.

si Gl’atti di affirmazicne dei processi verbali degl'impiegati, guardie, ed 
agenti salariali dello stalo fatti nel? eseicizio’ delle loro funzioni , sono , come 
sopra esenti dalla formalita del regisro (10) ..

is Le spedizioni dei decreli dei giudici di pace che portano interinamento di 
processi verbali, e rapporti, pagano il diritto fisso di due franchi (11); e 
quelle di egual’natura dei tribunal! civili , pagano il diritto Hsso di ire Ran
chi (12) ,

>3 Li processi verbali di perizie non devono regislrarsi che come atti priva- 
ti, e cost avanti di depositarli nelle eancellerie dei tribunal! , o appresso no- 
$aro : ma se conlenessero , oltre il rapporta dello stato delle cose , o del loro 
valore, o una divisione , o una transazione , o una vendita fatta suH’autoriz- 
zazione, o consenso delle parti, si dovrebbe assolutamente esiggere il loro 
dritto nel termine prescritto T secondo la natura delle disposizioni in quelli 
contenute

14 Totti li processi verbali sono registrabili sull’originale (i3) .
15 Li processi verbali devono essere registrati da chi ha facolta di farli nel 

temine di quattro giorni , ad esclusione di quelli dei notariche si registrano nei 
termini assegnati ai medesimi (i4) «-

36 Li processi verbal! che descrivono gl’effetti trovati indosso ad una per
sona mancata di vita per morte violenta si registrano a debito , e se ne esigge 
il dritto a suo tempo da quei particolari, che richiedono la copia di tali pro
cessi (1 o) .

*7 Quelli delle guardie di eampagna , e quelli degl'agenti de'ponti, e stra
de si registrano a debito (16) •

18 Quelli degl’agrimensorrfatti a richiesta dei particolari, non sono re
gistrabili, che quando se ne voglia far uso in giudizio (17) .

59 Quelli contro piu delinquent! che non contengono notificazione a cia- 
scheduno di essi, non pagano che il dritto fisso di un franco («8) .

20 Le notificazioni dei proeessi verbali per inesecuzione ai conhatti , e con- 
ven zioni fatle dai segretarj delle mairies , e delle sotto prefetture sono re- 
gist rabilinei quattro giorni della loro data (19) .

21 Li processi verbali dei delitti commessi sulle strade si registrano a debi
to , ma gl'agenti dei ponti , e strade che non li registrano nel termine pre
scritto sono tenuti del proprio al doppio dritto, ed alia pena di 2S franchi per 
ogni contravvenzione (20)

(g) L eg. sud. luog. cit. parag. 5 N. g;
(rd) Leg- sud. luog. cit. parag. 3 N. 12.
(11) Leg. sud. Tit. X Art. 6g parag. 2 N, 5.
(12 Leg sud. lueg. cit. parag. 3 N. 7.
(13 Leg. sud. Tit, I Art. 7.
(i4 Leg. sud. Art. 20 , e Legge dei 27 Ventoso 

anno IX Art. 17.
(z5) Decis. deirAmministraz one del di 3 Bruma- 

jo anno X riportata nelle i ruzi, ni decadali Art.1008.
(16; Delta istruzzione Art. 1327, e i5go , e decis.

del Minister© delle Finanze del-di in Fri-tajo , e 4 
Germile anno XI riportata in detta istruzzione 
Art. i3go.

(17: Detta istruzzione Art. 142g.
(18‘ Delta istruzzione Air. 1462.
(rg Detta istruzzione Art. 2006.
(20 Decisione del Minister© delle Finanze dei 25 

Termifero anno XIII riportata in detta istruzzione 
Art. 2084.



4’4 PRO —PRO
$z Li process! yerbali contro piu coeredi, e Ie loro not'^cazioni non paga- 

no che un solo diritto , senza curare la pluialita dei coeredi (»i) ,
aS Quelli degTimpiegati nelle amministrazioni dei diritti riuniti si registrar 

no nel terrnine di quattro giorni (22) .
a4 Quelli delle guardie dei genro diretti a provare li delitti commessi nelli 

stabilimenti militarisono sottoposli al registro uella stessaforma di quelli del
le guardie delle foreste , e campestri (z3) .

Vedi - Polizia jo, 11,
Vedi • Giudice di pace dal N. 5g 1 , al 5y5 .

P R O C L R A.
4 quai diritti di registro siano soggette le procure .

1 Le procure , e mandati ad agire . li quali non contengono alcuna di- 
sposizione , ne clausula che dia luogo ai diritto proporzionale , pagano il dril- 
to fisso di un franco (1) .

2 Nel caso contrjsrio deve esiggersi il dritto che corrisponde alia disposi- 
zione conlenuta nel mandator cesi sara dovuto , per esenapio 1’un per cento , 
se d mandato contiene una societa , o una obbligazione di somma ,0 se il man- 
datario deve avere un onorario per Ie incombenze affidategli (2) ,

3 Siccome perp il mandante e in obbligo di rimborsare il mandatario dei di
sh or si, e spese che gli corrono per I’esecuzione delle operazioni comm essegli 
col mandate, il patto in essocontenuto relativamente a (ale rimborso , essen- 
do di natura dell’atto , non da luogo ad ah un diritto particolare .

4 Sono dovuti tanti diritti , quanti sono i mandanti , qualora non siano ne 
coeredi, ne associati, o aventi un inlet esse comune . Sono dovuti egual
mente tanti diritti, quanti sono li njandatarj , a meno che lutti insieme non deb- 
bano agire in comune , e per un interesse comune .

5 • Li mandati fatli per atti privati devono registrars! prima di fame moin
tribunale , o avanti notaro , o altra autcrita costituita (3) .

6 La proem a fatta per la rinunzia alTeredita , siccome riguarda 1’interes- 
se particolare di ogni coerede rinunziante , paga tanti diritti, quanti sono li 
coeredi che rinunziano (4) .

La sostituzione fatta da un procuraiore eletto da piu mandati abbenche per 
lo stesso soggetto , e conun solo atto , paga tanti diritti fissi, quanti sono i 
mandanti per li quali si sostituisce altro procuratore (5) .

PROCURATOR!
So M MARIO

f Vestiario de’Procuratori - Remissive N. 12. IV Dolle Costituzioni de'nuovi procurator! - Re-
Il Sono obbligati di presentarsi aj Tribunal! nel missive N. 15.

costume prefisso - Remissive N. x3. V Della dlsapproyazione del fatto de'Procurateri
III Loro obblighi presso li Tribunal! Civili -Re- dal N. 1 all'll.

missive N. i4* 

(21) Detta istruzzione Art. 2208.
(22) Decis, del Min. di Finanze dei 22 Aprite 1606 

riportata in detta istruz. Art, 2285.
<23) Deereto Imperiale dei 29 Marzo 1806 ripor- 

tato in detta istruzzione Art. 2288.
K (I) Legge de! za Frimajo anno VII Tit. X. Art. 68

parag. t N. 36,
(2) Istruzzione decadale art.7 71,
(5) Ibidem .
(4) Istruzzione decadale art. 1766, 
(5) Detta istruzzione art, 2098.
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COP ICE I) I PROCEPVR.l CIVILE

PARTE PKIMA L1BRO IL.
TITOLO XVIII. Pella disapprovazione del fatto de" procurator!.

i Art. 35'2. Non sara permesso di fare , o accettare alcuna offerta , confession® , 
o consenso, senza un mandalo di procura speciale, sotto pena della disappro
vazione .

a Art. 353 La disapprovazione saraintentata nella cancellaria del tribunal® 
eompetente per mezzo di un atto firmalo dalla parte , o da qualch’uno munito 
di sua procura speciale , ed autentica ; l’alto conterra li fondamenti , le con
clusion! , e la costituzione di procuratore.

3 Art. 354. Se la disapprovazione viene intentata nel corso di una eausa tutta- 
via pendente , senza altra domanda- sara notificala per mezzo di un atto di pro
curatore , non solo al procuratore contro il quale e direlta , ma anche agl’altri 
procurator! della causa ; e tai notificazione avra il valore di una citazione pec 
opporsi alia disapprovazione .

4 Art. 355. Se il procuratore non esercita p-iu le sue funzioni la disapprovazio- 
ne sara notificata per atto di useiere al di lui domicilio ; se poi fosse morto , do- 
vra notifica> si ai di lui eredi con eitazione a comparire avanti il tribunale, in 
cui pende la questione, ed alle parti, che sono interessale nella causa , con 
atto di procuratore , a procuratore .

5 Art. 356 L’istanzaper la disapprovazione sara sempte dedotta al tribunale, 
in cui fu fatta la procedura disapprovals , benche la causanel corso della qua
le essa viene intentata penda in un tribunale diverse . Le parti interessate nel
la causaprincipal® , dovranno avere notificazione della predetta istanza , ed 
essere intimate al giudizio di essa .

6 Art.357.Sotto pena di nullita sara sospesa ogni procedura,come pure la senten- 
za sulla causa principale fine tie non sia pronunziato sulla intentata disapprova
zione, luttavia sara permesso di ordinare, che la parte disapprovante faccia giu- 
dicare la sua domanda dentro un termine da stabilirsi, colla commiraazione 
che altrimenti sara proeeduto com’e di ragione,

7 Art. 358, Allorquando la disapprovazione riguarda un atto so cui non pende 
causa , ne sara portala I’istanza al tribunale del reo .

8 Art. 359. Qualunque istanza per disapprovazione sara comunicata al minisle- 
ro pubblico .

9 Art. 36e. Quando la disapprovazione vien’dichiarata legittima , la senten- 
za , o le parti delle sentenze relative ai casi che hanno date luogo alia disap
provazione saranno annullate , e dovran considerarsi come non scritte . LI pro
curatore disapproval© sara eondannato in vantaggio dell’atlore , e delle altre 
parti a tutli i danni , ed interessi, e potra essere eziandio punito di sospensio- 
ne e processato per vie estraordinai ie , secondo la gravita del caso , e la nam- 
ra delle circostanze .

10 Art. 36r. Se la disapprovazione sara ngeltata, nel margine deU’alto chela 
contiene , sara fatta menzione della sentenza che la rigetta, e Tattore potri' 
essere eondannato a vantaggio del disapproval© , e delle altre parti in quei dan
ni , e riparazioni che saranno di ragione .

11 Art. 36z. La disapprovazione promossa in occasions di una sentenza passata in
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cosa giudicata , nonsara ammissibile dopo otto giorni a eomputare da quello 
in cui la sentenza dovta considerarsi come eseguita ai termini del precedents 
articolo i5g.(i) .

iz Ve&tiario dei procurator! - Vedi - Destiario N ig.
13 Sono obbligati di presentarsi ai tribunal! nel costume prefisso - Vedi- 

Trilunali^ 8.
14 Loro obbligo presso li tribunal! civil! - Vedi - Tribunate di prima istan- 

N. i38 , i3y , dal 170 . <2# 177 , dal 81 , al tyo , 209.
15 Della costituzione di nuovo procuratore - Vedi - Biassunzione d'istanzt. 

dal N. ! aW
PROCURA JOBS IMPERIAL! - Vedi - Ministero pulblico .
PRODIGIO - Vedi - Giudice di pace dal N. 167 al 189.
FRODO PTI d’indusuia nazionaie - Vedi . Esposizione generale dal N. 1 al S.
PROMESSA di danaro, o altra cosa valulabile, comedebba essere stesa -

Vedi - Prova dal N. 16 , al 18.
PRONOSTJGATORE - Vedi- Polizia N. 5o , 56, 60.

P R O P R 1 E T A’ .
CO DICE AiPOLEOAE.

LIBRO HI. Pet differenti modi coi quali si acquista la proprieta: disposizioni 
generali,

1 Art. 711. La proprieta dei ben! si acquista « e si trasmette per successions, 
per donazione fra vi vi , o testainentarja . e per effetto di obbligazioni .

2 Art. 712. La proprieta si acquista anco per accessioae o incorporazione , ed 
in forza della prescrizzione ,

3 Art. 713. Li beni che non hanno padrone , appartengono allo stato (1) .
4 drt 714. Vi sono delle coseche non appartengono ad alcuno , el’uso delle 

quali e comune a tutti (2) .
Le leggi di polizia determinano il modo di usarne .

5 Art 715. La facolta della caccia , e della pesca e parimente determinata da 
leggi particolari .

6 Art. 716. La proprieta di un tesoro appartiene a colui che lo tro va nel proprio 
fondo; se il tesoro e trovato nel fondo altrui, appartiene per meta a quello 
che Io ha scoperto , e per altra meta al proprietario del fondo ( .) .

7 11 tesoro e qualunque cosa nascosta , osepoltad Ila quale non v' ha al
cuno che possa giustificare di esserne il padrone , e che viene scopei ta per il 
solo effetto del caso (4) .

8 Art. ny. Li diritti sopra gFeffetti gettati in mare, o sopra le cose che il mare 
rigelta , diqualunqne natura siano, sopva Ie piante . ed erbe che crescono 
lungo le rive del mare sono pure regolati da leggi pa> ticolari .

9 Lo stesso ha Inogo per le cose perdute , di cui non si presenta il pa
drone .

Vedi - Beni dal N. 38 , al 42, dal N 83 , al 90.

(1) Vedi il titolo - Tribunale di prima istanza vision, eerum .
267. <3) Institnt. lib, 2 tit. 1 parag. 42 L. unic. cod.

(1) JLi> 1 et 4 cod. de bon vacant. de Thesauris .
(2) Institnt, lib. 2 tit. 1 parag. t L, 2 ft, de dir (4) L. 3r parag. r ff. de adcpurend. rens domiu-
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PROPRIETA’ LETTERARIE

S O M M
1 Ordinc della consults straordinaria dei i5.Set- 

tembre 1810. con cui si pubblicano le leggi dell' 
impero francese relative alle proprieta lettera- 
rie N 1.

{I Legge dei 15. Gennajo 1791. relativa ai teatri 
dal N. 2 , al 6.

Ill Legge dei 19. Luglio 179T. relativa alle rap- 
presentazioni teatrali dal N. 7 , al 9.

IV Legge dei 19 Luglio 1793. relativa ai diritti di 
proprieta degl’autori di cgni specie di seritti, 
de'compositori di musica. dei pittori, e dei di-

A R I O
segnatori dalN. 10, ali6.

V Legge dei 25. Pratile an no ill. interprets!iva u? 
quella dei ig. Luglio 1793. che assicura agl'au- 
tori, ed artisti la propriety delle loro produz^ 
zioni dal N. 17 , al 19.

VI Decreto imperiale del 1. Germile aono XHL 
concernente li diritti dei proprietarj di opere 
postume dal N. 20 , al 22.

VII Estratto del decreto imperiale degl'8 Giugo* 
1806. concernente i teatri dal N. 23, a! 25.

Ordine della Consulta Straordinaria dei 15 Settembre 1810.
La Consulta Straordinaria per li Stati Romani ; Ordina :

■ Le leggi delli > 3 Gennajo , e ty Luglio i 91 , 19 Luglio i 7g3 z5 Pra
tile anno 111, e degl'8 Giugno 1806 Titolo 111 degl’autori, relative alle proprie
ty lelterarie, saranno stampate e pubblicate per mezzo dei bollettino della

II
2 Estratto della legge relativa ai teatri dei 19 Gennaro 1791.

L'assemblea nazionale ha decretato , e noi vogliamo , ed ordiniamo quanta 
siegue :

Decreto dell’assemblea nazionale dei r3 Gennajo 1791.
L’assemblea nazionale , udito il rapporto del suo comitato di costituzionc 

decreta cid che siegue :
Art. .......

3 Art. -2. Le opere dr^’antori morti da cinque anni , e piu sono una propriety 
pubblica, e possono nun ostante tutti gl’antichi privilegj che sono abolili , rap- 
presentarsi in tutti i teatri indistintamente

4 Art. 3. Le opere degl'autori viventi , non potranno rappresenlarsi in alcun 
teatro pubblico , in tul<a I’estenzione della t rancia , senza il consenso formale, 
ed in iscritto degl’autori , sotto pena di confisca del prodotto totale delle rap- 
presentazioni a piofilto degl’autori.

5 Art. 5. La disposizione dell'ai ticulo 3 si applica alle opere gia rappresentate*, 
non ostante gl’antichi regolarnenti ; tutlavia le convenzioni che fossero slate 
stipulate tra comedianti, ed autori viventi , o morti da un tempo minore di cin
que anni, verranno eseguite .

6 Art. 5. Gl'eredi , o cessionarj degl'autori . godranno la proprieta delle loro 
pi oduzzioni pel corso di cinque anni dopo la moi (e dell’autore .

Ill
Legge dei 19 Luglio 1791.

7 L’assemblea nazionale . considerando che la legge dei 16 Agosto 1790 • 
non era se non provisoria . e che la leg^e delli i3 Gennaro scorso contiene di- 
sposizioai generali , le quali sole devono eseguirsi in tutto I’impero francese , 
decreta sull’articolo I del progelto del comitato, che non vi e luogo a deli— 
berare .

8 Art. 1. In conformita delle disposizioni degl’articoli 3 , 4 del decreto dei i3 
Diziqnabio Tom. YI. 53
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Gennaro scorso concernente le rappresentazioni teatrali, le opere degl’autori 
viventi eziandio quelle che si rappresentavano avanti quest’epoca , fossero, o 
nd stampate , non potranno rappresentarsi, in alcun teatro pubblico-,in tutta 
I’estenzione del regno senza il consensu formale , ed in iscritto degl'atMori , o 
senza quello de’loro eredi, o cessionarj rispetto alle opere degl’autori morti da 
un tempo minore di cinque anni, sotto pena di confisca del prodotto totale delle 
rappresentazioni, a profitto degl’autori , o de’suoi eredi, o cessionarj.

9 Art. i. La convenzione tra gl’autori , egl’impresarj de'teatri sara pienamente 
libera , e gl’uffiziali municipal!, o altri funzionarj pubblici, non potranno tas- 
sare ledette opere , ne diminuire , od accrescere il prezzo pattuito , e la retri- 
buzione degl’autori convenuta tra essi, o loro successori , e gl’impresarj di 
teatro , non potra ne sequestrarsi , ne ritenersi dai creditor! degl’impresarj del 
teatro

IV
dei ig Luglio i7g3.

>0 Art. i. Gl’autori discritti in ogni genere, i compositori di musica , li pittori , 
e disegnatori che faranno incidere de’quadri, o disegni , godranno pel corso 
intero della Toro vita , del diritto esclusivo df vendere, far vendere , distribuire 
le loro produzioni nel territorio della Repubblica , e di cederne in tutto , o ia 
parte la proprieta.

li Art. 2. Li loro eredi, o cessionarj godranno dello stesso diritto y per lo spazio 
di dieci anni, dopo la morte degl’autori.

iz Art. 3. Gl’uffiziali di pace dovranno far confiscare a richiesta, ed in favore 
degl’autori , compositori , pittori , disegnatori . o altri loro eredi , o cessionarj 
tutti gl’esemplari delle edizioni stampate, o incise , senza la permissione for- 
male, ed in iscritto degl’autori .

»3 Art. 4* Qualunque contrafattore sara tenuto di pagare al loro proprietario una 
somma equivalente di prezzo di tre mila esemplari deU’edizione originale .

>4 Art. 5. Qualunque venditore di edizione contrafatta , se non e rieonoscinto 
contrafatture, dovra pagare al vet o proprietario una somma equivalente al prez
zo di 5oo esemplari deU’edizione originate .

i5 Art. 6. Ogni cittadino che dara alia luce un opera sia di letteratura, o d’inta
glio , di quaisivoglia genere, sara obbligato di depositarne due esemplari nella' 
bifilioteca nazionale , o nel gabinetto delle stampe della Repubblica, ove gli 
sara data una ricevuta firmata dal bibliofecario : senza di cio non potra venire 
ammesso in giustizia a procedere contro li contrafattori.

>6 Art. 7. Gl’eredi di tin autore di un opera di letteratura, o d’altra qualunque 
produzione dello spirito . o del genio spettante alle belle arti , ne avranno la 
proprieta esclusiva pel decorso di dieci anni ,

V
j.7 Legge dei Prattle anno III ( i3 Giugno 1795. )

La convenzione nazionale , dopo aver sentito il rapporto dei suoi comitati di 
legislazione , e d’istruzzione pubblica , in varie dimande , onde spiegare 1’arti- 
colo 3 della legge dei ig Luglio 1793, il cui oggetto-si e di assicurare agl’au- 
tori, ed artisti la proprieta delle loro produzioni, con misure che raffrenino i 
conlrafatlori, decreta quanto siegue ;



PRO ------ PRO Liq
s8 Art i. Le funzioni attribute agl'uffiziali di pace dall’articolo 3 della legge 

delli 19 Luglio 1793 , si eserciteranno in avvenire dai commissar] di polizia, o 
dai giudici di pace ne’luoghi, ove non trovansi commmissarj di polizia .

19 Art. at 11 presente decreto sara inserito nel bollettino di corrispondenza .
VI

20 Decreto imperiale del 1 Germile anno XIII ( 22 Marzo i8o5. ) 
NAPOLEONE Imperatore de’Francesi ec.
Sul rapporto del ministro dell’interno,
Vedute le leggi sulle proprieta letterarie ,
Considerando che le medesime diehiarano proprieta pubbliea le produzioni 

degl’autori morti dopo piu di dieci anni .
Che li depositary , acquisitori , eredi, o proprietarj delle opere postume 

d’autori morti dappiu di dieci anni esitano a pubblicare queste opere , dubitan- 
do di vedersi contestare la proprieta esclusiva , e suH’incertezza della dur ata di 
questa proprieta.

Che 1’opera inedita equivale a quella , che non esiste , e che chi la pubblic® 
ha li medesimi diritti dell’autore morto , e deve goderne finche vive .

Che per altro se ristampasse nello stesso tempo , ed in una sola edizione , in- 
sieme colie opere postume, le opere del medesimo autore gia pubblicate, ne 
risulterebbe in suo favore una specie di privilegio per la vendita di produzioni 
divenute proprieta pubbliea ; inteso il consiglio di stator decrela :

21 Art. 1. Li proprietarj per via di successione, o altro titolo di un opera postu- 
ma hanno li stessi diritti dell’autori, e le disposizioni delle leggi sulla proprieta 
esclusiva degl’autori, e sulla sua durata, sono applicabili ai medesimi coll'ob- 
bligo tuttavia di stampare separatamente le opere postume , e senza unirle ad 
una nuova edizionedelle opere gia pubblicate , e divenute proprieta pubbliea,

22 Art. 1. 11 gran giudice miuistro della giuslizia , ed i ministri dell’interno „ e 
della polizia generale , sono incaricati, ciascuno in cio che lo concerne dell’ese- 
cuzione del presente decreto . Firmato NAPOLEOME .

VII
Estratto del decreto imperiale delli 8 Giugno 1806 concernente i teatri.

J 1 IOLO 111. DegV autori .
a3 Art. 10. Gl’autori, e gl’impresarj saranno liberi di determinare fra loro , per 

via di convenzioni reciproche le retribuzioni dovute ai primi mediante una re- 
tribuzione fissa , o altrimenti .

24 Art. 11. Le autorita locali invigileranno rigorosamente siiH’esecuzione di tali 
convenzioni,

25 Art. 1 a.Li proprietarj di opere drammatiche postum hanno li stessi diritti dell’au- 
tore.e le disposizioni sulla proprieta degl’autori e sulla durala di essa,$ono appli
cabili ai medesimi .come si dice nel decreto del primo Germile anno Xill (i) .

Vedi - Stampatori dal num. 96 , al 104.

(1) Atcuni lihraj di Bruxelles ricorsero a S. M. 
Flmperatore per far modificare a loro favore le di
sposizioni delle leggi sulla questione delle proprie- 
ti letterarie , e la lor petizione fu rimessa all'esa- 
m* del consiglio di stato il quale il di 12. Agosto

?3o7 diede il seguente parere : Non vi ha luogo a 
modificare alcuna disposizione deUe leggi, e spetta 
ai tribunali incaricati della loro applicazione di pren. 
dere in considerazione le circostanze part colari t ed 
i varj cast t e di pronunciare in conseguenza.

* 53
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PROPRIETA’ PLBBLICHE

Il codiee. penale dell'anno 1791 alia parte seconda sezione VI del?articoto 
I . parlando delle proprieta pubbliehe prescribe quanto siegue :

1 Art. 6. Ogni persona, fuotiche il depositario contabile che sara convinta di 
aver rubbali denari pubblici , o effetti mubiliarj appartenenti allo stato del va- 
lore di dieci lire, o al di sopra , sara punito con la pena di quattr'anni di ferri, 
senza pregiudizio delle pene piu gravi portate qui sotto contro li furti con vio- 
Jenza verso Ie persone , le rotture , le scalate, le chiavi falze , se il detto furto 
e commesso con una delle deUe circostanze , in questi casi le pene portate con- 
tro i detti furti saranno incorse , qualunque sia il valore dell’oggetto rubbato .

2 Art. 7. Chiunque sara convinto di aver messo il fuoeo a edifizj, magazzini, 
arsenal!, vascelli, o altre proprieta appartenenti allo stato , ed a materie com- 
bustib-ili disposte per communicare il fuoeo agl’edifizj , magazzeni , arsenali , 
vascelli, o altre proprieta , sara punito di morte .

3 Art. 8. Chiunque sara convinto di aver distrutto eoll’esplosione di una mina , 
e preparato Keffello di una mina per distruggere le proprieta menzionate nelB 
articola precedence, sara punito di morte.

PROTESTANTI
Vedi tomo fl titolo Culti dal num. 248 •> 398.

Veertio imperiale dei 2 5 Alarzo 1807 con cui sifissa I'etd della consegra- 
zione al ministro evangelico de’culti protestanti.

NAPOLEONE ee.
3 Art 1. L’eta della consegrazione al minister© evangelico de’culti protestanti 

dell'una . e dell'altra comunione , e fissata a 25 anni. 1
2 Art. 2. Niuno potra d’ora in poi essere ammesso ad esercitare le funzioni di 

pasiore prima che sia giunlo a quell’eta , e senza che lo abbia giuslificato al 
nostro ministro de’culti .

3 Art. 5. 11 nostro ministro de’culti e incaricato dell’esecuzione del presente 
decreto (1) .

EROIEifO - Vedi - J.ettere di cambio num. 107.
P R O V A

S O M M
I Dai documento- anteutieo dal N i.al 6.
II Deila privata scrittura dal N. 7, at 23.
Ill Dvlle tessere , ossia teccbe a riscontro N.24.
IV. Delle copie degt'istromenti dal N. 25 , al 35.
V Degl'at.i di ) kugnioone , e di conferrua dal N. 

36, al 43.
Vi Delia prova testimoniale dal K. 44, al 54.
A II Delle presuazioni N 5 »-
VIII Delle presunzioni stabilit® dalla legge dalN'

ARCO
56 , al 59.

IX Delle presunzioni che non sono stabilise (Ul
la legge N. 60.

X Della eoncessione della parte dal N. 61, al 615.
X Del giuramento N. 67.
XII Del giuramento decisorio dal N. 68, atf 80.
XIII Del giuramento deferito ex. officio dal N.81, 

alT86.

P OLEOATECO VICE IVA
LIBRO III. TITOLO 111. SEZIONE 1 Vella prova per iscritto .

§. 1. Pel documento autentico.
* Art. 1317. L’atto autentico equelloche e stato ricevuto da pubblici ufficiaK

(I) Questo decreto fu pubbtfeafo , e reso esecu- simeno con ordine del Sig Luogotenente del Gover-
Iorio.per li due dipartimenli di Roma, e del Tra- nator generate di Roma dei 6. Settemhre 1812.
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autorizzati ad attribuirgli la pubblica fede nel luogo in cui fu steso , e co<lle 
solennita richieste»

5 Art. 13 18. L’alto non autentico per 1’incompetenza, od incapacity dell’uffizia- 
le , o per un diffetto di forma , vale come privata scrittura , quando sia stato 
soltoscrilto dalla parte .

3 Art. iStq. L'atto autentico fa piena fede della convenziorre che contiene fra Ie- 
parti contraenti , e loro ecedi , od aventi causa da essi.

4 Cio non ostante nel caso di querela di falzo promossa in via di domanda 
principale , Pesecuzione dell’atto impugnato per falzo verra sospesa coll’intro- 
duzione dell’accusa di falsita , e nel caso in cui questa accusa fosse promossa 
per ineidente , li tribunal! potranno a norma delle circostanze sospendere pro- 
visionalmente 1’esecuzione dell’atto .

5 Art. i3ao. Tanto l’alto autentico , quanto la privata scrittura fa pruova fra Ie 
parti, anco di quelle cose le quali non sono state espresse che in modo enuncia- 
tivo purche 1’enunciativa abbia un diretto rapporto colla disposizione. Le enun- 
cialive estranee alia disposizione non possono service che per un principle- di 
prova.

6 Art. i3zi. Le contro dichiarazioni in iscritlo non posson-o avere effettoche fra 
le parti contraenti, enon contro terze persone.

2. Amelia privata scrittura.
7 Art. i 322. La scrittura privata riconosciuta da quello contro cui si produce , o 

legalmente considerata come riconosciuta , ha la stessa fede dell’atto autentico 
fra quelli che I’hanno sottoscritta , e frai loro eredi , ed aventi causa .

8 Art. i3 «3. Quello contro cui si produce un alto privato , e tenuto di formal- 
mente riconoscere , o negare la propria scrittura , o la propria ffrma .

g I suoi eredi, od aventi causa possono anco soltanto dichiarare che non- co- 
npscono la scrittura, o la sottoscrizione del loro autore.

io Art. i3z4- Quando la parte neghi la propria scrittura , o firma, e quando i 
suoi eredi, od aventi causa da essi dichiarino di non conoscerla , se ne ordin» 
la verificazione giudiziale.

ii Art. 13-25. Le scritture private le quali contengono convenzioni sinallagmati- 
che non sono valide , quando non siano slate fatte in tanti original . quante sono 
le parti che vi hanno un interesse distinlo ,

is Basta un solo originale per tutte le persone che hanno uno stesso inte
resse .

i3 in ciascun originale deve farsi menzione del numero degl" original! che si 
sono fati .

14 Cid non ostaute la mancanza della menzione che gl’originali siano stati 
fatti in duplo . i^j triple ec. non pud essere opposta da colui che ha esegirita per 
parte sua la convenzioue convenuta nell'atto .

15 Jrf.iSad. La polizza , o promessa per scrittura privata con Ta quale un solo si 
obbliga verso d’un altro a pagargli una somma di danaro , o a dargli altra cosa 
valutabile . deve essere seritta per intiero di mano di eolui che la sottoscrive , 
o per lo meno e necessario che oltre la sua sottoscrizione abbia serif to di pro
pria mano un luono , ovvero un approvato indicante in lettere per esteso la 
somcua , o la quantita della cosa .
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16 Si eccettua il caso in cui la polizza , o promessa suddetta si rilascia da 

mercanli, artigiani, lavoratori, vignajoli. giornalieri, e servitori .
>7 Art. Quando la somma espressa nel corpo dell'atto diversifichi da quella 

espressa nel buono , si presume che Tobbligazione sia per la somma minore , 
ancorche 1’atto , come pure il luono fossero scritti per intiero di mano di quello 
che si e obbligato , eccetto che non si provasse ove precisamenle sia occorso 
1’erroreXO •

18 Art r3z8 La data delle scritture private non e computabile rigHardo ai terzi 
che dal giorno in cui vengono registrate , dal giorno della morte di colui, o di 
uno di quelli che le hanno sottoscrilte , o dal giorno in cui la sostanza delle me- 
desime scritture resti comprovata da atti stesi da uffiziali pubblici, come sareb- 
bero in process! verbal! di sigillamento ,.o d’inventaria .

19 Art. 1329. I registri de’mercanti non fanno pi uova delle somministrazioni che 
vi sono allibrate contco le persone che non sono mercanti, eccetto quanto sara 
dichiarato in proposito del giuramento .

20 Art. i33o. llibri de’mercanti fannopruova centro di essi; ma quelloche vuo- 
le trarne vantaggio, non pub presc,indere da cib che contengono di conlrario alia 
sua pretenzione „

a 1 Art. i33i. Li registri, e carte domestic he non formano pruova a favore di co
lui che le ha scritte (2) ; fanno perb conti o di esso .

j.° In tutti Ji casi ne’quali .enuncianu.formalmente la ricevuta di un paga- 
mento...

2.0 Quando contengono un espressa menzioneche una annotazione fosse stata 
scritta per supplire un diffetto di documenio a favore di quello , a vantag
gio del quale esprimono una obbligazione .

22 Art. 1332. Qualunque annotazione posta da! creditore appiedi, in margine, 
od a tergo di un documeto che sia continuamente restato presso di lui , fa fede, 
quantunque non firmato ne dotato da esso, quando tenda a dimostrare la libe- 
razione del debito.

23 Lo stesso ha Ijiogo per qualunque annotazione posta dal creditore a ter
go , in margine , od appie di un originale in duplo di una scrittura , o di una 
quietanza .che si trovi presso il debitore .

§. 3. JPclle tessere , ossia tacche a riscontro .
24 Art. 1333. Letacched’un riscontrocorrispondentiaquelledelriscontrocom- 

pagno, fanno fede fra Ie persone le quali costumano dicomprovare con tai mez
zo le somministrazioni che fanno , e ricevono al minuto .

§. IV. Pelle copie. degVistrommti.
u5 Art. 1334. Le copie, quando esiste 1’istromento originale fanno fedesoltanto 

di cib che si contiene nell’islromento di cui pub chiedersi sempre 1’esibizione.
26 Art. 1335. Quando non esiste piu 1’instrumento originate , le copie f anno fede 

in conformita delle seguenti distinzioni.
27 1.* Le copie antentiche di prima edizione fanno la stessa fede che I’originale ; 

lo stesso ha luogo tanto per le copie che non sono state fatte per ordine de’ma-

(I) Argum. ex 1. 9. et 34. ff. de regul. jw. (2) L. 5, L. 6, et 7. Cod. de Frebat.
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gistrati, present! le parti , o debitamente citate , quanto per quelle che erano 
state fatte in presenza delle parti , e di loro reciproco consenso .

aS a.0 Le copie che senza autorita del magistrato , o senza il consenso delle 
parti, e posteriormente al rilascio delle copie autentiche di prima edizione , 
saranno state trascritte dalla matrice dell’atto dal notaro che lo ha ricevuto , o 
da uno dei suoi successor! , o da official! pubblici aventi la qualita di deposi- 
tarj delle matrici notarial!, possono , qualcra fosse perdulo 1’originale far fede, 
purche siano antiche.

29 Sono ricevute per antiche, quando abbiano piii di trent’anni.
3o Quando abbiano meno di anni 3o non possono service che di principio di 

prova per mezzo di scritture ,
St 3-.®' Quando le copie fatte sulle matrici di un atto non fossero state scritte 

dal notaro che 1’ha ricevuto , o da uno de'suoi successor!, o da official! pubbli
ci aventi la qualita di depositarj delle matrici notarial! , non potranno servire 
che perun principio di prova in iscritto , qualunque sia loro antichita .

4.0 Le copie delle copie potranno , secondo le circostanze essere considera
te, come sempliciindizj .

3z Art. >336 La trascrizzione di un atto ne’registri pubblici non' potra1 servire 
che di principio di prova in iscritto , ed anco percid sara necessario .

33 1 ® Che sia indabitato essersi perdute tutte le matrici del notaro di
queli'anno in cui 1’atto apparisce essere stato fatto , ovvero che si provi essersi 
perduta la matrice di quest’anno per un accidente particolare .

34 Che esista uu repertorio in regola notariale, dal quale risulti che
l’atto e stato fatto sotto la medesima data .

35 Quando mediante il concorso di queste due circostanze verra amrnessa la 
pruova per mezzo di testimonj, sara necessario che vengano' esaminati coloro 
che furono testimonj all’atto , se tutt’ora esistono .

$. V. Degl'atti di ricognizions., e di cnif'tirina .
36 Art. i337. Gl’atti di ricognizione non dispensano dall’esibice il documento pri- 

mordiale , qualora il tenure di esso non vi si trovi specialmente riportato .
37 Tuttocidche contenessero di piii del docu nento primordiale o che visi 

trovasse di di versa , non ha alcun effetto ..
38 Cid non ostante , se vi fossero piii atti conformi di ricognizione , corrobo- 

rati dal possesso , ed uno dei quali fosse datato di anni trenta , il creditore po
tra essere dispeasato dill’esibired docu nento primordiale «

39 Art i338. L’atto di conferma , o raltifica d’un obbligazione contro laqnle 
la legge ammette I’azione di nullita , o di rescissione, non e valid j , che q la-

, lora vi si trovino la sostanza dell’obbligazione , il rnotivo espresso dell’azione 
di rescissione , e la dichiarazione di correggere il vizio su cui tale azione e 
fondata .

4o In mancanza di atto di conferma , o raltifica , basta cheTobbligazione 
venga eseguita volontariamente dopo 1’epoca in cui 1’obbligazione stessa polea 
essere validamente confirmata , o rattificata .

4< La conferma , raltifica , od esecuzione volontaria , secondo le forme , e le 
epoche determinate dalla legge , producono la rinunzia ai mezzi, ed alle eccez-
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zioni die potevano opporsi contro tale alto, senza pregiudizio pero del diritto 
dei terzi(3).

4z Xrf. iSSg. 11 donante non pud sanare con verun atto confermativo li vizj di 
una donazi me fra vivi nulla per le forme: deve essa necessariamenle essere fatta 
di nuovo nelle forme legali

43 La conferma , od esecuzione volontaria di una donazione per parte degl* 
eredi , od aventi causa del donante , dopo la sua merle , indueono la loro r<- 
nuncia ad opporre li vizj delle forme , e qualunque altra eccezzione .

SEZLONE 11 Della pruva testimoniale. .
44 Art. i34i. Deve essere fatto istromento avanti notaro , o scrittura privata so

pra qualunque cosa che eceede la somma , ed il valore di cento cinquanta lire , 
come anche per i depodti volontai j, e non e ammessa veruna prova per mezzo 
di testimonj tanto contro che in aggiunta al contenuto negl'alli , ne sopra cid 
che si allegasse essere stato delto avanti, contemporaneamente , o posterior- 
rnente agl’atti medesimi, ancorche si Iraltasse di u ia somma , o valore minors 
di cento cinquanta lire .

45 Kesta perd in vigore quanto e prescritto nelle leggi relative al commercio .
46 Art. 13 + 2. La regola precedents s’applica al caso in cui Pazione, ollie la do- 

manda del capitate contenga quella degl‘inleressi i quail, riuniti al capitate , 
oltrepassino la somma di cento cinquanta lire .

47 Art. i343. Quegli che ha fatto una domanda per una somma eccedente le 1 o 
lire , non pud essere piu ammesso alia prova testimoniale , allorc.he restrin ges« 
se la sua prima domanda .

48 Art. 1344- Mon pud essere ammessa la prova testimoniale sopra la domanda 
di una somma anche mi nore di lire i5o« quando sia dichiarato che una tale 
somma e un residuo , 0 parte di un credito maggiore il quale none provalo 
per iscrilto .

49 Art. 1345. Se nella medesima pelizione una pai te fa piu domande delle quali 
non abbia documento in iscritlo , e che , congiunte insieme eccedano la somma 
di lire i5o , la prova per testimonj non pud essere ammessa , ancorche la 
parle sia per allegare che tali credili provengono da differenti cause, e che 
furono firmati in differenti tempi , purche simili ragioni non derivassero da 
diverse persone, per titolo di successione , donazione , od altrimenti.

5o Art. 1346 Tutte le domande, da qualunque causa procedano , che non saran
no intieramente giustificate in iscritlo , dovranno essere proposte in un tnede- 
simo alto di cilazione , dopo il quale non potranno riceversi allre domande del
le quali non esiste la prova in iscrilto .

5t Art. 1347 Le regole superiormente stabilite soggiacciono ad eccezzione 
quando esiste un principio di prova per iscritlo .

5 2 E’ principio di prova per iscrilto qualunque atlo ridotto in iscrittui a pro-
veniente da quello contro cui si propone la domanda , o da quello che lo rap- 
presenta . e che rende verosimile il fatto allegato.

53 Art. j3+8. Le predette regole soggiacciono pur anche per eccezzione , ogni 
qualvolla non sia slato possibile al creditore di procurarsi una prova scritta 
dell’obbligazione che e stata contralta contro di lui.

(3) L. ietL.2 Cod. si major, fact, ratum hahuc- tit. L. 3o ff.de minor. 25 acnis .
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54 Questa seconda eccezzione si appiica

a.0 Alle obbligazioni che nascono dai quasi contratti , dai delitti, e quasi 
delitti.

2.® Ai deposit! necessarj fatti in caso d’incendio , rovina , tumulto , o nau- 
fragio , ed a quelli fatti dai viaggiatori nelle osterie dove alloggiano , c 
cio secondo le qualita delle persone , e le circostanze del tatto .

3.® Alle obbligazioni contrarte in caso di accidenti impreveduti, che non 
permettessero di fare alii per iscrilto .

4.“ Nel caso in cui il creditore avesse perduto il documento che a lui servi- 
va di prova per scritto, in conseguenza di un caso lortuito , imprevedu- 
to , e proveniente di una forza irresistibile (4) •

SEZiONE 111 Pelle presunzioni.
55 Art. 134g. Le presunzioni sono le conseguenze che la legge , o il magistrate 

deduce da un fatto noto per un fatto ignoto .
§. 1. Peile presunzioni stabilite dalla legge .

56 Art. i35o. La presunzione legale e quella che una legge Speciale attribuisc® 
a certi alti, od a certi fatti; tali sono

j.® Gl’atti che la legge dichiara nulli per la sola loro qualita, come presun- 
tivamente fatti in frode delle sue disposiziooi.

2.® 1 casi ne’quali la legge dichiara che la proprieta , o la liberazione risulu 
da circostanze eerie , e determinate .

3.® L’autorita che la legge aitr buisce alia cosa giudicata .
4.® La forza che la legge da alia confessione , od a! giuramento della par

te (5) .
57 Art. i35i. L’auiorita della cosa giudicata non ha luogo, se non relativameft- 

te a cib che ha formato 1’oggetfo della sentenza . E’ neeessario che la cosa do- 
mandata sialastessa, che la domanda si appoggi alia medesima causa ; che 
l'azione sia tra le medesime parti , e proposia da esse , e contro di esse nella 
medesima qualiia (6) .

58 Art. 13 >2. La presunzione legale dispensa da qualunque prova colui a favore 
del quale essa ha luogo .

5g Non e aminessa prova veruna contro la presunzione della legge , quan
do sul fondamenlo di questa presunzione essa annulla certi alti , o nega Pazio- 
ne in giudizio , eccetto che la legge non abbia riservata la prova in conti ai io , 
e salvo cib che e prescritto riguardo al giuramento , ed alia confessione giu- 
diziale .

§. 11. Pelle presunzioni che non sono stalilite dalla legge .
60 Art. 1 353. Le presunzioni che non ^ono slabilite dalla legge, sono lasciate 

alia dottrina , ed alia prudenza del magistrate, il qua.e non deve ammettere 
che presunzioni gravi , precise , e concordant!, e nel caso unicamenle in cui la 
legge ammetta la prova testimoniale, quando pero I’atto non sia impugnato per 
causa di frode, o di dolo .

(4) L, 5 Cod, de Gde instromentorum .
(5) L.207 ff. de regul. jur. L. 3 Cod. de Apochis 

public is. L. 2 paragr, i fl, de pactis, L. 2$ ff. de sta-
DlZlOJiARlO loM. VL

tu homtnum .
(6) I., is, i3, et t4 ff. de exceptione rei judi- 

catas.
54
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SEZIONE IV. Pella conf ess ione della parte .

61 Art 1354- Ea confessions che si oppune contro. una parte , e stragiudiziale 
o giudiziale .

62 Art. 1355. E’ inutile 1’allegazione- di una confessions stragiudiziale , sempli- 
cemente verbale , ogni qualvoita si katli di una domandtrla cui provatestimo- 
niale non sia ammissibiie .

63 Art. 1356. La confessions giudiziale e la dichiarazione che fa; in giudizioda 
parte , od il suo specials procurators .

64 Essa la piena prova contro colui che 1’ha fatta .
65 Non pub essere divisa in di lui pregiudizio.
66 Non pub rivocarsi, quando non si provi che essa fu la conseguenza di 

un errors di fatto. Non,pub ritratlarsi sotto il prelesto di. un errore di di- 
ritto (7);.

SEZIONE V. Pel giuramento.
67 Art. 1357.. Il giuramento giudiziale e di due specie

i.® Quello che una pane deferisce all'altra per fame dipendere la decisione 
della causa , e chiarnasi deeisorio ..

2.“ Quella che viem deferito dal giudiee ex officio all’una o ali’altra: 
parte (8).

I.. Pel giuramento deeisorio .
68 Art. 1358. 11 giuramento deeisorio pub essere deferito in qualsivoglia specie 

di contraversia (y) .
69 Art. 135y, Non si pub deferire che sopra. un fatto- proprio di quello-a cui vie- 

ne deferito (ro) .
70 Art. i36o. Pub deferirsi in qualunque stato si ritrovi la causa, ed ancora 

quando non esiste alcun principio di prova.della domanda , o della .eccezzione 
sulla quale si provoca la parte a giurare (>n) .

71 Art. 136i. Quegli cui viene deferito il giuramento , qualora lo riciTsi, onon 
elegga di riferirlo al suo avversario, o 1’avversario , al quale e stato riferito lo 
ri< usi , deve soccombere nella sua respetuva domanda , od eccezzione (12) .

72 Art. 1361. 11 giuramanto non puo riferirsi-, quando il falio che ne e 1’ogget- 
to , non sia il fatto d'ambe le par'll , ma-sia sernplicemerrte proprio di quello cui 
si era deferito if giuramento ..

73 Art. 1363. Quando siasi prestato il giuramento deferito , o referito non si am- 
mette l'avversario a provarne la falsita (r3) .

74 Art. 135+ La parte che ha deferito , o riferito il giuramento , non pub piu ri- 
trattarsi , se la parte cuntraria ha drehiarato di essere pronta a. giurare (t 4) •

75 Art,. 1355. 11 giuramento prestato non fa prova che in vantaggio , o contro di 
colui che lo ha deferito , ed.a vantaggio de’suoi eredL, o aventi causa , o con
tro di essi ..

(7) L. 2 confession. L. unica Cod.,eod. Titi-
(8) L. 4 ff <le jur. jurand.
(gi L. 34, in princip. ff. de jur., jur. L. 3 Cod. de 

reb. .credit..,, el jur. jur.
Ro L. <i parag. 2 ft..dd action..rer, amond. ar- 

gnm.ex. L 42 ff..de regul. jur..Paul,.sentent., Li!\2. 
7sl<, 1 J arag.4.

(ID L. in Cod. de reb. credit. , et jur. jurand.

(I2i L. 3} parag. 7', et E. 38 ff. de jur. jurand. > 
L.9 Cod.de rebus credit, et jur. iurand.

(13 L. I Cod.de reb. credit, et jur, jurand. L-5 
parag i , et 2 , et E. g in princip. , et parag. i ff. 
de jur. jurand.

d4 I- ii Cod, de reb. credit. , et jur, jurand E. 
6 ff. de jur. jurand.
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76 Cib non dimeno il giuramento deferito al debitore da uno de’creditori 

solidarj non lo libera che per la porzione do.vuta a questo creditore .
77 11 giuramento deferito al debilore principale, libera egualmente li fide

jussor i (i5) .
78 Qutllo che si e deferito ad uno de’debitori solidarj, giova ai condebi- 

tori (ib).
79 Quello deferito al fidejussore., giova al debitore principale (17).
80 In questi ullimi due casi il giurainento del condebitore solidario e deH 

fidejussore non giova agl’altri condebiton , od al debitore principale, senou 
quando fu deferito sul debito , e non quando fu deferito sul fatto della solida- 
rieta , e fidejussiune (18),

§. II. Del giurainento deferito ex officio
81 Art. 1566. Il giudice puo defence il giui amento ad una delle parti, o per fa

re da esso dipendere la decisione della causa , o soltanto per determinare 
1'ammontare della condanna.

82 Art. 1067^ II giudice non pub deferire ex offieio il giuramento, tanto sullt 
dimanda dell'attore , quanto sulfeccezzione opposla , se non -quando vi concor- 
rono le seguenti due condizioni .

i.° Che la domanda , o 1'eccezzione non sia pienamente provata .
2.9 Che Je medesime non siano mancanti totalmente di prova .

83 Esclusi questi due casi , il giudice deve ammettere , o rigettare pura- 
mente , e semplicemente la dimanda .

84 Art. 1358. 11 giuramento deferito dal giudice ex officio ad una delle parti« 
non pub da questa riferirsi all'aitra parte .

85 Art. 1369 11 giudice non pub deferire aH'aUore il giuramento sul valore della 
cosa domandata se non quande sia impossible di comprovado altrimenti .

86 Deve pure in questo caso determinat e la somma , sino alia concorrente 
quartita della quale si potra prestar fede allaitore in conseguenza del suo giu
ramento (19) .

PROVlG ONIER1- Vedi - Furfrdal N 85 al 90.
PHOVISTA DELLA CITTA - Vedi - Polizia N. 160,161
PHOVOCAZIONE - Vedi - Omicidio N. 39.
PUBBLICA VOCE, E EAMA - Vedi - Polizia giudiziaria N. 5o. - Giudice 

Istiuttore N. 7 1.
PUDOKE- Vedi - Buonicostumi N. 1,2.
PUNZONI - V edi - Orefici N i4-,ibda!N 28 al 5o.

Vedi - Falsitd dal N. 12 al 17. Punizionedi quelli che fabbricano, o si servono di 
falsi punzoni - Vedi - Polizia municipale N. 36.

(15) L. 28 parag. 1, et L. 4a parag. 3 ff. de jur, jurand.
jurand. (i8> Argum. ex 1,27 parag. 4 ff.de pactis.

(16) L. 28 parag. 3 ff. eodem . (19 t-4 parag. 2, et L. 5 parag. i, et 2 ff. dei#
(17) L. 28 parag. 1 et L. 42 parag. 1 ff, de jar, litem jurand.
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<2
QUA'*! CONTRATTI - Vedi - Obbligazioni dal N. 5. al 18.
QUASI i El ITri - Vedi - Obbligazioni dal M 19 27.
QUEAELE. Da chi possino prendersi - Vedi - Corte di Giustizia Criminate

15 . 36. - Vedi - Giudice istruttore dal N. 12 . al 21.
QUES DONI DI COM^ETENZA - Vedi - Giudice. dal N. 64. all’85. 

QU I E T A N Z A (1) .
Piversita de dritti di Registro ch devono pagarsi per le quietanze .

1 Le quietanze sono sottoposte al diritto di registro a ragione di 5o. cente
simi,, per ogni cento franchi (2) . .

a Qucsto diritto si percepisce sopra la totalita delle somme , o capital! dai 
quafi il debitore sia libe> ato (i)

3 Cosi il diritto di una quietanza finale e esigibile per la totalita del de- 
bito , se la parte non giustifichi che le precedent! quietanze sono state regi- 
strate . Quando tai giuslificazione sia fatta , non si percepisce il dritto che 
sui rimanente .

4 Le quietanze per imprestiti, e forniture si per il servizio di terra , che per 
quelio di mare , quelle delle contribuzioni, diritti, crediti , ed entrate paga- 
leallostato, quelle di contribuzioni locali, quelle relative ai discarichi , o 
riduzioni , o condonazioni d’imposizioni , quelle dei funzionar;, ed impiegati 
salariati dallo state per h loro traltamenti. ed emolument! , quelle deglinte- 
ressi del debifo pubblico inscritti sui gran libro , quelle delle resciizoni, 
mandati , o ordini di pagamento sopra le casse nazionali, o loro a quisti . e 
finalmente le quietanze , e acquisti delle lettere di cambio , paghero , o bi- 
glietti all’ordine, o altri effetti negoziabili , sono esenti dalla formallta del 
registro .

5 In caso di t asmissione di beni la quietanza fatta nello stesso atto per tut- 
to . o parte de! prezzo trai conlraenti , non e soggetta ad alcun diritto partico- 
Jare . li pagamento e una consegnenza necessaria della vendita, ed allorche vi 
e trasmissione di un fondo , e nalurale che se ne paghi ii prezzo , mentre il 
pegamentu dei prezzo , e 1'obbligazione di pagarlo derivano nalurabnente dal 
contralto Non sarebbe perb lo stesso del pagamento anticipate al termine pre- 
fi-so di una o piu rate del canone di un'affitto , perche il pagamento essendo 
fatto anticipatamente, e in n»odo contrario al convenuto , non deriva da una 
necessaria conseguenza del contralto (5) .

6 Le quietanze rilasciate in un sold, e medesimo atto dai creditori solidarj 
ad un debitore comune , non producono che un solo dritto . La percezione do- 
vrebbe essere divisa , se ogni ereditore fosse distinto , e gl’interessi dtfferen- 
ti ; ha luogo la medesima distinzione per quelle rilasciate a diversi debitori da 
un solo ereditore .

ft) Ila quietanza £ una ricognizione rilasciata in 
scritto dal ereditore del pagamento intiero , e par- 
ziale di on debito.

(2) Legge dei 22 Frimajo anno VII Tit. X Art. 
€9 parag. 2 N. 11.
\3j Legge suddetta luog. cit. Art. i4 N.3.

(4) Legge suddetta luog. cit. Tit. XI, Art. 70 pa
rag. 3.

Decisione deII*Amministrazione delle Finanze 
degl 8 Messifero anno VII , riportata nelle istruz- 
zioni decadali Art. 170 , e 1708-
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T Le quietanze rilasciate at deposifa i, ed ai mandatarj, pagano il dit iUo 

fisso , se non producono che un semplice discarico , e sono suscettibili del di— 
ntto proporzionale, se ne r isul li liberazione (6).

8 Quelle contenute in una intimazione, o protesto fatto da usciere paga
no, oltre il dritto particolare di quietanza , a ragione di 5o. centesim-i per ogni 
cento franchi (7)»

5 Se il cornpra’ore diehiarasse in un contralto di vendita che li denari coj 
quali ha pagato ri prezzo provenissero dal rimborzo di un capitale dovutogli da 
un terzo , si dovrebbe pagare sopra questa dichiarazione un diritto particolare 
di quietanza , qualora latto di rimborzo non fosse stato gia registrato , per la 
ragione che la detta liberazione operarebbe liberazione del debitore .

40 Li diritti di quietanza sono a carico cfei debitori , a ineno che non vi si» 
patto in contrario (8)

bi La quietanza dei diritti di registro , si fa sopra I’atto registrato , osuU* 
estratto di dichiarazione del nuovo possessore . II ricevitore deve espritnervi in 
tutte lettere la data del registro , il fogfio , if numero , e lammontare dei di
ritti percetti . Allorche I’atto comprenda diverse disposizioni producenti cia- 
scheduna un diritto particolare, il ricevitore deve indicate dislintamente la 
quota del diritto percetto , sotto pena, mancando , di dieci franchi per ogni 
ommissione (9) .

12 Le quietanze scrilte per ricordo sulfo stesso recapito di credito non dan- 
no luogo ad alcun diritto particolare (10) .

13 11 semplice scioglimento diun’iscrizione ipotecaria non da luogo di pa
gare il dritto di quietanza sui credito iscrilto , mentre il detto scioglimento 
pub accadere a volonta del creditore , ancorche non sia stato pagato del suo 
credito (i t) .

14 La quietanza dell’ammontare di un biglietto non registrato , non auU- 
rizza alia peccezzione del dritto del biglietto , perche questo non e registrabi- 
le che quando se ne voglia far uso , e perche la quietanza non ha per oggetto 
di giustificare if credito , ma di distruggerlo (12).

La quietanza che succedeper via di compensazione di debito , e credito 
tra il creditore , ed il debitore , non paga che an solo dritto di quietanza , non 
ostante che vi siano due credit! estinti, per la ragione che uno in sostanza ser
ve di pagamento , ed estinzione dell’altro (t3).

36 La quietanza di un capitale produttivo d’inleressi, ancorche Varticolo 
3908 del codice civile (14) port! che prod&ca di sua natura la quietanza ancora 
degl’interessi, non paga il dritto che sui capitale espresso , giaccHe la quietan
za deg’f interessi non e fondata in questo caso che sulla prescrizione della leg
ge , la quale non e suscetiibjle del diritto di registro (15)

>7 Le quietanze dei fornitori, artefici , padroni di dozzina , ed altre simi- 
li ec. prodotte , come document! in appoggio di un conto , sono dispensate dal 
registro (16) .

(6) Detta Legge tier 22 Frirrtajo anno VM Tit. X. 
A rt,. 63' parag. i N. 22 , 27 , e 48.

(7) Delta Legge Inog eit. Art. 6g parag. 2 X, it, 
(3) Detta Legge Tit-V Art. 3t.
(g Detta Legge Tit V I Art. 57 , 
(10) Istruzzione decadale Art. 975.

(il) Detta istruzzione Art. 10^2. 
(12) Delta istruzzione Art. r5o6. 
(i5 Detta Atruzzione Art. iGSd. 
(14 Vedi Toni. IV pag. 270 N. 4'1 
(15 Delta istruzzione Art. 1791. 
(16; Detta istruzzione Art. 24’4-
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RA PIMENTO di carte . e scriiture contenute in pubblici deposit! — Vedi • Auto- 

rita pubblica dal N. 4i al 47-
RAPLNii - Vedi - Furti N. 5i.
KaPPOHTI - Yedi - Giudici N 8

R A T I F IC A (i)
Diverse specie, di diritti di registro che si pagano per le rattificjie .

1 Le rattifiche pure, e semplici pagano il driho fisso <11 un franco (2) .
2 11 discarico rilascialo al mandalario , essendo di diritto , non da luogo ad

al cun dritto particolare a meno che non abbia per oggetto dei pagamenti . 
di cui quietanze non siano state registrate , nel qual caso gl’atii di rattifica 
producenti la liberazione del debitore , dovrebbero pagare il drilto di quietan- 
za . Se I’atto di rattifica contenesse nuove disposizioni , darejbbero luogo al di
ritto particolare che gli rispondesse .

3 La rattifica di un atto valido ha effetto retroattivo quanto all’ipoteca . 
Quella di un atto nullo non produce elfetto che dal giorno della rattifica . €o si 
1’atto autentico passato nella minore eta se e inscritto . e rattificato dal minore 
divenuto maggiore , avra ipoteca dal giorno del primo contralto , purche sia 
inscritto prima di quel tempo , per la ragione che il del to atto produce obbli
gazione , ,ed e in un implicit© stato di validita finche non sia altaccato ; al con- 
trarioja rattifica del marito di un atto passito dalla moglie soltanto , produce 
ipoteca dal solo giorno della-rattifica perche il primo atto, e assolutamente 
nullo,.

4 La rattifica restando virtualmente indotta dalla quietanza , se non ostan
te si esprjma . non e seggetta per tale espressione ad un particolare dritto (3y.

5 La rattifica del mandante fatta in un solo atto . ma risguardante piu atti 
passati dal mandatario , paga un solo diritto fisso di un franco (4).

6 Escluse le rattifiche fatte dagl’assenti , che possono riceverst sotto il me- 
desimo atto rattificato , e nello stesso foglio , :tutte le aitre devono farsi in fo- 
glio a parte (5) .

RATTO di an fanciullo - Vedi - Stato civile Ji 218 Dei minori - Vedi - Sta
to civile N. z3o. Di fanciulle - Vedi - Stato civile dal N. 231 al 234

R E C O G N I Z I O N E (1)
Diverse specie di diritti diregistro che si pagano sulle ricognizioni.

1 Le ricognizioni pure . e semplici, pagano il dritto fisso di un franco (2).
a Se ne risultassero obbligazioni, o quietanze, pagherebbero li dritti

corrispondenti ai detti atti.

(1) E" la conferma di un atto precedente, o ap- 
provazione di cio che sia stato fatto da un terzo , 
in nome , e pA- conto del ratificante .

(2) Legge dei 22 Frimajo anno VII Tit. X Art. 68 
parag 1 N. 38.

(3) Istruzzione decadale Art. it84.
(4) Dutta Istruzzione Art. i63a.

(5) Delta istruzzione Art. 2246.
(1) E'un atto per cui si dichiara un fatto , o si 

riconosce di aver contratta «n obbligazione , o di 
avere ricevuta una somma qualunque .

(2 Legge dei 23 Frimajo anno VII Tit. 10 Art. 6$ 
parag, t N. 3g.
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3 Le ricognizioni delle rentlite,o nuevi litoli, li di cui contraUi sieno gia 

passali , e registrati in forma , pagano il di ilto fisso di un franco (3) .
4 La recognition® dello sposo , faita in un contralto di matrimonio di aver 

ricavuia la dote assegnatagli dalla sposa<, non da luogo ad alcun dritto parti- 
col are (4) •

5 Le ricognizioni di deposito di somme appresso particolari pagano come 
obbligazione di diritto di registro a ragione di uno per cento ^5) •

6 Quelle di deposit! press® gj’uffizj pubblicr, allorche non operano la li- 
berazione dei deponent! , devono il diritto tisso di un franco (6);.

7 Quanto alle ricognizioni' di bestiami;, si pagano li stessi dritti che per 
gl'affitti di bestiami.

8 Le recognizioni dei carichi per mare pagano if diritto fisso di un fran-- 
co, ma pagano tanti diritti fissi, qpante sono le persone alle quali s’indiriz- 
zano (7) .

9 La ricognizione che non opera-che 1’effetto dfun discarieo , paga il solo 
diritto fisso di un franco (8) .

io- Le recognizioni di obbligazioni, ed altri effetti consegnati ad un parti- 
colare , allorche gli diano diritto di provocare il pagamento delle somme , che 
ne formano Loggetto , e che in sostanza equivalghino ad una cessions, Pa^a“ 
no il diritto proporzionale di uno per cento .

it Le ricognizioni dei process! verbali degPimpiegati , agenti , o salariati 
dallo stato fatti per 1’esercizio delle loro funzioni, sono esenti dal registro (9).

12 Le recognizioni dei deposit! fatti nella cassa di ammortizzazione rilascia- 
ti dai loro impiegati sono registrabili all’uffizio del luogo della consegna nel 
termine di cinque giorni dalla data della medesima-, e pagano i! dritto fisso di 
un franco (to) .

13 Le recognizioni di debito per valuta di mercanzia pagano il dritto del 
due per cento come vendita . Quelle fatte ad un artista per approvazione del 
conto de’suoi lavori pagano i! detto dritto a ragione di uno per cento (u)>.

R E C 1 D I V A-
S O M M A R I O'

I Delle pene della recidiva pei misfatti, e delitt..
dal N.-l al 7.. 1

II Quando si verifichi la recidiva , e come si pu- 
nisca — Remissive N. 8.

I.
CO PICE PEV ALE -

CAPO IV. Pelle pene della Recidiva pei misfatti e de.Vtti (*)\
1 Art. 56. Chiunque , sendo gia condannato una voila-per misfalio r ne avra

III La recidiva non pud essere giudicata dal Trt- 
hunale di Polizia semplice N g.

IV La recidiva in fatto di Polizia Municipale7" 
rimanda alia Polizia-Correzionale N. 10..

LIBRO PRIMO .

(5) Legge suddetta luog. cit.K 44.
(4) Legge-sud'detta Art 63 parag. 3 N. r..
(5) Legge suddetta Tit. X Art.6g parag. 3 N. 5.
(6) Legge suddetta Art. 68 parag. I N. 27.,
(7) Ibidem loc. cit. N. 20.
(8 Di questo numero sono le recognizioni del de- 

positante che ritirait deposito , quelle del mandan 
te a favore del mandatario, e quelle fatte s favo- 
re dei Cancellieri, Difensori, e Uscieri, allorche 
restituiscono li documenti che sono loro stali con-

sognati ..
(91 Legge suddetta Art. 70 parag. 3’N. 12;.
do) Legge-dei 28 Nevoso aqno XIII Art. 3.
(11) Decisione dell' Amministrazione^dei 5 Germi

le anno X riportata nelle Istruzzioni decadali 
Art. 1116.

(’) Il Codice Penale dell'anno 1791 riportando il 
Decreto deU'Assemhlea Nazionale dei 25 Settemhre 
di detto anno cosi parla della H.eci'l va al Titolo II. 
1 „ Art. 1. Chiunque sara stato diffamato da pena
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commesso un secondo die impurti la degradazione Civica sara condannato alia 
pena della Gogna .

2 Se il secundo misfatlo importa la pena della gogna, o il bando sara 
cundannado alia pena del rinchiudimento .

3 Se il secondo mislaitu trae saco la pena del rinchiudimento , sara con
dannato alia pena dei lavori forzati a ftmpo , ed al marehio .

4 Se il secondo delitto trae seco la pena dei lavori forzati a tempo , o la 
deportation , sara esso condannato alia pena dei lavori forzati perpetui .

5 Se il secondo deliljo trae seco la pena dei ferri forzati perpetui , sa a 
esso condannato alia pena di morte (t) ,

6 Art. 37. Chiunqtie gia condannato per un n isfalto , a,via commesso un delitto 
che di sua natura deve essere correzionalmeute punito , sara condannato .al 
maximum della pena prescritta dalla legge , e questa pena potra essere accre- 
sciuta fino al doppio (2) .

7 Art. 58. Li pplpevoli condannati correzionalmente alia prigionia per p:u di un 
anno , saranno egualmente in caso di nuovo del tto condannati al maximum 
della,pena prescritta dalla legge, e questa pena potra essere aceresciuta fino 
al doppio ; essi saranno inoltre sottoposti alia sorveglianza speciale del gover-' 
no per un tempo non minore di cinque anni , ne maggiore di dieci (5),

« Quando si yerifichi la recidiva , e come si punisca - Vedi - Tribunals
di Polizia Correzionale Nota * A/t. i5.

g La recidiva non pub essere giu 
Vedi - Trib^nale di polizia,semplice

afflittiva per delitto, se posteriormen te alia prima 
condanna e convinto di avere commesso un secon
do delitto portante una delle pene dei ferri , della 
reelusione nella casa di forza , della prigionia, del
la detenzic ne , della degradazione civica, e della 
gogna7 sara condannato alia pena p ronunciata dalla 
Legge contro ri detto delitto, e dopo averla soffer- 
ta , sara trasferito pel restante della sua vita nel 

I uogo fissato per la deportazione de'malfattori ,, .
„ ^rt, 2, Se perd la prima condanna non ha por • 

tato altra pena che quella della degradazione civi- 
ca , o della Gogna , e che la stessa pena sia pro- 
nunciata dalla Legge contro il secondo delitto di cui 
il condannato trovasi convinto , in questo caso il 
condannato non sard deportato, ma attesa la reci
diva, la pena della degradazione civica., e della go
gna sara convertita in quella di due anni di deten- 
zione,, .

(1) Un primo delitto non sempre necessariamen- 
te suppone I’intiera deprayazione di quello che sc 
n’e reso colpevole ; Ma la recidiva indica un ahi- 
tuazione viziosa , ed un fondo <b perverita, o al- 
meno di debolezza pericolosa per il corpo sociale, 
quanto lo e la perversita. Un secondo delitto de
ve dunque punjrsi cou maggiore severita del primo , 
Lassemblea coslituente non avea fatta distinzione 
di recidiva pel secondo misfatto , ma voile che do
po la pena suhita ii condannati rimanessero sogget- 
ti alia deportazione . Non sembro alii suggeritori del 
pili recente Godice tale misura conforme alia rego-

dtcala dal tribunal? di polizia semplice , 
Nola coll" * Art. 608,

la di un esatta giustizia , giacche non pone differen- 
za alcuna fra quello il cui secondo misfatto im- 
porta la pena della reelusione, e Ualtro il cui se
condo delitto comprende la pena di 24 anni di fer
ri, la piii severa del Codice del 1791 dopo la mor
te ; Colfapplicare al misfatto , in .caso di recidiva , 
la pena immediatamente superiore e quella che do- 
vrebbe essere comminata al colpevole, se fosse con
dannato per- la prima volta si e osseryata una re- 
gola piii compafibile coile proporzioni che devono 
esistere fralle pene, ed i misfatti ,

2) Cioe a dieci anni .
<3' E'stato particolarmente considerate come un 

miglioramento prezioso della legislazione criminale 
il maximum , ed il minimum assegnati nella grada- 
zione delle pene temporanee applicahili ai misfatti. 
La Legge non pud prevedere ne determinare tutte 
Ie circostanze, tutti i minuti rilieyi con cui posso- 
no variarsi; Se questa precisione non potea esiste
re nel Codice Penale fu ben giusto il lasciare alia 
saviezza dei Giudici che hanno sott'occhj le infor- 
mazioni, che sentono i testimon/ , interrogano li 
prevenuti, e possono apprezzare tutte Ie circostan— 
ze che aggravano , o estenuano il misfatto , la lati- 
tudine necessaria per applicare la pena nella pili 
giusta proporzione. Questa latitudine non pud far 
temero rarbitrio , perche la Legge ne allontana suf- 
ficientemente il pericolo , fissando ai Magistral quei 
limiti che non possono giammai sorpassare.
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10 La recidiva in fatto di Polizia Municipale , si rimanda alia Polizia Cor

rezionale -Vedi - Polizia Municipals N. 2.8.
Vedi - Marchio N. 2.
Vedi - Polizia N. 26 , 43 ■> 61 , 62.
Vedi - Pene Correzionali N. 43.
REC I INTO . Cosa sia - Vedi - Furti N. 21 , 22.
RECLLSIONE - Vedi - Rinchiudimento N. 1 e 2.
REDAZ10JNE - Dritti di redazione - Vedi - fliritti dal N. 12 al 15.
REFEZ10INE Di D AMINI - Vedi - Panni, ed Interessi IN, 2. 6.
Vedi - Azioni Giuridiche N. 76, dal 77 , all’8<.

REFRAT T A R J .
Quali siano , e loro punizione - Vedi - Coscrizione. dal N. m3, al 1228.
HEGGENZA Vedi nel Supplemento Titolo Rcggenza .
REGISTRL destinali a ricevere gl'Alti del Regolamento Ipotecario - Vedi - Ipo~ 

teche dal X 4° » 45*
R E G I S T R I CIVICI.

S O M M
1 Ordine della Consulta Straordinaria dei 9 Apri

ls 1810 con cui si rendono communi alii Stati 
Romani le Leggi delflmpero sulla formazione 
de'Registri Civici dal N. r al 16.

Il Della formazione delle note per le assembles 
di Cantone dal N. 12 al t5.

Ill Dell’esercizio dei diritti di cittadinanza dal N. 
17 al 21.

IV Delle assembles di Cantone dal N. 26 al 4t.
V Dei Collegi Elettorali dal N. 42 al 219.
VI Senates Consults Organico dei 28 Fiorile an

no KU sui Collegi Elettorali dal N. 71 al 74.
VII Decrete Imperiale dei 17 Gennajo 1806 che 

contiene disposizioni di regolamento per fese- 
cuzione degl’att) delle costitnzioni dell’Inspero 
dei 22 Frimajo anno VITI , 16 Termidoro an.X, 
e 28 F'or le anno XII per quanto concerne Ie 
assemldee di Can tone dal N. 7 > al 152.

VIII Della formazione dei Registri Civici dal N. 
76 all’SS.

IX DeH'org. nizzazione della convocazione , e 
della celebrazione delle assemblee cantonali dal 
N. 86 al 1 2.

X Decreto Imperiale degfn Marzo 1806 che pre- 
scrive alctia cambiamento da farsi a quello dei 
17 Gennajo 1806 , relative al modo di esegui
re gl'atti delle costituzioni deH'Impero dal N. 
x53 al t5g.

XI Decreto Imperiale dei 13 Maggio 1806 por- 
tante regolamento per 1'esecuzione degFatti del- 
!e costitnzioni dell'Impero dei 22 Frimajo an
no VIII, 16 Termidoro anno X, e 28 Fieri- 
Ie anno XII per quel che concerne li collegj 
elettorali dal N. 160 al 219,

XII Della composizione , e delle Sedute dei col
legj elettorali dal N. 161 al 205.

XIII Disposizioni particolari alia presentazione 
dei candidati per il corpo legislativo dal N. 204 
al 209.

XIV Disposizioni particolari ai consigH generali, 
e di circondario N.210.

Djziqnariq Tom. VI.

a r 1 o
XV Disposizioni generali dal N. 211 al 219,
XVI Ordine della Consulta Straordinaria dei 4. Giu- 

gno 1810 con cui st prescrive come , e da chi 
debhono forraarsi le liste dei piii imposti dal N, 
220 al 23o.

XVII Deliberazione del 19 Fruttifero anno X sul. 
la formazione della lista dei piii imposti dalN. 
23i al 254.

XVIII Della lista dei pin imposti delli Diparti
menti dal N. a3r ai 248.

XIX Della lista dei piii imposti della raanicipa- 
lita dal N. 249 al 254.

XX Deliberazione del governo dei 12 Bruma jo 
anno XI re'ativa alia facolta di sostituire 1 ge
neri ai figli, e li figli . o generi agl'interdetti 
sulla lista dei piii imposli di una comune , o di 
un Dipartimento dal N. 255 al 259.

XXI Deliberazione del governo dei 9 Frimajo an
no XI relativo alia lista dei piu impcsti dal 
N. 260 al 269.

XXII Decreto Imperiale dei 25 Termidoro an
no XIII sul modo di riforma della lista dei cen
to piu imposti dal N. 270 al 273

XXIII Ordine della Consulta Straordinaria dei 20 
Luglio 1810 .con cui si rettificane varj articoli 
dell’altr'ordine pubblicato li 9 del precedent# 
Aprile dal N. 274 al 282.

XXIV Articoli del Senates Consulto Organico dei 
16 Termidoro anno X che sono stati ommes- 
si nel bollettino 102 appresso alFordine dei 9 
Aprile 1810 dal N 283 al agr.

XXV Istruzzione del Sig. Prefetto di Roma in- 
torno alle adunanze elettorali dal N. 292 al 327.

XXVI Assemblee di Cantone dal N. 296 al 32r.
XXVII Coliegio elettorale di Circondario N. 322 

3a3.
XXIX Invito del Sig. Maire di Roma dei 29 Ago

sto 1811 a quelli che non fossero stati inscrit- 
ti nel registro civico dal N, 3a8 al 333.

XXX Avviso del Sig. Prefelto di Roma dei 3. 
Seltembre 1811 che 1'apertura delle Assemblee 
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di Cantone ineomincia it di 20 dello stesso me
se , e terminano il di 4 Ottobre susseguente dal 
N.334 al 333

XXXI Notific izione del Maire- di Roma dei 18 
Settembre 1811 con cui si annaocia it di dell' 
apertura delle assemblee Cantonali , e si esor- 
tano li cittadini ad intervenirvi per non perde- 
re li loro diritti dal N.359 al 345*

XXXII Modula del giur meoto- da prestarsi dai 
Presidents dt Canlone , e Sezionali N 346.

XXXIII Giuramento da prestarsi dalli votanli 
delle assemblee cantonali N. 347.

XXXIV Divisiune dei Canton! di Roma in Sezionj

REG
per la. tenuta delle Assemblee Cantonali N. 348 .

XXXV Decreto Imperiale dei o Gennajo 1812 
sulla convocazione del Coliegio eletlonale di 
Roma , e sue operazioni dal N. 34'3 _,54.

XXX v I Allro Decreto Imperiale sotto la nede- 
sima data con cui si designano U giorni ue'qua- 
li dovranno incominciare , e terminat e le Se- 
dule dei Collegj Elettorali dr Circondario del 
Dipartimento di Roma dal N. 3,5 al 365.

XXXVII Ordine del Sig. Prefetlo di Roma dei t3 
Febrajo 1812 con cui si designano li locali, per 
la riunione de'Collegj Elettorali dal Num 3t>4 
al 375.

Ordine della Consulta Straordinario dei g. Aprils 1810.
La Consul ta. Straordinaria ec. Ordina : * .

T 1 r O L O L
1 Art. 1. Li registri civici, la formazione de’quali e prescritta dal Titolo I. 

del Decreto Imperiale de’ 17. Gennajo 1806. , si apriranno il primo Giugno 
prossimo in ogni Comune nei due Dipartimenti di Kuma , e del frasimeno nel
le mani del maire , e del giudice di pace .

a Art. 2. Per questo effetto li prefetti trasmetteranno subito ai Maires , o giu- 
dici di pace respettivi le istiuzioni necessarie per la formazione del det- 
to registro .

3 Art. Non si porteranno sui detti registri gfindividui indicati dall'Articolo 3. 
della legge det 22. Luglio >791.

4 Art. La lista dovra restate affissa per lo spazio di i5. giorni almeno nei 
capo luogo di ogni Comune , affinche le parti interessate possano avvanzare li 
loro reclami ,

5 Art. 5. 11 prefetto renders giustizia sul parere del Maire ai reclami che gli 
sembreranno fondati .

6 Art. 6. Allo spirare del 15. giorni dopo affissa la lista , saranno inviate al sot
to prefetto, che la verifichera , I’approvera e v'inserira lulte le persone che 
saranno definitivamente conservate sulla lista civica ; si rilaseiera ad essi una 
carta , conforme al Modello N. 7 annesso al Decreto dei 17 Gennajo :8o6. ( ).

7 Art. j. Se insorgono reclami contro le operazioni del sotto pt efetto , si por
teranno avanti al prefetto. per esservi deliberate , salvo perd il ricorso al
ia Consulla .

8 Art. 8, La eonsulta si riserva di sottomettere particolarmente a Sua Maesta 
l’imperatore , e Re I'ammissione ai registri civici di quei che essendo nati nelli 
stati delle potenze estere , non essendo naluralizzati, ne stabilitynelli stall Ro
mani da 20. anni almeno desiderassero oltenere il domicilio politico .

9 Si diriggeranno percid delle istruzioni particolari ai Signori prefetti, ai 
quali gl’individui indicati in quest! articwli duvranno presentare le loro petizio- 
ni munite de’documenti necessarj .

10 Art. 9. Dopo questa prima iscriiionele persone comprese nei t. dell'Artico* 
lo 4. del Decreto Imperiale dei 17. Gennajo 1806. (2) non potranno portarsi su

(*) Veggansi vans correzioni dal N. 274 a 282.
(1) Vedi I'inferiore Numero >49«

(«) Vedi il seguente N. 8t.
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di un registro civieo , se non che un anno dopo di aver depositato aH'ufflzio 
del maire , o nel luogo in cui esse vorranno acquistare un nuovo domicilio poli
tico , il certificate conforme al modello IN. 6. (3) , edottenuto in conseguenza 
il certificate conforme al modello N. 2. (4) •

i) Art. 10. Le dichiarazioni da farsi dagl’individui che pretendono di essere por- 
tati sui registri civici per fissazione , e traslazione di domicilio politico possono 
farsi per mezzo di persone munite di procura per scrittura privata debitamente 
legalizzata dalla autorita amministrativa .

TITOLO 11. Vella formaziane delle Xote per le Assemllee di Cantone .
12 Art. 11. Ogni assemblea di cantone sara composta di tutti quei cittadini, che 

avendo il loro domicilio politico in una delle comuni del cantone , saranno scrit- 
ti sul registro civieo del circondario .

13 Art. 12. Le assemblee di cantone saranno divise in sezioni in conformita dell’ 
Articolo 9. del Decreto Irnperiale dei 17. Gennajo 1806. (5), ed a tenore delle 
istruzioni che si trasmetteranno a quest’effetto ai prefetti dei due dipartimenti. 
Ogni sezione portera il nome della comune , e della parrocchia alia quale ap- 
partengono i cittadini che la compongono .

>4 Art. 13. Li Signori Prefetti dei due dipartimenti diriggeranno allaConsulta da 
qui al primo Febbrajo prossimo , dopo aver preso il parere dei sotto prefetti, e 
dei maires respettivi una lista triplicate de’eandidati per la presidenza di cia- 
scuna assemblea di cantone .

15 Art. >4. Eglino scieglieranno quest! candidati frai proprietarj li piu considere- 
voli, ed i piii stimati del circondario conforme alle istruzioni particolari, che 
si daranno loro a quest’effetto.

TITOLO in.
16 Art. 15. Gl’atti delle Costituzioni dell’Impero dei 22. Fiorile Anno Fill. 

gl'Articoli 2,3,4 ? 5 •> e 6. dei 16. Termidoro Anno X, Gl’Articoli 1 , 2,3, 
4,5. S- 156,7,8, io, 11, 14 , j5 , 16 , 17,18, 19,20,21,22, 23, 
25,26, 27 . 28, 3o , 3i, 32,33. dei 28. Fiorile Anno XII, Gl’Articoli 45 , 
5o , 99. 11 Decreto dei 12. Fruttifero Anno X. Tit. HI. Art. 63 , al 69 , 73 , 
77, al 80. Li Decret Imperial! dei 17. Gennajo , ii.Marzo, ei 3. Maggio 
1806. relativi all’esercizio dei diritti politic! , ed al sistema dell’elezzioni costi- 
tuzionali nell’impero . saranno pubblicati nei due dipartimenti di Ron a , e del 
Trasimenoper mezzo del builettino delle leggi, come pure il presente Oi di
ne , che sara inviato ai Signori Prefetti de’due Dipartimenti incaricati della 
di lui esecuzione.

III.
Costituzione della Hepubblica Francese dei 22. Frimale Anno Fill. 

( 13. Decembre 1799.).
TITOLO 1. Dell'Esercizio dei Diritti di Cittadinanza .

17 Art. a. Ogni uomo nato , e residente in Francia , il quale compiii li 21. anno , 
si e faUo iscrivere nel registro civieo del suo circondario comunale , e che ha 
dimorato, durante un anno nel territorio della repubblica e cittadino Francese.

(3) Vedi numero i48.
(4) Vedi numero i,4.

(5) Vedi numero 87.
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a$ Art. 3. Un forastiere diviene cittadino Francese , allorche dopo essere arrival 

all'eta di 21. anno compiti, ed avere dichiat ata 1’intenzione di lissarst irr Fran
cia vi ha dmioi ato per lo spazio di 10. anni consecutivi .

39 Art. Fei desi la qualita di cittadino Francese , 
Col farsi naiuralizzare in paese estero.
Coll’accettare funzioni, o pensioni offerte da un governo estero .
Col f irsi aggregat e a qualche corporazione estera che supponesse distin- 

zioni di nascita
In caso di condanna a pene afflittive , ed infamanti ,

20 Art. 5. E’sospeso 1’esercizio dei diritti di cittadino Francese in caso che sia 
debitore faililo , o erede immediate detentore a titolo gratuito della eredita to
tale,. o parziale di un fallito.

in caso che egli sia servitore salariato addetto al servizio della persona , 0 
della casa.

In caso d’interdizione giudiziale , di accusa. o di contumacia .
21 Art. 6. Per esercitare li diritti di cittadinanza in un circondario comunal e , bi- 

sogna averci avuto domicilio con la residenza di un anno , e non averlo perdu- 
to, coll’assenza di un anno

IV.
■SEW -ITUS' COXSULTO Organico della Costituzione dei 16. Termi- 

fero 4nno X. ( 4- Agosto 1802. ) .
BUONAPARTE Primo Console , in nome del popolo Francese , proclama 

come Legge della Kepubblica il Senatus Consullo , del seguente tenure .
SENATUS CONSUL I O .

22 Estratto dei Registri deTSenato Conservatore dei 16. Termifero 4nno X. 
TITOLO I

23. Art. 1. Ogni giurisdizione di giustizia di pace ha un assemblea di cantone.
24 Art. 2. Ogni circondario comunale , o distretto di vice prefettura , ha un col- 

legio elettorale di Circondario-.
s5 Art. 3. Ogni dipartimento ha un collegio elettorale di dipartimento . 

TITOLO H. Pelle Assemllee di Cantone .
26 Art. 4* L’assemblea di Cantone si compone di tutti i cittadini domici’iati nel 

cantone , che sono ascritti alia lista comunale del circondario .
27 L’assemblea di cantone sara composta di tutti li cittadini domiciliati ne! 

cantone , e che vigodonoli diritti di cittadino .
28 Art. 5. L’imperatore nomina il presidente dell’assemblea di cantone .
29 Art. 6. L’assemblea di cantone si divide in sezioni, per fare quelle operazio- 

ni ehe glhapparlengono..
3o Al tempo della prima convocazione di ogni assemblea Korganizzazione, 

e le forme di essa saranno determinate per via di un regolamento emanate dal 
governo.

31 Art. 7. 11 presidente dell’assemblea del cantone nomina li president! del
le sezioni .

3z Le loro funzioni finiscono insieme con ogni assemblea sezionaria .
33- Sono assistili ciascuno da.due scrulinatori ,1’uno dei quali e il piu attem-
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pate , e 1’altro il piu imposto dei cittadini che hanno il diritto di da»e il voto 
nella sezione .

34 Art. 8. L'assemblea di cantone indica due cittadini , f¥ai quali 1’imperatore 
scieglie il giudice di pace del eantone .

35 Essa indica parimente due cittadini per ogni posto vacante di supplemen
tal’io di giudice di pace .

36 Art. i o. N el Ie citta di cinque mila anime , l'assemblea di cantone presenta due 
cittadini per ogni posto del consiglio municipale; in quelle citta nelle quali vi 
saranno parecchie giuslizie dipace , o parecchie assemblee di cantone , ogni 
Assemblea presentera parimente due cittadini per ogni posto di consiglio 
municipale .

37 Art. 11. Li membri de; consigli municipal! sono presi per ogni assembled di 
cantons , nella 1 ista dei cento piu imposti del cantone ; questa lista sara appro- 
vata , e stampata per ordine del prefetto .

58 Art. 14* L’assemblea di cantone nomina al coliegio elettcrale del circondario 
quel numero di membri che gli e assegnato , a ragione del numero di cittadini , 
di cui e composts'.

3g- Art. 15. Essa nomina al collegio elettorale del dipartimento sopra una lista di 
cui si parlera in appresso , quel numero di membri che gli e attribuito .

4o Art. 16. Li membri dei collegi elettorali devono essere domiciiiati nei circon- 
darj , e dipartimenti respettivi .

4i Art. 17. li governo convoca Ie assembles di can tone , nssa il tempo della loro 
durata , e Poggetto della loro adunanza .

T1T0E0 HI. Vei Collegi Elettorali .
4a Art. 18. I collegj elettorali del circondario hanno un membro per 5oo. abitan- 

ti domiciiiati nel circondario .
43 Non di meno il numero dei membri non pub oltrepassare dttecento * ne 

essere inferiors a cento vent; .
44 Art. 19. Li collegj elettorali del dipartimento hanno un membro per ogni mille 

abitanti domiciiiati nel dipartimento, e non di meno questri membri non posso- 
no oltrepassare trecento , ne essere menb di duecento .

45 Art. 20. Li membrj dei collegi elettorali sono a vita .
46 Art. 21. Se un membro del collegio elettorale sara dehunciatb al goverrib di 

aver commesso quaiche attb contrario all’onore, o alia patria , il governo invi- 
tera il colleggio a manifestare il suo voto ; vi vorranno li tre quarti dei voti per 
far perdere al mem bro denunziato il suo posto nel colleggio .

47 Art 22. Si perde il posto nei collegj elettorali per queile medesime cause , 
che fanno perdere il diritto di cittadinanza .

48 Si perde parimente , ogni qualvolla senza legittinfo impedimento , non si 
e assistito a tre adunanze successive ;

4g Art'. 23. L’imperatore nomina i president! dei collegj elettorali ad ognisez- 
zione ,

5o 11 presidente egli solo ha la polizia det collegio elettorale , ogni qualvol- 
ta e adunato

5i Art. a5. Per arrivare alia fbrmazione dei collegj elettorali del dipariimento , 
sara distesa in ogni dipartimento, sotto gl’ordini del ministro delle finance,
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una lista di 600 cittadini piu imposti nei ruoli delle contribuzioni p redial!
mobdhnie , e sonluarie, e nel ruolo delle patent! . ♦

5a Sara aggiunta alia somma della contribuzione nel domicilii) del diparti— 
mento , quella che uno proyera pagare nelle altre pai ti del territorio della 
Francia , e delle sue colonie .

Questa lista sara stampata .
53 Art. 26. L’assem’blea di cantone prendera in questa lista li membri che essa 

dovra nominate nel collegio elettorale del dipartimento .
54 Art. 27. L’imperatore pub aggiungere ai collegj elettorali del cireondario 

dieci membri presi fra i cittadini appartenenti alia Jegione d’onore , -oppure 
che hanno resi servizj .

55 Egli pub aggiungere ad ogni collegio elettorale di dipartimento , venti 
cittadini , dieci dei quali presi fra i trenta piu imposti del dipartimento , edi 
dieci altri, sia fra i membri della legione di onore , sia fia i cittadini che han
no resi servizj

56 Egli non e obbligato per questa nomina ad epoche determinate .
57 Art. 28. 1 collegj elettorali del cireondario presentano al primo console due 

cittadini domiciliati nel cireondario , per ogni posto vacante nel consiglio del 
cireondario A

58 Uno almeno di questi cittadini deve essere preso fuori del collegio elet
torale che lo designa .

5g 1 consigli di cireondario si Hnnuovano per terzo ogni cinque anni.
60 Art. 3o. I collegj elettorali del dipartimento presentano all’imperatore due 

cittadini domiciliati nel dipartimento per ogni posto vacante nel consiglio ge
nerale di dipartimento .

61 U no di questi cittadini almeno deve essere preso necessariamente fuori 
del collegio elettorale, che lo presenta.

62 I consigli generali di dipartimento si rinnuovano per terzo ogni cinque 
anni.

63 Art. 3i. Li collegj elettorali del dipartimento presenteranno ad ogni riunione 
due cittadini per formare la lista , sopra la quale sono nominati li membri del 
senato.

64 Uno almeno deve essere necessariamente preso fuori del collegio che lo 
presenta , ed ambedue possono essere presi fuori del dipaitimento .

65 Devono avere l’eta , e le qualita richieste dalla costituzione-
66 Art. 02. I collegj elettorali del dipartimento . e del cireondario , presentano 

ciascuno due cittadini domiciliati nel dipartimento per formare la lista nella 
quale devono essere nominati li membri della deputazione al corpo legislative.

67 Uno di questi cittadini deve essere necessariamente preso fuori del col
legio , che lo presenta.

68 Vi devono essere tre volte altrettanti candidati diversi sopra la lista fir- 
mata dalla riunione delle presentazioni dei collegj elettorali del dipartimento , 
e del cireondario , quanti sono i posti vacanti.

69 Art. 33. Uno pub essere membro di un consiglio di comune e^’un collegio 
elettorale di dipartimento , e di cireondario .
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70 Non si pod essere nel medesimo tempo membra di un collegia di circon

dario , e di un coliegio di dipartimento .
VI.

Senatus consulto organic®,
71 NAPOLEONE per la grazia di Dioec.

Estratto deiregistri del senato conservatore dei 28 Fiorile anno XII, 
( j 8 Maggio 1804 ) •

'Ll L OLO XII. Pei collegi elettorali.
72 Art. 45. Ogni titolare delle grandi dignita deH impero presiede un. collegio 

elettorale di dipartimento .
11 collegio elettorale residente a Bruselles, e presieduto dal grand elettore .
11 consiglio elettorale residente a Bordeaux e presieduto dall’arcicancellie- 

re deirimpero.
11 collegio elettorale residente ^Mantes e presieduto- dall’arcicancelliere 

di stato-.
Il collegio elettorale residente a Lyon e presieduto dall’arcitesoriere dell* 

unpero
II collegio elettorale residente a Torino e presieduto dal contestabile.
11 collegio elettorale residente a Marseille e presieduto dal grand’ammi- 

raglio 0.
73 Art. 5o. Ogni grand ulficiale dell’impero presiede un collegio elettorale che 

gli e specialmente destinato al momento della sua nomina .
74 drf. 99. 1 grandi uffiziali , i com mdanti , e gl’uffiziali della legione d’onore , 

sono membri del collegio elettorale del dipartimento in cui hanno il loro domi- 
cilio e d'uno-dei dipartimenti della coorte a cui appartengono o

1 legionarj sono membri del collegio elettorale del loro circondario .
I membri della legione d’onore sono ammessi al collegio elettorale di cui 

devono essere parte , presentando un brevettoche e loro spedito a tai uopo 
dal grand elettore.

VIL
75 Pecreto imperiale dei 17 Gennaro 1806.

Monaco li 17 Gennajo 1806.
NAPOLEONE imperatore de’Francesi ..
Sul rapporto del nostro ministro dell’interno ; inteso il nostro consiglio di 

stato :.Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .
TI1OLO I. Pella formazione dei registri civici.

75 Art, 1, Per eseguire gl’articoli 2 e 6 dell’atto delle costiluzioni dell’impero in 
data dei 22 Frimajo anno Pill ( >3 Decembre 1799 ) datando dalla pubbli- 
cazione del presente decreto , sara fir ma to nel capo luogo di ogni circondario , 
un registro civico , che sara conforme al modello qui annesso sotto al N.° 1. (6).

77 Art. 2. Sara ascvitto al registro civico del suo circondario ogni Francese il 
quale in eta di anni 21 compiti che ha il suo domicilio politico in una-delle co
muni del circondario . non si trovera in niuno di que’casi per quali le costitu- 
zioni, e le leggi proferiscono la sospensione dei diritli civili, e politic!, A tai

(6) Vedi numero r43.
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uopo il vice prefetto si fara consegnare dai maires le liste d! quegl’abilanti del
la comune che essi crederanno dover essere inscritti.

78 11 vice prefetto , verificate che avra Ie liste le firmera e quei che saran
no compresi in esse , saranno inscritti nel registro .

79 Art. 3. 11 domicilio prescrilto dal pi esente articolo e quello che richiedono 
•per I’esercizjo dei diritti politici gl’atti delle costituzioni dell’impero dei 22 Fri- 
ma]o anno Fill {7} , dei 16 fern idoro anno X ( 4 Agosto 1862 ) (8) , dei 
28 Fiorile anno XII ( 18 Maggio 1804 ) (9).

80 In conformita delle disposizioni degl'ai licoli 7 e 102 del codice civile (10)^ 
egli e indipendente dal domicilio civile ; non pue essere trasferito da una co- 
mane in unaltra , se non se con vigore di dichiarazioni formal! .

81 Art. 4- Saranno considerati aver acquistato il domicilio.
Quelli i quali avranno risieduto, durante un anno in una comune del 

circondario,.
2.® Quelli i quali, essendo notati sulle liste dei seicento piu imposti del di* 

partimento , avranno fatto in una delle municipality dei circondario una 
dichiarazione della scielta che essi fanno di esse municipality per loro 
domicil io

3.° Quelli i quali, essendo stati chiamati da noi a funzioni ie quali richiedo- 
no un domicilio politico in un circondario , avranno fatta una dichiarazio- 
ne simile alia municipality di una comune di esso circondario .

4-* I membri del senato , del consiglio di stato , del corpo legislative , del 
tribunato , e della corte di cassazione , li membri della camera di conti , 
li quali abbenche residenti altreve , avranno dichiarato volere esereitare 
li loro diritti politici in una municipality che essi avranno destinata , ed i 
membri della legione d’onore , li quali in vigore dell’articolo gq dell'atto 
delle costituzioni dell’impero dei 28 Fiorile anno XII saranno designate 
per breveito del grand elettore per.un coliegio elettorale , ed avranno 
fatto scielta del domicilio in una cornune del circondario .

82 Art. 5. Le dichiarazioni delle quali trattasi nel precedente articolo alii §§. 2, 
3,4, saranno conformi, secondo i casi ai modelli annessi al presente decreto, 
sotto i num. 2,3,4<>e5(ii)

83 Dopo la prima inscrizione nel caso di traslazione di domicilio uno sara 
tenuto di preseatare un certificate conforme al modello N.° 6(12).

84 Art, 6 L’esercizio dei diritti politici in una comune non cessa , per ie perso- 
ne denotate nel §. 1/dell’articolo 4.0 del presente decreto , cheun anno dopo 
che esse hanno dichiarato di volerlo trasferire in un altra comune ; per le per- 
sone denotate nei §§ susseguen.ti del medesimo articolo, cessa al momento del
la dichiaraziope che esse fanno di cio ; e per li membri della legione di onore, 
per via di un nuovo breveito del grande ele ttore , e per via di una nuova di- 
chiaraziene di scelta di domicilio in una comune .

85 Art. 7. Sara rilasciata , 0 indirizzata dal vice prefetto a ciascuno dei cittadini

(7) Articoli 2 , e 6. (io) Vedi - Domicilio num, 2.
(8) Articoli 4. 16, 18 , 19, 27 , 28 , 5o, e 32. (Ill Vedi num. i44 > i45 • > l47»
(9) Articoli 45, 5o, 99. (is) V»di numero 148,
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inscnlli nel registro civico del suo circondavio una carta civica , la quale sara 
conforme al modello N.° 7. (i3) , e che egli sara tenuto di esibire , se ne sara 
richiesto , ogni qualvolta si presenter^ per dare il voto nella sua assembles 
cantoaale .

TITOLO II, Vell'organizzazione della convocazione , e della celebration® 
delle assemblee cantonali.

80 Art. 8. A tenore dell'articolo 4. dell’atto dei 16 Termidoro anno X ogni as- 
semblea cantonale sara in avvenire composta di tutti quei cittadini, li.quali 
avranno il loro domicilio politico in una delle comuni del cantone , e saranno 
inscritti nel registro civico del circondavio .

87 Art. 9. La divisione delle assemblee cantonali in sezioni prescritta dalPart. 7. 
dell’atto costituzionale dei 16 Termidoro anna X sara fatta dai prefetti di modo 
che le municipality piu vieine fra di esse facciano parte della medesima sezio- 
ne , e che non vi siano , quanto piu si potra ne meno di i5o , ne piu. di 4°® 
cittadini in ogni sezione «

88 Sara assegnato per mezzo della medesima operazione ad ogni sezione 
un capo luogo di cui essa portera il nome .

89 La prima sezzione sara sempre quella che sara presieduta dal president 
te del cantoned

90 Art. 10. Ogni qualvolta noi avremo convocato ub assemblea cantonale , sara> 
indirizzato ai prefetto dal ministro dell’interno .

1 0 U na copia del decreto di convocazione .
2? Pel presidente del cantone , una spedizione del medesimo decreto , e la 

Jettera per via della quale noi diamo avviso a questo presidente della con
vocazione dell assemblea .

Il prefetto fara pubblicare nel capo luogo del dipartimento il decreto di 
convocazione, ed il decreto per via del quale egli accennera gl’edifizj* 
nei quali le varie sessioni deU’assemblee dovranno adunarsi.

Egli trasn ettera al vice prefetto i.“le copie di questi due atti per essere pub* 
blicati nel eapj luogo del circondario , 2 0 pel presidente del cantone li 
due fogli che dovranno essergli consegnati .

Le pubblieazioni da farsi dal prefetto, e dal vice prefetto dovranno aver 
luogo dieci giorni almeno prima dell’apertura deH’assemhlee .

91 Art. 11. 11 vice prefetto trasmettera al presidente del cantone .
1La spedizione del decreto di convocazione , e la nostra lettera che la ri- 

sguarda.
2.0 Una copia del decreto nel quale il prefetto avra accennato gl’edifizj de- 

stinati alia celebrazione delle assemblee sezionarie .
3.° La lista generale delle persone , che avranno diritto di dare il voto nel 

cantone.
4? La lista delle persone che avranno diritto di dare il voto in ciaseuna as

semblea sezionaria .
5.° La lista dei dieci piu attempati, e dei dieci piti imposti di ogni sezione ; 

questi individui saranno ascritti a questa lista secondo I’ordine della loro 
eta , e la somma della loro imposizione .

(13) Vedi nnmero i4g.

Lizionavio Tom. VI. 56
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6.* Se 1'assemblea avra delle nomine da fare pel collegio elettorale dei d!- 

partimento , una copia della lista dei 600 piu imposti del dipartimento 
per ogni sezione ,

7.® La lista dei 100 piu impost*, di ciascuna di quelle citta pel consiglio mu
nicipale delle quali 1’assemblea avra delle presentazioni da fare .

yz Art. 12. In caso d’impedimento del presidente del cantone prima dell’apertu- 
ra dell’assemblea, il prefelto designers la persona che avra da fare le di lui 
veci ; I’atto di designazione sara conforme al modello N.° 8 («4) .

Queste veci cesseranno colla. sezione dell’assemblea „
Art, 13. Subilo dopo ricevuti li fogli de’quali si e parlato all’articolo 11 , il 
presidente del cantone procedera alia nomina dei president! delle assemblee 
sezionarie, per via di atti conformi al modello N.® 9 (i5), e le cui minute 
saranno annesse ai process! verbal! dell’assemblee ; queste nomine non avran
no effetto che per la sezione accennata dal nostro decreto di convocazione .

g4 Egli fara pubblicare in ogni comune del cantone i nomi dei president! 
delle assemblee sezionarie, i giorni, e 1'ore in cui dovranno ineominciare le 
operazioni, la comune , e 1’edificio in cui dovra adunarsi ogni sezione .

90 Art. 14 La polizia generale dell’assemblea cantonale apparterra al presidente 
del cantone ; essa sara fatta in nome suo nelle sezioni dai president! sezionarj; 
in conseguenza essi daranno tutti gl’ordini. necessarj ..

96 Niuna forza armala potra-essere postapresso dei luogo delle sedute sen
za loro requisizione , e sene faranno , li comandanti della giandarmeria , e 
qualsivoglia altro, saranno tenuti di ubbidire immantinente .

97 Art. 15.. Nel giorno prefisso per 1’aperturadell’assemblea cantonale , gl’uftizj 
saranno aperti al levare del sole

08 Per adempiere le funzioni di scrutator! della prima sezione dell’assem- 
blea cantonale, il presidente del cantone prendera su ciascuna di dette lisle dei 
dieci piu attempati, e dei dieci piu imposti della sua sezione , li due inscritti 
per li primi , present! , e che sapranno scrivere’.,

99 j president! sezionarj prenderanno per li loro due scrutator! , sopra cia
scuna delle liste dei dieci piu attempati , e dei dieci piu imposti della sezione 
li primi present! , e che sapranno scrivere .

100 Incaso d’impedimento , di rifiuto , o di assenza , la nomina passera se
condo 1’ordine delle liste a quel cittadino che verra immediatamente dopo la 
persona impedita che ricusa , o e assente-.

101 Art. j6. 1! presidente del cantone si riunira ai quattro scrutator* della sua se
zione , per nominat e con loro , colla maggioranza assoluta dei suflragj il se- 
gretario della prima sezione dell’assemblea cantonale . I president! delle altre 
sezioni si riuniranno nel medesimo modo alii scrutator! per nominare il segre- 
gretario di ciascuna delle dette sezioni ..

102 Art. 17. Subito dopo la nomina dei segretarj , essi apriranno i process! ver
bal! ; inseriranno in essi le operazioni che avranno avuto luogo sino a questo 
punto , e quelle che saranno fatte in seguito .

io3 Questi process! verbali saranno tenuti in doppia minuta, saranno chiu-

(i4) Vedi nomero i5e. (15) Vedi numero i5l.
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si , e firmati alia fine di ogni seduta dei membri dell’uffizio che vi avranno as- 
sistito .

104 Art. 18. Saranno depositate sul tavolino di ogni sezione altreltante scatole e 
cassette per ricevere Ie schede , quante saranno le varie funzioni per cui 1’as- 
semblea sara incaricata di fare delle nomine .

Queste scatole o cassette saranno chiuse a due chiavi, il presidente ne ter
ra una ; lo scrutatore piii imposto terra 1’altra .

ao5 Art. 19. Li president! proclameranno 1’ora in cui dovra cominciare ogni squit- 
tinio ; I’ora in cui si fara questa proclamazione , sara inserita nel process® 
verb ale .

Per ricevere i veti bastera
106 Nella prima sezione la presenza del presidente, e di due scrutator!, o 

di tre scrutatori, e del segretario , o di quattro scrusatori in caso di assenza 
del presidente , e del segretario .

107 Nelle altre sezioni la presenza del presidente , e di un scrutatore , o d’ 
un scrutatore , e del segretario , 0 dei due scrutatori , in assenza del presiden
te ,e del segretario ,

a08 Le veci del presidente , e del segretario , in caso di assenza , si faran
no , quella del primo dal piu attempato, quella del secondo dal piii giovane 
delli scrutatori.

j09 Art. 20. Ogni bollettino sara scritto dalla persona medesima che dat a il veto , 
oppure se essa non sapra , o non potra scrivere da uno dei membri dell’uffizio , 
in presenza del presidente .

sio Lo squitlinio sara fatto per via di semplice lista; ogni votante fara al- 
irettanti bolletlini , quante saranno le variefunzioni , per le quali i’assembka 
cantonale sara incaricata di fare delle scielte .

111 A proporzione che ogni persona si presentera per dare il veto , essa no- 
tera i suoi nomi, Ie sue qualita , soprafogli conform! a! modello N * 10 (16) in 
presenza del membro dell’nlfizio che ricevera il suo bollettino . Se la persona 
che dara il voto non sapra , o non potra scrivere , questa formaiita sara adem- 
pita da questo membro .

112 Inseguito, e nelle prossime assemblee cantonali ogni membro fara il 
giuramento prescritlo nel §. 1 , dell’articolo 56 dell’atto delle costituzioni dell’ 
impero dei 28 Fiorile anno X1L

113 Questi fogli saranno chiusi dai membri dell’ufficio nel punto della verifi- 
cazione dello squitinio , e saranno annessi alle minute dei process! verbal! .

114 Art. 21. In caso di contrasto intorno al diritto di dare il voto , li membri dell’ 
ufficio decideranno provisoriamente coIla maggioranza arsoluta j salvo il ri- 
corso a noi per essere statuito intorno a cib sul parere del nostro Consiglio di 
stato „

n5 Art. 22. Ogni qualvolta 1’assemblea avra da fare delle nomine pel coliegio 
elettorale del dipartimento , e delle presentazioni per li consigli municipal!, li 
membri degl’uffizj metteranno sotto gl’occhj dei cittadini la lista dei piii impo- 
sti sulla quale avranno da essere fatte le scielte ; gli avvertiianno che tutti quei

(16) Vedi numero 152.
* 56
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nomi, li quali non saranno compresi in essa lista , saranno cancellati darbol~ 
kltini .

»i6 Art. 23. Sei ore dopo 1’apertura d’uno squittinio se niuno si presentera piu 
per dare il vote , e se tre quarli delle persone die hanno questo diritto , avran
no dato li loro suffragj, il presidente dichiarera lo squittinio chiuso , e ne ordi- 
nera lo spoglio .

8/7 Sara lo stesso nove ore dopo 1’apertura di uno squittinio , se la meta 
delle persone che hanno diritto di dare il voto avra dato li suoi suffragj. Tren- 
tasei ore dopo 1’apertura dello squittinio , qualunque siasi il numero delle per
sone che avranno dato il voto , sara chiuso, ese ne fara Io spoglio .

318 Art. 24. Prima di fare lo spoglio di uno squittinio il presidente contera il nu
mero de’bolletlini, e se trascenderanno il numero delle persone che avranno 
dato il voto , io squittinio sara abbrugiato , senza rerun esame previo dei bol- 
Jettini che conteneva •

319 Art. 25. Li membri dell’uffizio di ogni sezione attesteranno nel processo ver« 
bale li nomi delle persone che avranno ottenuto dei suffragj , ed il numero dei 
suffragj che ciascuno avra ottenuto per ogni funzione .

320 Cancelleranno da ogni bolleltino-
j.° Gi'ultimi nomi inscritti al di la di quei che poteva contenere .
2.0 Li nomi che non dinolassero chiaramente 1’individuo al quale sono appli— 

cati ; decideranno su cio a pluraliia assoluta li stessi membri deli'ufficio .
3.® Li nomi che non saranno presi nelle lisle dei piii imposti, quando si trat- 

tera di nomine per le quali questa inscrizione e necessaria .
Art. -26. 11 terzo giorno al piu tardi dopo 1’apertura d’uno squittinio , o ar.co 
piu presto se li squitlinj saranno gia falti, e se il presidente del cantone 1’or- 
dinera, li president! sezionarj porteranno alia prima sezione li loro process! 
verbali ; li membri dell’ufficio potranno accompagnat li , se stimeranno cio 
conv^pevole , ed assistere insieme con essi alia vei ilicazione generale dei voti, 
che sara fatta dai membri dell’uffizio della prima sezione .

322 Art. •2']. Per essere eletto , converra avere ottenuto un numero di suffragj 
eguale alia maggioranza assoluta delle persone che saranno concorse all ele- 
zione .

123 Art. 28. A numero eguale di suffragj", il piu attempato avra la preferenza .
324 Art. ‘2’). Se il risultato del primo squittinio non dat a il numero cornpiuto del- 

la nomina che 1’assemblea avea da fare.il suo presidente ordinera per rindoma- 
ni un secondo squittinio , alia cui apertura, e verifieazione sara proveduto nel 
modo accennato negl’articoli ig, 20, 22, 23, 24, 20, 26, 27, e 28 de) presente 
decreto .

E2b Art. 3o. Se il secondo squittinio non data ancora il numero compiuto della 
nomina , il presidente del canlone ordine a per 1’indomani della verifieazione 
generale, un terzo, ed ultimo squittinio, alia cui apertura, e verifieazione 
sara proeeduto nel modo prescritto nel precedente articolo, salvo le seguenti 
modificazion i.

II presidente del cantone aecennera in ntm ^o I >ppio , dei cittadini che 
rimarranno da elegersi per ciascuna funzione, q sei che avranno ottenuto mag- 
gior numero di voti ;saca consegnato ad ogni presidente sezionario una copia di
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ciascuna di queste liste . Lepersone che daranno il vote potranno sciegliere 
sollanto in ciascuna di queste liste,e quei noiui che non saranno compresi in es
se , saranno eancellati dai bullettini.
Art. 3i. II processo verbale della prima-sezione dell'assemblea cantonale sara 
firmato , alia fine di ogni verificazione generate , dai membri degl’uffizj che vi 
avranno assistito .

128 Art. 3*2 In nessun caso mai un presidente del cantone potra sulla sua responsa- 
bilita personale, permettere che 1’assemblea si prolunghi oltre il (ermine fissato 
net nostro decreto di convocazione .

tag Art. 33. Subito terminate il processo verbale dell'assemblea- cantonale , il pre~- 
sidente del cantone indrizzera al vice prefetto una delle due minute del proces
so verbale di ciascuna delle assemblee sezionarie, insieme colie scritture che 
dovranno esservi annesse .

a3o 11 presidente rimarra depositario delle seconde minute , e quando cessera 
le sue funz oni, egli le consegnera al suo successore .

13i Art 34. 11 prefetto depositera queste •< inute negl'archiv] della prefettura ; 
egli ne distendera in un registro destinato a cib , processo verbale dl ricevuta , 
il q tale sara da lui firmato .

j5a Egli firmera , secondo i processi verbal! delle assemblee cantonali delle 
liste, le quali conterranno i risultati delle loro operazioni .

133 I cittadini eletti saranno disposti sopra ciascuna di esse liste- per ordine di 
suffragj nei cantoni, e nei circondai j respetlivi .

334 Art. 35. Ogni qualvolta un individuo sara stato nominate al tempo stesso ad un 
collegio di dipartimento , e ad un collegio di circondario , egli fara conoscere 
fra dieci giorni al prefetto la nomina che Vorra acceitare ; spirato questo termi
ne , sara riputato aver scielto il collegio di dipartimento .

135 Art. 36. Ogni qualvolta un individuo sara stato nominato pel medesimo colle
gio da varie assemblee cantonali, egli -.ara compreso nei contingente del canto- 
ne in cui egli ha il suo domicilio politico , se sara stato eletto da questo canto
ne , nei caso contrario , nei contingente del canlone in cui avra ottenuto il 
maggior numero di suffragj

13 6 Art. . Ogni qualvolta a motive d’impiego doppio il contingente di un canto
ne per i collegi elettorali si trovera incomplete , il prefetto prendera per ren- 
derio compiuto , coloro li quali dopo le pe. sone che saranno state 1’oggetto di 
quest’impieghi doppj, avranno ottenuto maggior numero di voti , colie condi- 
zioni prescritte nell’Articolo 28. di questo Decreto

j3y Art. 38. Le liste formate dal prefetto saranno indirizzate in copie doppie al 
ministro dell’interno .

138 Art. 3q. Ogni qualvolta noi convqcheremo un assembiea cantonale , essa pre-- 
sentera due nuovi candidati pel posto di giudice di pace , e quattro nuovi can
didati per quei di supplemental] . Quest! candidati saranno aggiunti a quei che 
saranno stati nominal! nelle precedent, elezzioni .

13g Art. 4 ’• Le prasentazioni delle assemblee cantonali per li consigl! municipal!, 
cesseranno di avere il loro effetto ogni qualvolta sara stato da noi proveduto ai 
posti per li quali saranno state fade . Mell’intervallo di una convocazione all’al- 
tra , sara nominate direttamente da noi a quei posti che diverranno vacant!, ma
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queste nomine saranno fatte in quella classe in cui Passemblea avrebbe dovut© 
fare lasua scelta, vale a direfralli piu imposti .

>4© Art. 4>. Se insorgera qualche querela contro le operazioni di un assembles 
cantonale, sara a noi riferita per essere statuito.da noi intorno ad essa nel nostro 
Consiglio di Stato .

14’ Art. 42- Le disposizioni del regolamento dei 19. Fruttifero Anno X. relative 
alle assemblee cantonali sono annihilate in tutto cib che e contrario a quelle del 
presente Decreto .

>42 Art. 43. II nostro ministro dell’interno e incaricato dell’esecuzione del p re- 
sente Decreto .

Firmalo - NAPOLEONE.
NODELLO NUMERO 1.

i43 Registro Civico del Circondario di .... Dipartimento di ....

Inscrizione ‘Luogo di Domieilio Politico Mutazioni

Numero Date Nome Cognome [Qualita Epoca tCantone 
diNascital

Sezione di 
Cantone

Comune Date Motivi 
i

MODELLO NUMERO IL
>44 Maeria di.... Dipartimento di ... Circondario di... Cantone di...

Estratto del Registro destinato a ricevere le dichiarazioni relative 
al Domieilio 'Politico .

L’anno .... il di.... del mese di. avanti di noi maire di questa comune , e 
comparso N. N. il quale ci ha rimesso un certilicato del maire della comune 
di ... circondario di... dipartimento di ... da cui risulta che ha dichiaralo di non 
piu volere esercitare Ji suoi diritti politici nella detta comune , e trasferirne 
1'esercizio nella comune di... cantone di ... circondario di ... dipartimento di ... 
ed il comparente ha reiterata la suddella dichiarazione affine di essere im- 
mediatamente portato sul registro civico del circondario di .. . in un anno 
incominciando da questo giorno , conforme al 1. dell’Art. 4> del Decreto Im
periale dei.... ci ha richiesto di accordargli allo di questa remissione , e di- 
chiarazione , ed ha con noi sottoscritto (17) .

Per estratto conforme. A ... giorno ... del mese di... l’anno ... 
MODELLO NUMERO 111.

>45 Maeria di .... Dipartimento di... Circondario di... Cantone di ..
Estratto del registro destinato a ricevere le dichiarazioni relative 

al Domieilio Politico .
L’anno .... il di.... del mese di .... avanti noi Maire di questa Comune , e 

comparso N. N. inseritto sulla Jista dei 6oo. piu imposti del dipartimento di... il

(17) Se il eomparente non sa scrivere converra quelle - Non ba sottoscritto con nei per non sapor
rimpiazzace le parole . ha con noi sottoscritto c»n scrivere .



REG ------ REG 447
quale ci ha ritnesso un certificate del maire della comune di .... cantoned! .... 
circondario di ... dipartimento di ... da cui risulta che ha dichiarato di non voler 
piu esercitare li suoi diritti politici nella detta comune , e di voler trasferirne 
I’esercizio nella comune di... cantone di . .circondario di... dipartimento di.... 
ed il comparente ha reiterata la sudetta dichiarazione a fine di essere immedia- 
tamente portato sul registro civico del circondario di ... in conforrnita del§. z. 
dell’Art. 4- del Decreto Imperiale dei ... ci ha richiesto di concedergli atto di 
questa remissione , e dichiarazione , ed lia con noi sottoscritto (18) .

Per estralto conforme a ... il giorno.. del mese di... 1’anno .... 
MODELLO NUMERO IV.

»4$ Maeria di ... Didartimento di ... Circondario di... Cantone di...
Estratto del Registro destinato a ricevere le dichiarazioni relative 

al Pomicilio Politico .
L’anno... il giorno ... del mese di ... avantinoi, Maire di questa Comune e 

comparso N N. che precedentemente area il suo domicilio politico nel diparti
mento di ... e chiamato da Sua Maesta a delle funzioni che esiggono un domici- 
cilio politico nel dipartimento di ..... il quale ci ha rimesso un certiQcato del 
maire della comune di. ... cantone di ... circondario di.... dipartimento di.... da 
cui risulta che abbia dichiarato di non pifivoler esercitare li suoi dritti politic! 
nella delta comune , e dt trasferirne I’esercizio nella comune di .. cantone di . . 
circondario di ...dipartimento di ... avendo il detto comparente reiterata la sud- 
detta dchiaraztone , a fine di essere immediatamente portatD sul registro civico 
del circondario di ... in conforrnita del 3. dell’Art. 4 del Decreto Imperiale 
dei. ; ci ha richiesto di accordargli atto di questa remissione', e dichiarazione, 
ed ha con noi sottoscritto (iy) .

Per estratto conforme . A ... il di ... del mese di ... l’anno ... 
MODELLO NUMERO V.

»47 Maeria di ... Dipartimento di ... Circondario di ... Cantone di ....
Estratto del Registro destinato a ricevere le dichiarazioni relative 

al Pomicilio Politico .
L’anno ... il di ... de! mese di ... avanli noi , maire di questa comune e com

parso N. N. membro della legione di onore , o guardia di ... destinato con bre- 
vetto di S. A.S il Signor Grand’Elettore per far parte de! coliegio elettorale 
di... (ro), il quale ha dichiarato di voler fissare il suo domicilio in questa co
mune , e volere esercitarvi li suoi diritti politici conforme all’Artieolo yy. dell’ 
atto di costituzione dell’impero de’ 28 Fioriie Anno XII , ed il § 4 dell’ 
Articolo 4. del Decreto Imperiale dei.... , di che ci ha richiesto atto , ed ha 
con noi sottoscritto .

Per estratto conforme . A ... il di... del mese di... l’anno...
MODELLO AUMERO VI.

i48 Maeria di... Dipartimento di . . Circondario di ... Cantoned!...
Estratto del Registro destinato a ricevere le dichiarazioni relative 

al Pomicilio Politico .
L’anno .... il di del mese di.... avanti noi, maire di questa comune e COm-

lt 8) Se il comparente non sa scrivere si a Jem- (20) Qui si enunciera se sia di Circondario, o di
pie a quanto vien indicate nalla nota precedente . Dipartimento.

(19) si ripete 1’osservazione riportata alia Nota 17.
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parse N. N. il quale ci ha dichiarato che intende cessare li suoi diritti politici ia 
questa comune, e trasferirne 1'esercizio nella comune di... cantone dicircon
dario di.. dipartimento di ... per il che ci ha richiesto di accordargli alto di que
sta dichiarazione, conforme alle dtsposizioni del $. 2 dell’Art. 5. del Decreto 
Imperiale dei 17. Gennaro 1806. , ed hasottoscritto con noi (21) .

Per estratto conforme a .. il di ... del mese di... anno ...
MODELLO ML MERO VU.

Carta Civica , o
149 Estratto del Registro Civico del Circondario di Dipartimento di ...

Inscrizioni • JLuogo del Domicilio Politico

Numero Date Nomi Cognomi Epoca 
della Nascita

Cantone Sezione 
del Cantone

Comune

Per estratto conforme , dalo da noi sotto prefetto qai sottoscritto ai sunnomi- 
nato N. N. che ha sottoscritto con noi la presen te carta (22) . A .. il di .. del 
mese di ... anno ...

H'ome del Sotto-Prefetto . Scscrizione del possessore della carta .
MODELLO NUMERO V1U.

i5o In Home di Sua Maestd V Imperatore .
Noi prefetto del dipai tiniento di ... dopo essere stati assieurati che N. Presi- 

dente del cantone di. . eta neH’impossibilita di rendersi al suo posto per 1’aper- 
tura della sezione di quest'assemblea fissata il di.... per Decreto Imperiale del 
di... in virtu dell’Art. 12. decreto imperiale dei ... abbiamo designate , e desi- 
gniamo per rimpiazzarlo per il tempo di delta sezione N. N. inscritto sui regi
stro civico di questo circondario , e che ha il suo domicilio politico nella comu
ne di .. sezione cantonale di.. coll’obbligo di prestare avanti di entrare in eser- 
cizio avanti il giudice di pace del cantone il giuramenlo del seguente tenore.

,, logiuro di ubbidire alle eostituzioni , e leggi dell’impero e regolamenti 
emanati dall’Iinperatore per la loro esecuzione , d’essere fedele alia persona 
deirimperalore , di conformartni alle istiuzioni che mi saranno date ; di man- 
tenere I'ordine neli’assemblea che presiedero , di nonsoffrire che essa si occu- 
pi di altri oggetti che per quelli che saranno prescritti dal decreto di convoca- 
zione , di non toilerare alcuna coalizione tendente a procurare , o impedire la 
liberta di suffragj, di nulla fare per aslio , operfavore, di chiudere 1’assem- 
blea il di... del mese di... epoca fissata dal decreto di convocazione , finalmente 
di eser.ciiare le mie funzioni con zelo , esattezza , fermezza ed imparzialiia ,4.

patto a ... il di... del mese dii’anno ...

(2i> E’qui pure applicable r^vyertimento dato 
nella superiore Nota 17.

(22) Se la persona a cui sara data la presente 
carta non sapra swiyere, conyerra syrrogare alle

parole che ha sottoscritto Ie s.guenti - Che non 
ha sottoscritto con noi la presente Carta , per non 
super strivere.
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MODELLO NUMERO IX.

x5i In lYome di Sua Maestd VImperatore.
Noi presidente del cantone di... Circondario di... Dipartimento di ...
Visto 1’articolo 7. dell’atto delle costituzioni dell’impero in data dei 16. Ter- 

midoro AnnoX , e 1’articolo 13. del decreto imperiale dei... Anno XIII. abbia- 
mo nominate , e nominiamo per presiedere la sezione .... per il corso della ses® 
sione , che in conformita del decreto imperiale dei... cominciera il . ., e finh a , 
il ... N. N. inscritto sul registro civico del circondario di... coll’obbligo di pre- 
stare in nostremani, avanti di entrare in esercizio il giuramento del seguente 
tenore . {Segue ilgiuramento simile aquello del precedente Modello ) .

MODELLO NUMERO X.
152 SCRUTINIO PER IL.........

Indicazione dei votanti die sono venuti a deporre li loro lollettini nella se* 
zionedi .. dell'assemblea cantonale di... circondario di... Pipartimento di..

Num eri 
d’Ordine

Nomi Qualifiche Luogo ossia 
Domicilio 
Politico

Nomi dei membri deli8 
uffizioche hanno scritta 

per li voinati che 
non sapevano Carlo

1 1 ...
a r Scrutinio per il Coliegio Elettorale di Dipartimento .
3

a ? Scrutinio per la nomina dei candidati per le funzioni di Giudice di Face «
3 1

2 > Scrutinio per il Collegio elettorale di Circondario .
3 J
I Scrutinio per la nomina dei Candidati per le funzioni di suppleente del 
2 I Giudice di face .
3 J
1
2 1 Scrutinio per il Consiglio Municipale della Comune di
3 /

Certificate eonforme - 11 Segreiario di Stato - Ugo B. Maret.
X.

153 Peceeto Imperiale degV 1 i.Marzo 1806.
NAPOLEONE ec.
Swl rapporto del nostro ministro deU’interno .
Udito il nostro Consiglio di Stato .
Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

154 «• Li seguenti cambiamenti saranno fatti al nostro decreto del 17. Gen
naro 1806. , che contiene alcune disposizioni di regolatnento per 1’esecuzione 
degl’atti delle costituzioni dell’impero dei 22. Frimajo anno Vlil, 16. Termi- 
Dizionario Tom. VI. 37
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Anno X,, e 28. Fiorile Anno Xli, per cio che riguarda le Assemblee 

di cantone .
155 Art. 13. leparole, e de’Segretarj saranno soppresse : alle parole al Mo- 

dello Nd g , o 10 , si sostituiranno le seguenti . alModello N.° g.
156 Art. 20. §. 3. alle parole Num > 1. si sostituiranno le seguenti Num. 10.
15/ Modello IN.6 6 alle parole - in cenformitd delle disposizioni del § 1.

dell' Art. 56. d ll'atto delle Costituzioni dell"lmpe.ro in data dei 28. Horiie 
Anno X//5 si sostituiranno le seguenti - In conformitd delle. disposizioni del 
§ 2. dell' Art. 5. del Deereto Imperiale dei 17. Genna jo >806.

158 11 Modello M. 10 , sara soppresso ; questo numero sara apposto al Mo-
dello che porta ora il numero 11.

159 Art. ‘1‘ nostro gran giudice ministro della giustizia , ed il nostro ministro 
dell’interne sono incaricati ec.

Firmato - NAPOLEOAE.
XI.

160 Deereto Imperiale dei Maggio 1806.
NAPOLEOA’E Imperatore de’Erancesi ec
Sul rapporto del nostro ministro dell'interno . Inteso il nostro consiglio di 

stato . Aoi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .
TIT. 1. Della composizione. 3 e. delle Sedate dei Collegj Elettorali.

16i Art. 1. Li collegj elettorali sono composli, oltre ai membri elelti dalle assem- 
blee di cantone , conforme alle disposizioni degl’articoli 14,15 , 16, 18 , 19 , 
a5 , e 26. dell’atto delle costituzioni dell’impero in data dei 16 Termidoro an
no X. (23) degl’individui che noi aggiungiamo a delti collegj secondo 1'articolo 
27. del medesimo atto .

161 Dei membri della legione di onore , li quali si valgono del diritto che da 
loro 1’articolo 99. dell’atto dei 28. Fiorile anno XU. (24) .

163 Art. 2. Gl’individui che aggiungeremo ai collegj elettorali secondo 1’articolo 
27. dell’atto dei t6. Termidoro , e quei che hanno diritto di enlrare in forza 
dell’articolo 99. dell’atto dei 28. Fiorile, saranno ammessi in questi corpi in 
virtu de’nostri ordini sul rapporto del nostro ministro dell'interno.

164 Art. 3. A tai uopo le aggiunte che ci sono state, e ci saranno proposte dal no
stro gran cancelliere della legione di onore, Ie quali devono essere fatte secon
do Part, 99. dall’alto dei 28. Fiorile anno XII. precitato , saranno comunicate 
al nostro ministro dell’interno dal nostro ministro segretariodi stato .

165 Art. 4. Si rilasciera dal grand’elettore a quegl'individui li quali saranno ag- 
giunti ad un coliegio , i.° un brevetto conforme , secondo il caso ai modelli an- 
nessi sotto il N. 1 , o il X. 2. (25) , e sulla cui esibizione saranno ascritti dal 
prefetto sulla lista dei membri del coliegio ; 2.® una lettera per via della quale 
egli data avviso al presidente del loro collegio dell’aggiunta .

166 Art. 5. Subito dopo la loro?nomina, ola loro aggiunta , li membri dei collegj 
elettorali indirizzeranno in iscriHo al prefetto del loro dipartimento il giura- 
mento prescritto nei §. 1. dell’art. 56. dell’atto dei 28. Fior.; sara loro rilascia-

4 Agosto 1802.
(24) Maggio 1804,

(#5? Vedi num, 215 , 216,
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ta da questo magistrato una carta d^elettore la quale sara conforme al Mo della 
N. 3. (26) , e senza di cui non potranno essere ammessi a partecipare dtlle ope- 
razioni del loro collegio .

167 Art. 6. Ogni qualvolta prima diconvocare un collegio elettorale , la di cui 
presidenza e a vita , noi avremo riconosciuto che il titolare trovasi legalmente 
impedito di adempire le sue funzioni durante la sessione che noi avremo intima- 
ta , sara nominalo da noi, pel tempo soitanto di detta sessione un vice prisi den- 
te , il quale godera tutti i diritti, e tutti i vanlaggi che le leggi, ed i nostri re- 
golamenti accordano ai president! temporanei dei collegj elettorali .

168 Art. 7. Quando noi avremo convocato un collegio elettorale sara indirizzato 
dal nostro ministro dell’interno al prefetto .

i.® Una copia del Decreto di convocazione .
2° Pel presidente del collegio , una copia del medesimo decreto , e la lette- 

ra , per via della quale noi daremo avviso a questo presidente della convo® 
cazione del collegio.

569 il prefetto fara pubblicare nei capo luogo del dipartimento il decreto dr 
convocazione, ed il decreto per via del quale avra aceennato 1’edificio , in cui 
dovra adunarsi il collegio , egli trasmettera ad ogni vice prefetto del suo dipar
timento copia di questi due atti, affinche siano pubblicati tanto nei capo luogo , 
quanto in tutte le comuni del cireondario . rutte queste pubblicazioni dovran- 
no essere fatte dieci giorni almeno prima dell’apertura della sessione del colle
gio . Quando il presidente del collegio sara in Parigi, le spedizioni gli saranno 
fatte direttameote dal nostro ministro dell’interno .

170 Art. 8. il presidente trasmettera al presidente del collegio .
i.° La copia del decreto di convocazione , ela nostra lettera intorno ad essa, 
2.0 Una copia del decreto per via del quale egli avra aceennato i’edificio nei 

quale d->vra adunarsi il collegio.
3 0 La lista dei membri del collegio .

171 Art. 9. Se prima dell’epoca fissata per i’apertura di un collegio elettorale il 
presidente interino , o il vice presidente si trovera impedito di adempiere alle 
sue funzioni, il presidente designera per via di atto , il quale sara conforme al 
Modello N. (27) quel membro del collegio , il quale dovra fare le sue veci .

172 Art. 10. La polizia di un collegio elettorale spettera al suo pi esidente ; in con- 
seguenza egli dara tutti gl’ordini necessai'); niuna forza armata potra essere col- 
locata vicino al luogo della seduta delcollegio, senza una requisizione fatta da 
esso , e s’egli ne fara j il comandante della giandarmeria e qualunque altro sa
ranno obbligati di ubbidire immantinente .

173 Art. 11. La sessione d’un collegio incominciera col levar del sole, il giorno 
fissato dal decreto di convocazione,

J74 11 presidente destinera provisoriamente due scrutinatori, ed un segretario*
275 Sara poi proceduto coilo squiltinio individuale , e colla maggiorita asso- 

luta alia nomina di due scrutatori , e di un segretario perpetuo ; il concorso 
della meta dei membri del colleggio non sara necessario per quests prima 
operazione.

(aft) Vedi num, £17. (27) Vedi num.218.
* 5/
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276 Art. 12. Proclamato che avra il presidente li membri deH’uffizio defisitlvo , il 

segretario incominciei a subito il processo verbale ; descrivera in essu tutte le 
cperazioni, che saranno fatte sino a qua! punto ; il processo verbale sara fatte 
in duplieecop a; sara compilato alia fine di ogni sedula, e fiimatoal piin- 
cipio della sedula susseguente da tutti quei membri deH’uffizio che vi avran
no assistito.

177 Art. i3. Saranno posti sul tavolino altretlant bussoli per contenere le sche- 
de , quante saranno le varie funzioni per le quali ilcolleggio sara incaricato di 
fare delle scielte .

178 Questi bussoli saranno chiusi can due chiavi, il presidente ne a vi a una , 
il scrulatore piii atternpato terra l’altra .

>79 Art 14. II presidente , proclamato che avra I’apertura di ogni squittinio, 
fara 1’appello, ed il rappello degl’eleltori , bastera , per ricevere i voti , 
Ja presenza del presidente , e di un scrulatore , o quell* di un scrulatore , e 
del segrelario , ovvero dei due scrutatori in assenza del presidente , e del 
segretario .

380 11 presidente , ed il segretario in caso di assenza, saranno rimpiazzati ,
il primo dal piii atternpato , il secondo dal piii giovane delli scrutatori.

181 Art. 15 Ogni scheda sara scritla dall’eleltore medesimo, oppure se non sapra , 
o non potra scrivere da uno dei membri deH’uffizio in presenza del presidente.

3182 Ogni elettore fara altrettante sehede , quante saranno Ie varie funzioni 
per le quali il coliegio sara incaricato di fare delle scielte .

>83 A propoizione che ogni persona si presenlera per dare il voto , descri
vera i suoi nomi , le sue qualita , e le sue dimore sopra fogli conform! al mo- 
dello N.° 5 (28) in presenza di quel membro deH’uffizio che riet vera ia sua 
scheda, e se L’elettore nonsapra, o non potra scrivere, tale formalita sara 
adempita da questo membro .

384 I saranno firmati dai membri deH’uffizio , quando si fara lo spoglio 
dello squittinio, e saranno annessi alle minute del processo verbale .

>85 Art. 16. In caso di eontrasto intorno al dirilto di dare il voto , li membri dell’ 
uffizio decidtranno provisoriamente colla maggioranza assoluta, salvo il ricor- 
so a noi per esservi provisto .

386 Art. 1-7. Ogni squittinio sara aperto sino a tanto che la meta dei membri del 
collegia ab bia dato il suffragio ; in ailora soltanto, e dopo un 1 iappello degl’ 
elettori , il presidente potra chiudere lo squittinio , ed annunziarne lo spoglio.

387 Prima di procedere a questa operazione , il presidente contera il numero 
delle sehede, e se superasse quello delle persone che avessero dato il voto , lo 
squittinio sara abbrugiato , senza verun precedents esame delle sehede conte- 
nute in esso .

388 Art. 18. 1 membri dell-ufficio canceller anno da ogni scheda i.° gl'uhimi nomi 
inscritti , oltre di quelli che potea contenere ; a.8 quei nomi i quali , per man- 
canza di cognomi . o di qualificazioni , non designassero chiaramente le perso
ne a cui sono applicali; sara provisto , riguardo a cio dallulfizio colla mag
gioranza assoluta .

(38) Vieli num. 219.
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389 Arf. 19. Ogni specie di nomina dovra essere terminate in tre giri di squiltinio. 

.Non sara considerate come giro di squiltinio, quello che sara stato annullatoa 
motivo d irregolarita .

190 I due primi squittinj saranno fatti per vie di lisle semplici; il terzo squit- 
tinio sara individuale .

3.91 Per essere eletto converra avere ottenuto un numero di suffragj uguale 
alia maggioranza assoluta degFeleltori, che avranno contribuito all'elezione ? 
ad uguaglianza di voli, il pin attempa-to dei concorrenti sara preferito .

192 Ogni qualvolta in uno squittinio individuale due concorrenti avranno 
ottenuto ciascuno la meta dei suffragj , Fanzianita degl’anni supplira alia mag
gioranza assoluta.

393 Art. • o. Se il risultato del primo squiltinio non dara il numero compiuto della 
nominache dovra fare if collegio , il presidente ordinera di principiare unse- 
condo squiltinio il quale sara incominciato , o verificato come il prime-.

394 Art. 21. Se il seco do squittinio non dat a ancora il numero conrpiuto delle no
mine . li membri dell'ufficio accenneranno , in numero duplice delle persone 
che rimangono da eleggere , quelle Ie quali avranno ottenuto piii suffragj in 
questo secondo squittinio ; sara fatta una lista di essi, sopra la quale gl’indi- 
vidui saranno posti per ordine di suffragj .

jgS Conforme alle disposizioni degl’articoH 28, 29, So, 34, e 3z dell’atto 
delle cost tuzioni dell’impero in data dei 16 Termidoro anno X, questa lista 
potra essere interamente composta di nomi presi fuori del coliegio , se la quan
tity de’suffragj determinera cosi, ma , in nessun caso potra esservi ascrittu piu 
di un membro del collegio per ogni posto , per cui sara lecito di fare la seiel- 
ta , o dentro , o fuori del collegio ,

196 Saranno fatti per ogni funzione altrettanti squittinj individuoali , qnanti 
Saranno i posti che rimarranno da nominare ; la ballottazione sara stability nel 
primo squittinio individuale , fra-Ie due persone notate in cima della lista ; nel 
secondo squittinio . fra qisella persona la quale nello squittinio precedente non 
avra ottenuta la maggioranza assoluta , e quella che la seguira immediataraente 
sopra I a lista , e cosr di seguito-sino alia fine della nomina. Sara procedulo all’ 
apertura ed allo spoglio di questi squittinj secondo il modo prescritto- negl'arti* 
coli 14, 15, <7, e 18 del presente decreto .

197 Art. 22. Allo spirare del termine fissato dal nostro decreto di eonvocazione 
per la durala dell’assemblea , if presidente sara lenuto di pronunziare la sepa- 
raziooe , e di ritirarsi.

198 Art. 23. Terminate che saraH processo verbale , il presidente indirizzera su- 
bito al prefetto del dipartimento 1'una delle due minute di esso processo verba
le , insieme con le scritture che dovranno esservi annesse .

299 11 presidente rimarra depositario dell’altra minuta , e quando-cessera le
sue funzioni , egli le consegnera al srrccessore , oweru al presidente perpetuo , 
di cui egli avesse fatto le veci.

soo Art. s4- 11 prefe to deposilera la minula del processo verbale negl’archivj 
della prefettura ; compilers in un registro destinato a cib il processo verbale 
di quests rieevuta.
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201 Tndirizzera al nostro ministro dell’interno due copie del processo verbale 

del coliegio .
202 Art. 25. 11 nostro m'nislro dell'interno formers , dietro lo spoglio di questi 

processi verbali , la lista dei candidati presentati pel senato , il corpo legisla
tive , il tribunato, h consigli general! , ed i cunsigli di circondario . Egli ag- 
giungera in apnoggio delle lisle d i candidal! pec il senato , e tribunato Fatto di 
nascita di ogni candidate , ed un certificate , il q tale attestera che questo can
didate gode i diritli di citladinanza Francese; in appoggio delle liste dei can- 
didati per il corpo legislative , Fatto di nascita di ogni candidate , ed un cer
tificate il quale attestera che questo candidate gode dei diritli di cittadino 
Francese , e che egli ha il suo dornicilio politico nel dipartimento , per il quale 
sara stato presentato ,

203 Art. 26. Sara in Jirizzata da noi al senate conservatore copia delle liste dei 
candidati per il senato, pel corpo legislative , e pel tribunato , con una copia 
del processo verbale delle operazioni di ogni coliegio , e colle scritture in ap- 
poggio delle eleziom .

TITOLO IL /disposizioni particolari allepresentazioni dei candidati, peril 
corpo legislative .

204 Art. a']. In quei dipartimenti nei quali la presentazione di due candidati per 
coliegio non producesse un numero di candidati alrneno triplice di quello dei 
deputati da nominarsi per il corpo legislative , saranno eletti da ogni collegio 
tre candidati; ne saranno nominati quattro , se la presentazione dei tre non sa
ra basteyole per*formare questo numero triplice •

2o5 iNel primo caso , uno dei candidati sara preso necessariamente fuori del 
collegio ; nel secondo ne saranno presi due .

206 Art. 28. Ogni collegio eleggera altrettanti suppleenti di candidati , quanti 
saranno li candidati nel modo accennato nel precedente articolo; questi sup
pleenti seryiranno a rendere completa la presentazione di ogni collegio nel ca
so di cui si parjera all’articolo 3i.

207 Art. 29. Ogni qualvolta un candidate sara stato nominato da parecchj collegj , 
sara tenuto di far conoscere fra tre giorni al prefetto del dipartimento il col
legio di cui egli vuole preferire la nomina ; spirato questo termine , sara asse- 
gnato a quel collegio che gli avra dati piii suffragj.

208 Art. 3o. Se non ostante gl’impieghi doppj , la lista di presentazione conterra 
un numero triplice di candidati dei posti da nominate a qualsivoglia collegio 
appartengono i candidati, nessun suppleente sara chiamato a far parte di essi.

109 Art. 3i. Se il numero degl’impieghi doppi lasciera il numero totale dei candi
dati inferiore al triplo di quello dei posti da nominare , .i suppleenti sa'anno 
chiamati in ogni collegio per ordine di suffragj , a sottentrare a quei candida
ti , li quali non avranno accettata la nomina del collegio , e cio sara sempre fat
to in modo che le disposizioni degl’articoli 27 e 28 ricevano la loro esecuzione. 

TITOLO ill. /disposizioni particolari ai consigli generali , e di circondario .
210 Art. 32. Le presentazioni dei collegj elettorali pei consigli generali , e pel 

consigli di circondario, cesseranno di avere il loro effetto „ quando sara stato 
da noi proveduto ai posti per li quali saranno state fatte ; nell’intervallo di una 
convocazioue all’allra , sara nominato direttamente da noi ai posti che diver-
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ranno vacant!; ma queste nomine saranno fatte in quella classe , in cui i colle
gj avrebbero dovuto fare la loro scieita .

TITOLO IV. Pisposizioni generali.
on Art. 33. Si perde il posto in un collegio elettorale facendo scieita di domieilio 

politico in un dipartimento , o in un circondario diverse da quello del coliegio 
di cui si e membro .

212 Art. 3| Un presidents di collegio elettorale non potra essere nominate da 
questo collegio candidate per qualsivoglia funzione , come preso fuori del 
collegio ; si osservera la medesima regola per rispetto a qualunque elettore , 
il quale avra data la sua dimissione di membro del suo collegio , dopo la pub- 
blicazione del decreto , per via del quale not avremo conyocato il detto cqI- 
legio .

2i3 Art. 35. Se insorgeranno dei reelami contro le operazioni di un collegio elet
torale , saranno a noi riferiti dal nostro ministro dell’interno , per essere da 
noi deciso intorno ad essi

ni4 Art. 36. Tutte le disposizioni dei decreti anterior! sono revocate in tuttocib 
che fosse contrario a quelle del presente decreto .

u5 Art. S]. II nostro ministro dell’interno e incaricato dell’esecuzione del pre
sente decreto .

Firmato - NAPOLEOIXE
MODELLO KUMERO 1.

215 Collegj elettorali - Serie N.® .... Dipartimento di .... 
Estratto delle minute di segretaria di Stato .

DECRETO IMPERIALS
IVapoleone Imperatore de’Francesi , Re d’Italia
Sul conto che ci e stato reso della capacita del signor ... de’suoi buoni costu- 

mi , e del suo attaccamento allo stalo , ed alia nostra persona , e de’suoi servi- 
‘ & ne" ’ " .

Visto 1’articolo 27 dell'atto delle costituzioni dell’impero in data dei 16 
Termidoro anno X , lo abbiamo aggiunto al collegio elettorale di .... sulla di 
cui lists sara portato dal nostro prefetto in detto dipartimento, sulla semplice 
spedizione delle present! .

Dato a .. il di ... de! mese di ... 1’anno di grazia ... , e del nostro regno ... 
Eisto , erilasciato da-noi grande elettore .

Per limperatore il segreta> io di stato . 1 ministro dell’interno •
MODELLO JiUMERO IL

z 16 Collegj elettorali - Serie numerica - Dipartimento di ... 
Estratto delle minute di segretaria di stato .

DECRETO IMPERIALS
JVapoleone Imperatore de’Francesi , Re d'Italia
Visto 1’articolo 99 dell’atto delle costituzioni dell’impero in data dei 28 Fio- 

rile anno XU , stabiliamo che il collegio elettorale di cui deve tar parte .... E’ 
quello . sulla lista del quale sara portato dal nostro prefetto nel detto dipar
timento sulla semplice esibizione delle present! .

Dato a .. il di. . del mese di . . 1'anno di grazia . . e del nostro Regno il...
Visto e ri 1 ascialo da noi grand’elettore .
Per l imperatore il segretario di stato . 11 ministro dell’interno .
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MODELLO MJ MERO HL

217 Carta di Elettore, o e .it alto della lisia dei membri del coliegio elettorale di.

Nomi Cognomi Qualifiche Epoca di 
nascita

Domicilio politico

Circondatio Cantone Comune

Per estralto conforme , rilasciato da noi prefetto sottoscritto al sunnomina- 
to ... che ha sottoscriita con noi la presente carta (29)

Soscrizione del prejetto Soscrizione deW elettore
MODELLO NUMERO IV.

216

219

Collegj elettorali - Serie numerica - Dipartimento di...
In nome di Suci Maasta Vlmperatore .

Noi prefetlo del dipartimento di .. dopo d'essere assicurati che il sig. .» no
minate per presiedere il coliegio elettorale di... durante la sessione che secon
do il decreto imperiale dei... deve incom.inciare il di ... del mese di .... dell’an- 
no di ... , e finit e il di ... del mese di ... era neli'impossibilita di rendersi al suo 
posto per Tapertura di della sessione.

In virtu dell’at licolo .. . del decreto imperiale dei.... abbiamo indicate , ed 
indichiamo per suo rimpiazzo durante il tempo di suo impedimento ... membro 
del detto coliegio elettorale , che ha il suo domicilio politico nella comune di ... 
coll’obbligo di prestare , avanti di entrare in esercizio , avanti il sig. presiden- 
te il giuramento del seguente tenore(3o).

„ lo giuro di ubbidire alle coslituzioni , e leggi dell’[mpero , edai regola
menti emanali dall imperatore per la loro esecuzione ; d’essere fedele alia per
sona dell’imperatore , di conformarmi alle istruzzioni che mi saranno date , di 
mantenere 1’ordine nel coliegio elettorale alia di cui presidenza vengo destina- 
to , di non soffrire cite si occupi d' al tri oggetti fuori di quelli che saranno pre- 
scritti dal decreto di convocazione , di non toljerare veruna coaiizione tenden- 
te ad espiscare , od impedire la liberta de’suffragj , di nulla fare per astio o 
per favore , di chiudere la sessione all'epoca fissata dal decreto di convocazio
ne, in fine di esercitare le mie funzioni con zelo , esattezza , fermezza, ed 
imparzialiia . Fatto a ... il di .. ec.

MODELLO NUMERO V.
(3i) Scrutinio per il ...

Hesignazione degl'elettori che sono vemiti a deporre li lor bollettini al 
coliegio elettorale di....

(29) Se I'individuo a cui si di la carta non po
tra scrivere alle parole - che ha sottoscritto con 
noi ec. convien surrogare - Che non ha soscritta con 
no: la presente Carta, per non poter scrivere .

(5o) Il giuramento deye essere prestato nelle ma-

Numero 
d'ordine

Nomi Qualifiche Luogo del do
micilio politico

Nomi dei membri dell’ 
officio che hanno scriito 
per gl'elettori che non 
et ano in istato di farlo.

ni del Presidente della prima autorita giudiziaria che 
esistera nella Comune ove il Coliegio doyra tenere la 
sua Sezzione .

(51) Questa indieazione sara, secondo li casi, 
conforme alii seguenti modelli.

Certificato conforme II segretario di stato . Firmato - Ugo II. Maret.
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XVI.

Ordine Bella consulta straordinaria. dei 4 Ciugno 1830.
La consulta sti aordinaria.ee. ordina ;

$20 Art. 1. Il titolo 3 della deliberazione del governo dei 19 FrUltifero ar.no X. 
concernente la formazione delle lisle dei piu imposti ; la deliberazione dei 9 
Frimajo anno XI , quella dei 12 Brumale precedente, ed il decreto imperiale 
dei 29 Termidoro anno XIII sullo stesso oggetto saranno pubblicati per mezzo 
del bollettino .

221 Art. -2. In esecuzione delle deliberazioni e decreti qui sopra citali le lisle del 
55o piu imposti , e quella dei cento piu imposti nelle comuni di 5oo« anime , 
ed al di sopra siformera senza ritardo per ciascuno dei due dipartimenlidi Ko
ma , e del Trasimeno dal direttore delle contribuzioni .

22a Art. 3. 11 ruolo delle contribuzioni fondiarie dovra service per la formaziona 
delle dette liste .

sa3 Art. 4« Li direttori delle contribuzioni estrarranno dai ruoli di ciascheduna 
comune li nomi dei venti proprieiarj piii imposti , ridurranno in seguito questa 
prima designazione al numero qui sopra determinato, ritenendo i nomi dei pro
prietary , che per la riunione della loro quota in piu comuni saranno considei a- 
ti, come quelli che formano respettivamente a tutti li proprieiarj di ciascun di- 
partimenio li 55o individui che pagano una contribuzione piu forie .

224 Art. La citta di Koma riunendo una maggior quantita di proprieiarj , il di
rettore delle contribuzioni comprendera nei suo primo la voro tutti li possidenti 
contenuti nei ruolo fondiario della suddetta citta , e dell’agro Romano , salve 
Ie riduzioni prescritte nell’artieolo precedente .

2^5 Art. 6. I direttori dovranno presentare il loro stato a ciascuno dei respettiyi 
prefetti alia fine del mese corrente .

226 Art. 7. Li due prefetti nomineranno tosto una commissione che si riuniia pres- 
so di essi, e che approver^ definitivamente la delta lista .

227 La con tuissione sara composta del prefetto, del pi esidente del tribunals 
diprima istanza del capoiuogo della prefetlura , di un consigliere di piefettma 
designate dal prefetto . dal direHoi e delle contribuzioni , edi cinque prim ij aK 
proprieiarj, egualmenfe eletli dal prefetto .

228 1 a commissione dovra aver finito la sua revisions , ed approvals Ie liste
li 10 Lugjio prossimo .

229 Art. 8. La delta lista sara immediatamente trasmessa dai respettivi prefetti a! 
referendario incaricato delle finanze che ne faia lappoito alia consulta .

s3o Art. 9. 11 presenle decreto sa.a inserito nei bollettino ,

t Scrutinio per la nomina
2 Dei Candidati del Senate
5 Conservators .
I Scrutinio per la nomina
a Dei suppteenti dei candidati per it Corpo Le-
5 gislatiyo .
I Scrutinio per la nomina dei
a Candidati per if Consiglio Generale di Diparti- 
3 mento,

IhzioMARiw Tom, VI.

1 Scrutinio per la nomina dei
2 Candidati per il Consiglio del Circondario Co- 
3 munale .
1 Scrutinio per la nomina dei
2 Candidati per il Consiglio del Circondario C$- 
3 munale .
1 Scrutinio per la nomina
2 dei Candidati per it
3 Tribunate.

58
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X\ 11.

JPelil erazione dei 19 Fruttijerv unno X. (6 Settembre 1802 ) .
Ti t OLD III Fella lista dei piu imposti delli dipartimenti .

23 J Art. 63. Ciascun pi efetto dei dipai limenu tai a fai e dal direttore delle contri
buzioni sui ruoli delle imposition) d’ogni genere lo stato delle quote dei pifi 
impost), e riunira tulfo cid che sara palate nel dipartimento dalla medesima. 
persona .

i.° In contribuzione fondiaria .
2 “ in contribuzione personale , mobiliare , e sontuaria .
3.° In palente pt r mposizione fissa., e proporzionale .

23a Art. 64. Li contrihuenli che fossero tassati in vaij dipaitimenti, si procure- 
ranno uno stalo conforme al modeilo qui annesso sotto il K " 11 delle moi me 
per le quali si troveranno compiesi nei tuoli del dipai timenti» diversi da quell! 
del loro domicil io ,

23g> Rimetieranno qucsto conto al prefetto del dipartimento al quale avranno 
il loro domicilio , e nel quale dit hiai ei anno wler esercitaie i loro diritti po
litic! .

234 Potranno indirizzarlo al n inistro deU^ finanze colla medesima dichia- 
razione .

235 Art. 65 La contribuzione fondiaria pagata dall’affitluario , o pigionalc in di- 
scarico del proprietario , in virtu di conyenzione , sara contata a quest’ultimo.

236 Art. 66. Si abboneranno al marito le contribuzioni di ogni genere pagaia dalla. 
sua moglie . quantunque non comune di beni .

237 Art. 67. Si abboneranno al padre le contribuzioni pagate sui beni de’suoi fi- 
gliuoli minor! ..

a38 Art. 68. 11 cittadino , il di cui padre paga una somma di contribuzioni, suffi- 
cientemente forte per essere uno dei seicento piu impost! del suo dipartimen
to , potra , se il di lui padre vi acconseme per mezzo di una dichiarazione au- 
tentica vidimata dal maire del luogo del suo domicilio , essere asciitlo in suo. 
luogo , come piu imposto sulle lisle degl’elegibili ..
Art. 69. Se una donna vedova , e non rimaritata paga una somma di contiibu- 
zione forte quanto basti per essere nel numero d i 6e< piu imposti, potra desi- 
gnare nno dei suoi figli maggiori per essere asci itlo suIla lista degl elegibili, 
come piu imposti

240 Art. ju. 1! prefetto invieraprima dei 10 Vendemmiale prossimo al ministro 
delle finanze le carte , e li schiarimenti che gli saranno pet venut!, e le lisle fir
male dal direttore delle contribuzioni

a4i Art. 71. 11 ministro delle finanze confronlera le liste di tutti I dipartimenti, vi 
fai a delle addizioni , secondo le petizioni munile di pruove che avra ricevute 
direttamente , ed approvera definitivamente Ie lisle dei boo piu imposti d. cia- 
scun dipartimento , secondo il qui annesso m< dello N.” 111.

242 Questa lista non conterra la quotila. dell imposizione di ciascun indivi- 
duo ; ma il ministro eonservera la minuta.su < ni questa quotila sara stabilita.

245 Art. 7-i. 11 ministro fara stampare queste hste, e ne inviera una copia a cia
scun prefetto di dipartimento .

244 Art. 73. Queste liste saranno formate per ordine alfabetico eccettuati i trenta
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piii impost! del dipartimento che saranno portati in capo delle liste /secondo h 
quota della loro imposizione .

245 Jrf. 74. Affinche il ministro delle finanze possa esaminare , e paragonare piu 
esattamente i diritti dei concorrenti, non mettera alia prima formazione che 
55o nomi nella lista , li 5o nomi restanti si aggiungeranno nel corso dell’an- 
no Xt.

24S Art. Le liste dei piti impost! in un dipartimento , saranno rifatte ogni cin
que anni.

a47 Art. jS. i reclami contro la formazione della lista approvata dal ministro delle 
finanze, saranno indirizzat! al governo , che decidera in consiglio di stato .

248 In niun caso eglino-potranno ritardare i’esecuzione delle liste , che avra 
luogo provisoriamente ,e mai la decisione , qualunque sia da prendersi , potra 
rendere invalidele elezioni , o le operazioni anteriori .

.SEZIONE 11. Delle. liste dei piii imposti delle municipalita .
u49 Art. 77. il prefetto fara format' le liste dei cento cittadini li piu imposti di 

ciascheduna citta , che abbia piu di 5ooo auinie di popolazione , secondo jl ;mo- 
dello annesso al presente regolamento N.° 4«

a5o Art. 78. Per format e la quota di ciascun cittadino , il prefetto riunira
j.° Le quote fondiarie di quelli che .ne pagheranno parecchie nel dipanti- 

mento *
2.0 Le qu«ste personali, mobiliarie, e sontuarie .
3 0 La somma totale delle patenti, cioe la quota fissa, e la quota propor- 

zionale
4-° Le quote fondiarie sulle proprieta , o patenti a ragione delli stabilimenl! 

di cmnmercio situati fuori del dipartimento , di cui si sara giustificato se
condo la forma prescritta oeH’art. 64.

a5i Art. Lo stato fatto nella foi ma , e secondo le basi qui sopra stabilite , sar a 
lirmato dal prefetto „e stampato ,

202 Sara indirizzato al presidente dell’assemblea di cantone ed a ciascuno dei 
cittadini che faranno parte delle liste dei piu. imposti .

a53 1 reclami , se ne sopravengono , saranno indirizzati al consiglio di pre-
fettura, salvo il ricorso al governo che decidera in consiglio di stato .

aS/ Art. 8>. In niun caso h reclami e la decisione da prendersi potranno ritarda
re , o annullare le operazioni delle assemblee di cantone , e la nomina in conse- 
gueza fatta dal g »verno ; eglino serviranno soltanto alia rettificazione della li
sta , per le assemblee ulterior!, se vi sara luogo .

XX.
255 Deliberazione del governo dei 12 Brumajo anno XI ( 3 Novembre 1802 ).
206 Art. 1 Le disposizioni dell’articolo 68 tit. III della deliberazione dei igFrut- 

tifero che autorizzano I'iscrizione di uno dei figli in luogo di suo padre sulla li
sta dei piu imposti della comune , o del dipartimento , potranno applicarsi ai 
generi.

257 Art. 2. Se un cittadino interdetto paga una somma di contfibuzion! sufficient! 
per essere iscritlo sulla lista dei piu imposti della comune , o del dipartimcn- 
to , 0 che abbia dei figliuoli , o generi maggiori t Ie sue imposizvoni pivfitte- 

* 58 .
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ranno per riscrizione sulle lisle dei piii imposti al primogenito dei suoi ftgH y 
o successivamente col consenso del primo genito ad uno dei cadetli .

s58 In mancanza dei figli , o del loro consenso le imposizioni dell'interdettO' 
profitteranno per 1’iscrizione sulla lisla de’piii imposti al marito della primoge- 
nila delle figlie ^e succes&ivamerUe al marito di una delle cadeUe , col consdn- 
so del marito della primogenita .

a5g Art. 3. 1 minUtri dell'inierno , e delle finalize sono inca'icati ec. 
in assenza del primo console . firmato - Cambaeeres .

XXL
a6o Ueliberazione del governo dei > Frimajo anno Xf ( 3o Novembre 1802 )> 
261 Art. i. Allorche il ministro delle finanze avra ricevuto le liste dei piu imposti.

del dipartimenti , verifichera quali sono- i. ciltadini che sono- impost! in vaij di
partimenti, e che hanno fatto eonoscere al prefetto, ed al ministro istess • il 
dipartimento ove intendono esercitare i loro diritti politic! , in seguito delle 
facolia loro accordate dalle disposizioni dell’articolo 64. del regolamento dei 19- 
Fruttifero , e del parere del Consiglio di stato approvato dai consoli It 29. Ven- 
demmiajo scorso .

260 II ministro riunira tutte Ie imposizioni pagafe da questi c'ttadini nei di— 
versi dipartimenti , secondo lo stato , che gli ve ra indirizzato dai prefetti , e li 
fara concovrrere in seguito dell’ammontare totale per 1’iscrizione suila lisla del 
piii imposti del dipartimento, ove hanno scielfo il loro dom cilio .

a63 Art. 2. I cittadini che sono portati suite liste dei piu, imposti inviate dai prefet
ti in var) dipartimenti, e che non hanno indicate quello ove intendono eserei- 
lare i loro diritti politici , concorreranno per 1’iscrizione nella lisla dei phi 
imposti , secondo la somma per la qu.de saranno portati sullo stato che i pre
fetti hanno fatto slabilire dal direHore delle contribuzioni , eonforme alle di
sposizioni dell’articolo 7 i del regolamento dei 19. Fruttifero , e potranno , se- 
la quota delle loro contribuzioni per ciascun dipartimento il permelie esser 
portati sulla lista dei piii imposti di piu di un dipartimento .

264 Art. 3. I ciltadini, i di cui noma si troveranno cost siitiali definitivamente so
pra varie lisle dei. piu imposti o quelli che non saranno siati portati sopra di- 
altcune, perche I’ammontare dellfe loro imposizioni separate in ciascun diparti
mento , nomavrabastato per farsi concorrere utilmente , e che non avranno 
fatto eonoscere il dipartimento , che prescieglievano , e dove vofevano riunir- 
le , faranno eonoscere al ministro delle Finance la scielta de! loro domicilio po
litico prima del primo Messifero prossitno .

265 Rei tre mesi seguenti il ministro li situera , se pagano una somma suffi- 
cienle sopra Ie liste dei dipartimenti che avranno scielto , di maniera cho 
ogni doppio impiego sparisca e che le liste che non saranno portate che a 55o. 
ali'epoca della loro prima formaziom? , secondo l articolo 7 v del regolamento 
dei 19 Fruttiferb-siano compile avanti d primo Vendemmiajo arxniXff, se
condo le disposizioni dello stesso articolo

2.66 Art. 4. 11 nome di ogni individuo che fosse in istato di debitors fallilo , o di 
detentore a , titolo gratuito delia successione totale , o pa z ale di un fallito , 
sia che il fallimento sia frau lolente , o no , sara ritiralo dalla hila de pid un- 
posti, eonforme all’art. 5 dell’alto coslituzionale .
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167 5. Tutti i cittadini che avranno ommesso di giustificare in tutto, o in

parte le loro contribuzioni , o le cui conti ibuzioni non sono portate sotto h lo
ro norni, e che non banco fatte vei ifieare le matrici di ruolo , ed i ruoli , po^ 
tranno mettersi in regola , e presentare li loro titoli , o reclami fino al primo 
Messifero prossimo al ministro delle linanze -

-468 Vi sara proveduto nei ti e mesi seguenti , e concorreranno all’inscrizio- 
ne sulle lisle dei piu imposti per occupare li 5o posti rimasti vacanti, o quelli 
die lo saranno divenuti per la soppressione dei doppj impieghi , per morte , o- 
al trimen te.

26g Art. 6. I ministri delle finanze , e dell’interno sono incaricati ee.
U primo console , sottoscritto - Buonaparte .

XXI fv
370 Decreto imperiale dei z5 Terinifero anno XllI. ( 13 Agosto i8o5 ) 

NAPOLEONE mpe ator de’Francesi ee.
Sul sapporto del nostro ministro dell’interno , inteso il nostro eonsiglio di 

stato: noi abbiamo decretato , e decreliamo quanto siegue .
271 Art ». A-llor. he sara riconosciuto che una lista dei cento pinimposti della cit

ta di cinque mila abitanti , ed al di sopra conterra il name d’indiyidui che non 
avevano le qualita richieste dalle leggi , e regolamenti per entrare nel eonsiglio 
municipale della citta per cui era st‘ata formata , potra incontinente procedersi 
alia sua riforma dal prefetto del dipartimento coll'approvazione dei ministri 
delle finanze , e dell’interno

272 Art 1 11 ministro dell’interno proporra a S' M. in eonsiglio di stato Pannulla- 
mento delle presentazioni , e nomine irregolari che fossero proyenute dai p ri- 
mi difetti della lista dei cento piu imposti .

273 Art 3. I nostri tninistri dell’interno ,e delle finanzesono incaricati ec.
Eirmato - NAPOLEONE.

XXIIL
Ordine della Consulta Straordinaria dei no. Luglio 1810.

274. La ddiberazione dei 9. Aprile(o2) sulla formazione dei registti' civici 
sara rattificata nel modo seguente :

Art. 1. In esecuzione del §■ 1. dell’art. 2. del decreto imperiale dei 17. Gennajo 
1806. sul 1’inscrizione civica al primo Giugno prossimo nei dipartimenti di Ro
ma . e del I rasimeno , il Maire di ciascuna comune dovra oecuparsi della for
mazione della lista degl’abitanti della comune che credera dover essere inscrilti 
sul registro civico del circondai io

275 Art. t. Li prefetti a tal’efletlo Irasmetteranno senza indugio ai vice prefetti, 
e questi ai maires le istruzzioni necessarie per la formazione delle sudette liste.

276 Art. 3 Non saranno portati sulle dette liste gl’individni indicati dall’-Art* 3. 
della legge dei 22. Luglio 1791

277 All’art o . alia prima linea , si legga- Il vice Prefetto rendera giusti-- 
zia ec. . in vece delle parole - Il Prefetto rend rd ^iustizia ec.

278 All’art 6, linea 3., in vece delle parole - vAnserird tutte le persone che 
saranno definitivamente conservate sulla lista civica - si leggera - Iscriverd,

CSi) V«di dal superiors num. 1 al r€.
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nel registro civico del circondario tutte le persone che saranno state deffini- 
tivanumte cons erv ate. nel i a lista .

279 All'ait. 7. . aU’ijitma linea , si legga - salvo il ricmso al governo , in 
vece deli ■ parole - salvo il ricorso alia Consulta

280 AU’art. 12. in vece della pa' da - Parrocchia si legga - porzione di co. 
mune cite gli servird di capo lu^go .

281 L'ai tieolo 13. sara cangiato nel modo seguente - Li Signori PrefeU' dei 
due dipartimemi invieranno al piu. presto possibile alia consulta , le list dei 
candidati per le presidenze delle assembles di cantone affine di trasrnetierle a 
S. E., il ministro dell’interno . Yerranno preseniati b e candidati almenu per 
ogni presidenza Questi candidati verranno indicati dai Sig, vice prefetti , che 
si procureratrno presso i maires tutti quei det 1 agli che saranno richiesti dal mi- 
nistro dell’interno per le hste di tai genere .

282 L'articdo t5. vien cangiato nel modo seguente - Gl’atti delle costituzio- 
ni dell’impero dei 22. Frimajo anno Vlll.i(33) . Gl’articoli 2 , 3 ,4,5,6, dei 
j6 Termidoro anno X (34) , gl’articoli 1, 2, 3, 4, 5. §. i., dali’at tieolo 6 . .al 
28 , e 28, 3o ,3i , 3 z , 33,36 ,37, e 38 dei 28. Fiorile anno Xi I ; gl’articoli 
45, 50.99. la deliberazione dei 19. Fruttifero anno X (35), titolo 5 , art. dal 
63 , al 69, 73, e dal 77,all’8o. 1 decreti imperial! dei 17. Gennajo , e i3 Mag
gio 1806. relalivi all’esercizio dei diritti politici , ed al sistema delle elezioni 
costituzionaii nellimpero colie correzioni che si trovano nelle pagini 325. dei 
N. 79, e 98. del N. 229, della quarta serie del bollettino delle leggi , saranno 
pubblicati nei due dipartimenti (36) .

283 Articoli del Senatus Consulto Organico dei t6. Termidoro anno X.
284 Art. 9. Li giudici di pace , e li loro suppleenti sono nominal i per 10. anni.
280 Art. 12. i consigli municipal! si rinnuovano per meta ogni dieci anni .
286 Art. 24. Li collegi elettoraii nominano in ogni sezione due scrutator! , .ed un 

segretario.
287 Art. 39 Li collegi elettoraii non si fiuntscono , che in virtu d! un atto di con- 

vocazione emanate dal governo , e nel luogo che vien loro assegnato .
288 Mon possono occuparsi, se non delle operazioni per le q uli sono convocafi, 

ne continuare le loro sezioni pin del termine fissato dall’atto di convo- azione .
289 Se sortono da questo limite , il governo ha diritto di discioglierli
290 Art. 1 collegj elettoraii non possono ne diretiamente, tie indirettamente 

sotto qualsivoglia pretesto , avere corrispondenza fra di loro .
291 Art. 38 La dissoluzione di uncorpo elettorale , produce la rinnuovazione di 

tutti li membri .
XXV.

Istruzione del Sig. Prefetto di Roma iniorno alle. Adun inze Elettoraii .
392 Hanno li gia stati Komani vedulo stabilirsi successivamente nel propri*

(53) x3 Decembre 1799.
(34> 4 Agosto 1804.
(35 6 Settembre 1803.
(56) Le correzioni dette pag. 3s5 dal num. 79 , 

sono quelle fatte dal Decreto det di 11 Marzo 1806 
inserito net bollettino 102 delle deliherazioni della 
Consults pag. 5x5. ( Kedi dal superiore IV. x53, al 
159 ) Quelle judicata nelle pag. 98 dal num. 229

della quarta serie del bollettino delle Leggi, esnsf- 
stono nel cangiare at Decreto Impdriale del di >5 
Maggio 1806 inserito nel Bollettino 102 delle Deti- 
berazioni della Consulta Art. ar pag. 525 , tinea 3 
( Vedi il superiore numero 195. a le seguenti pa
role - non pot rd essere ascritto piu di un Mem bro ec. 
in queste - non potranno esservi ascritti piu di due 
Membri ec.
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drpartimento le diverse amministrazioni fissate nella Francia , e renders! in ta! 
modo perfetta la loro riunione con la medesima . Savie , ed immutabili leggi 
eomuni a tutti, assicurano la tranquillity, ed i duitti dei cittadini si in riguardo 
di i ssi a vicenda che rispetto ai magistral! Irquali tent ir si lasciassero ad abu- 
sarsi delPautoiita che loro vien-confidata , ollre di che il governo ha pur volu- 
to che quelli stessi magistral! a quali spetta il vegliare piu da vicino sulla feli- 
cila de’suoi popoiisi destinassero dai loro proprj conciitadini , ed in tai guisa 
questi gli si offerissero quasi mallevadori , che quelli adernpirebbero degna- 
menle al rilevante impiego ad essiconferito ; anzi nemmen fidandosi a quella 
saviezza che pur si seorge in tutli i suoi passi ha rimessa'anco all’arbitrio de’ 
suoi sudditi la e lezione di quei riguardevoli funzionarj', da’quali e allornialo il 
trono i ■ periale , e dei rappi esentanti di tulti gl’abitatori di un impero si vasto, 
onde poter rich.'amare ad ogni istante nei bisogni di questi la sovrana pater— 
na sollecitudme .

ag3 Da si fatte mire ha avuio origine il sistema delle elezioni che verra quan
to prima stabdilo anche in questo dipartimento . Un tale sistema che sia annes- 
so alia divisione territoriale e pee se medesimo cosi. semplice „ e chiaro che 
non fa d’uopo di rilevarne l utilila ,.ed eccone la sostanza „

ag4 Ogni giurisdizione di giustizia di pace ha un assemllea di cantone .
29 > Ogni Circondaiio di Sotto Prefettura ha un Collegio Elettorale di

Cireondario ..
296 Ugni Dipartimento ha un Collegio Elettorale di Pipartimento - 

Assemllee di Cantone .
297 Art. r. L'assemblra di cantone e composta di cittadini domiciliati nel canto

ne iscritti sopra le liste di contabilita. comunale del cireondario, e che godono 
dei dh ini politiei nel medesimo canlone .

298 Art. 1. 11 governo convoca le assemblee di cantone , fissailtempo della loro 
durata . e preset ive gl’oggetti della lero riunione .

299 Art. 3. Es o delermina For gamzzazione , e le forme di ciascuna assembles .
3oo Art. 4« Sua Maesla 1’lmperatore , e Ke, nomina il presidente dell’assemblea 

di cantone .
3oi Art. 5. Le funzioni del presidente durano cinque anni; egli pud essere nomi

nate di nuovo indefinitivamente
3oa Art. 6. Le asseniblee di cantone per eseguire pin facilmente le operazioni che 

loro appat tengono . sono divise in sezioni . Questa divisione sara fat la dal 
Prefetto

3o3 Art. 7. 11 presidente delle assemblee dfcantone nomina li president! delle se
zioni ; la modida di tale nomina e la seguente .

3o4 IVel Nome di Sua Maesta I'lmperatore, e Re .
INoi pre sidrnte del canlone di cit condario di .. dipartimento di ...
Visto VArt. 7. deU’alto delle costituzioni deWin pet o in data dei 16. Termi- 

doro anno X (a) , e I’articolo 13. del Decreto Imperiale del ... anno XIV (b) , 
noi abbiamo nominate , e nommiamo per presiedeie alia sezicne durante la se- 
dula la qua le conformemenle al Decreto imperiale del di... cominciera il di...

«) 5 Settembre iSoi. (i)
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e finira il di ... il Sig. N. N. iscritto sopra il registro civieo del circondario di ... 
restando a di lui canco prima di entrarein.eserciz.io di dare nelle nostre mani ii 
giuramento del tenore .seguente :

3o5 ,, lo giuro di obbedire alle costituzioni, e leggi dell'impero, ed ai re-
golamenti emanati dali'linperalore per la loro esecuzione , d'essere fedele all’ 
tmperatore, di confurmarmi alle istruzioni che mi saranno date , di maotenere 
Tot dine nella sezione deH’assemblea cantonale , a presiedere alia quale io sono 
noininato , di non soffrire che essa si occupi di altri oggetti fuori di quelii pre- 
seritti dal decreto di convocazione , di non tollerare alcun complotto per gua- 
dagnare, o-turbare i voti, di non far nulla per odio , o perfavore ; di chiude- 
re la sezione il ... giorno del mese di,.. epoca fissata dal decreto di convocazio
ne ; in fine di esercitare le mie funzioni con zelo , esattezza , e fermezza , ed 
imparzialita . Fatto a .. li... giorno del mes.e di.... Tanno ....

Firms to N. N.
3o6 Art. 8. II presidente del cantone fara pubblicare in ciascheduna comune del 

.cantone . i.° 1 nomi delli president! delle assemblee sezionali ; z.° il giorno , e 
Fora , jn cui dovranno aver prineipio le operazioni ; 3.® la comune , e 1’abita- 
zione destinata dal prefetto nella quale ciascuna sezione dovra riunirsi .

Soy Art. 9. 11 presidente sara assistito da quattro scrutator! , due dequali sono i 
piti anziani, e gl’altri due li piu ricchi possidenti frai cittadini,che hanno diritto 
di vetare nell’assemblea del cantone. I erche possa agevolmente eseguire una ta- 
le .elezione . il presidente ricevera dal sotto prefetto una lista di dieci < ttadini 
del cantone , inscritti sulla nota comunale del dipartimenlo che sono i piii an
ziani , ed un alt 1 a lista di altrettanti Irai piii ricchi possidenti , nelle quali du® 
liste troyera ij nome dei suddetti cittadini, registrati secondo 1’ordine della lo
ro eta , e della quota delle loro con ribuzioni . Per sciegliere fra questi gli se
nator! gopradetti ii presidepte nominera li due primi inscritti in ciascuna delle 
suddette lisle . a condizione ihe siano presenti . e che sappiano scrivere ; in ca
so d’impedimento, o d.i ri^ujo sara sosjiluito altro soggetto con la medeshna 
progressions di numero .

3o8 Art. 10. Ciascun Presidente di Sezione e assistito da due scratatori, de’quali 
uno dev’essere il piuanziano e Tallro il piii ricco possidente frai cittadini . che 
ha diritto di votare nella sezione , sotto Ie condizioni soprade.te , cioe che sia
no presenti , e che sappiano scrivere , ed in caso d’impedimento , o di rifiuto , 
ii presidente sezionat io procedera nella maniera medesima , che sopra si t de- 
terminata per Tassemblea cantonale .

009 Art. ji. Il presidente ed i quattro scrutator! nominano il segretario dell’as- 
semblea cantonale , e tai nomina saia eseguita per scrutinio all'assoluta maggio- 
ranza di vo.ti , e di tal’atto se ne formera proeesso verbale . il presidente sudet- 
to nominera altresi in ciascheduna sezione un segretario, e la modula per la 
spedizione di tali elezioni sara la seguente .

3»o Noi presidente del cantone di ... circondario di ... Dipartimento di . .
Visto Tarticolo 13. del decreto irnperiale del... Frimaire anno XIV. (c) , noi 

abbiam.0 nojpinato per segretario della sezione ... durante la sezione , il quale a

(C) S fcoysmbra l8o5,



reg ------ RFG 465
norma del decreto imperiale del... cominciera il .... * e Guha il Signor N. K. in- 
scrilto sopra il registro civico del circondario , ed avente il suo domicilio poli
tico nella comune di. . Fatto ec. Firmato ec.

on Art 12. La polizia dell’assemblea apparteri al presidente, ed in conseguon- 
za egli data tutti gl’ordini necessarj . Alcuna forza armata non potra essere si- 
tuata nella vicinanza dell’assemblea , senza la richiesta del presidente ; se egli 
la fara, il comandante della Gendarmeria, ed ogni altro comandante chiamato 
sara in obbligo di conformarvisi nel inomento .

3x2 Quellisoltanto che avranno diritto di vuotare , potranno entrare nell’as- 
semblea . In quella non saranno giammai amrnessi spettatlori.

3x3 11 presidente non permettera mai che 1’assemblea del cantone faceia altre
■operazioni fuori di quelle che gli veranno indicate nella lettera di convocazione, 
ne contraverra in parte alcana a quanto gli sara prescritto nella lettera me- 
d esima .

3x4 Relle assembiee sezionali sara esercitata la polizia dai president! seziona- 
li in nome del presidente dell’assemblea di cantone, ed essi in conseguenza da- 
ranno tutti gl’ordini necessarj .

315 Art. 13. L’assemblea del cantone presenta due cittadini frai quali J’impera ore 
sceglie il giudice di pace del cantone .

3x6 Essa nomina ugualmenle due cittadini per ciascun posto vacante di sup
plemental) ai giudici di pace .

317 La detta assemblea del cantone nomina al collegio elettorale del ci-rcon- 
da< io quel numero di membri che gli e assegnato , il qual numero e d’ordinario 
in ragione d’uno per 5oo abitanti , domiciliati nel circondario, benche pec 
aitro li membri d’un Consiglio di circondario non possino essere menu di no, 
ne piu. di 200 .

3x8 Komina inoltre al collegio di dipartimento quel numero di membri che 
vien'loro stabilito , in ragione di uno per mille abitanti , senza che pei 6 i I cub- 
legio elettorale di dipartimento possa essere composto piii di 3oo , ne rimane- 
re sotto a 200 , ed i suddetti membri devono scegKersi dalla lista de’6o<» piii 
ricchi possidenti del dipartimento , e chi e membro d’un collegio di circonda- 
rio , non pud esserlo di quello di dipartimento .

5»g Keile citta di 5ooo abitanti le assemblee di cantone presenta o due can- 
didati per ciascuna carica del Consiglio municipale , e questi candidati devoRO 
prendersi sulla lista de’100 piu ricchi possidenti del cantone .

020 11 giorno fissato per la riunione delle dette adunanzeogni individuo che
abbia le qaalila richieste dall’ -lr?. 1 , scrivera , o fara scrivere da uno dei 
membri del Bureau il suo voto particolare per ognuna di quelle cariche all-e 
quali deve 1’adunanza nominare due candidati , e dara al tempo stesso pari- 
menti in iscritto una esatta informazione del suo nome , e della sua qualita , ed 
abitazione . La durata disiffaite adunanze non pub oltrepassare per qualunque 
siasi pretesto il tempo stabilito dal decreto di convoeazione .

Sax Un individuo nominate contemporaneamente ad un coMegio di cireonda- 
rio , e ad uno di dipartimento , deve nei dieei giorni che seguono far sapere al 
prefetto quale di queste nomine intende di accettare , ed il suo silenzio e una 
pruova che egli aspira al coliegio di dipartimento , ed un individuo presentato 
LbztoxAmo Tom. VI, 59
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da piu canton! , non pub cid non ostante essere portato che una-sola volta nella 
lista di presentazione al collegio .

CoUegio Elettorale di circondario .
322. Ogni individuo, membro di un collegio di circondario , e di diparti— 

mento , deve nel primo caso avere il suo do icilo politico in quel medesimo 
circondario, e neb secondo caso nello stesso dipartimento , e quindi non pud 
essere membro di due collegj eleltorali, sia di dipartimento sia di circonda
rio . La mancanza a ti e sedate di seguito , senza legittimo motivo gli fa per- 
dere la qualita di membro di collegio ..

3z3 II collegio elettorale di circondario e composto , come si e detto di un 
membro per 5oo abitanti, senza potere oltrepassare -zoo, ne essere me
nu di i zo Questi membri sono a vita-, ed i president! sono eletti ad ogni se- 
dula dallo stesso Imperatore . I suddetti collegj presentano due candidati per 
ogni posto vacante ne! consiglio di circondario, e presentano altresi due cit- 
tadini domiciliati nel dipartimento , eper formare la lista dei candidati al cor- 
po legislative, 1’uno di loro viene necessariamente preso fuori del collegio che 
presenta . Essi nominano egualmente tanti -upplementarj di candidati , quanti 
sono i medesimi candidati a questo stesso corpo legislative , ed i detti supple
mental) sono destinati , a compile la lista di presentazione in casodivacan- 
za di qualche nomina , sia che cib accada per irregolarita , sia per qualsivoglia 
altrocaso. La maniera poi di dare il voto e la stessa , che quella addottala 
per i’adunanza di cantone .

Collegio Elettorale di dipartimento'.
324 Questo collegio e composto, coine si e gia detto, di un membro per 

mille abitanti, senza poter per altro eccedere il numero di Soo . Questi membrt> 
sono a vita , e scelti dalle adunanze di cantone sulla Lista. dei 600 piu ricchi 
possidenli del dipartimento .

3x5 il detto consiglio presenta in primo Inogo due candidati per ogni posto^ 
vacante nel consiglio generale del dipartimento,ed uno almeno di questi due can- 
didati deve essere prese fuori del collegio che fa la presentazione ; secundaria — 
mente propone due allri candidati per formare la lista di presentazione al Sena
te, ed uno di questi due per lo menu deve eleggersi fuori del collegio Gnalmen- 
te sceglie, come nei collegio di’civcondario, M supplemental jai delli candidati .

32(5 La maniera di dare il voto e la stessa di quella addottata dalle adunanze 
di cantone; ne sotto verun pretesto la durata , tanto del collegio di dipaHimen- 
to , che di quelli di circondario, pub eccedere quella fissata dal decrelo di 
convocazione ,

327 Seorgonsi da questo succinto ragguaglio del sistema delle elezionile mi
sure prese dal governo per assicurare la scelta di soggetti degni della.sua fidu- 
cia , e dare i necessarj lumi alle persone incaricate di venire alle nomine Ogni 
individuo , a cui la legge accorda quest'ultima facolta , sentira quanto prema 
non tanto pel bene de'suoi concittadini, che pe’suoi proprj interessi il secon- 
dar le mire del governo-, presentandogli candidati che sembrino li piu degni 
di vegliare alia prosperita del proprio paese ;ravvisera inoltre nella liberta ac- 
cordategli di scegliere in certo modo i suoi magistral! , una pruova della (idu- 
cia del medesimo governo , e della brama che nutre di assicurare ai suoi po-
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poll quella quiete , e quella felicita che stanno parte appoggiate aiie notizie , 
che detti magistral! poti anno piu particolarmente avere dei bisogni, e delle 
risorse del paese , e parte ai doveri verso i loro concittadini , cht da si onore- 
vole scelta ad essi vengono imposti .

Per il Prefetto Assen te Marini Delegato ,

XXIX.
Invito del Sig. Maire di Roma dei 29 Agosto 181 j.

328 Visto il decreto di S. M. 1’imperatore , e Re de’27 Giugno passato , ove 
ordina la convocazione delle assemblee de’cantoni del dipartimento per il gior
no 20 Setlembre prossimo,. J

329 Visto il registro civico compilato di nostro ordine, in cui sono stati iscrit- 
ti tutti li domiciliati di questa comune , che avanti la qualita di sudditi dell’im- 
pero Francese e 1’eta di 21 anni compiti possono essere nominati membri delle 
assemblee elettorali, a forma del decreto imperiale de’ 17 gennaro 1806 (37) .

33o .Considerandoche Tesecuzione di tale operazione, che sviluppa gl’ele- 
menti de’diritti civici sanzionati dalla costituzione e della massima importanza .

33i Considerando die e interesse di tutti i cittadini che abbiano Ie richieste 
qualita , e non si trovino in veruno dei casi nei quali Ie costituzioni , e ledeggi 
pronunciano ia perdita , o la sospenzione dei diritti civili, e politici , di oltare « 
suo luogo di.essere scelti membri delle assemblee elettorali e godere di tutti 
gl’altri diritti politici,.

33z Inviliamo tutti gl’abitanti di Roma che hanno Ie richieste qualita , eche 
fossero mai stati ammessi nelle liste del registro civico , le quali saranno affisse 
alia porta de’respettivi bureaux de’sigg. commissarj di polizia , di denuneiare al 
commisarie della propria sezione , osia giustizia di pace nel termine di otto 
giorni Pomissioneaccaduta , e le loro indicate qualita , accid possino averlucgc 
nel suddetto registro civico.

333 Sara poi curade’signori commissarj dipolizia di recarci a notizia le omis
sion! loro denunziate , e ben anco di darci nota di quegl’individui . che essen- 
do forse iscritti nelladista della propria sezione non avessero le qualita richie
ste , e fossero ne’casi in cui Ie leggi pronunziano la pet dita , o sospenzione de’ 
diritti civili , e politici .

Per il maire assente II Principe Galrielli aggiunto .
XXX.

Avviso del Sig Prefetto di Roma dei 3o Settembre 1811.
L’uditore PiefHto ec.

334 Le costituzioni lasciano alii cantoni compresi nei respettivi dipartimenti 
dell'impero Francese la liberta di nominat e nelle loro assemblee due eandidati 
per il giudice di pace del .cantone , .quattro eandidati per li suppleenti al giu- 
dicedipace., due per ciascun poslo vacante nelli consigli municipal! delle co
muni che formano il cantone ; in ollre un numero determinate di membri pel col- 
legio elettorale del circondario destinato a ptesentare li eandidati al ccipu le-

<37) Vedi dal superiors mini, 75 al l5a,
* 59
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gislativo* ed altri membri per il collegio elettorale del dipartimento che pre- 
senta li candidati al senato .

335 Tale disposizione per se stessa dichiara rimportanza-, e 1’ulilita delle ope- 
razioni chedevono eseguirsi dalli cantoni riunili in assembles .

336 64 M. rimperatose , e Re con suo decreto del di 19 Maggio 1811 si e
degnato ordinate nel dipartimento di Hema la convocazione di tali assemble© 
cantonali .

337 In conformita di-tale decreto-, queste devono aprirsi nel di 20 del corren- 
teraese di Settembre,e terminate le loro operazioni nel-di 4 del venturo Ottobre.

358 Verranno in seguito indicati gl’edifizj nei quali ogni sezione delle assem
ble© di cantone dovra riunirsi. Dato dalla prefettura questo di 3 Settem. t8ti.

Per il prefetto assente Marini consigliere delegate-.
XXXL

Notificazione del Sig. Maire di Roma dei Settem! re 1811 ►
33g, Il Maire di Roma - In esecuzione del decreto imperiale che ordinal 

convocazione delle assemble® cantonali . si e format© da noi il 1 egisti o civico.
34o Gl'individui portati su delto registro sono autorizzali a dare il voto im 

dette assembles e godranno di tutti i dritti di citladino dell’Linpero Francese,.
34-1 Dovranno essi poi tarsi al bureau della rispettiva sezione dello stalo ci

vile,.© prendere la prop*ia carta-civica..
342 Quegl'individui che non fossero stati iscritti nefregistro potranno fame 

a noi la petizione , o direltamente , o per mezzo del sig aggiunto della propria- 
sezione dello stato civile , ovvero del sig. commissario di polizia del propria 
cantone » e sara nostra cura di oltenere loro dal sig. prefetto di Roma lammis- 
sione . ed-iscrizione in detto registro , in seguito della.quale anco ad essi si ri- 
lasciera.la carta civica-nel luogo indicate-.

J43 Con questa carta dovra ciascuno preseritarsi il giorno 20 corrente in cui 
si aprira 1'assemblea al locale destinalo nella propria sezione . che si render®: 
nolo colIe stampe per dare il suo voto in.delta assembled giusta 1'istruzione che. 
gli data il.sig. preside ute..

344- 11 dello locale sara aperto dalla mattina al levare def sole .
345. Esortiamo tutti di non trascurare 1’iscrizione , e rispettivainente il conse— 

gu'mento della carta civica . per non perdere quei diritli che le costituzioni 
deli’impero accordano ai cittadini di questo vasto dominio , e per non pi ivarsi, 
ne r una trascuranza poco plausibile di quelle attribuzioni , e privileg] , che vi 
sono annessi..

Dalla Municipalita li 18 Settembre 1811. 11 Principe Gabrielli Aggiunto.
XXX1E

346 Modula del GHiramento da prestarsi dai Presidenti di cantone , e se.zionali.
Li presidenti delle assemblee cantonali , se sono in parigi devono prestare il 

giuramento nelle niani del grande elettore , o del gran dignitario die ne fa le 
funzioni ; queUi che non sono in Parigi devono trasmetterlo.in iscritto al gran 
dignitario che dovra riceverlo (38),..

La formola def giuramento e le seguente - Giuro di obbedire alle costituzio-
(38) Le funzioni di grand’Elettore sono adempi- Genola, di Marengo, di Montenotte, del Pb , della 

to , nei Dipartimenti Jppennmi, della i>ora , di Semi, della Sture „ e dtf "Faro dal Principe Ge-
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31 , e leggi delHmpero, ed ai regolamenli emanati dall’imperatore , d’uiiihy-* 
marmi alle isiruzioni che mi saranno date . di mantener 1’ordine dell'assemblea 
ehe presiederb (3g), di non soffnre chesi occupi di aUri oggelli che quelli cHa 
saranno prescritti dal decreto di convocazione , di non tollerare alcuna coali- 
7.ione tendente a carpire , o a vincolare i suffragj\ di non fare cosa alcuna per. 
odio , o per parzialita , di chiudere Passemblea il .. giorno del mese di ... epo— 
ca fissata dal decreto di convocavaone. in fine di esercitare le mie funzioni con 
zelo . esattezza . fermezza . ed imparzialita - (4°) •

Giuramento da prestarsi dutli votanti nelle assemblee cantonali.
347 A misura che ciascun votante delle assemblee cantonali si presentera per' 

votare , prestera il giuramento del seguente tenore - Giuro obbedienia alle co
stituzioni dell'impero, e fedeltd all" Imperatore - (4');«

XXXIH
348, JOivisione dei nove Cantoni di 

Assemblee Cantonali .
PRIMO C41VT01VE

SEZIONE PRIMA. - rPAtJ ilf.i

Via Macel de Corvi - Salita di Marforio - Via 
Marmoretle - Via. Cremona - Via Carbonara - Chia 
vi d'Oro - Via S. Lorenzolb - Via Testa spaccata - 
Campo Carleo - Colonna Traiana , ed annesse, 

SEZIONE SECONDA - MAGNAIVA ‘OLI
Via Alessandrina - Salara vecchia - Salita del Gril

lo - Via Bonetla - Via di Monte Magnanapoli’ - Qui- 
rinale, ed annesse.

SEZIOSE TERZA - TEMPIO BELL 4 P 4 E
Via del Prrorato - Via Croce bianca - Via del Lau

ro - Via de Pozzi - Via delle Carrette - Via de! Boon 
Consiglio - Via dell'Agnello - Via de Tor de Con
ti - Noviziato , ed annesse .

SEZIONE OUARTA - B ICC1V4
Via Ibernesi — Via Baocina — Via de'Neofiti- Via 

di S. Agata - Via Grifone — Via Madonna de'Mon- 
ti, ed. annesse .

SECOVno C4VTOV
SEZIONE PRIMA - B4RBERINA

Via di Porta Pia - Porta Salara - -li S. Basilio - 
Tritone - Vicolo del Galtinaccio - Rhsella —dette 
Qaattro Fontane ed altre annesse.

SEZIONE SECONDA - QVIREVALE
Via de’Serviti - deli'Angelo Custode - Vicolo Sca- 

volino - de'Modelli - del Babuccro - della Dacaria, 
ed altre annesse.

SEZI .'NE TERZA - TEVI
Via del Lavatore della Stamperia - Vi«olo del

la Chiavica d-1 Bufalo - del Pozzetto - S Claudio 
de'Borgognoni - Vicolo de! Mortaro Poli - Piaz
za di Fontana di Trevi, ed altre annesse;

vernatore Generate dei Diparfimenti a! di IV deUe 
Alpi ; Nelli Dipartimenti de 11' Arno , del Mediterra- 
neo, e iMVOinbrene dalla Gran Durhv.wa dr Tosca
na ; Nei Dipartimenti di Koma , e del TraAmeno , 
dal Principe Governatore Generate ; Nei Diparti
menti delle Bocche della Mosa , delle Bocche deir 
iisel , daWEms Occidentals, dell'Ems Orientale, 
dal li Frigia , deW'txsel superiors , e di Zagdelzie , 
delGeyernatore Generale gran Dignitario dell’impero. 

Homa in Sezioni per la Tenuta deHe.

- HLOWE MONTI
SEZIONE QUINTA LEOArVA

Via Zongari - Via Clementina - Via Samhuco —. 
Via S. Francesco di’Paola - Via Leonina - Via Car
re-Ite - Via Serpent!, ed annesse.

SEZIONE SESTA - UWAVA-
V-ia delle Fratte - Via Boschetto - Via Pane , e 

Perna • Via Cimarra- Via Mazzarini - Via Para> 
disi — Via Urbane - Via delle- Vasehe— V-ia Grazio- 
sa ed annesse ...

SEZIONE SETTIMA - TITO
Via S. Phdenziana - Piazza di S. Maria Maggiore-— 

Via Pavolina — Via Sforza - Via Canrareccia - Via 
S Maria Miggiore - Piazza di S. Gioanni - V-ia e 
Piazza di S. Pietro :n Vincolis , ed annesse..

SEZIONE OTTAVA - SUBURKA
Via S. Prassede - S. Martino - S. Vito, e S. Ma

ria Maggiore - Piazza Suburra — della Consulta - 
S. Vitale - delle Qaattro Fontane - Porta Pia , ed 
annesse .

E - RIO VP TRErr.
SEZIONE QUARTA - CARBOGNAVO

Via di S. Maria in Via - de'Crociferi - ViooBb 
delle Bollette - Mnrgtte - del Corso - delle Ver- 
gini, ed'altre annesse.

SEZIONE QUINTA - P1E0TTA’
Via de'Eucchesi - delfUm'dEi - S. Romnaldc — 

Piazza di S. Apostoli’- Vicolo del Vaccaro , ed al
tre annesse .

SEZ ONE SESTA - TP.E CAVAELLE
Via degfArchi de'Cotonnesii- delle tre Cannelle - 

della Cbrdonata - del Qiiirirrale - di Monte Magoa- 
napoli - Piazza di Colonna Traiana — Ripresa- dis’ 
Barbera ^e S. Romualdo , ed. altre annesse..

<59) Ei President! Sezionaliprestmclo stesso gln- 
ramento in mani del Presidente del Cantone . edin 
luogo delle parole - dell'Assemblea chepresiederb- 
dice - nella Sezione dell'Assembled Centrale a cui 
sono chiamato di presied^re.

'4o Alto delle Cbslifuzioni dell’impero dei 28 Fio
rile anno. XII. ( 18 Maggio 180+),

Altti suiUletto AH,.ill.
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RIOAE CORONITA , E CAMPO MARZO.

SEZIONE NONA - CON POTT I
Per Via Borgognona - de'Condotti -Carrozza del

la Croce e strade annesse.
SEZIONE DEC1MA - POGANA

Via Piazza di Pietra - te'Paslini - del Seminario- 
gl'Orfani - delle Colonelte - Piazza Capranica - la 
Rotonda - Piazza Capranica - la Rotonda - la Ma- 
dalena , ed annesse.

SEZIONE UNDECIMA - MONTE CITORIO
Va Monte Citorio - Clmpresa r- la Missione - 

OfRcj del Vicario - della Colonna - GampoMarzo, 
ed annesse .

SEZIONE DUODECIMA - CAMPO MARZO
Via da S. Lorenzo in Lucina per la Scrofa -al 

Clementina - porzione di Campo Marzo, ed an- 
.nesse •

SEZIONE DECIMATERZA -............
Via di Ripetta — la Scrofa - S, Antonio de'Porte- 

ghesi , ed annesse .
SEZIONE DECIMAQUARTA - NICOSIA

Via della Piazza degl’Otto Cantoni - Piazza Nico
sia — Leccosa - Schiavonia - Tomacelli -Popolo, 
ed annesse .

RI OVE POWE. E BORGO .
la Scimmia - S. Gioanni de’Fiorentini r- Vicolo -Ore 
betvlli - Giulia - Vicolo Sugarelli ed annesse .

SEZIONE SETTIMA - PONTE TRIONFALE
Piazza di S. Gio. de’Fiorentini - Riva del Teve- 

pe Ponte S. Angelo - Banco di S. Spirito - Ranchi 
Vecchj ed annesse.

.SEZIONE OTTAVA - BORGO PIO
Via di Porta Angelica - Belvedere - Borgo Pio - 

Vicolo degl'Ombrellari - Vicolo delle Palline - Vi. 
eolo dell'Erhe - Borgo nuovo - -Piazza S Pietro 
Borgo Vecchio - Piazza S. Giacomo , e vicoli in- 
terni.

SEZIONE NON A - BORGO S. SPIRITO
Cantone di Borgo Arecchio , fino a S. Pietro - 

.sotto 1'Arco della Sagrestia - Piazza di S. Marta - 
Vicolo Scaccia , fino a! Fenile , ed annesse , 

iSEZIONE DECIMA - BORGO NUOFO
Palazzo <airaud - Vicolo dell'Erhe - Orfeo Om- 

Jirellari gira le Mura - Piazza di Ponte S. Angelo - 
Chiesa di S. Giacomo, termina al cantone del Pa
lazzo Giraud .

P ARIOSE. E REGOLI.
SEZIONE QUARTA - SORA

Vicolo de’Savelli - via del Pellegrino - de'Capel- 
lari - de’Cartari - via Larga - Vicolo del Governo 
Vecchio, ed altre annesse.

SEZIONE QUINTA - CANCELLERIA
Via del Pellegrino - del Governo Vecchio - di S. 

Pantaleo - Vicolo del Gallo - Piazza della Cancel- 
leria - S Lorenzo , e Damaso, ed altre annesse .

SEZIONE SESTA - PIAZZA Pl NAPOLI
■Via de'Capellari - di Montorio - di Monserrato - 

to - della Moretta - delle Carceri - dell'Armata - 
Giulia - del Fontanone - Piazza di Napoli - Vice- 
lo del Giglio , ed annesse.

470
TERZO CAVTOVE-

SEZIONE PRtMA - RIPE TEA
Via dalla Piazza del Popolo alia via di Ripetta, 

e shade annesse .
SEZIONE SECONDA - BABUINO

Via dal Babuino per Borghetto - Margutta - ,Lau- 
rina - de'preci ed annesse .

SEZIONE TERZA - CASE BRUGIATE
Dalla Via del Corso per la via della Frezza- Vit

toria, la pneta di via della Croce , od annesse.
.SEZIONE QUARTA - ERA P PIN A

Dalla .Via Frattina , per la via di Mario di Fiori - 
di Rocca di Leone - Belziana , ed annesse .

SEZIONE QUINTA - FELICE
Dalla Via Sisjina per la via Felice - la Purifica- 

zione - Capo le Case - Trinita de Monti - Piazza 
Mignanelli - Propaganda ed annesse .

SEZIONE SESTA - PROPAGANPA
Via di Propaganda - del Tritone - lidueMacel- 

li - il Collegio Nazareno ed annesse .
.SEZIONE SETFIMA - G4HBAR0

Dalla Via del Gam'iaro - per via della Vite - 
S. Claudio - S. Silvestro in C apite , ed annesse .

SEZIONE OTTAVA - CORSO
Via per il Corso lino a S. Carlo, ed annesse .

QUARTO C 4 WO VE -
SEZIONE PRIMA - PONTE P'APR! ANO

Via Tordinopa - di Panico de’Coronari - Arco 
di Palma - Piazza de’Matriciani, ed annesse.

SEZIONE SECONDA - TORSANGUIGNA
Via della Vetrina - Vicolo dell’Avila - del Go

verno Vecchio - del Corallo - della Pace - di Tor- 
mellina - I’Anima - di Tor Sanguigna , ,ed annesse, 

.SEZIONE TERZA - PACE
Torsanguigna ■ Arco di S. Agostino - de’Piannel- 

lari - Monte Branzo - .Vicolo al Cancello - Piaz
za dell'Orso - Vicolo de’Soldati, ed annesse.

SEZIONE QUARTA - TEFERE
Via Piazza dell’Orso - Vicolo de’Matriciani - Pa. 

tazzo Lancellotti - Vicolo del Soldato, ed annesse- 
SEZIONE QUINTA - MONTE QIORPANO

Vicolo della Vetrina - Vicolo del Fico - Vicolo 
dell’Aquila - Banchi. Nuovi - Banco di S. Spirito - 
Vicolo det Curato - dritto per i Coronari - Cantina 
della Vetrina, pd annesse.

SEZIONE SESTA - CONSOLATO
Via de’Filippini Orologio della Chiesa Nuova. e 

Piazza - Vico.o Calahraga - S. Lucia - Vicolo del-
QULVTO CWTOtVE-

SEZIONE PR.MA - NAFONA
Via Pasquino - deil'Anima - di Tor Sanguigna - 

di S. Agostino - delle Cinque Lune - Piazza Mada- 
tna - della Sapienza - de’Canestrari - Navona - Ago- 
nale , ed annesse .

SEZIONE SECONDA - CAMPO Pl FJ0R1
Via de'Sediari - de'Canestrari - di Pasquino - di 

S. Pantaleo - Vicolo de’Bovari - Piazza Pollarola - 
Campo di Fiori - de’Baullari - del Paradiso , ed al- 
tre annesse.

SEZIONE TERZA - PASQUINO
Via deil'Anima - di Tor Mellina - della Pace - 

del Fico - del Corallo - del Governo Vecchio - di 
Parione - delle Fossa, ed altre annesse.
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Via de’Balestrari de'Gipponari - de'Chiavari - 
de’Saliri - Piazza del Paradiso - di Grotta Pinta — 
della Chiesa Nuova , ed altre annesse*.

SEZIONE OTTAVA - CAPO Pl FERRO
Via del Fontanone — delle Zoccolette - de Petti- 

nari - di'S.Paolo alia Regola - del Pellegrino - del 
Giglio - delle Grotte , ed altre annesse.

SESTO C.VTOVE - RI OVE
SEZIONE PRIMA - CELS A

Via Celza - Polacca - Botteghe osenre - Ginna- 
si - S.Niccola a Cesarini - Gesu - S. Mirco - Ma- 
dama Lucrezia — Stufa - Corso - Galla , e.I annesse .

<EZIONE SECONDA - TOMASCA
Via Florida S. Elena - Publicoli - Pianto - Ca- 

tinari - Chiavari - Sudario S. Andrea della Val
le - Cesarini - Ginnasj - Olmo - Barbieri - Fale- 
gnamr - Chiodaroli - S. Anna - Monte della Fari
na , ed annesse .

SEZIONE TERZA - AGRIPPA
Via di Argentina - dell’Olmo Chiara Ce-

stari - Piazza della Minerva - Vicolo della Chia- 
vica - delle ceste — dell'Arco di Parma - della Pi- 
gua — della Minerva - di Pie di Marmo - di S. Ste
fano del Cicco - Strozzi, Stimmite el annesse.

SEZIONE QUARTA - CALLE
Piazza della Valle-via *et Su lario (("Argentina - 

Vicolo Naro - di Monterone - S. Chiara S, Eu- 
stachio - Rat mda - Caprettari - Teatro Valle, ed 
annesse.

SET TIMO CAVTOVE - RI OVE
SEZIONE PRIMA - CAMP1P0GL10

SEZIONE NONA - MONTE Pl P1ETT
Via dell’Arco - del Monte - della Mortella — S. 

Maria in Cacaberis - S. Maria del Pianto - S. Sal
vatore in Cam; o - Vicolo lei Quartiere - Piazza 
del Monte, ed altre annesse .

SEZIONE DECIMA - CENCI
Piazza Giudea - via del Pianto - S. Bartolommeo 

de'Vaccinari - dell'arco de’Cenci - de’Sediari - alle 
Regola - di S.Salvatore in Campo, ed altre annesse . 
S.EUST1CHI0, E PIGV4 .

SEZIONE QUINTA PANTEON
Via del Corso - del Caravita - del Seminario - 

della Rotonda - di'S Chiara - della Minerva - di Pie 
di Marmo - di'S. Ignazio - CoUegio Romano - dei 
Sudario , ed annesse .

SEZIONE SESTA - GALLIC AN A
Via del Teatro Valle - de’Canestrari - del Meio- 

ne - de’Staderari - della Sapienza - Piazza Madama - 
Isnletta - Vicolo del Pihaco -Cinqu' Lune-S. Ago
stino - Pianellari - de’Portoghesi"- Srofa - Via, e 
Piazza di 'S. Luigi de'Francosi - del Salvatore - del 
Governo - Giostiniani - della Dogana Vecchia , ed 
annesse .

SEZIONE SETTIMA - ALESSANPRINA

S. Giusep ie de'Falegnami r Scesa di Marforio —• 
Via della Pedacchia - Piazza d’Araceli - via de’Spec- 
chi di Montanara - Piazza della Consolazione, ed >

Via della Stelletta - di Campo Marzo - della Mad
dalena - della Rosetta - del Sole - della Rolenda - 
della Palombella - de’Crescenzi - di S. Eustacbio - 
Pozzo delle Cornacchie - Piazza Rondanini - via del
le Coppelle - della Vaccarella , de’Spagnuoli , ed ■ 
annesse .
aS. AVGELO. E CAMPITELLI.

SEZIONE QUARTA - PAGANICA
Vicolo de’Polacchi - Via Funari - Piazza Paga- 

nica - Piazza Mattei - via Falegnami - Piazza Pub- 
blicolis - via S. Angelo in Pescaria-Piazza-di S.Am- 
hrogio, ed annesse .

SEZIONE QUINTA - S MARCELLO
SEZIONE SECONDA' - COLOSSEO

Via de Santi Quattro - di S.Bonaventura - de'Cer- 
chi de'Fienili - di S. Eligio — di S. Gio. Decollate - 
Buggimazza - Monte Caprino . ed annesse .

SEZIONE TERZA - CAMPI PELLl
Via di S. Ve ianzio - Tribuna di Tor di Speech) - 

Vicolo Capizucchi— Piazza S. Marco ..ed annesse .-
OTT4PO CAVTOVE- .

SEZIONE PRIMA - LONG ARA
Dfll'Arco di S. Spirito alia Longara - alia Piaz— 

zetta di Trastevere - al Forno di Tomaso Slich N. ■

Isola di S. Bartolommeo - Via degl'Armeni-Fon, 
tanelle - della Tribuna di S.‘ Niccola in Carcere - 
Vicolo deU'Oratorio di S.Niccola, ed annesse.

SEZIONE SESTA - RUA^
Ghetto della Rua , ed annejse .

SEZIONE SETTIMA - FlUMARA
Ghetto della Fiumara, ed annesse.

RIOME TH IS1EI ERE.
SEZIONE TERZA -5. CALISTO

SEZIONE SECONDA - POVTE SISTO
Dalla Piazzetta di Ponte Sisto N. 4t- alia via del

Cinque N. 10, ed annesse .
VO VO C4VT0VE

Dal Vicolo del Cinque N. 2 - alia Piazza di S. 
Rufina N. 22 , ed annesse.

SEZIONE SESTA - RIPA
D il Portico del M' nastero di S. Cecilia - alia via 

Lungarina N. 4, ed annesse.

SEZIONE P UMA - COMUNE Pl POX VO 
Porto - e Fiumicino - Ardea - Prattica - Isola-

CIRCOVP IRIO PI ROM4
Farnese - Storta - Ceryeteri

(1) A questo Specchio erano annesse Ie indicazio— - 
ni de’iuoghi ove li components di ciascun Cantone 
doveano adunarsi, e de'nomi de'Presidenti , ma es- 
sendo , e gl’uni, e gl'altri Variabili, si e creduto 
bene di ommetterle .

II Ministro delle Finanze , in esecuzione dell" Ar- 
ticolo 25 del Senato Consulto Organico dei if>Ter- 
mifero anno X ( 29 Luglio 1802 ), e degl'Artico-

li 73 , e 74 ile! Decreto del Governo dei i«j
Frultifero anno seguente "( 6 Settembre 1802 pub- 
hlico la lista definitiva dei 600 contribuenti li pin 
imposti del Dipartimen'o di Roma, e dei cento mag
giori contribuenti della Citta di Roma, e Tuna , e 
l’altra di queste liste si ommettono perche non inte- 
ressano la generalita4
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XXXlll.

Decreto Imperiale dei to. Gennaro 1812. Napoleoneet.
349 Sulla proposizione del nostro ministro dell’interno abbiamo decretato , e 

decretiamo quanto siegue .
35o Art. I college elellorali di dipartimento, saranno convocati , terranno Ie lo

ro sedute , ele termineranno come siegue .
• Pel Dipartimento di Roma ,

35i Il coliegio elettorale del dipartimento di Koma, sara convoeato il di i. 
Marzo 1812, terra le sue sedute in Roma, e le terminera il di 12 di detto mese.

352 Li suddetti collegj si oecuperanno unicampnte
i9. Di nominare pel senato conservator© due candidati .
2/ Di nominare per la formazione deHa list? di presentazione al corpo legi

slative Ire candidati , e tre suppleeuti .dei candidati .
3/ Di nominare per li consig-li generali di dipartimento 16. candidati .

353 Art. 2. Saranno dati gl’ordini, affinche in ogni dipart memo sia assegnato un* 
officiate di giaudarmeria press© il president© del cullegio , e che il dei to offi- 
ciale , ed ogni altro individuo del medesimo corp© obbedisca senza ddazione 
alle richieste, che il detto pcesidenle potra indirizzarglj relativameme alia ce- 
lebrazione del detto collegio .

55i Art. 3. I nostri ministri deU interno , della guerra , e della polizia generale 
sono incaricati ciascuno in cid che lo riguarda dell esecuzione del presen
te Decreto .

Dato dal Palazzo delle TuUleries il 10. giorno del mese di Gennajo 1’anno di 
grazia 1812 , e del nostro regno 1’oltavo . Firmato - N.kBOLEONE .xxuv.

Altro Decreto Imperiale dei 10. Gennajo 1812. N1POLEONE ec.
355 Sulla proposizione del tiostro ministro dell’interno abbiamo decretato , e 

decretiamo quanto siegue .
356 Art. 1. 1 collegj elettorali di circondario , saranno conyocati,-terranno Ie loro 

sedute , e le termineranno , come siegue .
Pel Diparfirn nto di Roma .

357 Nel circondario di Frosinone sara convoeato d di 4« Marzo 1812, terra 
Ie sue sedute in Frosinone n e le terminera il di 14. di detto mese.

358 Nel circondario di Rieti sara convoeato il di 6. Marzo , terra le sue se- 
dule in Rieti, e le terminera il di 16. di detto mese .

359 Nel circondario di Roma sara convoeato il di 12. Marzo , terra le sue se
dute in Roma , e Ie terminera il di 22. di detto mese .

36o Nel circondario di Tivoli sara convoeato il di 8. Marzo terra Ie sue sedu
te in Tivoli, e le terminera il di 18. di detto mese ,

351 Nel circondario di Velletri sara convoeato il di 9. Marzo, terra le sue se
dute in Velletri , e le terminera il di 19. di detto mese .

362 Nel circondario di Viterbo sara convoeato il di 10. Marzo , terra le sue 
sedute in Viterbo , e le terminera il di 20. di dello mese ,

363 1 suddetti collegj si oecuperanno unicamente .
i.° Di nominare per la formazione della iista di presentazione al corpo legi

slative tre candidati, e tre suppleenti di candidati.
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2? Di nominarepei consiglj di circondario otto candidal! .

3'64 Art. 2< Saranno dati gl’ordini,affinche in ogni circondario sia destinato un offi
ciate di genuarmeriache prenda gl’ordini dal presidente del coliegio,e che ogni 
altro individuo del medesitno corpo , obbedisca , senza dilazione alle richieste 
che il detto president potra indirizzargli, relativamente alia tenuta di detto 
coliegio .

565 ^rf. 3. I nostri ministri dell’interno , della guerra, e della polizia general© 
sono incaricati , ciascuno in cid che li riguarda dell’esecuzione del presente 
Decreto .

Dato dal Palazzo delle Tuilleries il 10. giorno del mese di Gennaro 1’anno di 
grazia 1812 , e del nostro regno Pottavo . Firmato - NAPOLEONE .

XXXV.
566 L’Uditore Prefetto di Roma ec.

Visto il Decreto Imperiale dei 10. Gennaro 1S12 , che ordina la convocazio- 
ne dei collegi elettorali nel dipartimento .

Visto 1’Articolo 7. del Decreto Imperiale dai i3. Maggio 1806 relative alls 
convoeazione dei collegi elettorali ; Ordina :

367 Art. 1. L collegj elettorali del dipartimento di Roma si riuniranno alle epoch© 
fissate nel sopradelto decreto imperiale nei local! designati, come appt esso.

Nomi dei Collegi 5 e Locali per la Riunione .
368 Coliegio Elettorale del Dipartimento di Roma - Nella gran sala del pa

lazzo Municipale di Campidoglio .
36g Collegio Elettorale del Circondario di Frosinone - Nella sala del palazz* 

Guglielmi in Frosinone .
370 Collegio Elettorale del Circondario di Rieti - Nella Sala del Palazze 

Municipale .
37* Collegio Elettorale del Circondario di Roma - Nella Sala detta degl’Ora- 

zj , e Curiazj in Campidoglio .
372 Collegio Elettorale del Circondario di Tivoli - Nella Sala del Palazz* 

Comunale .
373 Collegio elettorale del Circondario di Felletri - Idem .

Collegio Elettorale del Circondario di Fiterbo - Idem .
374 Art. 2. II presente Ordine verra affisso, e pubblicato tanto nel capo luogo de? 

Dipartimento , e dei rispettivi circondarj , quanto in tutte le comuni del dipar
timento medesimo.

375 Art, 3. 1 Signori Sot to-Prefetti sono incaricati dell’esecuzione del presente or- 
dine. Roma 13. Febrajo 1812. 11 Prefetto TOUKNON .

REGISTRO.
S O M KI

I Ordine della Consulta Straordinaria dei 15 Giu- 
gno 1809 che abolisce li Ministri del Registro 
antico N. I.

It Ordine della stessa Consulta dei 9 Deeembre 
1809 con cui si pubhlicano , e rendono com'i- 
ni alii Stati Romani varie Leggi e disposizio
ni delfimpero sui conto del registro dal N. 2 , 
al 34.

HI Dello stahilimento det registro e dei diritti 
sulle mutazioni, tant® tra vivi che in caso di

D1Z10NAR10 TUM. VI.

AKIO
morte nelli Stati Romani dal N. 3 al 5.

IV Della pubblicazdono delle Leggi , Decreti Im- 
peri di, e pareri del Consiglio di Stato sul ra- 
gistro dal N. 6 al >4.

V Delle misure transdorie na{ N,r5 al 3g.
VI Legge sul registro dei 22 Fr majo anno VII 

dal N. 35 al 235.
VII Del registro dei diritti, e della loro applies' 

zione dal N. 37 al 58.
VIII Dei valori su cui il diritto proporzio nale # 

60
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e appoggiato , e delta stima dei periti dal N, 5g 
al loo.

IX Fissazione de'termini pel registro degl’atti , e 
dichiarazioni dal N roi a! ng.,

X Begfuffizj , ove gl’atti , e mutazioni devono 
essere registrate dal N, 120 al 127.

XI Del pagamento dei diritti , e di quei che de
vono pagarli dal N. 128 al 142.

XII Delle pene per mancanza di aver registrato 
gl’atti, e dichiarazioni nei delitto termine , e di 
quelle portate relativamente aileommissioni, al
le false stime , ed alle contra-leltere dal N. 
l43 al 158.

XIII DeUe ohhligazioni de'Notaj, Useieri, Can- 
cellier’, ed altri uffiziali, e funzionarj pub
blici delle par!i,e dei ricevitori indipendente- 
raente da quelle imposte sotto i titoli precedent 
ti dal N. i5g al ig<.

XIV Dei diritti acquistatis, e delle prescrizioni 
dal N. 195 al 198.

XV Delle procedure, e de'giudiz.j dal Num. 199 
al 208.

X VI Atti sottoposti al dritto fisso di un franco 
N. 21:.

XVII Atti sottoposti al diritto fisso de'due fran
chi N. 212.

XVIII Atti soggetti al diritto fisso di tre franchi 
N. 2i3.

XIX Atti soggetti al diritto fisso di cinque fran
chi N. 214,

XX Atti soggetti al diritto fisso de'dieoi franchi 
N. 2iq.

XXI Atti soggetti al diritto fisso di quindici fran
chi N. 216..

XXII Atti. soggeti al diritto fisso di venticinque 
franchi N. 217.

XXIII Diritto proporzionale di 25 centesimi per 
100 franchi N. 21g.

XXIV Diritto proporzionale di 5o centesimi per 
100 franchi N. 220.

XXV Diritto proporzionale di un franco per cen
to franc ii N.zzr.

XXVI Diritto proporzionale di un franco, e 25 
centesimi pw cento franchi N. 222.

XXVII Diritto proporzionale di due franchi per 
cento franchi N. 223.

XXVIII Diritto proporzionale di due franchi , e 
5o centesimi per cento franchi N.224.

XXIX Diritto proporzionale di quattro franehi 
per xoo franehi N. 225..

XXX Diritto proporzionale di cinque franchi per 
xoo franchi N. 226.

XXXI Atti da registrars! in debito N. 227..
XXXII Atti da registrars! gratis N. 228.
XXXIII Atti esenti dalla formalita del registro 

N. 229.
XXXIV Delle Leggi precedent! sulla registrazio

ne , e dell’esecuzione della presente dalN. 23o 
al 235,

XXXV Legge dei 27 Ventoso anno IX relativa 
alia riscossione dei diritti di registro dal N. 
236 al 258.

3XXVI Deliberazione del Direttorio esecutivo 
dei 22 Ventoso anno 7 circolare Na.l554 dei g 
fiorite anno VIlN.a5g.
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XXXVII Deliberazione del Governo dei 6 Frut"- 

tidoro anno XI relativa ai diritti di registra- 
zione delle aggtedieazioni eseguite per servizio 
del pubblico N. 260.

XXXV HI Ordine del governo dei 15 Br mule an
no XII relative alle aggiudicazioni, e contrat- 
ti per servizio della marina , e dellinterno dal 
N. 261 al 263.

XXXIX Decreto Imperiale dei 25 Germile an
no XIII relative ai diritti di registrazione degl* 
alti di cauzione delle aggiudicazioni, e contrat- 
ti pel servigio de’ponti, e strade e della na- 
vigazione N. 2(54-

XL Deliberazione del governo dei 15 Brurdajo an
no XII relativa ai diritti di registrazione delle 
donazioni tra vivi r e testamentarie in favors 
degl’ospizj dal N. 265 al 267.

XLI Legge dei 7 Piovoso anno XII relativa ai 
diritti di registrazione , ed ipoteche delle do
nazioni di beni stabile in favore dei poveri , 0 
degl’ospedali dal N. 268 al 274.

XLII Decreto Imperiale dei 12 Agosto 1807 che 
concerns gl’atfitti dei terreni appartenenti agl* 
ospizi, e stabibmenti d'istruzzione pubblica dal 
N. 26g al 274.

XLIII Decreto Imperiale dei-18 Febraio 180g re- 
lalivo alia eongreg izione deUe case d’ospitalita di- 
donne dal N> 205 al 296.

XLIV Parere del Consiglio li Slato dei 5 Nevo- 
so anno XII c >n cui si stabilisce che anco gl’ 
atti fatti dal procurato -e imperiale , se rappre- 
sentano una parte civile debbino pagare li di
ritti di registro N. 297.

XLV Estratto del Decreto Imperiale dei 3 Mes- 
sifero anno Xil relative ai diritti di registra
zione delle dichiarazioni che devono passarsi 
dai possessori di rendite che avessero perdutilii 
loro estratti d'iscrizione dal N. 298 al 00.

XLVI Estratto della Legge dei 23 Nevoso anno 
XIII relativa alia quota del diritto di registra
zione delle ricognizioni de'preposti alle conse— 
gne N. 3or, 3o2.

XLVII Decreto Imperiale dei 4 Massifero anno 
XIII che ordina la communicazione dei regi- 
sir. nelle Comuni, e dei stabilimenti pubbliciat- 
li preposti del registro dal N. 3o3 al 3o5.

XLVIII Parere del Consiglio di Stato dei 6 Ven- 
demmiale anno XIV che stabilisce non essere 
dovuto il diritto proporzionale per gl’atti che 
ttasferiscono le propriety , ed uso frutto de’ 
stabili situati in paesi esteri Ns 3o6.

XLIX Parere del Consiglio di Stato dei 15 No- 
vembre 1806 con cui s'indicano gl’atti che non 
sono soggetti al diritto proporzionale N.307, 3o8.

IL Estratto del Decreto Imperiale dei 29 Marze 
1806 che dichiara suscettihili di registro li pro
cess! Verbali delle guardie del genio N. 309.

LI Estnatto del Decreto Imperiale dei 22 Luglio 
1806 che stabilisce quali siano Ie scritture pro
dotte in giustiz a che sono soggette al diritlo di 
registro dal N. 3io al 3x4.-

LH Estratto del Decreto Imperiale delii 18 Set- 
tembre 1806 che sottopone al dritto fisso di 
un franco il certificato da prodursi pel rim- 
borao dell* msllevarie N,3x5.
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I.TTI Estratto del Decreto Imperiale degl't i Mag

gio 1807 che dichiara esenti dalla formalita del 
registro le vendite fatto dai sensali delle mer- 
canzie che restano in pegno per prestiti fatta 
N.3t6.

LIV Decreto Imperiale delli 3t Maggio 1807 che 
fissa li diritti di registro degfatti di presta- 
z one di Giuramento degl’Avocati , patrocinato
ri, o difensori ofiiciosi dal N. 317 al 3ig.

LV Decreto Imperials dei 26 Aprile 1808 che 
approva due decision! del ministro delle Finan- 
ze sol modo di valutare le rendite , ed i fitti 
stipulate che pagansi in natura N.320 , 321.

LVI Parere del Consiglio di stato dei 2 Settem
bre 1808, e approvato da Sua Maesta 1'Impe* 
ratore li 10 dello stesso mese sui diritto da pa
garsi dai legatarj N. 322.

LVII Parere del Consiglio di stato dei 18 Otto- 
bre 1808 approvato da Sua Maesta li 22 dello 
stesso mese Sulla registrazione delle aggiudica- 
zioni delli stabili fatte in giudizio , e sui casi 
ne'quali questo diritto pud restituirsi dal N. 3z3 
al 3zg.

LVIII Estratt® del Decreto dei 17 Maggio 1809 
sui preposti dei diritti di entrata N.33o.

L£X Parere del Consiglio di Stato degl'8 Luglio 
1809 approvato da Sua Maesta Ii 5 Agosto se- 
guente, su diverse question! relative alia riscos- 
sione del doppio diritto di registrazione sugl'at- 
li giudiziali N.35i , 532.

LX Parere del Consiglio di Stato dei 7 Ottohre 
1809 approvato da Sua Maesta li 21 del mede- 
simo mese sopra varie question! relalive alle 
quietanze , e discarichi dati agl'uffiziali pubbli
ci, che hanno proceduto alle vendite di effetti 
inohili all'incanto dal N. 333 al 337.

LX I Legge che dispensa delle formalita del hollo, 
a della registrazione gl’atti che concernono la 
liquidazione del debit© pubblico dal N. 338 al 
344.

LX 11 Decreto Imperiale dei 10 Brumale anno XIV 
che prescrive alcune formalita pei process! ver
bal! di apposizibne di sigilli, d'inventarj ec. dal 
N. 345 al 3.‘>o.

LX1II Deliberazione dei 21 Piovcso anno XI del
la registrazione dei primi atti di ricorso al tri
bunate di cassazionein materia civile dal N.35r 
al 253.

LXI^ Legge dei 16 Fiorile anno IV che deter- 
mina il luogo, ove deesi depositare ogn'anno 
la copia dei repertorio degl’atti riceyuti dai 
Notari pubblici dal N. 554 al 35g.

LXV Estratto del Decreto dell'assemblea nazio- 
nale dei 29 Settembre 1791 che porta la leg
ge sulla nuova organizazione del notariato N. 
357.

LXVI Estratto della Legge dei 23 Ventoso anno 
XI che prescrive alii Notari di tenere repertc- 
rio degl’atti che rogano N. 358 , 55g.

LXVII Deliberazione dei g Pievoso anno X rela
tive alle procedure giudiziarie contro gl’agenti 
dell'amministrazione del registro , e dei Dominj 
N. 36o , 36r.

LXVIU Decreto del Sig. Duchatel Direttore g«- 
aerale del registro, e del Demanio, con cui si 
fissuno nelli Circondarj del Dipartimento di Ra-
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ma li Bureaux per I'esazione dei dritli di re
gistro dal N. 582 al 3q8

LXIX Ordine della^Consulta straordinaria dei 10 
Settembre 1810.con cui si pnefigge il termine 
di tre mesi per presentare al registro che si 
fara gratis gl’atti di scrittura privata dal Num, 
3gg al 4o5.

LXX Ordine della Cohsulta Straordinaria dei 2® 
Ottohre 1810 con cui si pubblica il Deere to 
Imperiale sulla nomina dell'amministratore ge
neral® del registro di Roma N. 4o6.

LXXI Decreto Imperiale degl'u Agosto i8iojCo» 
cui viene nominato il Sig. Rochet al posto di 
amministra tore generate della registrazione is 
Roma N. 407.

LXXIi Delle contrayenzioni ai diritti di registro, 
e punieione dei contraventori dal N. 4©8 al 444»

LXX1II Delle contrayenzioni dei particolari dal 
N. 468 al <20.

LXXIV Delle contrayenzieni dei Notari dal if. 
421 al 433,

LXXV Delle contrayenzioni degruscieri dal K. 
434 ai 438.

LXXVI Delle contrayenzioni dei GancelKeri, a 
dei segretarj delle amministraaioni municipal! , 
e central! dal N.437 al 44r.

LXXVII Delle contrayenzioni dei giudici, e degl* 
amministratori N. 44z.

LXXVIII Disposizioni general! N. 443 , 444-
LXXIX Da chi, e come si decidino le contro- 

versie , o difficolti che insorgono sui diritti di 
registro N. 445.

LXXX Regole general! sulla percezzione dei di
ritti di registro dal N. 446 al 465.

LXXXI Quando., ed ove entri la prescrizione dei 
diritti di registro dal <44® al 48o.

LXXXII Quando , e come entri la restitaizione 
dei diritti di registro dal N. 481 al 485.

LXXXIII Doveri, ed obblighi de! ricevitori dei 
diritti di registro dal N. 486 al 520.

LXXXIV Enunciazione dei diritti di registro che 
devono pagarsi per li Decreti di varj tribunal! « 
Remissive N. 521.

LXXXV Enunciazione dei diritti di registro che 
devono pagarsi per le prestazioni dei diyersi 
giuramenti - Remissive N 522.

LXXXVI Enunciazione de! diritti di registro cha 
devono ^pagarsi per gl’atti di appello - Remis— 
give N. 523.

LXXXVII Enunciazione dei diritti di registro che 
devono pagarsi per I’apposizione dei sigilli - Ke- 
missive N 5a4,

LXXXVIII Enuncianione dei diritti di registro ai 
qmli sono soggetti gl’atti si giudiziali , cheestra- 
giudiziali - Remissive N. 525.

LXXXIX Enunciazione dei diritti dovuli per Ii 
contratti di matrimonio - Remissive N. 526.

XC A quai diritti di registro siano sottoposte Ie 
delegazioni - Remissive N. 527,

XCI Quali siano li diritti di registro che deye- 
no pagarsi per li deposit! - Remissive N 528.

XCII Diritti di registro per le succeesioni - Re- 
missive N. 529.

XCIII A qual dritto di registro siano tenute Ie 
diverse specie di vendite - R^missire N, 53p»

5 Co



4'6 REG ------ REG
R E G 1 S f R O (•) .

I.
Ordine della Consulta Straordinaria dei 15. Giugno 1809.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina :
3 Art. 6. II salario agrimpiegati che doveano formate la nuova amministrazione 

del registro e abolito .
IL

Ordine della Consulta estraordinaria dei 9. Dec emir e 1809.
2 La Consulta Straordinaria , visto 1’articolo 5. del Decrrlo Imperiale dei 

5. Gennajo corrente del seguente tenore .
Le Leggi Francesi eoncernenli il registro , il bollo, le ipoteche , le can- 

cellerie , e le multe saranno pubblicate imniediatamente dalla consulta , colle 
ntodarazioni , o modilicazioni che ha ella proposte , e che sono appt ovate j 

Ordina
TITOl-O I. Dello stal ilimento del registro y e dei diritti sulle inutazio- 

ni, tanio travivi , che in caso di morte nelli Stati iiomani .
3 Art. 1. Inco i inciando de! 1. Aprile proximo , sa* a stabihta nella citta di Ro

ma , e nei due dipariimenli del 1 evere , e del 1 1 asimeno , una < ont> ibuzione 
sul registro di tutti gl’atti civilt , e giudiziat j, e delle mutazioni di piopiieta, 
tanio tra vivi , quanto in caso di mo te .

4 Art. 2. La riscossione , e ramministrazione della contribuzione predetta sa- 
ranno confidate alFazienda de! Registro, e dei Dominj.

5 Art. 3 La contribuzione sara regolata , ed esalta , conforms alle Leggi, De- 
creti Imperial!, epareri del Consiglio di Stalo, che saranno pubblicati col 
presents Ordine , salve le modilicazioni approvals dal Decreto Imperiale dei 
3. Gennaro delTanno corrente.

TITOLO II. Pella pulllicazione delle Leggi, Decreti Imperial! * e pu
rer i del Consiglio di Stato sul Registro .

6 Art. 4. L < Legge dei 22 Frimajo Anno VII , e que’Ia addizionale dei 27. 
Ventoso Anno IX. sui diritti di registro . saranno pubblicate n Ila cilia di Ro
ma . e nei Dipartimenti del Tevere , e del Trasimeno per mezzo del bolletline- 
coi cambiamenti menzionati agl’articoli seguenti .

7 Art. 5. Alle espressioni - Tribunal Civile di Pipartimento y linministrazio- 
ni Central!, Municipal!, e Decadi 3 saranno sostituite nella Legge dei 22.

(*) Dices! anco Registfazione . Questa euna for
malita alia quale la Legge sottomette un atto per 
fame costare legalmenle I'esislenza in un pubbli
co registro, assieurarne la data, non che preve- 
«ire ct^e venghino posteriorment e fatle delle alte— 
razioni alle disposizioni in quello stipolate .

La formalita del registro si da , inserendo in un 
Sommario , o registro per eslratto, ed in un solo, 
e medesimo contesto le principal! disposizioni dell’ 
atto , la sua natura , il suo prezzo li suoi pesi , 
detti anco eon termine ora fra noi accettato - Oneri 
li nomi , pronomi, e dimora delle parti e del No
taro, o altro uffiziale pubblico, la data dell’atto , 
«d il numero dei fogli, o. carte, che devono esse—

re tutte confrassegnate dal Rieevifore <
Non e pel 6 una semptice formalita , ma e anco

ra un dazio sostituito all'antica gahella , e percid- 
quello che chiamasi Pritlo di Registro sono Ie som- 
me che si percepiscono a profilto del Tesoro pub- 
Jilico sopra le different! disposizioni di tutti gl’atti 
Civili, e giudiziarj, e sopra tutte le mutazioni di' 
proprieta si per alti tra vivi , che a causa dimor- 
te . Moltissiroe sono leggi che governano questo ra- 
mo di amministrazione. Di queste, o almeno del
le principal! si parlera nel presentc titolo , invitan- 
db li Let tori a ricercare il resto sotto te respetti-4 
ve voci che loro potessero occorrere .
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Frimajo, Te sequent! - Trilunale di Circondario , Prefecture. , uffizj'dei 
Maires 5 dieci giorni .

8 Alle parole - Xevoso , Germile , Messidoro , e Fendemmiale , quelle 
di Gennajo 4prile ? Luglio , ed Ottobre .

g In vece di Feste Nazionali , e giorni di riposo , si leggera I? meniche, 
e Feste riservate ; alle parole - Commissario del Direttorio Esecutivo si 
sostituii anno queste altre - Procurator! Imperial!.

io Art. 6. LI N. 3. del §. i. dell’4rf. 69. che porta queste parole - Le mutation! 
che si effettueranno in caso di morte in proprieta od uso frutto di beni mo
bili in linea diretta, ed il N 0 4. del §. 3 del medesimo articolo , concepito 
cosi - le mutazioni di beni stabili in proprieta , ad uso frutto che avranno 
luogo , in caso di morte in linea diretta , saranno cancellate .

11 In conseguenza Ie succession! in linea diretta, tanto al intestato , che 
testamentarie , non potranno essere sot top oste a diritto veruno di mutazione 
per le disposizioni , o per beni che si deferiranno ai membridella detta linea, 
tanto ascendent® , che discendente

12 Art. 7. I diritti di regislro sugFatti di mulazione di stabili in proprieta , od 
usofmtto tra vivi a titolo oneroso, e sulle donazioni in linea diretta che ecce- 
dessero il due per cento . saranno ridot ti a quest’ultima tassa . Vien derogato 
per conseguenza ad ogni disposizione contraria’.

>3 Art. 8. La modificazione precedente non pub applicarsi , se non se ai beni , e 
diritti situati nelli Stati Romani, ed ai contialt! che saaanno Eatti in questi 
stati in -desimi.

$4 Art. g Saranno similmente pubblicali .
i.° La deliberazione del Dhetiorio Esecutivo dei 22. Ventoso Anno VII. 

relativa alia mervzione delle scritture private negl’inventarj .
2? L’articolo 1. della deliberazione del governo dei 6. Fruttifero Anno XL 

relative-ai diritti di registro delle aggiudicazioni pel servizio pubblico .
3.° L'ordine del governo dei 1 o. Brumale anno XII. relativo alle aggiudi- 

eazioni , e contratti passati per servigio del Dipartimento della Marina., e 
dell’interno .

4.0 L’articolo 1. del decreto imperiale dei 25. Germile anno-XIII. relativo 
ai diritti di regislro deH’atti di cauzioni delle aggiudicazioni , e contratti per 
servigio dei ponli , ed argini

5." 11 parere del Consiglio di Stato dei 28. Brumale anno XIV. sul Decreto 
precedente .

6.° La deliberazione del governo dei 15. Brumale Anno XII. relativa ai 
Diritti di Regislro delle donazioni tra vivi , e testamentarie in favore degl’ 
Ospizj ,

7.0 La leggge del 7 Piovoso anno XII. sullo stesso oggetto .
8>° 11 decreto imperiale dei 12. Agosto 1807.su! registro degl’affitti degl’ 

Ospizj .
11 decreto imperiale dei 18 Febrajo >809 sui diritti delle accettazioni 

di disposizione in favore delle congregazioni degl’Ospedali .
10. Il parere del consiglio di stato dei 5. Nevoso anno ^ill. relativo al re

gistro per il debit0 dei processi verbal! * ed altri alii del ministero pubblico*.
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n. Il decreto imperiale dei 3 Messidoro anno XII, relative ai diritti di 

registro delle dichiarazioni da passarsi dai possessor! di rendite die avessero 
perduto liloro estratti d’isci izione .

12, L’articolo 3. della legge dei q3. Nevoso anno XIII, sulla quota dei di- 
rit4i di registro delle recognition! dei preposti alle consegne .

<3. Gi’articoli i, e5 del decreto imperiale dei 4. Messidoro anno XIII. 
die ordina la commissione dei registri delle comuni . e degli stabilimenti pub
blici alii prepotti del registro .

14- 11 parere del consiglio di stato dei S. Vendemmiale anno XIV. sul di
ritto proporzionale relative alle trasmissioni di proprieta situate in paesiesteri, 

i5. 11 parere del consiglio di stato dei 15. Novembre 1806. sugl’atti tra- 
slativi di proprieta situate in paesi esteri , e passati in Francia .

16. L’articolo 3. del decreto imperiale dei 2g. Marzo 1806. cite prescribed 
registro in debito dei process! verbali delle guardie del genio .

17. L’articolo 48. del decreto imperiale dei 22. Luglio 1806. die contiene 
regolamento sugl’affaricontenziosi portati innanzi al consiglio di stato .

• 8. L’articolo 1. del decreto imperiale degl’i 1. Maggio 1807= concernen- 
te le mercanzie destinate alia garanzia degl’imprestiti fatti alia cassa di am- 
montizzazione.

20. Il decreto imperiale dei 3 1. Maggio sui diritti da percepirsi sugl’atti di 
prestazione di giuramento degl'avvocati, patrocinatori , e difensori offieiosi .

21. 11 decreto imperiale dei 26. Aprile 1808. che approva due decision! del 
Ministro delle Finance sulla valutazione deUe rendite, ed affiiti pagabili 
in natura •

22. II parere del consiglio di stato dei 2. Settembre 1808. su di una que- 
stione relativa al pagamento del diritto proporzionale nel caso in cui alcune 
somme di denaro lasciate in legato non si trovino nell’eredita .

23. 11 parere del consiglio di stato dei 18 Ottobre 1808. su diverse que
stion! relative alle aggiudicazioni di stabili fatte per via di giustizia.

24. L’articolo i38. del decreto imperiale dei 1 7. Maggio 18.0g. sui diritti 
delle derrate the s’iotroducono nei paesi abitati,

25. II parere del consiglio di stato degl'8. Luglio 180g. sul diritto duppli- 
cato da percepirsi sul montante delle condanne relative a convenzioni verbali .

11 parere del consiglio di stato dei 7. Ottobre 1809. su varie question! re
lative alle quietanze di discarico , date agfufficiali che hanno proceduto a ven* 
dite de’mobili .

27, La deliberazione del governo dei 26. Frimajo anno VIII. che dispensa 
dal registro gl’atti concernenti la liquidazione del debito pubblico .

28. Il decreto imperiale dei 10. Brumajo anno XIV. che prescrive le for
mality dei processi verbali, apposizione di sigilli, e degl’inventarj.

29. La deliberazione del governo dei 21 Piovoso auno XI sul registro degl’ 
atti di ricorso in cassazione.

3o. Gi’articoli 1 e 2 della legge dei 18 Fioriie anno IV sul deposito dei re- 
pertorj di notari, come anco l’articolo 16 del titelo III del decreto dei 29 Set
tembre 1791 sul notariato.

31. Gi’articoli 29 e 3o della legge dei Ventoso anno XI sul notariato.
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5s. La- deliberazione dei y Piovoso anno X reTativa alle procedure giudi— 

ziali contro gl’agenti del registro .
TirOLO IL Pdie misure transitorie..

15 Art. io. Gl’atti rogati innanzi ai notaj, e ad uffiziali pubblici, e qualunque 
aitro titolo che abbia una data certa anteriore al i. Aprile prossiino, potran- 
no in qualunque epoca prodursi in giudizio , o fuori , senza essere soggetli 
alia formalita , ad ai diritti di registro .

if) 4rt. ii Le scritture private/: che portano trasmissioni di proprieta o ricogni- 
zione di credit!, o diritti qualsivogliaao , e che non avranno acquistata una 
data certa , sia per motivo della morte di uno di quei che dovea firmare , sia 
per cagione della naenzione in un atto pubblico , sia pel deposito agFarchivj 
prima del detto giorno t. Aprile prossirno , saranno dopo la suddetta epoca sog- 
get'i alle leggi che concernono il registro .
Art. 12. Nientedimeno la pens del diritto dupplicaio , o di qualunque altra 
multa, non potra incorrersi se non se dopo la scadenza del termine prefisso 
dalle leggi, contando dal detto giorno primo Aprile .
Art. 13. Le succession! aperte, o che si apriranno fino che si p-orranno in atti- 
vita li diritti di registro , saranno regelate a tenure delle antiche leggi, e sot- 
toposte alle medesime percezzioni , come per lo passato .

>9 Art. 14 Si accorda un termine di tre mesi, incominciando dal t. Aprile pros- 
simo per fare le dichiarazioni, e pagare li diritti a riguardo delle succession! 
gia aperte o che si apriranno fino all’epoca predetta .

so Art. 15. Scor&o il detto termine , s’lneorrerada- pena pronunziaia dall'artieo- 
lo ii. della deliberazione degl’8. Settembre scerso , per mancanza della- di- 
chiarazione presently, e della dichiarazione esaita, senza, che sia permesso 
di fare alcun’ribasso , o moderazione.

21 Art. 16. I notaj dovranno provedersi di repertorj nella forma prescritta dalla 
legge dei 22. Frimajoanno VII. ed ivi trascrivere giorno per giorno , princi- 
piando dal 1. Aprile prossirno tutti gli atti stipulati innanzi ad essi .

22 Art \q. Li direttori dei due dipartimenti del Tevere , e Trasimeno restano 
autorizzati a far’imprimere per la prima volta , i detti repertorj , e distribuirli 
ai notaj, ed altri uffiziali ministeriali che dovranno rimborsare le spese di stam- 
pa soltanto , ed il diritto di bollo’.

aS Art. 18. Gl’antichi repertorj continueranno su di carta semplice, fino al 1. 
Aprile prossirno .

34 Art. 19. 11 giorno 3i. Marzo prossirno li notaj dovranno sotto pena di cento 
franchi di multa , e di destituzione dal loro impiego presentace i Toro antichi 
repertorj, eioe nella citta di Roma , e nei capo luoghi del cireondario al rice- 
vitore dei diritti di registro , che li approvers in cake dell’ultimo atto trascrit- 
to , riportando la data del detto atto , i nomi delle parti contraenti , 1’oggetto 
del contralto , ed il giorno della sua inscrizione sui repertorio , e negl’altri 
luoghi al giudice di pace deT cantone , che ne fara la medesima appovaziune , 
come sopra .

aS Art. 20. 11 processo verbale di approvazione sopraindicato , formato che sa
ra dal giudice di pace verra presentato nei tregiorni, sotto pena della stessa 
multa , al ricevitore del registro nella cui giurisdizione e il notaro, acciv sia 
vidimato gratis dal ricevitore suddetto .
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26 Ai t. 21. I dlrettori deH’aniministrazine del dominio, e del registro formeranno 

uno specchio dei notaj che avranno presentato i loro repertorj , che gli avran- 
no fatti munire della formaliia di sopra enunciata nei (ermine prefisso , e di 
quei trai de it 1 notaj che avranno incorso la caducita .

27 Invieranno immediatamcnie lo stato certificate di questi ultirni al procu- 
ratore imperiale presso il tribunale del circondario , per fa ’pronunziar la lo
ro destituzione, e 1’applicazione della multa sopraind cata .

28 Art. 22. 1 repertorj , e registri degl’archivj der contratti , si nella citta di Ro
ma , che nei due dipartimenti , saranno approval! il detto giorno 3 1, Marzo , 
cioe in Roma da un impiegalo superiore dell’amministrazione del registro, il 
quale sara indicato dal direttore ; nei capiluoghi del circondario dal ricevito
re dei registri , enrlle altre comuni dai maires .

29 Art. 23. La medesima formalita si adempira dalli stessi impiegati nelle eancel- 
krie deila corte d appello , e dei tribunal! civili .

3o Ireperlori, e registri delle giudicalure dipace saranno approval H 
g'orno medesimo dal giudice di pace .

31 Art. 24* Li cancellieri che non avranno fatto munire li loro repertori della 
formalita sopraindicata saranno condannati alia multa di cento franchi .

32 Art. 25. Eer mezz® delle disposizioni present! il diritto sui cambj , sulle suc
cession!, stabilito dalla legge dei 19. Marzo 1801 , ed altre leggi sara aboli- 
to , esaranno a questo surrogati i diritti di sopra indicali, incominciando dal 1.* 
Aprile prossimo .

33 Art. 26. i direttori deH’amministrazioni del registro, e dei dominj faranno 
render conto alii divers! amministratori del dirittto suite succession!, e dovran- 
no presentare il risultato dei conti suddetti nei i.° Giugno prossimo alrefe- 
rendario incaricato delle finanze .

34 Trf. 27« R presente ordine , e Ie leggi , e decreti ivi menzionati saranno 
inseriti nei bollettino . \ 1.

.Legge sul registro dei 22. Frimajo anno ( 12. Pecembre 1798.
35 H consiglio dpgl'anziani adoltando i motivi della dichiarazione di urgen- 

za , che precede la seguente risoluzione approva 1'ai to di urgenza .
,, Siegue il tenore della dichiarazione di uigenza, e della risoluzione 

dei 27. brumale .
36 11 consiglio dei cinquecento dopo aver’sentita la sua commissione delle fi

nanze , considerando che e necssario di render semplicii diritti di legistro , di 
regolarne le tasse, e quote nelle giuste proporzioni, di estendere questa con- 
tribuzione a tutte le mutazioni che sono di cio suscettibili, per miglioi are le 
rendite pubbliche , e prendere senza dimora delle misure proprie per assicu- 
rarne la percezzione .

Dichiara esservi urgenza .
il consiglio , dopo aver dichiarato I’urgenza, prende la risoluzione seguente, 
TITOLO 1. Pel registro dei diritti} e della loro applieazione .

37 Art. 1. 1 diritti di registro si riscuoteranno a norma delle basi, e secondo le 
regole stabilite nella presente .

38 Art. 1. 1 diritti di registro sono fissi, o proporzionali, secondo la natura 
degl’atti, e mutazioni, a cui sono soggetle .
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3g Jrf. 3. Il diritto fisso si applica agl'aui, sia civili, sia giudiziali, o stragiu- 

diziali, chenon contengono ne obbligazione , ne liberazione , ne condanna , 
collocazione , o liquidazione di somme , e valori, ne trasmissione di proprie
ta d'usufrutto di possesso di beni mobili, o stabili.

4o Si percepisce sulle tasse regulate dali’articolo 68. della presente .
41 ^rf. 4« 11 diritto proportionate resta stabilito per le obbligazioni , liberazio- 

ni , condanne, collocazioni, o liquidation! delle somme e valori, per ogn". 
altra trasmissione di proprieta di uso frutto , o di possesso di beni mobili, o 
stabili, sia fra vivi, sia per morte .

4z Le sue quote sono fissate nelseguente articolo 6g.
43 Si stabilisce suite stime.
44 Non vi sono frazzioni di centessimi nelle liquidazioni del diritto p ro

portionate . Allorche una frazzione di somme non produce un centesimo d di
ritto, il centesimo si percepisce a vantaggio della licpubblica .

45 Art. 6. Per altro il minimo diritto da percepirsi su di un atto che da luogo a! 
diritto proportionate , e sopra una mutazione di beni per morte , sara del l‘a m- 
montar della quotasotto la quale ogni alto , o mutazione si trova classificato 
negl’articoli 68 , e 69 , salve le eccezzioni ivi mentovate .

46 Art. 7 Gl’atti civili 3 e stragiudiziali si registrano sulle minute , brevetti , 0 
original!,

47 Gl’atti giudiziali ricevono questa formalita , tanto suite minute , quanto 
sulle spedizioni, secondo le distinzioni seguenti .

48 Quei che devono essere registrati sulle minute sono li process'! verbal! di 
apposizione , di ricognizione , e di rimozione di sigilli, e quei di nomina di 
tutori, e curatori, i pareri dei parenti, 1’emancipazione , gl’atti di notorie ta e 
le dichiarazioni in materia civile, le adozioni ; ogn i atto che contenga auto- 
rizzazione, accettazione , astinenza , rinuncia , o ripudio ; le nomine di pe- 
riti , ed arbitri, le opposizioni alia rimozione de’sigilli per via di cumparsa 
personate , le garanzie di persone da rappresentare in giustizia . quelle di sum- 
me determinate , u non determinate , le ordinazioni , o mandati di citar gi’op- 
ponenti , o sigillare tutti li process! verbali. e generalmente qualunque dei 
but b di pace che porti conciliazione , o nun conciliazione . conlumacia , o 
congedo , rimissione , o aggiornamento ; tutti gl’atti di quietanza, di depo- 
sito e Cunsegna , di esdusione di tiibunali , diapprovazione di viaggi< , di 
auzione , e di aumento di auzione all'incanto , di riassunzione d’istanza , di co- 
municazione di document! rimovendoJi o non rimovendoli dal luogo,di approva- 
zione, o verificazione di crediti , di opposizione alia consegna di titoli, o giudi- 
cati . di processi verbali, e rapporti , di deposito di b lancio, e di discarichi ; li 
certificati di tutte specie , ed ordinazioni suite richieste ; le sentenze chepor- 
lano trasmissioni di stabili, e quelle colle quali si sono pronunziate condanne 
suite convenzioni soggette al registro , senza enunciativa dei titoli registrati.,

49 Tutti gl’atti, e sentenze siano preparatorie , e d’istruzione, siar.o de
finitive, non sono soggette al registroche nelle spedizioni .

5o Quegl’atti dello stato civile , che sono soggetti al registro in forza della 
presente, non saranno egualmente registrati che sulla spedizione

Si 1 giudicali di polizia ordinaria dei tribunal! di polizia correzionale , e di 
Djzionahtq Tom. VI. 6j
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tribunal! criminal! non sono nello stesso modo sottoposti al registro ■, che a { 
punto delle spedizioni , allorche e parte civile e sollanto per le spedizioni ri- 
chieste da essa , o da altri interessati.

5a Ait. 8. Mon si deve alcun diritto di giustizia per gl’estratti , copie , o spedi
zioni di atti, che devono essere registrati sulle minute . o original! .

53 In quanto a quegl’atti g udiziali, che non sono soggetti al registro , che 
sulle spedizioni , ogni spedizione deve essere registrar a 3 cioe, la prima, 
per il diritto proporzional'e se vi e luogo, o per il diritto fisso, se il giudicato 
non e soggetto a dirilto proporzionale j ed. ognuno degli altri p r il di
ritto fisso.

54 Art. g Allorche un atto traslalivo di proprieta , o di usofrutto comprende mo- 
bili e stabili il diritto di registro si percepisce sulla totalita del prezzo della 
tassa regolata pei stabili, a rneno che non sia stipulate un prezzo patt'uolare 
per gl'oggetti mobili , e che non siano indicati, e stimatL articolo per articolo 
nel contralto .

55 Art. io. In caso di trasmissione di beni la quietanza che si fa, e Pobbligazio- 
ne , a cui si acconsente collo stesso atto per tutto o per par e del prezzo f a i 
conn aenti non pud essere soggetta ad un diritto particolare per il regisno ,

56 Art. ii. Ma allorche in un alto qualunque, sia civile, sia giudiziale o stra« 
giudiziale vi sono piu disposizioni independent!« o non derivanti nece saria- 
mente le une dalle altre. si deve per ciascuna di esse , e secondo la sua specie 
un diritto particolare , La quota ne vien determinata dall'articolo della pi esen
te , nel quale si trova inset ita la disposizione , o al quale essa si rif risce .
Art iz. La mutazione di uno stabile in proprieta , o in usofrutto sara suffi- 
cientemente stabilita per la domanda del diritto di registro , e per domandare 
in giudizio il pagamenlo contro il nuovo possessore , sia per 1'iscrizione del no
me suo nel ruolo della contribuzione fondiaria . e del pagamenti da lui fatti a 
norma di questo ruolo , sia per ragione di contratti da lui stipulati, o in fine 
per ragione di transazioni , o altri atti che provino la sua proprieta , o il suo 
usofrutto .

58 Art. 13. 11 possesso a titolo d’affitto , o di locazione, o d'obbligazione di uno 
stabile , sara pure sufficientemente fissato per domandare . e per agire giudi- 
zialmente per il pagamenlo delle risposte de contratti , o obbligazioni non re- 
gistrate , dagFalli da cui resuiteranno, o dal pagamenlo delle eontribuzioni 
imposte agl’affittuarj, locatarj. e detentori temporal! .

TITOLO 11. Pei valori su cui il diritto proportionals e appoggiato , e delta 
stima dei periti .

5g Art. 14. 11 valore della proprieta dell’usofrutto , e del possesso de’beni mo
bili e determinate per laliquidazione, e pel pagamenlo del diritt® proporzio- 
nale come siegue ; cioe

60 1 0 Per Ie apoche, elocazioni, dal prezzo annuals espresso aggiungen-
dovi i pesi imposti al loeatario .

61 r a Per i credit! a lermine , loro cession! e trasporti, ed altri atti obbliga- 
torp dal capitate espresso nelTatto che ne forma Voggetto

3.“ Per le quietanze, ed ogni altro atto di liberazioue dal totals delle Som
me o capital! di cui il debilore si trova hberato .
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63 4* Per i contratti, e trattati, dalprezzo espresso , o dalla valuta che si

fara degVoggetti che ne saranno suscettibili.
64 &•“ Per le vendite, ed altre trasmissioni a titolo oneroso dal prezzo espres -

so 5 e dal capitale deepest , che possono aumentare al prezzo .
65 (> • Per le creazioni di rendite , siano perpeiue, siano vitalizie , edipen

zioni , anco a titolo oneroso, dal capitate constituito o posto a cambi* 
alienato .

66 7.0 Per le cession! ,otrasporto di detterendite , o penzioni, e per la lo
ro ammortizzazione , oricompra, dal capitale costituito qualunque.sia il prez
zo stipulato per il trasporto , o per 1" ammortizzazione .

67 6.° Per le trasmissioni fra vivi a titolo gratuito , e per quelle che succedo-
no per morte , dalla dichiarazione estimativa delle parti senza distinzione 
di pest.

68 y.° Per le rendite , epenzioni create senza espressioni di capitale, l<-r®
trasporti, ed ammortizzazioni ,a ragione, di un capitale formato di venti vol' 
te la rendita perpetua , e di dieci volte la rendita vitalizia , o la pensioner 
e qualunque sia il prezzo stipulato per il trasporto , o Vammortizzazione .

69 Non si fava alcuna distinzione fra le rendite vitalizie , e penzioni create 
su di una testa, e fra quelle erette su piu d'una testa in quanto alia valutazione.

70 Le rendite , e penzioni stipulate , pagabili in natura , saranno valutate 
secondo imedesimi capitali, stima preventivamente fatta degl’oggetti , a forma 
delle ullime note del cantone della situazione de’beni alia data del contralto , 
se si tratta di una rendita creata per alienazione di stabili, in ogni altro caso 
sulle ultime mercuriali del cantone nei quale 1’atto sara stato eseguilo

71 Si riportera in prova dell’atto un estratto certificate delle note .
72 Se vi e questione degl'oggetti di cui i prezzi non possono essere regolati

dalle note , le parti ne faranno una estimazione .
73 i<>. Per gl’atti, e giudicati che portano condanna , collocazione , liquida

zione , o trasmissione, dal capitale delle somme e degl'interessi 5 e spese li
quidate .

11 i/osofrutto trasmesso a titolo gratuito , si valuta alia meta del valore 
intiero dell’oggetto .

75 art. 15 11 valore della proprieta deH’usofrutto , e del possesso de’stabili , 
vien determinate per la liquidazione , e pel pagamento del diritto proporziona- 
le . come siegue ; cioe

76 1.® Pei contratti di appallo . di affitto, pei subappalti « cessioni e surro-
gazioni di appahi , dal prezzo -annuals espresso , cull'aggiunta delli pesi im. 
posti all'appaltatore.

77 Seii contralto e stipolato per pagarsi in natura , -sene fara unastina 
sull'ultima nota del cantone , ove sono situati i beni sulla data dell'alto, in 
prova del quale vi si riportera un estratto certificate delle note .

78 Si fara lo stesso de®contratti a porzione di frutli per la parte che 1 icade 
all’affittuario, di cui la quota sara preventivamente duhiaraia. e sul valor 
della quale si riscuotera il diritto di registro .

79 Se si tratta d’oggetti il di cui valore non possa essere certificate dalle 
not e, le parti nefarannu una dichiarazione stimativa .

• 61
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So 2? Per le polizze a rendita perpetua . e per quelle la cui durata e illimita- 

ta , da un capitate formato di vend volte, la rendita , o il prezzo annuo , ed 
anco i pesi annul , con aggiungervi egualmente gl'altri pesi in capitate , e li 
denari di entrata se ve ne. sono stipolati.

81 GVoggetti in natura si valutano come, sopra .
82 3/ Per le polizze vitalizie , senza distinzi< ne di quelle fatte su di una , o

piu teste . da un capitate formato di died volte il valore , ed i pesi annui , 
aggiimgendovi nella stessa maniera Vammcntare de’denari di rendita , e 
degValtrisese ne trovano espressi.Gl’oggetti in natura si valutano similmin- 
te , come, si prescrive di sopra.

83 4.° Per i cambj , dauna valutazione che deve essere fattain capitate a
norma della renditu annuale3 moltiplicata per venti senza detrazione di pesi.

84 5.° Per le obbligazioni , dai prezzi} e somme per le quali sono fatte .
85 6.° Per le vendite , aggiudicazioni, cessioni, relrocessioni licitaz.o li , e

per tutti gl’allri atti eivili , o giudiziali , che portano traslazione di proprieta, 
o di uso frutto a titolo oneroso , dal prezzo espresso , aggiungendovi tutti i 
pesi in capitate, 0 da una stima di periti ,nei casiautorizzati dalla presente.

86 Se Pusofrutto e riserbato dal venditore , sara valntato alia meta di tulto 
cid die forma if valor del contratto , ed il diritto sara percelto sul tolale , ma 
non sara poi dovuto alcun altro diritto per la riunione deH'usofrutto alia pro
prieta ; per altro se questo si eseguisce per via di un alto di cessione , e che il 
prezzo sia superiore alia valuta che ne sara stata fatta per regolare il diritto 
della traslazione di proprieta , deve pagarsi un diritto supplem ntario su cio 
che si trova eccedere questa stima . in caso contrario Patto di cessione vien 
registrato pel diritto fisso

87 7.* Per Ie trasmissioni di proprieta tra vivi a titolo gratuifo , e quelle che
. si fanno per morte, dalla stima die verra fatta eportata a venti volte il 

prodotto de’t>eni, o il prezzo degVaffitti correnti, senza distrazz:one dei pesi.
88 Niente sara dovuto per la riunione delPusofrutto alia proprieta . allor- 

quando il diri t lo di registro sara stato pagato sul valore intiero del fondo .
83 8." Per la trasmissione di usofrutto semplice . sia fra vivi a titolo graluito ,

sia per morte , dalla stima die si ford arrivare a died volte il prodotto deihe* 
ni, o it prezzo dcgl'affitti correnti ancosenza distrazzione di pesi .

go Allorche Pusofrultuario che avra pagato il diritto di registro per ilsuo 
usofrutto , acquistera la nuda proprieta , pagherail diritto di registro sul suo 
valore , senza che vi sia luogo ad aggiungere quello deH’usofrutto .

91 Art. 16. Se le somme , e le slime non sono determiuate in un atto , o giud'ca- 
to , che dia luogo a diritto proporzionale, le parti saranno tenute a. supplir- 
vi, prima del registro con una dichiarazione stimativa , certificata , e fiinata 
appie dell’atto .

92 Art. 17. Seii prezzo enunciato in un atto traslativo di possesso , o di usofrutto 
di beni stabili a titolo oneroso , serabrasse inferiore al valore vendibile alPepo- 
ca dell'alienazione , per comparazione coi fondi vicini della stessa specie , ’’am- 
ministrazione potra richiedere una perizia, purche ne faccia la richiesla den- 
tro 1’anuo , contando dal giorno in cui si e registrato il contralto (2) .

(2) Vedi la notificazione al N.
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9$ Art. 18. La domanda di perizia si fara al tribunale civile del dipartimento nellv 

estenzione del quale i beni sono situati , con una petizione indicante la nomina 
del perito della nazione .

La perizia vena ordinata dentro la decade in cui sara stata fatta la do
manda .

§5 in caso di negativa della parte di wominare il suo perito sull’intimazione 
che gli sara stata fatta di nominarlo nel termine di tre giorni , glie ne sara no— 
minato uno d’offieio dal tribunale .

96 I periti in caso di diserepanza chiameranno un terzo perite ; se non pos- 
sono convenire in questo , vi provedera il giudice di pace del cantone, ove so
no situati li beni .

97 II processo verbale di perizia si riportera al piu lardi nel mese susse- 
guente alia tradizione ehe sara stata fatta at periti dell’ordinazione del tribu
nale , o nel mese susseguente alia chiamata del terzo perito ,

98 Le spese di perizia saranno a cari00 del compratore, ma soltanto alior- 
che la stima eccedera di un ottava parte almeno il prezzo enuncialo nel con
tralto.

99 il compratore sara tenuto in tutti i casi di pagare il diritto sul supple- 
mento della stima, se vi e un accrescimento di valore, risultante dalla rela- 
zione de'periti .

300 Art. 19. Vi sara egualmente luogo a richiedere la perizia delle rendite di sta- 
bili trasmessi in proprieta o in usofrutto a tutt’altro titolo oneroso , allorche 
la mancanza della stima non potra essere stabilita con atti tali, che possono far 
conoscere il veto fiutto de’beni (3)..-

TITOLO III;
Fissazione de'termini pel registro degVatti , e dicliiarazioni .

sol Art. 20. Li tern ini per far registiare gl’atti pubblici , sono
ioz IAi quattrogiorni per quegPuscieri, ed altri ehe hanno facolta di fare 

atti di citazioni , e processi verbali .
io3 Di die&i giorni per gl’atti de’notaj , che risiedono nella comune , ov’e 

Stabilito 1’uffizio del registro .
104 Di quindici giorni per quei notaj , li quali non vi risiedono . ’
lo5 Di veriti giorni per gl’atti giudiziali sottoposti al registro sulIe minute , 

e per quelli de’quali nonrimane minuta alia cancellaria , e che si rilasciano in 
brevetto.

306 Di venti giorni ancora per gl’atti delle amministrazioni central!, o mu- 
nicipali soggette alia formalita del registro-.

307 Art 21. I testament! depositati presso i notaj , o da essi ricevuti, sarannore- 
gistrati nello spazio di tre mesi dopo la morte de’testa tori’, a cura, e diligen— 
za dt gl’eredi , donatai j , legalarj. o esecutori testamentarj .

108 Art. 22. Gl’atti li quali saranno in seguito fatti per scrittura privata , e che 
porteranno trasmissione di proprieta, o d’usofrutto di stabili, e le polizze di

t3) Vsdi fa modiffcazione at N. 24^
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affitto , o di locazione , ^ubappalti, cessioni, o surrogazioni di appalti, ed ob- 
bhgazioni anco per scrittura privata , di beni della stessa natura , saianno re- 
gistrati nello spazio di tre mesi dal giorno della loro data .

log Per quegl’alti di simile specie li quali saranno Irasferili in paesl esten, 
e nelle isole , o eoionie Frances! , ove il registro non fosse ancora stato stabi- 
Jito, lo spazio sara di sei mesi, sesono fath in Europa ; di un anno , se in Ame
rica , e di due anni se cio sia in Asia , o in Affrica .

Iio Art. 0.3. Non vi e alcun termine di rigore pel registro di tutt! gl’altri atti fuori 
di quelli menzionati nel precedente articolo, li quali saranno fatti con firn a 
privata , o passati in paese estero . e nelle isole , ecolonie Frances!, ove il 
registro non fosse ancora stato stability , ma non potra farsene uso alcuno , sia 
per atto pubblico, sia in giudizio , einnanzi qualsivoglia autorita costituita , 
se prima non siano stati registrati .

in Art. 24. 1 termini pel registro delle dichiarazioni che gl’eredi , donatar], e 
legatafj avranno da passare dei beni ad essi scaduli 5 o trasmessi per causa di 
morte , sono ; cioe :

112 Vi sei mesi at datare dal giorno della morte , allorche quello dal quale 
traesi la successione e morto in Francia .

ii3 Vi otto mesi , s’egli e morto in qualunque altra parte delFEuropa.
114 Vi un anno , s’egli e morto in America .
ii5 E di due anni, se in Affrica , o in Asia .
116 Lo spazio di sei mesi non decorrera se non dal giorno del possesso , per 

1a successione di un assente , per quella di un condannato se Ji di lui beni sono 
sequestrati, per quella che fosse stala sequestrata per ogni altro motivo , fuor- 
che per quello di un difensore della patria s’egli e morto in attivita di servizio 
fuori del suo dipartimento , o finalinente per quella che si fosse riunita per in- 
diviso con la nazione .

117 Se prima degl'ullimi sei mesi dei termini fissati per le dichiarazioni delle 
succession! di persone morte fuori di Francia , gl’eredi prendono possesso dei 
beni, non restera altro spazio da decorrere , per passarne la dichiarazione , 
se nonquello di sei mesi , datando dal giorno in cui siprende possesso.

118 Art. 25. Nei termini fissati dagl'articoli .precedent! pel registro degl'atti , e 
delle dichiarazioni, il giorno della data dell’atto , o quello deH’aperlura della 
successione non saranno in modo alcuno compresi.

119 Se 1’ultimo giorno del termine ritrovasi essere una decade , o un giorno 
di festa nazionale , o se cade nei giorni complementarj , questi giorni non sa
ranno neppure oontati.

TITOLO J V. VegVuJfizj 3 ove gTatti 5 e mutazioni devono essere registrate . 
120 Art. aS. I notaj non potranno fare registrare li loro atti se non agl ufGzj nel 

circondario de’qual! essi risiedono .
121 Gl’uscieri, e qualsivoglia altro che ha facolta di poter far atti di citazio- 

ni , processi verbali , c rapporti, faranno registrare li loro atti, tanto all’uf- 
fizio della loro residenza , quanto all'uffizio del luogo , ove gli avranno fatti • 

in I cancellieri, e segretarj delle amministrazioni central! , e municipal!, 
faranno registrare gl’atti che essi sono obbligati di sottoporre a questa forma- 
lita agl'uffizj nel circondario de’quali essi esercitano le loro funzioni.
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Gl’atti per scrittura privata . e quelli che sono passati in paese estero , po

tranno essere registi ati in tutti gl’uffizj indislintamente .
®z3 Art. 27. Le mutazioni de’fondi,, e di. usofrotto per morte saranno registrate 

all’uffizio ov’e la siluazione dei beni
124 Gl’eredi, donatarj, o legatarj, i loro tutor! , O‘curator!, savanna ob* 

bligati di passarne la dichiarazione dettagliata . e di firmarl&sul registro .
125 Se si tratta di una mutazione , nel medesimo titolo di beni mobili , ne sa

ra fatta dichiarazione all’uffizio. nel circondario del quale si saranno trovatti 
alia morte deH’autoue della successione .

126 Le rendite ,.e gl’allvi beni mobili, senza fissazione determinata nel tern- 
po della morte , saranno dichiarate all’uffizio del domicilio del defonto .

127 Gl’eredi, legatarj . o donatarj riporttranno in pruova delle loro dichia- 
raziuni de'beni mobili un inventario, o stato di stima , arlicolo per articclo , 
da essi certificate , se non e statofatto da un uffiziale pubblico; quest’inven- 
tario sara depositato , ed annesso alia dichiarazione , che si ricevera., e firmer 
rasul registro dal ricevitore del registro , 
TITOLO V. Del pagamento dei diritti , e diquei chedevono pagarli.

128 Art. 28. I diritti degl’atti, e quei delle mutazioni per causa dr morte saranno 
pagati prima del registro secondo le tasse , e quote regolate dalla presente 
legge - .

12g Niuno potra diminuire. ne difFerire it pagamento sotto pretesto di dispu
ta sulia quota, ne per qualsivoglia altro motive, salvo a prendere provedimen— 
to sulia rest huziene . se ha luogo .

i3o Ldiritti degl’atti da registrars! saranno pagatf cioe
131 Dai notari per gl’atti rogati avanti ad essi
132 Dagl’uscieri ed altri che hanno facolta di fare atti di citazioni, e pro

cess! verbal! - per quelli d I loro minis tero .
133 Dai cancelheri per gV atti fe sentenze (salvo il’caso previsto dall'art. 37' 

sussegtienle ) , le quali dewno essere registrate sulle minute a termini dell’ 
art. 7. della presente, e quelle trasmesse , e ricevute alle cancell'erie , e per 
gPestrattiy copie9,e spedizioni che si rilasciano delle sentenze x che non sono 
sottoposte al registro sulle minute.

>34 Dai segrelarj delle amministrazioni central!\ e municipal! per gVatti di 
queste amministrazioni, che sono sottoposti alia formalitd del registro } 
salvo ancora ilcaso previsto dall'art. iq.

135 Dalle parti , per le scritture private , e per quelle passate in paesi este- 
ri che dovranno far registrars ; per le ordinazioni sopra petizioni , 0 memo
ries per li certificati che sono loro immediatamente rilasciati dai giudici, e 
per gl’atti, e decision! che esse ottengono dagl’ arbitri ^se queste non le han
no fatte registrare.

136 Edagl’eredi .legatarj e donatarf, loro tutori. e curatori, e dagl’esecu- 
tori testamentarj, pei testament! ed altri atti di liberalita per causa di 
morte .

137 Art. 3o. Gl’uffiz'ali pubblici V quali in termini delle disposizioni preceden- 
ti, avessero fatto per le partr 1’anticipazione dei driiti di registro , potranno 
prendere la facolta di eseguire dal gi udice di pace del loro cantone per il loro 
rimborzo.
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i3b L’opposizione che si fara contro questa facolta di eseguire , come ancora 

a tutte Ie dispute , che potessero iusor gere a questo riguardo saranno gin 'icate 
in conformity delle disposizioni mentuvate neH’ariicolo 65 della presente , rela
tive alle istanze dedotte in giudizio in nome della nazione .

143 Art. 3i. Li duitti degl'ani c.vili, egiudiziali , che levano obbligazione, li- 
berazione , o traslazione di possesso , o di usu frutto di beni mobili , o stabili, 
saranno pagati dai debitori , e dai auovi possess ori ; quelli poi di tutti gl’allri 
atti saranno pagati dalle parti, alle quali questi atti faranno profit to , allorche 
in questi diversi cast non saranno state stipulate disposizioni ■contrarie negl’ 
atti stessi

i|o Art. 3a. I diritti delle dichiarazioni delle mutazioni per causa di morte, saran
no pagati dagl’eredi, donatarj , o leg^tarj .

141 1 cperedi saranno tenuti solidalmente .
i4z La nazione avra diritto sulle rendite do’beni da dichiararsi in qualunque 

mano essi esistaao , pel pagamento delle tasse per le quali fosse neeessario agi- 
re giudizialmente per incassarle .

T1 POLO VI. Delle pene per maneama di aver registrato gl’atti, e di* 
ehiarazioni nei debita termine, e di quelle portate relativamente alle cm- 
missioni , alle fa Ise stime , ed alle contract ttere .

>43 Art. 33. I notaj c he non avranno fatti registrare li loro atti nei termini pre- 
scritti, pagheran no personalmente a titolo di multa, e per ogni coniravenzio- 
ne una somma di 5o. franchi , se si tratta di un atto sottoposto al diritto fisso, 
o una somma ugu ale all’ammontare del diritto, se si tratta di un atto sottoposto 
al diritto proporzion ale , senza che in quest’ullimo caso , la pena possa essere 
minore di 5o. franchi .

144 Essi saranno obbligati inoltre al pagamento dei diritto, salvo il loro 
ricorso contro le parti per questi diritti soltanto .

•45 Art. 34. La pena contro un usciere, o qualunque altrocheha facolta di far 
atti, o citazioni, o process! verbali, e, perun atto , o processo vet bale 
non presentato al registro nei termine prefisso di una somma di a5. franchi , e 
di piii una somma equi valente all’ammontare del diritto dell'at to non registrato. 
L’atto , o processo vet bale non registrato nei termine prefi»soe di< hiarato nul- 
lo , ed il contrayentore responsabile di questa nullita verso la parte.

146 Qneste disposizioni relativamente agl’alti , e process! verbali, non 
si estendono ai process! verbali di vendita di mobili , ed altri ogget- 
ti mobiliarj , ne ad ogni altro atto del ministero degl’uscieri , sottoposto 
al diritto proporzionale .La pena per costorosara di una somma uguale all’am- 
montare del diritto , senza che possa trascendere la som na di 5o. franchi . 11 
contraventone paghera inoltre la tassa dovuta per l’atto , salvo il suo ricorso 
contro la parte per questa soltanto .

• 47 Art. 35. Li cancellieri che avranno trascurato di sottoporre al registro , nei 
terqiine fissato , gl’atti che sono obbligati di presentare a questa formalita , pa- 
gheranno personalmente a titolo di multa , e per ogni contravenzione una som
ma eguale all’am nontare del diritto . Essi pagheranno nei tempo stesso il dirit
to , salvo il loro ricorso contro la parte , per questo solamente (11).

(Il) Vedi famptiazione N._a52s



reg ------ REG
Art. 36. Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano egualmente as 
segretarj delle amministrazioni central!, e municipal! perognuno degl'att! che 
vien loro prescritto di far registrare , se non gli hanno sottoposti al registry nel 
termine .

>4-9 Art. 37. Nulla dimeno vien fatta Teccezzione alle disposizioni dei due articwli 
precedent! in quanto alle sentenze pronunciate all’udienza , che devono essere 
registrate sulle minute , ed agl’atti dell’aggiudicazione passati nella pubblica 
seduta delle amministrazioni, allorche le parti non avranno consegnato nelle 
wani dei cancellieri, e dei segretarj nello spazio prescritto nel registro 1’am- 
mon(are dei diritti fissati dalla legge . In tai caso la riscossione sara portata 
avanti i tribunal! contro le parti dai ricevitori, ed esse pagheranno inolire la 
pena del diritto di piu (12) .

i5o Per questo effetto i cancellieri, e segretarj distribuiranno ai ricevitori 
del registro nella decade che seguira lo spirare del termine gl’estratti da essi 
stessi certificati degl’atti , e sentenze di cui i diritti non gli saranno stati con- 
segnati dalle parti , sotto pena di una multa di dieci franchi per ogni decade 
diritardo, e per ogni atto , e sentenza, e di essere inoltre personalmmie 
costrettial pagamento dei diritti dupplicati .

i5i Art. 38. Gl’atti per scrittura privata , e quelli passati in paese estera , de no
minati nelParticolo 22. che non saranno stati registrati nei termini pretissi , 
saranno sottoposti al diritto dupplicato del registro .

<5z Lo stesso avra luogo pei testament! non registrati nel termine stabilito. 
i53 Art. 39. Gl’eredi, donatarj , o legatarj che non avranno fatto nei termini 

prescritti le dichiarazioni dei beni ad essi trasmessi per causa di morte , paghe
ranno a 1 itolo di multa la meta del di piu del diritto che sara dovuto per la 
mutazione .

<54 Ga pena per le ommissioni che saranno riconosciute essere state fatte nel
le dichiarazioni , sara di un diritto maggiore di quello che sara rinvcRulo do- 
versi per gl’oggetti ommessi ; Io stesso si usera per le mancanze verificate nel
le sumj de’beni dichiarati.

l55 Se la mancanza e stabilita con un rapporto di periti , li contraventori 
pagheranno di piu le spese della perizia .

156 Li tutori, e curatori subiranno essi stessi le pene sopraddette , allor
che avranno trascurato di passare le dichiarazioni nei termini prefissi, o che 
avranno fatto delle ommissioni , o delle stime insufficient! .

i57 Art. 40. Ogni contra lettera fatta con firma privata , la quale avesse per isco- 
po un aumento del prezzo stipulate in un atto pubblico , o in un atto per scrit
tura privata precedentemente registrato , e dichiarata nulla , e di niun valore .

158 Nulladimeno , allorche ne sara verificata 1’esistenza , vi saia luogo di 
esiggere , a titolo di multa una iriplice somma de! diritto che avrebbe avuto 
luogo , sulle somme , e valori in tai guisa stipolati .

TITOLO VII. DeUe obbligazioni de notaj , uscieri , cancel^eri, ed al- 
tri uffizialiofunzionari pubblici delle parti , e dei ricevitori indip endentc- 
mente da quelle imposte sotto i titoli precedenti.

(12) Vedi rampliazione N. 252.

UizioNABio Tom. VI. Sa
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35^ Art, 4». I notaj , uscieri, e cancellieri, ed i segretai j delle amministraxioni 

central!, e municipal! non potranno distribute in brevetto copia , o spedizio- 
ne , verun alto sottopusto al registro sulla minuta o sull’originale , ne fare 
alcun atto in conseguenza prima che sia stalo registrato , abbenche il termine 
pel registro non fosse ancora spirato, sotto pena di 5o. franchi di rnulta , ol- 
tre il pagamento del diritto.

s6o Sono eccettuati gl’atti di citazioni, ed altri atli di tai natura che s’inti- 
mano alle parti per mezzo di affissi , e proclamazioni, e gl effetti di negozio 
compresi sotto l’articolo 69. 0. della presenle legge .

x6i Per cid che riguarda le sentenze che non sono soggette al registro , se 
non che sulle spedizioni, e proibito ai cancellieri, sotto le stesse pene, 
di distribuirne alcuna , anche per semplice noia, 0 estratto alle pai ti , ed al
tri inleressati senza averla fatta registrare .

162 Art. 4®- Niun notaro , usciere , cancelliere , segretario , o altro uffiziale pub
blico potra fare , o estendere un atto in virtu di una scrittura privata , o pas- 
sata in paese estero , annetterlo alle sue minute , o riceverlo in deposito , o 
distribuirne estratto , copia, o spedizione , se non e stata prima registrato, 
sotto pena di 5o. franchi di multa , e di renders! responsabile personalmente 
del diritto , salva I’eccezzione mentovata nell’artieolo preeedente .

a 63 Art. 43. Sotto la medesima pena di 5o franchi di multa e vietato a qualsivoglia 
notaro, o cancelliere di rieevere alto veruno in deposito , senza formate atto 
del deposito stesso .

364 Sono eccettuati i testami nti depos'tati dai teslatori presso i notaj .
l65 Art. 44- Sara fatta mention in tutte le spedizioni degl’alti pubblici, civil i, 

e giudtziarj che devono esser registrati nelle minute , della quietanza dei di- 
ritti, per mezzo di una trascrizione letterale ed interadi questa quietanza .

366 Simile menzione sara fatta nelle minute degl’alti pubblici civili, giu- 
diziarj ed eslragiudiziali che si fat anno in virtu di scrittura privata , o passali 
in paese estero , e che vengono snttoposti dalla presenle al registro .

167 Qualunque violazione sara punita eon una multa di dieci Iranehi .
168 Art. 45. Li cancellieri che daranno delle seconde , e susseguenti spedizioni 

degl’atli, e sentenze sottoposte al diritto proporzionale , ma che non sono nel 
case di essere registrate sulle minute , saranno tenuti di fare menzione in cia« 
scun4 di queste spedizioni della quietanza del diritto pagato per la prima spedi
zione , per mezzo di una trascrizione lellerale di questa quietanza .

169 Faranno essi egualmente menzione sulla minuta di ciascuna spedizione 
rilasciata , della data , del registro, e del diritto pagato .

170 Ogni mancanza a queste disposizioni sara punita con una multa di dieci 
franchi .

171 Art 46. In caso di menzione falsa sia in un registro , sia in una spedizione , il 
delinquenle sara tradotto innanzi ai tribunal! dall’esercente il minislero pubbli
co sulla denunzia del preposlo dell’amministrazione , e condannato alle pene 
pronunziate per la falsificazione .

172 Art 4? Si proibisce ai giudici, ed arbitri di proounciare alcuna sentenza, 
ed alle amministrazioni municipali , e centrali di prendere alcuna deliberazio- 
ne in favore dei particolari su di atti non registrati, sotto pena di essere per
sonalmente responsabili dei diritti.
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573 Art. 4$. Ogni qualvolta una condanna sara pronunziata , e sara presa un a de- 

Jiberazione sopra un alto registrato , il giudicato , o i’arbitrato , la dehbeiazio- 
ne ne fara menzione , ed enunziera i’ammontare del diritto pagato, la data 
del pagamento , ed il nome dell’uflizio , ove sara stato pagato ; in caso di om
missione il ricevitore riscuotera il diritto , sel’attonone stato registrato nel 
suo uffizio , salvo la restituzione da farsi nel termine prescritto , se ne viene 
susseguentemente giustificato il registro dell’atto sul quale il giudicato sat a 
stato pronunziato , o sara stata presa la deliberazione.

1174 Art. 49. I notaj , uscieri, cancellieri , ed i segretarj delle amministrazioni 
centrali, e municipali , terranno dei repertorj a colonna , sui quali serive- 
ranno giorno per giorno senza alcun spazio , ne interlinea , per ordine di nu- 
meri . Cioe;

1.® I notaj ; tutti gl’atti, e contratti che essi riceveranno anche quelli che 
saranno passati in brevetto , sotto pena di dieci franchi di multa per ugni 
ommissione .

2.® Gl’uscieri; tutti gl’atti, e citazioni appartenenti al loro ministero , sot
to pena di una multa di cinque franchi per ogni ommissione .

3.® I cancellieri; tutti gl’atti, esentenze che a termini della presente de
vono essere registrate sulle minute sotto pena di una multa di dieci tram hi 
per ogni ommissione.

4 ° Li segretarj ; tutti gl’atti di amministrazione che devono ancora essere 
registrati sulle minute, sotto pena di una multa di dieci franchi per ogni 
ommissione .

8 75 Art. 5o Ogniarticolodelrepertorioconterrai. il suo nummero , 2. la data 
dell’atto; 3. la sua natura ; 4* i nomi , e cognomi delle parti, e del loio do
micilio ; 5.1’indicazione dei beni, e la loro situazione , ed il prezzo , allor
che si Irattei a di atti che avranno per oggetto la proprieta , I’usofrutte, edit 
po->sesso de’bem stabili ; 6. la relazione , ed il registro .

876 Art. 5 . 1 notaj, uscieri , cancellieri , ed i segretarj delle amministrazioni 
cenuali , e municipali presenteranno ogni trimestre i loro repertoq ai ricevi- 
tori del registro della loro residenza, cheli vidimeranno , ed enuncieranno 
nel loro J'isa il numero degl’atti scritti . Questa presentazione avra luogo , 
ogni anno nella prima decade di ciascun dei mesi di Nevoso , Germile , ftles- 
sidoro , e Vendemmiale , sotto pena di una multa di dieci ftanchi per ogni 
decade di ritardo .

177 Art. 5'z. Indipendentemente dalla rappresentazlone ordinata dall’articolo pre- 
cedente, i notaj , uscieri , cancellieri , e segretarj , saranno obbligati di co
municare i loro repertorj ad ogni riehiesta ai preposti dei registro , li quali si 
presenteranno presso di loro per verificarli , sotto pena di una mul a di 5o. 
franchi in caso di renuenza .

178 II preposto in tai caso richiedera I’assistenza di un uffiziale municipale , 
o dell’agente, o dell’aggiunto della commune del luogo per forma' e in sua pre- 
senza processo verbale del rifiuto che gli sara stato fatto .

B79 Art. 53. I repertorj saranno firmati, contrasegnati . cioe; quei trai notari , 
uscieri, e cancellieri della giudicatura di pace, dal giudice di pace del lore

* 62
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domicilio; quello dei cancellieri dei tribunal! , dal presidente, e quelli del- 
segretarj deH’amministrazione , dal presidente dell'amministrazione .

a8o Art. 54. 1 depositai j dei registri dello stato civile, quelli dei ruoli delle con- 
tribuzioni , e qualunque altra persona incaricata degl’ajchivj , e deposit! di ti
toli pubblici , saranno obbligati di communu arli . senza limoverli, ai pre— 
posti del registro , ad ogni richie&ta , e di lasciar loro prendere , senza spesa 
i document! , estratli, o copie che sono ad essi necessat ie per 1’interessi della 
repubblica , sotto pena di 5o. franchi di multa per rifiuto , verificato con pro- 
cesso verbale de) preposto , il quale si fara accompagare come vien pi escritto 
al supeciore articolo 52. presso li detentori, e depositai j che avranno usato 
renuenza ..

®8i Si applicano queste disposizioni eziandio ai notari , usderi cancellieri, 
e segretarj di amministrazioni centrali , e municipal!, per gl’atti de’quali so
no depositavj.

182 Sono eccettuati li testamenli , ed altri atti di liberalita a cagione di mor- 
te , viventi i testatori .

8-83 Le eomunit azioni sopra espre&se non potranno esigersi nei giorni di ri- 
poso , e le sedute in ogni altro giorno non potranno duiaie piu di quattro ore 
per parte dei preposti nei deposit!, ove faranno le loro rieerche ,

384 Art. 55. Le notizie degl'atti di niorte, le quali a termini deT/lpt. 5. della leg
ge dei »3i Fruttifero anno \ I. relativa alia celebrazione delle decadi . devono 
essere rimesse in ogni decade al capoluogu del can one dagf’uffiziali pubblici , 
o agenti di comuni che fannoleveci di ulfiziali pubblici , saranno tiasci iite so
pra un registro patticolaie tenuto dai segi etarj delle ammimslt azioni muni
cipal!'.

3-85 Questi segretarj distribuiranno . ogni trimestre , ai ricevitori del iegis- 
tro del circondario . i document! di rilevazione da essi ceitfhali degl'atti 
suddetti di morte . Si rilascieranno in carta non bo Hata , e si rimetteranno nei 
mesi di-Nevoso , Germile., Messidoro , e Vendemmiale , sotto pena di una 
multa di 3o. franchi per ogni mese di ritardo . Essi ne ritrarranno ricevute anco 
su carta non bollata.

3*86 Art. 56 Li ricevitori di registro non potranno sotto alcun pretesto , eziandio 
allorquando vi fosse luogo alle perizie , differire if registro degl'atti , o muta- 
zioni i di cui diritti saranno stati pagati secondo le tasse regulate della pre
sente legge .

187 Non potranno neppure sospendere. o arrestare iicorso delle procedure 
ritenendo degl’atti, o intimazioni; se pero un allo di cui non vi e minuta , 0 
una citazione contiene degl’indizj di cui la traccia possa essere utile per la sco- 
perta dei diritti dovuti, il ricevitore avra facolta di prendere copia , e faila cer
tificate conforme aH’originale dall’officiale che l'avia presentata. In caso di re
nuenza egli potra ritenersi 1’atto per 24. ore soltanto , per procurarsen® una 
collazione in forma, a proprie spese, salvo il diritto di ripeteile, se vie 
luogo .

a 88 Questa disposizione e applicable alle scritture private che sono present 
tate al registro.
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>89 Art 57. La quiefanza del registro sara posta sull'alto registrato, e sull* 

estiatto della dichiarazione del nuovo possessore .
>90 11 ricevitore vi esprimn a sei ilia in lettere la data del registro , il foglio

del registro , ii nun ero . e la somma dei diritti riscossi .
ygi A11 <rquando 1'atlo comprendeia parecih e disposizioni portanti ciascuna 

un diiitto paiticolare , il ricevitoie le indiehera sommariamente sulla sua quie- 
tanza , e vi enunzieia disiintamente la quota di ciascun diritto riscosso , sotiO 
pena di i na multa di dieci Irani hi per ogni ommissione .

392 Art. 58. 1 ricevitori del >egistro non potr anno dare estratto dei loro registri , 
se non c< H'oi dine del giudice di pace , seppure questi estratti non saranno ri- 
chiesli da qualch’una deUe parti contraenti, o dalle persone che vi sono in- 
teressate

>g5 X ena loro pagato un franco per ricerca di ogni anno indicate e 5o. 
centesimi per ogni estratto , oltre la carta bollata: nulla potranno essi esiggere 
oltre di cid .

>94 Art. 59. ^iuna autorita pubblica, nel’ammitiistrazione, nel suoi preposti , 
possono ae< ordare remissione , o moderazione dei diritti stabiliti dalla presente 
legge , e delle pene incorse , ne sospendere , o far sospendevela riscossione 
senza divenit ne personalmente responsabili.

Til CLO X HI. Vei diritti acquistati e deUc. prescrizioni .
195 Art. 60. Ogni diiitto di-regist-0 riscosso regolarmente in conforrnita della 

presente legge , non potra essere restituitu qualunque siansi gl’eventi ulterio- 
ri, salvi i casi pt evisti dalla presente . >

119 S Art. 61. \ i e to a pi e^ci izione per la domanda dei diritti. Cioe
1. Dopo due anni contando dal giorno del registro , se si tratta di un diritto 

non riscosso sopra una uisposizione pat ticolare in un atto, o di unsup- 
plemento di riscossione non compita , ovvero di una falsa1 estimazione in 
una dichiarazione , e per vet tfiearla^per mezzo di perizia.

Le parti non saranno egualmente ammissibili dopo lo stesso termine per ogni 
petizione di restituzione di diritti riseossr.

2 Dopo ire auni , contando similmente dal giorno del registro , se si tratt-a 
di un ommissione di beni in una dichiarazione fatta dopo morte .

3. Dopo cinque anni contando dal giorno della morte , per le succession! 
non dichiarate,

397 Le prescrizzioni sopraindicate saranno sospese dalle domandh intimatfe , 
e registrate prima dello spirar del termine , ma saranno esse acquistaleirrevo- 
cabi'menle , se le istanze comineiate reslano intervene per tin anno, senza 
che vi sia istanza alcuna avanti i giudici competent!, quando anco il prime tfer- 
mine per la prescrizzione non fosse spiraio ,

398 Art. 62. La data degl'atti fatti per scrittut a privata non potra per altro essere 
•pposia alia Repubblica per prescrizzione dei diritti, e pene incorse , seppu
re questi atti non avessero acquistalo una data ceria per ragione della morte di 
una delle parti, o altrimenti .

TITOLO IX. ffelle. Procedure., e de’Giuditj.
399 Art. 63. Lo scioglimente delle difficolta che potranno insorgere relativamen- 

te alia riscossione dei d ritti di registro, prima dell'inlroduziune dei giudizj 
appartienc aH’ainministraMone.
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2uo Art. 64. Il primo atto di procedura per la riscossione de’diritti di registro , e 

per i! pagamento delle pene , e muhe pronunziate dalla presente legge, sara 
un ingiunzione ; essa sara ordinata dal ricevitore . u dal preposto dell'am nini- 
strazione , sara vidimata , e dichiarata eseguibile dal giudice di pace del canto
ne , ove i! bui o e stabililo . e sara intimata .

aoi L’esecuzione di questa non potra essere in|errotta che da una-opposizio- 
ne formata dal debitore , ed esprimenle i motivi con citazione di comparire a 
giorno fisso avanti il tribunal civile del d parlimento . In questo caso 1’oppo- 
nente sara tenuto di el egg ere il domicilio nella comune, ove risiede il tri- 
bunale .

202 Art. 65 S“introdurranno le istanze per 1’istrazione de’giudizj avanti li tribuna- 
li civili del dipartimento ; 1’esame , e la decisione di questi resta interdetta a 
qualunque altra autorila costituita, o amministrativa .

203 ,L’istruzione si fara con semplici memovie respettivamente intimate .
204 Non vi saranno altre spese da farsi per la parte soccombente , che quel

le della carta bollata.j delle intimazioni ; e dei diritto di registro dei giudicati .
2o5 I tribunal! accorderanno , tanto alle parti , quanto ai preposti dell am- 

ministrazione li quali compariranno alle istanze , il termine che domanderanno 
perprodurre le loro difese : non potra per aitro essere piii longo di tre decadi.

206 I giudicati saranno pronunziati nel terming di tre mesi al piu tardi , contando 
dall’introduzione dei giudizj , sulla relazione di un giudice fatta in udienza' 
pubblica , e sulle conclusion! del commissario del direttorio esecutivo ; sarari- 
no questi inappellabili s e non potranno altaccarsi che per via di cassazione .

207 Art. 66. Le spese di procedura pagate dai preposti di registro per articoli di- 
venuti di niun valore per cagione d’insolvibiiita riconosciuta delle parti con- 
dannate , saranno loro rimborzate sullo stalo che ne riporteranno in prova de' 
loro coati.

208 Lo stato sara tassato sonza spesa dal tribunale civile del dipartimento, 
ed appoggiato da document! giustificativi .

TITOLO X. JPellafissazione dei diritti.
209 Art. Gj. I dh itli da riscuotersi pel registro degl’atti , e mutazioni , sono , e 

reslano fissati, secondo le tasse, e quote iarilfate dai seguenti articoli 68 e 69. 
piritti fissi.

210 Art. 68. Gl’atti compresi sotto questo adicolo 3 saranno registrati, ed i diritti 
pagati, come siegue ; cioe :

§. 1. Atti sottcposti a un diritto fisso di un franco .
211 1.* Le dichiaraziom di astenersi dalle succession! , i ripud], e Ie rinun-

zie delle medesime , ai legati , o comunione di ben! , allorquando saranno pa
re , e semplici, se esse non sonofatte in giudizio .

Si dee un diritto da ciascuno die rinunzia } e per ogni successions a cui si 
rinuncia .

2.0 Le accettazioni di succession!, delegazioni, o eredita in comune ; anche 
alloche sono pure , e semplici .

Si dee un diritto da ognuno che accetta, e per ogni successions.
3.° Le accettazioni di trasporti, o delegazioni di crediti a termine , fatti cob
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atti separati, allorche il do itto proporzionale e stato pagato per trasporto, 
o delegazione .

E quelle che si fanno negl'alti anche di delegazione di crediti, eziandio a 
termine .

4.0 I consensi puri, e semplici, quando essi non sono fatti in giudizio .
5.° Gl'atti di notorieta .
6? Gl’atti che contengono , se non 1’esecuzione , il compimento , e la consu- 

mazione di atti anterior! registrati .
7.0 Gl'atti fatti di nuovo per cagione di nullita , 0 altri motivi, senza veruo. 

cangiamento, che aggiunga agFeggetti delle convenzioni, o al loro valore.
8.* Le aggiudieazioni sul nuovoincanto , allorche il prezzo non e superior© 

a quello della precedente aggiudicazione , se essa e stata registrata
9.® Le adozioni .
10. Le attestazioni pure, e semplici .
11.1 pareri dei parenti, fuori di quelli che contengono nomina di tutori, e 

curatori .
>2, Le autorizzazioni pure , e semplici-
13. 1 bilanci.
14- 1 brevetti degl’apprendisti y che non contengono ne obbligazione delle 

somme , e valori inobiliari , ne quietanza .
>5. Le garanaie di persone che devono presentarsi in giudizio .
16. Gl’altestali di eauzioni, e di sigurta .
17. I certificati puri,e semplici,quelli di sopravivenza per ogni individuo , 

e quelli di residenza .
18. Le collazioni di atti, e document! , e degl’estratti de’medes.mi da qual- 

sivoglia ufficiale pubblico che esse siano fatte .
Il diritto si dovrapagare per ogni atto } documnto , o estratto collazio~ 

nato .
19.1 compromessi li quali non contengono obbligazione alcuna di somme , e 

valori che diano luogo al diritto proporzionale.
20. Le polizze , o ricognizione di carico per mare, le lettere di vettura .
Si dee un diritto da ogni persona 5 a cui si fanno le spedizioni ..
21 Gl'assensi puri , e semplici .
22. Li discarichi egualmente puri, e semplici , e le ricevute de’document!.
23. Le dichiarazioni , anche pure , e semplici in materia civile .
24. Le dichiarazioni , o elezzioni di ordine , o di. persona da nominarsi , al

lorche la facolta di scegliere un ordine d stata riservata nell atto di aggiu
dicazione , o nel contralto di vendita , e che la dichiarazione e fatta con 
un atto pubblico, e notificata nelle 2.^ ove dell’aggiudicazione , o del 
contralto .

20. Leconsegne di legati,pure ,e semplici .
25. 1 deposit! di atti, e document! presso gFufficiali pubblici.
27.1 deposit! , e eonsegne di somme, ed effetti mobili presso grufficiali 

pubblici, allorche non producono la liberazione dei depositarj, ed i disca
richi che ne danno i suddetti, e i loro eredi, allorche si fa loro la conse- 
gna degl'oggelti depositati.
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aS. Le vinunzie pure , e .semplici.
zg. Li scandagli «’ei lavori, ed intraprese che non contengono obbligazione 

•veruna di somma , o valore , ne quietanza.
3o. Gl’atti degl'uscieri, le inliinazioni, quelli delle cedole deigiudici di pa- 

„ce iprecetti , domande, notidcazioni , citazoni, offerte che non t'anao 
titolo al creditore . e non acceltafe , opposizioni , intimazioni. process! 
v-erbali , assegno , protest! . interventi a protesto , proteste , pubblicazio- 
ni, ed affissi, confische , esecuzioni, sequestri, rivocrzioni, e general- 
mente tutti gl’atti estragiudiziali degl'uscieri , e del loro ministero , die 
non ppssono darduogo al diritto proporzionale , salvo le eccezzioni men- 
zionate nella presente legge .

Ed anche gl’atti degl’uscieri, intimazioni, e qualunque altro atto estragiudi- 
ziale fatto per 1’esazione delle contribuzioni dirette , ed indicette , e di tutte le 
altre somme dovute alia nazione , andie delle contribuzioni locali , ma soltanto 
allorche la somma principle eecede z5 franchi .

Si dovrd pagare un diritto da ogni attore , o reo convenuto in qualunque 
numero essi sieno in uno stesso atto , eccettuati i comproprietarj e eoeredi, 
i parenti riuniti, li cpinteressati, i debitori , o creditori associati , o solida
ry ji sequestratarj , i periti, e testimony, che non saranno contati che per 
una sold) e medesima persona } sia nel dimmlare 5 sia nel difendere nell» 
stesso originate di atto , allorchele loro qualita saranno ivi espreise .

3i. Le lettere missive che non contengono ne obbligazione , ne quietanza , 
,ce alcun’akra convenzioneche dia luogo al diritto proporzionale.

3a. Le nomine di periti , ed arbi tri .
S3. Il possesso preso in virtii di atti registraii ,
34. L'estirno dei mobili.
35. 1 process! vecbali , 0 rapporti d’impiegati , guardie , commissar], seque- 

stratarj , periti . agrimensori, agenti delle foreste , ojurali .
36. Le procure , e facolta di agire, che non contengono alcuna stipulazione, 

neclausola che dia luogo al diritto proporzionale .
37. Le promesse d’indennita indeterminate , non susceltibili di estimo .
38. Le rattifiche pure , e semplici di atti in forma .
3g. Le ricognizioni eziandio pure , e semplici che non contengono obbliga

zione alcuna , ne quietanza .
4o. Le rescission! pure , e semplici, fatte per mezzo di alt! autentici nel ter

mine di 24 ore degl’atti annullati .
4i. Le ritcauay.ioni, e rivocazioni .
42. Le riunioni dell’tiso frutto alia prcprieia , allor he la riunione si fa per 

atto di cessione , e non vien fatta per un prezzo superiore a q iello su cui 
il diritto e stato riscosso in tempo deH’alienazio.ie della proprieta .

43. Le offerte, ed incantifuori di quellifatti in giudiziosu di oggetti posti, 
o da porsi in aggiudicazione , ed in vendita , o in contratti da fissarsi, al- 
lorche essi saran fatti per mezzo di atti separati daH’aggiudicazione .

44-inuovi titoli, o ricognizione di rendite , i di cui contratti sono giuslifi- 
cati dbrmalmente.

45. Le transazioni in qualunque siasi materia , Ie quali non contengono ales*
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na st'ipulazione di somma , e valore , ne disposizioni sottoposte colla pre
sente ad un diritto maggiore di registro .

46. Gl’atti ( eccetluate le eedole ) e sentenze preparatorie , interlocutorie e 
o d’istruzzione dei giudici di pace, certificati d’individualita , process! 
verbali di parere di parenti, visa di document!, e procedure giudiziali 
anterior! all atto dell’esecuzione personale, le opposizioni a rimozione di 
sigilli per con parsa personale nel processo verbale, gl’ordini e ingiun- 
zioni d’intimare gl’opponenti all’opposizioae de’sigilli; ogni altro atto di 
giudicedi pace non classificato nei paragrafi , ed artivoli seguenti , e Ie 
loro sentenze definitive , che portano condanna di somme il di cui diritto 
proporzionale non giungesse ad un franco .

47. Tutti li processi verbal! degl’uffizj di pace , dai quali non risulta dispo
sizione alcuna che dia luogo ad un diritto proporzionale , o il di cui di
ritto proporzionale non giungesse ad un franco .

48. Gl’atti egiudicati della polizia ordinaria , e dei tribunal! di polizia cor- 
rezionale , e criminal!, sia tra le parti, sia sulla traduz*one innanzi ai 
tribunal! fatta dal ministero pubblico colla parte civile, allorche non vi e 
condanna di somme, e valori, o di cui il diritto proporzionale non giun- 
gesse ad un franco , ed i deposit! , e discarichi fatti alia cancelleria dei 
suddetti tribunal!, nelli stessi casi ne’qualievvi la parte civile .

49- Le sentenze chesonopronunziate in materia di contribuzioni, si dirette9 
cheindirette, o per altre somme da pagarsi alia nazione, o per contribu
zioni locali, qualunque siasi I’ammontare delle condanne , e da qualun- 
qtte autorita , e tribunale emanar possano Ie sentenze .

5o. 1 processi verbali di delitti, e trasgressioni ai regolamenti generali di 
polizia , e d’imposizioni .

51. Egeneralmente tutti gl’atti civili , giudiziali, o estragiudiziali che non 
trovansi deno ninati in alcuno dei paragrafi seguenti, ne in alcun altro 
articolo della presente , e che non possono dar luogo all’articolo propor
zionale (17) .

2. Atti soggetti ad un diritto fisso di due franchi.
212 i,# Gl’inventarj de’mvbdi. oggetti mobili, titoli , e carte .

Si deve pagare un diritto per ogni vacazione 5 0 assistenza del giudice .
2.0 Le chiusnre d’inventai j»
3.® 1 process! ve bali di apposizione , di ricognizione , e di ammozione di 

sigilli .
Si deve un diritto per ogni vacazione .
4-° 1 p1 ocessi verbali di nomina de'tutori, e curator! .
5.® 1 giudicati de’giudici di pace che portano rimissione , o discarico di peti- 

zione , rigettazione di opposizione , validila di congedo , espulsione , con
danna , e riparazione d’ingiurie personal! , e generalmente tutti quei che 
eontengono disposizioni definitive , e non danno adito a diritto proporzio- 
wale .

6.® Le ordinanze , o decreti dei giudici dei tribunal! resi sulle richieste, o

(17) Vedi l'ampliazione al N. Soo. 3o2, 3xx , 3x5, 

Dizxomakiq Tom. Vi. 63
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memorie, quell! di Refere , di compulsoria , e d'inglunzione, queTTi che 
portano permissione di oppignorare , rivindicare, o vendere, e quelle 
dei commisaar) del direttorio esecutivo ne’easi ne’quali wno autoi izzati 
dalla legge.

Gl’atli, e giudicati preparatorj , e d'istruzione di questi tribunal!, e degl’ar- 
bitri .

E gl’atti fatti, o passati alle cancellerie dei medesimi tribunal! che portano 
consensu , deposito , discarico ■> ritrattazione , esclusione di tribunal! , giusti- 
ficazione di viaggio, opposizione , o consegna di document! , incanti, ed au- 
ziune di offerte . rinunzia a comunione di beni, successions , o legato ( si deve 
un diritto da ognuno die, rinuncia ) , riassunzione di giudizio, comunicazione, 
di document! , senza rimuoverli. approvazione , e verificazione di credito , ep« 
posizione a pronuncia di giudicato.

7.0 Le ordinazioni su lichieste , o memorie , quelle di reiterazione di cita- 
zione , e tutti gl’atti, e giudicati preparatorj , 0 d’istruzione de’tribunali 
di commercio.

E gl’atti passati alia cancelleria de’medesimi tribunal! che portano deposito 
di bilancio , e registri, opposizione , o pubblicazione di separazione , deposito 
di somme, e document! , e tutti gl’altri atli conservator] , e di formalita .

8.° Le spedizioni delle ordinanze , e processi verbali degl’uffiziali pubblici 
dello stato civile , contenenti indicazione del giorno , o proroga di termine 
per la riunione delle assemblee preliminari al matrimonio , o al divorzio , 

513 §, Atti soggetti ad un diritto Jisso di tre franchi.
I.® I contratti di matrimonio che non contengono altre disposizioni che di

chiarazioni per parte dei sposi di cid che essi slessi portano in matrimo
nio , e si costituiscono , senza alcuna stipolazione vaniaggiosa fra loro .

La recognizione ivi enunciata per parte dello sposo di aver ricevuta la do
se portata dalla sposa , non da luogo ad un diritto particolare .

2.* La divisione de’beni mobili , e stabili fra comproprietarj a qualunque 
siasi titolo , purche sia giustificato .

Se vi e soprappiu 5 il diritto su cib che ne sara I'oggetto sara riscosso }se* 
eondo il quantitative regolato per le vendite .

3.* Le prestazioni di giuramento de’cancellieri , ed uscieri de’giudici di pa
ce , delle guardie della dogana , delle foreste e campestri perentrare in 
funzioni (14.)•

4.° Gl’atti di societa che non portano ne obbligaz!one , ne deliberazione, 
ne trasmissione di beni mobili, o stabili fra gl’associati, o altre persone, 

E gl’atti di scioglimento di societa , che sono nello stesso caso.
5.° I testamenti , e tutti gl’altri atti di liberalita che non contengono che di

sposizioni sottoposte all’eventualita della morte e le disposizioni della 
stessa natura che sono fatte per contralto di matrimonio fra li sposi, o da 
altre persone .

Il diritto per queste disposizioni per atto di matrimonio sard riscosso indi- 
pendentt mente da quello del contratto .

(14) Vedi I'ampliazione alia guardia delle Barriere , o argini N.a52,
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6.® Le union!, e direzioni de’creditori.
Se esse portano obbligazione di somme determinate dai cointeressati , verso 

uno , o piu fra loro , o verso altre persone incaricate di agire per F unione , si 
riscuotera un diritto particolare come per 1’obbligazione .

7.0 Le spedizioni di sentenze di tribunali civili pronunziate in prima istan® 
za , o in grado di appello , che portano consenso , atto di approvazione 0 
di appello di convenzione, di opposizione in sequestro, ricusa di opposizio- 
ne , disearico, e remission di petizione , perdita di diritto di appellarsi , 
perenzione d’istanza , declinatoria , rattificazione di process! verbali, o 
rapporti, omologazione di atti di unione , e convenzione ; ingiunzione di 
procedere ad inventario , licitazione, divisione, o vendita , rimozione di 
opposizione 0 sequestro , nullita di procedura , o d’istanza , manutenzione 
in possess© , risoluzione di contralto , o di clausola di contralto per causa 
di nullita radicale, ricognizione di carattere , o scrittura , nomina di com
missar) , direttori , € di uscieri sequestrataq , pubblicazione giudiziale di 
donazione , beneficio d’inventario , rescissione , sommissione , ed esecu® 
zione di giudicato (8) .

E generalmente tutti li giudicati di questi tribunali, quei di cornmercio « e 
degl'arbitri, che contengono disposizioni definite , che non possono dar luogo 
a diritto proporzionale, e di cui questo diritto non arrivasse a tre franchi , 
che non sono classificati negl’altri paragrafi del precedente articolo .

214 L 4* Atti soggetti al diritto fisso di cinque franchi.
1.® Le cessioni de’beni, siano volontarie , 0 forzale per essere sufaitt 

venduti.
2.* Gl’ atti di emancipazione - Il diritto e dovuto da ogni emancipate .
3.* Le dichiarazioni, ed intimazioni di appello dai giudicati di giudici di pa* 

pace , ai tribunali civili (9) .
2i5 § 5. Atti soggetti ad un diritto fisso di dieci franchi.

Le dichiarazioni. ed intimazioni di appello dei giudicati de’tribunali civili $ 
di cornmercio, e degl’arbitri (to) .

§. 6. Atti S'^ggettiad un diritto fisso di quindici franchi.
216 i,® Gl’atti di diversi.

2.° Li giudicati de’tribunali civili che portano interdizione , e quei di sepa- 
razione dt beni fra marito, e moglie , allorche non portano condanna di 
somme , e valori, ed allorche il diritto proporzionale non arrivera a cin
que franchi .

3.° 11 primo atto di ricorso al tribunal di cassazione , sia per richiesta me- 
moria , o dichiarazione in materia civile, dipolizia, o correzionale . ’

4? Le prestazioni di giuramento dei notari , dei cancellieri , ed uscieri dei 
tribunali, civili, criminal! . correzionali, e di cornmercio , e di tutti gF 
impiegati salariati dalla repubblica , eccetto quelli compresi sotto il sopra® 
scritto §. 3 N. 3 , per entrare in funzione (i3) .
§. 7. Atti soggetti ad un diritto fisso di venticinque franchi.

(S) Vedi l’ampliazione al N 25o, 35o, fi5) Vedi l’ampliazione ai patrocinatori N. 253 ,
(g< Vedi l’ampliazione N. 251. ed al ricorso nel tribunele di caSsazions N, 352,
la; Vedi l’ampliazione N. a5r.

* 63
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217 Ogni spedizione di giudicato del tribunal di cassazione che si da alia parte, 

lUritti proporzionali.
218 Art. 6g. Gl'atti , e mutazioni compiese, sotto questo articolo saranneregU 

Strate , e pagati i diritti, secondo le quote qui appresso ; cioe :
319 §. 1. I enticinque centesimi per cento franchi .

I.® Graffiti! di paseolo , e nuti imento di animali
Il diritto si riseuotera sul prezzo cumul to degl'anni dell'affitto 5 cioe a 

ragione di 5 centesimi per cento franchi sui due primi anni 5 e della meta 
del diritto per gVanni seguenti. x

2.® Li contratti di societa , e riconoscimento di bestiami .
Il diritto si riseuotera sul quantitative di risposta nell’atto , 0 in mancan- 

za , secondo la stima che sifara delbestiame .
3.® Le mutazioni che succederanno per causa di morte in proprieta , ed in 

itsofrutto di beni mobili , in linee dirette .
320 §. 2, Cinquanta centesimi per cento franchi ,

v.° Gl’abbandonamenti perfatto dicauzione , n tutto rischio . 
Il diritto si riscuote sul valore degl'oggetti abbandonati ♦ 
In tempo di guerra non si deve che una meta del diritto 
a.® Gl’atti, e contratti di assicurazione , a cauzione .
Il diritto si deve sul valore del premia .
In tempo di guerra non vi e luogo che alia meta del diritto ,
3.® Le aggiudicazioni a ribasso , ed i contratti per cost- uzzioni , riparazio 

ni , inantenimento, approvigionamento , e forniture il di cui prezzo de
ve essere pagato dal tesoro nazionale , o dalle amministrazioni central!, 
e municipal! , o dagli stabilimenti pubblici ,

Il diritto si deve sulla totalitd del prezzo
E quelle a ribasso sull’imposizione delle contribuzioni dirette.
Il diritto efissato sulla somma alia quale arriva cia che consegna Vesat- 

tore 5 secondo V ammontare del ruolo ,
4.0 Le convenzioni fra’debitori , e creditor! ..
Il diritto si riscuote sulla somma che il delitore si obbliga a pagare .
5.° Li contratti , o convenzioni per nutrimento di persone , allorche gl’anni 

sono 1 i mil a ti.
Il diritto si deve sul prezzo cumulato dei debitori del contratto , 0 della 

eonvenzione ; ma se la duruta e senza limite I'atto sard soggetto ad una tas
sa regolata dal seguente §.5. TV. 2.

Se si tratta di contratto di alimento di minori 3 non si riseuotera che una 
meta del diritto , ossia 25 centesimi per 100 franchi 5 sul!ammontar degl' 
anni riuniti.

6. I biglietti d’ordine , le cession! di aaioni , o Ie polizze di azioni mobi- 
liarie delle compagnie , e societa di azionarj, ed ogni altro effelto di ne- 
gozio di particolari , o di compagnie , ecceltuate le lettere di cambio 
tratte da piazza , a piazza .

Gl'effetti di negozio di questa natura potranno non essere presentati al 
registro , che coi protesti che saranno statifatti.

(I) Vedi le modificazioni susseguenti dal N. 237. al 2^1.
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7. Li brevetti di scuola , allorche conterranno stipolazione di somme , o va- 

Iori mobiliai i, pagati , o nd .
8. Le cauzioni di somme, ed oggetti mobiliari, le garanzie mobiliari, e le 

indennizazioni della stessa natura .
Il diritto sard riscosso indipendentemente da quello della dispositions 9 

che la cauzione^ la gatanzia , 0 lindennita avrd per oggetto , ma senza po~ 
terlo eceedere

IVon sard riscosso die una meta del diritto per le. cauzioni degl'obbligati a 
render con to alia republlica »

Le spedizioni de’giudicati contradittorj , o in contumacia de’giudici di 
pace, de ts ibunali civili, di commercio , e degl’arbitri , di poiizia ordi
naria , di poiizia correzzionale , e de'tribunali criminal! , che portano 
condanna, colloeazione , o liquidazione di somme , e valori mobiliari , in- 
teiessi , e spese fra’particolari, eccetto i danni , e interessi de'quall il di
ritto proporzi’ nale e fissato al-z per cento sul seguente § 5. N. 8.

In niun caso . e per niuno di questi giudicati il diritto proportionals potra. 
tssere minors del diritto Jis so , come vien regolato nell articolo precedente 
per igiudicati de'diversi tribunali .

Allorche il diritto proporzionale sara stato pagato su di un giudicato reso 
in contumacia , 1’esazione sul giudicato contradittorio che potra intervenire , 
non avra luogo che sul supplemento delle condanne ; sara lo stesso delli giudi- 
cali pronum iati in appello , e facolta di eseguire .

Se non vi e supplemento di condanna , la spedizione sara registrata pel di
ritto fisso che sara.sempre il minore da percepirsi.

Allorche una condanna sara pronunciata su di. una domanda non stabilita da 
un titolo regislrato , e suscettibile di esserlo , il diritto al quale la domanda 
avra dato luogo se fosse stato convenuto per atto pubblico , sara riscosso indi- 
pendentemenle dal diritto dovuto per 1’atto , o pel giudicato che avra pronun- 
ziato la condanna .

10. Le obbligazioni a tutto rischio , o per ritorno di viaggio .
11. Le quietanze , rimbwrzi , o ricompre di rendite , e debiti di ogni spe

cie ; leritenzioni esercitate in virtu di riscatto per mezzo di atti pubblici nel 
termine stipolato, o fatto per scrittura privata , e presentato al registro prima 
dello spirare di questo termine , ed ogni allro atto , e seritto che porti libera- 
zione di somme , e valori mobiliarj

L 3. Un franco per cento franchi .
azi 1. Le aggiudicazioni a ribasso , e contratti, eccetto quell! compresi nel §. 

precedente. per costruzzioni , riparazioni , e mantenimento , e tutti gl’altri 
oggetti mobili suscetlibili di stime fatte Ira’particolari , che non conter- 
ranno ne vendita , ne promessa di rilasciar inercanzie , derrate, o al tri 
oggetti mobili ,

3. Le poiize diaffitto, olocazioni di un solo anno .
Quelle fatte per due anni .
Il Hr itto sard riscosso sul prezzo cumuldtodi due anni .

Quelle di un tempo pi it lungo . purche la loro dm ata sia lim’tata .
Ildiritto sard egualmente riscosso sul prezzo cumulato ^cioe per i due pri-
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mi anni che restano a decorrere , e di zo centesimiper 100 franchiper gl'al- 
tri anni(4) .

I subbappalti , surrogazioni . cessioni, e ritrocessione di affitti
11 diritto sard liquidate per gl'anni da decorrere } come si e st< liilito per 

gl'affitti, sard in ragione dell’uno per cento sui due primi anniche restano 
a decorrere . e di z5 centesimi per 100 franchi per gl'altri anni .

Saranno considerati per la liquidazione , e pagamenti del diritto come con
tratti di nove anni , quelli fatti per tre , per sei, o nove .

Le locazioni de’beni nazionali sono soggette alii m desinri diritti .
3. I contratti , transazioni, promesse di pa gamento , approvazione di conti , 

biglietti, mandati; i trasporti, cessioni , e delegazioni di crediti a termi
ni ; la delegazione diprezzo stipolato in un contralto per pagare dei cre
dit! di termine contro un terzo , senza enuncia tiva di titolo registrato , sal
vo per questo caso la restituzione nel termine prescritto , see giustificato 
da un titolo precedentemente registrato , le ricognizioni, quelle di depo
sit! di somme presso i particolari, ed ogni altro atto , o scritto che conte- 
nesse obbligazioni di somme senza liberalita e senza che 1’obbligazione 
sia il prezzo di una trasmissione di mobili , o stabili non registrati .

4. Le mutazioni di beni stabili in proprieta , o in usofrutto, che avranno 
luogo per causa di morte in linea diretta .

4. 4* Un franco , e z5 centesimi per cento franchi.
322 1. Le donazioni fra vivi, in proprieta, o in usofrutto di beni mobili in linea

diretta .
Won si riscuotera che una meta di diritto } se esse sono fatte per contral

to di matrimonio aifuturi sposi (5) .
2. Le mutazioni in proprieta , od usofrutto di beni mobili che succedono 

per causa di morte fra’collaterali , ed altre persone non parenti sia per 
successione , sia per testamento, o per altri atti di liberalita per causa di 
morte .

Won si doyrd pagare che la metd del diritto per quelle che avranno luogo 
fra sposi.

5. Hue franchi per cento franchi.
223 1. Le aggiudicazioni, vendite , rivendite , cessioni , retrocession!, contrat

ti , trattati, ed ogni altro atto, sia civile , sia giudiziale traslativo di pro
prieta a titolo oneroso di mobili, raccolte dell’anno in essere , tagli d’al
beri cedui, e di alto fusto , ed altri oggetti mobili generalmente qualsi- 
siano, anco le vendite de’beni di questa nalura fatte dal 1 a nazione.

Le aggiudicazioni a nuovo incanto de’beni mobili sono soggette allo stesso 
diritto, ma solianto percid che eccede 1’aggiudicazione precedente, se il di
ritto e stato pagato.

2. Le costituzioni di rendite , siano perpetue , siano vitalizie, e di penzioni 
a titolo oneroso , le cessioni, trasporti, e delegazioni che sono fatte pec 
lo stesso titolo , e gl’effetti di beni mobili fatti per un tempo illim 1 tato•

3. I cambj dei beni stabili.

(4) Vedi la rftadificazioue al N. 245 e 24®. (5) Vjadi Ja modifivaziona al N. «4».
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Il diritto Sora riscosso sui valore di una delle parti allorche non vi sara 

ahun sovrappiu . Se vi e sovrappiu il diritto si pagheraa ragione di due fran- 
chi per cento sulla minima porzione, e come per vendita sui sovrappiu , o sui 
moggie re valore.

Le elezioni. o dichiarazioni di ordine , o di persone da nominarsi sull’ag- 
giudicazione o contratti di vendita di beni mobili , allorche 1'elezzione si 
fa dopo le 24 ore , ° senza che la facolla di eleggere un ordine sia stata. ri— 
serbata nell’atto di aggiudicazione , o nel contralto di vendita .

5. Le obbhgazioni de’beni stabili.
6. Le parti, e porzioni a. quistate per via di licitazione di beni mobili indivisiL
7. 1 sovrappiu delle division! di beni mobili .
8. I danni , e interessi ordinati dai tribunali criminal! correzionali, e di po

lizia (7) .
§. Pue franchi. e cinquanta centesimi per cento franchi .

aa4 I. Le donazioni fra’vivi in proprieta , o usofrutto di beni mobili dai collate- 
rali . e da altre persone non parenti .

Won si riscuoterd che la meta del diritto , se sono fatte per contratto di 
matrirnonio aifuturi sposi.

2. Le donazioni fra vivi in proprieta , o usofrutto in linea diretta .
Won si riscuoterd che la meta del diritto , se sono fatte per contratto di 

matrirnonio aifuturi sposi (6)
3. Le trasmissioni di proprieta y o di usofrutto di beni stabili, che succedono 

per causa di morte fi a i conjugi .
7. Quattro franchi per cento franchi.

2z5 j. Le aggiudicazioni, vendite , rivendite , cessioni, retrocession!, e tutti gl’ 
altri atti civili , e giudiziali traslativi di proprieta , e di usofrutto di beni 
stabili a titolo oneroso . Le aggiudicazioni a nuovo incanto di beni della 
stessa natura soggette allo stesso diritto , ma soltanto su cib che eccede il 
prezzo della precedents aggiudicazione, se il diritto e stato pagato .

La quota del diritto di registro delle aggiudicazioni di bent nazionali sara re- 
golata da leggi particolari.

2. Gl’affitti a rendita perpetua di beni stabili, quelli a vita , e quelli de'quali 
la durata e 1 i mi tala .

3. Le dichiarazioni . o elezioni di ordine. o di persone da nominarsi in se
guito di aggiudicazione , o contralto di vendita di beni stabili, eccetto 
quelle de’beni nazionali , se la dichiarazione si fa dopo le 24 ore dell’ag- 
giudicazii ne , o del contratto , o allorche non e stata riservata la facolla 
di eleggere un ordine .

4- Le parti , e porzioni indivise di beni stabili acquistati per mezzo di lici- 
tazione .

5» Li sovrappiu de’cambj , e division! de’beni stabili .
6. Le ritenzioni esercitate dopo essere spiral! li termini convenul! per mez

zo de’contralti di vendita , sollo facolla di redenzione.

(7) Vedi la dichiarazione aAo> (6) Vedi la modificazione al N. 2.18.
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§. 8. Cinque franchi per cento franchi.

226 1. Le donazioni Ira vivideibeni stabili in proprieta , o usofrutlo dei
collateral! . od altre nersone non parent! .

jVon si riscuotera. che la meta del diritto , se sono fatte per’metd di matri- 
monio ai futuri sposi .

2. Le mutazioni di beni stabili in propneta , o usofrutto che hanno luogo 
per causa di morte fra collateral! , e persone non parenti, tanto per succes
sion! , quanto per teuamento, o per altro alto di liberalita per causa di 
morte (16) .

TI FOLD XI. PegVatti che debbono registrarsi in debito 0 gratis , e di 
quelli che sono esenti da questa formalita,

227 Art. TO' Sono sottoposti alia formalita della registrazione e registrati in debi
to, o gratis , o sono esenti da questa formalita gl’atti seguenti, cioe .

§. 1. Pa registrarsi in dehito ,
1, Gl’atti, e processi verbal dei giudici di pace per fatti di polizia .
a. Quelli fatti a richiesta de^ commissarj del direttorio esecutivo presso i 

tribunali.
3. Quelli dei commissarj di polizia .
4. Quelli delle guardie stabilite dall'autorita pubblica per delitti rurali, e 

comraessi nelle foreste.
5. Gl'atti, e giudicati che intervengono su questi stessi atli, e processi 

verbal!.
Vi sara luogo di effetluare 1a riscossione dei diritti di registrazione di qu esti 

atli , processi verbal!, e sentenze contro le parti condannato a norma degl’es- 
tratti dei giudicaii che si daranno dai cancellieri ai preposti dell’amministia- 
zione (16) •

2. Pa registrarsi gratis .
228 1. Gl’acquisti, e cambj fatti dalla repubblica ; le division! dibenifra

essa , ed i particular! , e qualsivoglia altro atto fatto per simile oggetto
2. Gl’atti di usciere , precetti , intimazioni , citazioni , opposizioni di 

custodi, sequestri, esecuzioni, ed ahri atti , si in azione che in difesa .che 
abbiano per oggetto la riscossione delle contribution! dirette , ed indirette , 
e di ogni altra somma che debbasi alia repubblica , a qualunque titolo , e per 
qualsivoglia causa , eziandio delle contribuzioni local i , allorche si trattera di 
quelle di e5. franchi , e al di sotto , e di diritti, e crediti che non eccedano 
in totale la somma di 25 franchi.

3. Gl’atti degl’uscieri e giandarmi ne’ caso specificato al seguente N.g.
3. Esenti dalla formalila della registrazione .

22g 1. Gl’atti del corpo legislativo . e quelli del dn eitorio esecutivo.
2. Gl’atti di amministrazione pubblica non compresi negl’ articoli pre- 

cedenti .
3. Le iscrizzioni sul gran libro dei debito pubblico , ieloro traslazioni 5 e 

mutazioni, Ie quietanze degl’interessi che vengono pagati , etutti gl’effelti 
del debito pubblico inscritti , oda iscriversi detinilivamente .

(18) Vedi Ie ecccttuazioni ai N. 3o6( 3oy , 3 #8. (1$) Vedi I'ampiiazione N. 297 Sea.
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4. Li rescrittti, mandati, ed ordini di pagamento Anile casse nazionali 3 

‘loro girate , e pagamenti.
5, Le quietanze di contribuzioni, di'itti, crediti, e rendite pagate alia 

nazione ; quelli per pesi locali , e quelle dei funzionarj pubblici, edimpiega- 
lisalariati dalla Kepubblica pei loro stipend) , ed emolument! .

6. Gl’ordini di discarico , oriduzione , condonazione , o diminuzione d'im- 
posizione , le quietanze a cid relative , i ruoli ed estratti dei medesimi.

7. Le ricevute rilasciate agl’esattori , ai ricevitori di denaro pubblico , e 
di contribuzioni locali , edi conti di riscossioni , o ainrninistrazioni pubbliche «

8. Gl’atti di nascita , sepolture , e matrimonj , che si ricevono dagruffizia- 
li dello stato civile , e gli estratti , che ne vengono rilasciati .

9. Tutti gl’atti, e processi verbali (fuori di quelli degl'uscieri, e gian- 
darmi che devono registrars! come viene espresso al precedente N. 4-) ♦ 
i giudicati che concernono la pulizia generale, edi sicurezza , e punizionc 
pubblica .

io. Le cedoleper chiamare le parti all’uffizio di conciliazione , salvo i I di
ritto dell’intimazione .

11. Le legalizzazioni di firms di uffiziali pubblici.
12. Le approvazioni di processi verbali degl’impiegati, guardie, ed agent?, 

salariati dalla repubblica , fatte nelFesercizio delle loro funzioni .
13, Le obbligazioni, arruolamenti , congedi, certificati , cartuceie , e 

carte di sicurezza , passaporti , quietanze di paghe , efornitura , biglietti di 
tappa di viveri , ed alloggio si pel servizio di terra che di mare , e qualunque 
atto dell’una, e dall’altra amministrazione non compreso negl’articoli pre
cedent! o

Sono ancora eccettuati dalla formaiita del registro , li ruoli di equipaggio , e 
le obbligazioni di marinaj , e gente di mare della marina mercantile, e degl* 
armamenti in corse .

14. 1 passaporti rilasciati dairamministrazione pubblica .
i5. Le lettere di cambio tratte da piazza , a piazza, quelle provenienti dalF 

estero, o dalle colonie Frances!, ie girate , e pagamenti di questi effetti , e 
le girate , e pagamenti dei biglietti ad ordine , ed al tri generi di negozio

16. Gl’atti passati in forma autentica prima dello stabilimento della registra- 
zione neii'antico territorio di Francia , e quelli passati eguabnente in forma au
tentica, e per scrittura privata nei paesi riuniti e che vi hanno acq listata una 
data certa , secondo le leggi di quei paesi , come pure Ie mutazioni che sono 
accadute per causa di morte prima della riunione dei suddetti paesi

Tl I'OLO X I Helle leggi precedent! sulla registrations, e deWesecuzione 
della presente,

33o Art. 71. Si stabiliranno delle nuove basi per Famminislrazione del registro 
con una legge particolare.

23i Frattanto le leggi che esistono sulla di lui organizzazione , manutenzio- 
ne , e spese di azienda continueranno ad essere eseguite .

212 Art. 72. La formaiita dell’insinuazione delle donozioni tra viv! , continuera a 
darsi negFuffiz] di riscossione del registro , nelle forme , e sotto le penepro- 
nuneiate dalle leggi vigenti , finche non ne venga altrimenli ordinato .
D jzionario Tom. VI. 64
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a33 Art. 73. Tutte le leggi pronunziate sui diritti di registrazione e tutte le dispo

sizioni di altre leggi a cibrelative sono , e restano annullate per 1'avvenire .
a34 Esse oonhnueranno ad essere eseguite per riguardo agl’atti fatti , ed1 

alle mutazioni per causa di morte , effettuate prima della pubblicazione della 
presenle .

a35 Gl’affari attualmente in giudizio si proseguiranno a tenor delle leggi, in* 
virtu delle quali essi sono inlentati .

La presente sara eseguita dal giorno della sua pubblicazione .
Art. 74. La presente risoluzione sara stampata .

Firmato - f^ubois (des Koshes ) Presidente ec,.
XXXV.

s36 Legge dei if. fentoso anno IX ( 18 Marzo 1801,)
237 Art. 1 Dal giorno della pubblicazione della presente, i diritti di registro s«- 

ranno liquidati , ed esatli a tenore delle determinazioni slabilite dalla legge 
dei 22. Frimajo anno Vil. e quelle posteriori, qualunque sia la data all’epoca> 
degl’atti , e diritti di mutazione da registrars! , salve Ie modificazioni , e 
cambiamenti seguenti..

■a38 Art. 2. La riscossione del diritto proporzionale si fara a tenore delle somme » 
e valori di 20. franchi, in 20. franchi inclusivamente , e senza frazione .

a3g Art. 3. Non potra riscuotersi ineno di 25* centesimi pel registro degl’atti , e 
mutazioni , le di cui somme , e valori non arrivassero a produr re 25* centesimi 
di diritto proporzionale .

a4<> Art. 4* Sonosottoposte alle disposizioni degl'articoli 22, 38. della legge 
dei 22. Frimajo le mutazioni tra vivi di proprieta o d’usofrutto di beni stabili, 
eziandio in caso che i nuovi possessor! pretendessero non esistere alcuna com- 
venzione scritta fra di loro ed iprecedenti proprietarj , od usufruttuarj.

241 In mancanza di atti vi si supplira con di dichiarazioni dettagliate ed esti
mative nei tre mesi a decorrere dal giorno in cui si e preso possesso sotto pena. 
di un diritto di piu .

242 Art. 5. In qualsivoglia caso in cui le spese della perizia autorizzata dagl’arti- 
coli>7, e 19, della legge dei 22 Frimajo, caderanno a carico del debitore, 
o di colui che e obbligato , vi sara luogo al diritto dupplicato di registro sali 
supplemento dell’estimo.

243 Art. 6. Le disposizioni della legge dei 22. Frimajo relative alle amministrazio- 
ni civili , ed ai tribunali allora esistenti saranno applicabili ai funzionarj civili 
ed ai tribunali che sono ad essi surrogati.

2J4 Art. 7. Gl atti, e processi verbali di vendita di prede, e di navi, 0 di rot- 
tami , ed avanzi di naviglj che sono formati dagl’uffiziali di amministrazio
ne della marina , saranno sottoposti al registro nello spazio di venti giorni a de
correre dalla loro data , sotto la pena espressa negl’articoli 35 e 36 della legge 
dei 22 Frimajo.

L’articolo 37 pub applicafsi ai medesimi pel caso che evvi preveduto .
245 Art. 8. 11 diritto di registro degl’istromenti di affitto , o locaziuni , e nei sub- 

bappalti, surrogazioni, cessioni , e retrocessioni di affil’i che vien regolato 
dall’art. 69. della legge dei 22 Frimajo §. 3. N. 2. ad un franco per ogni 100 
franchi sull’ammontare dei due primi anni, ed a 25 centesimi, per ogni cento
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franchi su di quello degl’altri anni e ridotto a 7 5 centesirni per ogni cento fran
chi sui due prinri anni , ed a 20 centesirni per ogni.cento franchi sull’ammonta- 
re degl’anni susseguenti

Se si e stipulate per uno , o per piu anni un prezzo differente da quelle 
degl’altri anni dell’affitto , o della locazione si formera un totale del prezzo 
di tutti gl’anni, e sara diviso in eguali porzioni a tenore del lor numero per la 
liquidazione del diritto .

247 Art. 9. 11 diritto di registro delle cauzioni di contralto d’affitto 0 locazioni , 
sara della meta di quello fissato dagl’articoli precedenti .

248 Art. 10. L’arlicolo 69 della legge dei az brimajo §. 4- Afi i.» e 4. 6. N.2. e ap- 
plicabile alle dimissioni di beni inlinea diretta .

249 Art. 11. 11 diritto proporzionale vien portato al due per cento sull’ammontave 
dei danni, ed interessi in materia civile , come vien regolato nell’at ticolo 69. 
della legge sudden a §. 5. IN. 8., per danni, ed interessi in materia criminale, 
correzionale , e di polizia .

a5o Art. 12. Lesentenze che contengono risoluzione di contratti di vendita per di- 
fetto di pagamento qualunque sui prezzo dell’aoquisto , purche i! comprator* 
non sia entralo in possesso , saranno sottoposte soltanto a! diritto stabilito di 
registro come vien regolato nell'articolo 68 della legge dei 22 Frimajo $. 3„ 
N. 7.pei giudicati che contengono risoluzione di contratti per causa di nuliita 
radicate,.

^51 Art. i3. L’ultima disposizione del N. 3o. del §. 1. articolo 68 della legge dei 
22. Frebajo e applicable agl’atti di appello compresi sotto i 4« e 5. dell® 
stesso articolo .

282 Art. >4. Gl’atti di prestazione di giuramento sono sottoposti al registro sulle 
minute nei venti giorni della loro data , so: to le obbligazioni, e pene espress® 
negl'articoli 35 e 37 della legge dei 22 Frimajo .

Quelli dei patrocinatori sono classifieati tra gl’atti di tai natura compresi sot- 
to il JN 4.del b. dell‘articolo68.. quelli delle guardie delle barriere, oar- 
gini , lo sono sotto al N. 3. del terzo §. del medesimo articolo .

s53 Art. »5. il diritto di reg stro deJie intimazioni di patrocinatore a patrocinar® 
nel corso delle istruzzioni delle procedure avanti i tribunal! e fissato a z5 cen- 
tesimi? quest! atti saranno registrati nei quattro giorni della loro data , sotto 
pena di cinque franchi di multa per ogni contravenzione oltre il pagamento del 
diritto .

a54 Art. 16. Le legittimazioni di giudizio, e la contumacia e congedi per mancara- 
za di comparire , difendere . oeondudere , le quali devono prendersi alia can
cellaria , sono sottoposte ad un diritto fisso di un franco.

$55 Esse si registrano sulle minute , e sugl’originali .
256 II termine pel registro e quello stesso che e fissato nell’articolo 20 della 

legge dei 22 Frimajo per gl’atti giudiziali , e gl’articoli 35 , e 37 della detla 
legge, sono loro apphcabili.

s5y Art. 17. L’istruzione del giudizio che 1’amministrazione avra da seguire per 
tutte le esazioni che sono ad essa confidate . si fara persemplicimemorie,re- 
spettivamente intimate senza arringhe . Le parti non saranno obbligate d’im- 
piegareil ministero dei patrocinatori.

* 64
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»58 Art. 18. Qualunque disposizione contraria alia presente rest* abrogatav-

Collazionato coll’originale da noi presidente, esegretaij del eorpo legislate 
Vo - In Parigi li 27 Ventoso anno IX della Repubblica Francese .

Firmato - JLefelure-Cayet Presidente ec. S a la presente legge munita ec. 
Parigi li 7 Germiie anno IX dell 1 Repubblica .

Firmato - Buonaparte Primo Console.
XXXVL

Peliberazione del direttorio esecutivo dei 22 Fentoso anno q 3 eircolare IF. i554 
dei 9 Fioiile anno 7 ( 28 Aprile 1799*)

254 GFatti per scritlura privata possono essere enunciati in un inventario t 
senza che vi sia obbligo di sottoporli preventivamente ai registro ►

XXXV11
Peliberazione dei 6 Fruttidoro anno XI ( 24 Agosto r8o3. ) 

260 Art. 1. Tutti i contrail! ed aggiudicazioni per li diver si generi di servigio del 
dipartimento della Guerra , che hanno avulo luogo fino al presente giorno , o- 
che lo avranno per Favvenire , non saranno soggetti se non al diritto fisso di 
registro di un franco , seppure una qualche elausola espressa non gli avesse 
sottoposti al diritto proporzionale di 5o centesimi per ogni cento franchi, sta- 
bilito dall’aiticolo 69 della legge de’22 Frimajo anno VIL

XXXVHI
Ordine del governo dei i5 Brumale anno XII ( 7 IFovemlre i8o3. ) 

261 Art. 1. La deliberazione dei 6 Fruttifero scorso sara applicata in tutte le sue 
disposizioni , alle aggiudicazioni, e contraUi per servigio del dipartimento 
della marina , ed agl’alli di simil natura pel dipartimento dell’interno , a ragion 
dei ponti, e strade , peseaje , disseccamenlo, lavori ne’porti , e lastricaiura 
delle citta , alloi quando il prezzo di questi lavori sara a.carico del tesoro pub- 
blico .

262 Art. 2. Quest'ordine sara egualmente da applicarsi alle aggiudicazioni e con
trail! che sono stati , e saranno fatti in nome degl’abitanti dei dipai timenti , e 
comuni per 1’esecuzione delle loro oflerte di costruzioni di vascelli, ed allri 
bastimenti , e delle somrninislrazioni di qualunque specie, relativarnente all’ 
armamento contro 1’Inghilterra.

263 Art. 3. I ministri delle finanze , della marina , e dell’interno ec,
XXXIX

Pecreto imperiale dei 25 Germiie anno XIII ( 15 Aprile i8o5.
a64 Art. ’• Gl’atti di sigurta relativi alle aggiudicazioni , e contsatti pel servigio 

dei ponti, e strade della navigazione e de’porti marittimi, e del commercio , 
non saranno sottoposti per il loro registro , se non se al dazio fisso di un franco.

XL
Peliberazione del governo dei i5 Brumajo anno XII ( 7 IFovemlre i8o3. ); 

a65 Art. 1. Le donazioni tra vivi, e testamentarie in favore degFospiz) , non sono 
sortoposte al dir itto di registrazione , se non se a ragione di un franco fisso .

266 Art. 2. Le donaziorri non avranno la loro plena , ed intiera esecuzione , se non 
dopo che la loro accettazione sara stata autorizzato dal governo .

267 Art. 3. 1 ministri delle finanze , e dell’interno sono incaricati ec.
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XLI

legge ^ei 7 Piovoso anno XII ( 28 Gennaro 1804. )
26§ I dir tti da percepirsi a profitto del tesoro pubblico per la trascrizzione 

ordinata dall’articcdo 22g del codice civile degl’atti delle donazioni , ed accet* 
tazioni di beni stabili suscettibili d’ipoteche , some pure della notificazione 
dell'acceltazione fatta per via di atto separate di bui b delle ipoteche , nei cir- 
eondario dei quali i beni concessi sono situati, ed i diritti di registrazione delle 
dunazioni sudettesono muderali percid che riguarda i poveri , e gl'ospedali , 
al diritto fisso oi un franco per la registrazione. e di un franco per la trascrizione 
senza pregiudizio dei diritti devoluti al conservators .

XLII
Decreto imperiale dei 12 Agosto 1807^

KAPOLEO5F ec
Sul rapporto del nostro ministro dell’interno ; Inteso il nostro Consiglio di 

stalo ; Noi abbiamo decretato . e decretiamo cid che siegue r
26g Art. 1 Dal giorno della pubblicazione del presente decreto , gl’affittiditer- 

reni degl’ospizj , ed altri slabilimenti pubblici di beneficenza , e d’istruzione 
pubbbea per la durata ordinaria , saranno fatti all’incanto, innanzi ad un nota
ro , il quale sara destinato dal prefetto del dipartimento , ed il diritto d’ipoteca 
su tutti li beni di colui che prende 1’affitto saraivi stipulato per mezzo della de- 
signazione, in conformita del codice civile

370 Art. 2. Lo stato dei pesi dell’aggiudicazione, e del possesso sara preventiva- 
mente firmato dalla commissione amministraliva , dal burb di beneficenza, o 
di un amministrazione , secondo la natura dello stabilimento .

11 sotto-Prefetlo data il suo parere , ed il Prefetto approvers, o modifichera 
il dettv stato de’pesi

271 Art 3. Gl’aftissi per I'aggiudicazione verranno apposti nelle forme , e termini 
gia indicati dalle leggi , e regolamenti , ed inoltre il loro estratto sara inserito 
nei giornale del luogo ,ov’e situate lo stabilimento , ovvero in mancanza di cid, 
in quello del dipartimento , come vien prescritto nell'articolo 683 del codice di 
procedura civile

Si fara menzione del tutto nell’attodi aggiudicazione .
272 Art. 4- Ln membro della commissione degl’ospiz) del burd di beneficenza, o 

di amministi azione assisteia all’incanto , ed all’aggiudicazione .
373 Art. 5. Ella non sara defirntiva , se non dopo Papprovazione del Prefetto del 

dipartimento, ed il termine per la 1 egistrazione sara di quindici giorni , inco- 
minciando da quello in cui sara stata data .

374 Art. 6. Si foimera una tariffa dei diritti de’notaj per rogito dei contratti de’ 
quali si tratta nei presente decreto , il quale sat a da noi approvato , sul rap
porto del nostro ministro dell’interno .
Art. 7. 11 nostro ministro dell’interno e incaricato dell’esecuzione del presente 
decreto . Firmato - NAl'OLEONE .

XLII I
a.75 Decreto imperiale dei >8 Febrajo 180g. 

NAPOLEON imperator de’Francesi ec.
Vulendo dare una pruova speciale di nostra protezione alle case di ospitalita.
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Sentito 11 nostro Consiglio di siato ; Noi abbiamo decretato , e decretiamo cio 

che siegue,:
SEZ^ONE I. flisposiziorn general .

276 Art. 1. Le congregation!, e case di ospitalila di donne , cioe quelle , 1'istitu- 
zione delle quali ha per oggetto di assistere gl’ospiz) del nostro impero.di 
servir ivi glammalali , i malsani , ed i fanciulIi abbandonati, 0 di prender cura 
dei poveri dar |or soceorsi, e rimedj in propria casa . sono poste sotto la pro- 
tezione della sighora nostra carissima , ed onoratissima Madre .

276 Art. v. Gli statuti di ogni congregation? , o casa separata saranno da noi ap
proval! , ed inserjti nel bollettino delle leggi per essere riconosciuti, ed aver 
forza d’istituzione pubblica.

277 Art. 3. Ogni congregazione di ospitalila i di cui statuti non .fossero stati ap- 
provati, e pubblicati avanti il di 1 Gennaro 1810 } sara disciolta .

278 Art. Il numero delle case , 1’abko , e gl’altri privilege , che e nostra inten- 
zione di accordare alle congregation! di ospitalila , saranno specificate nel bre- 
vetto d’istituzione .

279 Art. 5. Tutte le volte che Ie amministrazioni degl’ospizj e delle comuni voles- 
sero estendere le beneficenze di questa istituzione agl’ospedali della loro co- 
pune, o circondario , Ie petizioni saranno dirette dai prefetti al nostro ministro 
de’culti, il quale di concerto coi superior! delle congregazioni dara ordini per 
lo stahilimento delle nuove case ; quando cio sara necessario, il nostro ministro 
dei culti sottoporra 1’istiiuzione delle nuove case alia nostra approvazioae.

SEZIONE 11 lYaviziato , e voti.
280 Art. 6 Le congregazioni di ospitalila avranno de’noviziati conformandosi alle 

regole stabilite su tai oggetto dai u ro statuti.
281 Art. J. Le iniziate , o novizie non potranno contrarre voti, se non hanno sedici 

anni compiti ; li voti delle novizie di eta minore di ventun’anno non potranno 
essere che per un anno . Le novizie saranno tenute di presentare li consensi ri- 
chiesti percontrarre matrimonio degl’articoli «48, i4g « i5o , i5y , e 160 del 
Codice Napoleone (15).

282 Art. 8. All’eta di ventun’anno queste novizie potranno obbligarsi per cinque 
anni . La detta obbligazione dovra farsi in presenza del Vescovo ( o di un altro 
ecclesiastico delegato dal Vescovo ) , e dell’officiate civile . che formera 1'atto , 
e lo riportera sopra un doppio registro . un esemplare del quale sara depositat* 
in mano della superiora , e 1’altro alia municipalita ( e per Parigi alia Prefeltu- 
ra di polizia . )

SEZIONE II. Rendite 3 lent 3 e. donazioni.
283 Art. 9, Ogni persona che fa parte della congregazione di ospitalila. conser- 

vera 1’intera proprieta de’suoi -beni, e rendite , ed il diritto di amministrarle, 
e di disporne ,second© il Codice Napoleone .

284 Art. *0. Essa non potra con atti travivi ne rinunciarvi a profilto di suafami- 
glia , ne disporne , sia a t profit to della congn gazione 3 sia in favore di chi 
che sia .

285 Art. 11. Non sara riscosso per il registro degl’atti di donazioni, legati ,4

(i5) Vedi matrimonio JN..6, 7, 6, g, x#.
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acquisti legalmente fatti in favore delle congregazioni di ospitalita , che un di
ritto fisso di tin franco.

286 Art. 12. Le donation! sr accetteranno dalla superiora della casa , quando la 
donations si fara ad una casa particolare , e dalla superiora generale , quando 
la donations si fa<a a tutla la congregations .

287 Art. 13. In tutti i casi gl’atti di donazione , o legat! devono per la doraanda di' 
autorizzazione affine di accettare essere rimessi al Vescovo del luogo del domi
cilio del donatore , o testatore , aceiocche egli li trasmelta col suo parere al 
nostro ministro de’culti.

a88 Art. 14. Le donazioni , rendite , e beni delle congregation! religiose di quat- 
sivoglia natura , saranno possedute , ed amministrate. secondo il Codice Napo- 
leone , e non potranno essere amminisirate che conlorme a questo codice, e 
conforme alle leggi, e regolamenti suit! stabilimenti di beneficenza .

289 Art. 15. 11 conto dell j rendite di ogni congregazione , o casa separata si rimet-- 
teia ogn’anno al nostro ministro de’culti.

SEZIONE IV. 0hciplina.
290 Art. 16* Le signore dell’adunanza. saranno tenute conformarsi pel servigio 

dei malati , o de’poveri negl’ospedali, e negl’altri stabilimenti di umanita ai 
regolamenti dell’amministrazione .

291 Quelle che si troveranno fuori di servigio per causa della loro eta , e 
loro inferruita saranno mantenute a spese dell’ospizio nel quale saranno cadute 
malate , o saranno divenute vecchie .

292 Art. 17. Ogni casa, ed anco qpella del capo luogo, se vi e , sara in quanto 
allo spirituale soggetta al Vescovo diocesano , che fara in essa delle visile , e la 
regoleraesclusivamente ..

293 Art. 18. Si rendera conto al Vescovo di tutte le spese di disciplina autorizzate 
dagli statuti , che fossero state inflilte .

294 Art. 19$ Le case delle congregezioni di ospitalita come ancora tutte le altre 
case dello stato , saranno soitoposte alia polizia dei Maires , dei prefetti , ed 
official! di giustizia .

295 Art. io. Tutte le volte che una suora di ospitalita dovesse far dei rielami su’ 
de’falti contro Ji quali la legge pionuncia delle pene di polizia correzionale , 0 
allre piii gravi , il reclame sara rimesso avanti ai giudici ordinarj .

296 Art. 21. 11 nostro gran giudice ministro della giustizia , ed i nostri ministri 
dei cult!, dell’int rno , deUe finanze, e di polizia gensrale sono incaricati , 
ciascuno in cid che li riguarda dell’esecuaione del presente decreto*

Eirmato - NAPOLEONE .

XLIV

297 Saranno sottoposti alia fcrmalita deVregistro , e registrati in-debito i pro
cess! verbali , e gl’altri alti del proprio ministero de’procurator! imperial! nei 
quali agisc sno di officio , e come parte pubblica . tanto in materia criminale , 
quanto civile ; mase rappresentano una parte civile, in questo caso la parte ci
vile deve al momento della lormalita pagare i diritti di registro , ai quali danno 
luogo gl’atti fatti in suo luogo , ed a suo interesse dai procurator! imperial!.
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XLV

Estratto deldecreto imperiale. dei 3 Messiloro anno \II ( it Ciugno 1804.')
298 Art. 1. In avvemre nun si rilascera pili alcun dupplicato degl’estratti riscri- 

zione nel gran libro del cinque per cento consolidate , e del debito vitalizio .
299 Art. 2. Li possessor! di rendite che avessero perduti 4: ioro estratt! d iscriziorae 

ne faranno la dichiarazione innanzi luffizio del maire della co nme del lor do
micil io .

Soo Questa dichiarazione fatta in presenza di due testimon] che verificheran- 
no 1’individualita di quello che ne fa dichiarazione, sara sottopusta al diritto 
fisso di registrazione di un franco ,

XL VI
Estratto della legge dei nA ^ceoso anno JCIII ( i3 Gennajo i8o5. )

So: Art. 3. 11 ricorso sulla cassa di ammortizzazione per le somme consegaate nel- 
Ie mani de’suoi preposti, e assicurate a quei che avranno fatta la consegna , re- 
stando a carico loro di far registrare nel termine di cinque giorni le rico- 
gnizioni de’ detti preposti al burd del registro del luogo della consegna, 

3oa 11 diriuo del registro sylla ricognizione e fissato ad un franco .
XLVR

Decreto imperiale dei 4 Messidoro anno ICHI ( 2 3 Giugno i8o5 ) 
NAPOLEOKE imperator de’Francesi ec. Sul rapporto ec. Deereta :

3o3 Art. 1. 1 ricevitori dei diritti di rendite delle comuni , e di qualunque ahr» 
stabilimento pubblico, li depositarj deiregistri, e minute di atti che concernono 
Famministraziooe dei beni degrospi/j , fabbriche delle chiese , capitoli , o di 
qualsivoglia altro stabilimento pubblico , sono tenu’i di comunicare , senza ri- 
muovere dal luogo , ad ogni richiesta ai preposti della registrazione li loro re- 
gistri , e minute di atti ad effetto , per parte dei suddetti preposti di accertarsi 
dell’esecuzione delle leggisul bollo , e registro.

3o4 Art. 4. Be sul registro des'inato agl'atti di amministrazione temporale, ed 
esterna , fossero notali degl’atti ricevuti da un segretario, o da altri uffiziali 
dello stabilimento , e che verificassero, che si sono presenlati innanzi a lui per 
stendere le convenzioni ivi notate , gl'alti medesimi sarebbero in tai caso sotto- 
post! al registro nel corso di venti giorni, come quelli dei segretarj delle ammi- 
nistrazioni centrali, o municipal! ,

3o5 Art. 5. Tutti gl’altri atti chefossero distesi sul registro in carta bollata in for
ma di deliberazione dei membri dello stabilimento anche col concorso dei par
ticolari, non saranno cpnsiderati che come atti con firma pr vata che bastera 
di far registrare allrrche vorra farsene un uso pubblico, eccetto quelli che 
contenessero disposizioni traslative di proprieta d’U'.ufrutto o di possesso dei 
beni stabili, li quali devono essere registrati nel corso di tre mesi dalla data di 
essi,

Firmato - NAPOLEONE.
XLVI1I

Parere del consigliodiStato dei G.Eendeimniajo anno JCIE (48 Settemibre t3o5) 
3o6 11 diritto proporzionale , che si percepisce fin dal momento in cui evvi

trasmissione di propriela per qualsivoglia titolo , e un imposizione che non pud 
comprenderele propriela situate fuori del territorio , sul quale egli e stabilito^
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per conseguenza non puo esiggersi il pagamenlo per gl'atti che trasferiscon o Ie 
proprieta, o 1’usofrutto di stabili situati, tanto in paesi stranieri, quanto n elle 
colonie , ove non ha luogo la formalita della registrazione , e che sono passati 
in paesi stranieri, ovvero nelle colonie , allorche questi atti sono prodotti in 
Francia .

XL1X
Parere del consiglio di stato dei 15 iVovembre 1806.

Soy 11 diritto proporzionale non pud del pari applicarsi; 1.® agl’atti format* 
dagl’ufficiali pubblici di Francia , e che trasmettono le proprieta , e I’usofrutto 
di stabili situati nei paesi stranieri , e nelle colonie ; 2.® agl'alti passati in forma 
autentica soitanto nei paesi stranieri , e nelle colonie che contengono obbliga- 
zione , o mutazione di oggetti mobili, allorche saranno stati fatti i colloearnenti, 
e promesse , od effeituate le tradizioni, in oggetti di codesfi paesi, e stipolate 
come solvibili nei medesimi paesi, ed in monete che vi sono in corso .

3o8 Gl’atti in qtsesti diversi casi , allorquando sono registrati per ottenere 
una data legale, devono pagare solamente il diritto fisso .

L
Estratto del decreto imperiale dei 29 Marzo 1806.

309 Art. 3, I process! verbal! delle guai die del genio sono suscettibili di ricevere. 
ie formalita in debito .

L
Estratto del decreto dei 21 TAiglio 1806.

3so Art. 48. Le scritiure delle pat ti, che sono firmate dagl’avvocati press* il con* 
siglio . saranno fatte su di caHa bollata .

3ie i document) prodott' dalle medesime non saranno soHoposti al diritto di 
registrazione , ad eccezzione degl’atti d'iniimazione degl’uscieri per ognuno 
dei quali si riscuotera un diritto fisso di un franco .

3iz Nun inlendiamo pertanto dispensare dai diritti di registrazione ai quali 
poti ebbe dar luogo 1’uso che altrove ne sarebbe fatto , li document! prodotti 
innanzi al nostro consiglio di stato .

313 Non intendiamu de! pari dispensare dal diritto di registrazione li docu
ment! prodotti innanzi al nostro consiglio di stato, li quali per loro natura sono 
sottop< sti alia registi aztone in un termine fisso .

314 Le intimazioni di difensoi e a difensore , e quelle fatte alle parti che han
no il loro domicilio in Fai igi, saranno fatte dagl’u.scieri del consiglio .

LII
Estratto del decreto dei 18 Settembre 1806.

315 Art. 1. I certiticati da produr->i pel rimborso delle mallevarie in numerario, 
sono sottoposti al diritto fissu di un franco .

LIU
Estratto del decreto imperiale deg? it Maggio 1807.

316 Art. 5. Sono esenti dalla formalita d'el registro le vendite fatte dai sensali delle 
mercanzie che restano in pegno per li prestiti fatti in esecuzione del decreto 
degl’ 11 Maggio 1807 sulle manifatture a credit©.
yuiONABW Ton. VL 65
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XIV

PecretO'imperiale. delli 3i Maggio 1807.
NAPOLEONE imperatore de’Frances! ec.

3»7 Sul rapporto de! nostro ministro delle finance ;
Vedute le leggi dei 13 Brumajo , 22 Frimajo , e 21 Ventoso anno F7Z , re

lative al bollo . alia registrazione , ed alii diritti di cancellaria , e quelle dei 
22 Ventoso anno ZX sulla.registrazione, e 22 Ventoso, anno XIZ concernenti 
le scuole di diritto .

inteso il nostro Consiglio-di stato;;
Noi abbiamo decretato , e decretiamo cio che siegue :■

318 Art. 1. 1 diritti di registro degl'alti di prestazione di giuramento degVavvo- 
cati , patroeinatari. e difensori officiosi , saranno in conformita deU'articolo 68 
della legge dei 22 Frimajo anno VIL di. 15. franchila. formalita avra luogo 
Sulle minute.

Sig II nostro gran giudice , ed il nostro ministro delle finanze ec,. 
Firmato NAPOLEONE .

LV
Pe.cre.to imperiale. dei 26 Apr He 1808.

NAPOLEONE Imperatore ec.
3ao Art. 1. Sono approvate , e mantenute Ie dicisioni del nostro ministro delle fi

nanze dei 20 Messidoro anno II , e dei 3 Vendernmiale anno Xf/Zle quali 
portano cheper le rendite perpetue o vitalizie-, o per gPistrumenti di affilto , 
o appalti, allorche queste rendite , o affitti sono stipolati per pagarsi in natu- 
ra , come pure per le trasmissioni in caso di morte dei beni , dei quali gl'istro- 
nienti sono parimenti stipolati in natura , la valutazione , tarato del totale delle 
rendite , quanto del prezzo de’contratti, si fara a norma, del quantitative co- 
mune , che risulta dalla nota del' prezzo degl’ultimi tre anni.
Art. 2. Il nostro gran giudice , ed il nostro ministro delle finanze ec.

Firmato NAPOLEONE .
LVI

Parere del consiglio di stato dei 2 Settenibre 1808 approvato da S. M, 
I Imperatore li «o d llo stesso mese.

322 Allorche gl’eredi , o legalaij universal! sono gravati di legal! partico
lari di somme di danaro che non esistono nell’ereditA, e che hanno pagato il 
diritto proporzionale sull’integrita di quell'eredita , il diritto medesimo non 
si deve per questi legati ; in conseguenza i diritti gia pagati dai legataij parli- 
colari, devono impularsi.su quell! dovuti dagl’eredi, o legatarj universal!.

LVll
Parere del consiglio di stato dei 18 Ottobre 1808 approvato da S. M. 

li 22 dello stesso mese .
SaS- Il consiglio di stato il quale in seguito all’Indirizzo ordinato da S. M ha 

sentito il rapporto delle sezioni delle finanze che presenta la questione di sape- 
re se le aggiudicazioni di beni stabili , fatte in giudizio, debbano registrars! 
nei termine di 20 giorni dalla loro data , allorquandu sono attaccate per lines 
di appellazione , e se vi e luogo alia restituzione del diritto nei caso in cui tali 
aggiudicazioni sono annullale ..
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3^4 Veduti gl’articcli 7 , 28 . e 60 dell a legge dei 22 Frimajo anno Vil uni- 

tamente alle osservazioni dell'amminislrazione della registrazione , e dei do~ 
minj .

3a5 Considerando 1.® che 1’articolo 7 della sopra espressa legge sottopone 
alia registrazione entro i venti giorni le sentenze che contengono trasmissione 
di beni stabili; che ne la stessa legge, ne alcun’altra contieneeccezzioneve- 
runa per le sentenze da cui viene interposta 1’appellazione , e che 1’articolo aS 
dice espressamente che il pagamento dei diritti non pud differirsi per qualsivo- 
glia motive , salvo alle parti il diritto di ricorrere per la restituzione , se ha 
luogo.

3a6 ai® Che per verita 1’articolo 60 porta che qualunque diritto di registrar 
zione , regolarmente riscosso non pub essere restituito , siano quali esser si 
vogliano gVeventi ulteriori, ma che con queste ultime parole I’intenzione della 
legge non ha potuto essere, se non che d’impedire 1’annullamento degl’atti fatd 
con colluzioni dolose ,e di distruggere nella loro sorgente gl’abusi che potreb- 
bero risultarne pel tesoro pubblico , e pei particolari.

327 Che questi motivi cessano di essere applicabili ad un aggiudicazione le- 
galmente annullata, e che egli e giusto allora di restitaire 11 diritto; e di pa- 
rere

328 Art. 1. Che le aggiudicazioni di stabili fatte in giudizio debbtno registrars*, 
entro il termine di venti giorni dalla loro data , e sulla minuta , siasi, o no in
terposta 1’appellazione

529 Art. 2. Che il diritto riscosso sia soggetto ad essere restituito, allorquando 
1’aggiudicazione viene annullata per le vie legali .

LX ill
Estratto del decreto dei 17. Maggio 180g.

23o Art. 1/8. I preposti dei diritti di entrata dovranno avere almeno 1’eta di 2® 
anni compiti ; saranno tenuti di prestar giuramento avanti il tribunale civile 
della citta nella quale essi agiscono , e nei luoghi ove non v’e tribunale , avanti 
il giudice di pace ; questo giuramento sara registrato alia cancellaria , e senza 
che sia necessario d'impiegare il ministero de’patrocinatori.

Si paghera soltanto un diritto fisso di registro di tre franchi.
LIX

Parere. d< I consiglio di stato degV^ Euglio 1809 approvato da S. M. li 5 Agosto 
segueme su diverse questioni relative alia riscossione del doppio diritto di 
registrazione sugl'attigiudiziali (**) .

331 di consiglio di salute. e di parere ;
Art. 1. Che allorquando un giudicato contiene piu disposizioni di cui le une Io 
rendono soggetto al registro sulla minuta, e le altre solainente sulla spedizio- 
ne ,-il diritto non pub esser riscosso che per le disposizioni soggette al registro 
sulla minuta . salvo perb il riscuoterlo per b altre disposizioni soggette a quel* 
lo sulla spedizione , allorche questa viene ricercata.

(** Gl’atti giudiziali sono te sentenze de’tribnna- 
li, e delle giudreature di pace, gl’atti dei gin lici, o 
procurator! imperial! , e quetli rogati nelle cuaceUe~

rtfie , ed inanzi ad arbitri; -vanno questi r portati sopra 
i registri nella medeiima forma che gl’atti pubblici . O 
te scritture private.

• 65
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33a Art. 2. Che allorquando un giudicato , col quale sono state pronunziate delle 

condanne su convenzioni verbali vien presentato alia forrnalita del registro do
po il termine fissato nell’articolo 20 della legge de’22 Frimajo anno Vil, vi e 
luogo a riscuotere un doppio diritto sull’ammontare della condanna pronunzia- 
ta, e soltanto il diritto semplice sulla convenzione che costituisce la materia del
la dimanda , a meno che questa convenzione non abbia per oggetto una trasmis- 
sione di proprieta di uso frutto , o di possesso di stabili, suscettibile perse 
stessa della p na di un doppio diritto per mancanza di registrazione nei termine 

f fissato dalla legge , nei quale caso solo si riscuote il doppio diritto anco sulla 
convenzione .

LX

Parere del consiglio di stato dei J Ottobre 1809.
11 consiglio di stato ec. e di parere :

333 Art. i. Che le quietanze e discarichi di prezzo di vendite mobiliarie fatte dai 
notari , cancellieri. commissar), stimatori, ed uscieri, possono essere rnes- 
se a pie, in margine dei processi verbali di vendite . .

33Art. 2. Che in simil’caso le quietanze , e disearichi devono essere compilati in 
forma autentica ; cioe che I'ufficiale pubblico attestera che la parte e comparsa 
inanzi di lui per regolare il residue della vendita, di cui ella gli data discarico 
e che questo atto sara firmato , si dall'ufficiale che dalla parte e se la parte non 
sa firmare , da un secondo uffieiale della stessa qualita , oda due testimonj .

335 Art. 3. Che le quietanze , e discarichi in tal’guisa compilati, devono essere 
registrati nei termini prefissi dall’art. 20. della legge dei 20. Frimajo anno Vil, 
cioe pei notaj nei dieci, o quindici giorni della lor data , pei cancellieri nei 20. 
giorni, e pei commissarj stimatori, nei quattro giorni .

336 Che non e dovuto se non se il diritto fissodi un franco conforme ai nume- 
ri 22 , e 27. dell’articolo 68. della stessa legge .

337 Art. 4. Che non dee farsi alcuna ricerca per le quietanze , e discarichi fatti per 
scrittura privata , esigibili anteriormente alia pubblicazione del presente pa
rere .

LXl.

338 .Legge dei 26. Frimajo anno Fill. ( 17 Decembre 1799. )
339 La commissione del consiglio degl’anziani creata dalla legge de 19. Bru- 

majo ec. approva l’atto di urgenza : siegue ec.
34<> La commissione del consiglio dei cinquecento creata dalla legge dei 19. 

Brumajo anno Vil. dichiara ec. e prende la seguente risoluzione .
341 Art. 1. Gl’atti par scrittura privata tendenti unicamente alia liquidazione del 

debito pubblico , e fintanto che essi servono alle operazioni della liquidazione 
sono dispensati dalla forrnalita del bollo , e della registrazione .

342 Art. 2. Gl’atti delle amministrazioni , e de'commissarj liquidatori , relative 
alle liquidazioni suddettesono dispensate dalla medesima forrnalita .

34® Art. 3. Le leggi contrarie alia presente sono annullate .
34’ Art, 4- La presente rissoluzione ne sara stampata .
544 Firmato - Jacqueminot Presidente ec.
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LXII.

Decreto Imperiale dei 10. Brumale anno XIF. ( 1. Novembre i8o5 ). 
JVapoleone Imperatore de’Francesi ec.

345 Sul rapporto del nostro ministro delle finanze : Veduta la legge dei 22. 
Frirnajo anno Vil. sulla registrazione : Inteso il nostro consiglio di stalo : Noi 
abbiamo decretato, edecretiamo quanto siegue .

346 Art. 1. Ogni uffiziale rivestito del diritto di fare apposizione ricognizione e ri- 
mozione di sigilli , di estendere inventarj , di far vendite , ed al tri atti de’ 
quali la formazione pud esiggere parecchie sedute , e obbligato d’indicare in 
ogn’una di esse 1’ora del pr ncipio , e della fine .

347 Art. 2. Ogni qualvolta 1’operazione sia interrotta col diffei ire la giornata, e 
1’ora nella giornata medesima , ne verra fatta wenzione nell’atto , che le par
ti , e gl’uffiziali fii meranno subito per contestare questa interruzione .

348 Art. 3. 11 processo verbale e sottoposto alia registrazione nel termine fissato 
dalla legge .

349 Art 4- 11 diritto di registrazione fissato a due franchi per assistenza , si pud 
riscuotere in ognuna di esse , delle quali non pud oltrepassare lo spazio di 
quattr’ore .

35o Art. 5. 11 nostro gran giudiee ed il nostro ministro della giustizia ec.
Firmato - NAPOLEONE»

LX11L
Dellberazione sulla registraiione dei privni atti di ricorso al tribunale di 

cassazione in materia civile .
Dei 21. Pi. voso anno XI, ( 10. Febrajo i8o3

351 II governo della repubblica sul rapporto del ministro delle finanze ; Ve» 
duto il N. 3. del 6. §. deU'articolo 08 della legge dei 22. Frirnajo anno Vil. sul
la registrazione ; Sentito il eonsiglio di stato ; Ordina cid chesiegue .

35i Art. 1. Qualunque primo atto di ricorso al tribunale di cassazione , per qual- 
siveglia oggetto , fuorehe in materia criminale , dee registrars! mediant® il 
diritto di quindici franchi .

353 11 ministro dei'le finanze e incaricato dell’eseeuzlone del preseute ordine ,
rhe sara inserito nel bollettino delle leggi .

11 Erimo Console , Firmato - BONAPARTE .
LX1V

Legge dei 16. Fiorile anno IF. (5. Maggio 1796 ).
354 Art. 1. I notaj pubblici saranno obbligati di effettuare ogn’anno , alia cancel- 

leria del tribunale civile del dipartimento della loro residenza , il deposito della 
doppia copia certificata del repertt rio degl’atti da essi ricevminel corso dell’ 
anno precedente , e cid nello spazio „ e sotto le pene comminate dall’articolo 16. 
del titolo 3. del decreto dei 29, Settembre <791^

355 Art. 2 11 commissario del direttorio eseculivo , presso il tribunale civile di 
ciascun dipartimento , resta incaricato sotto la di lui responsabilita , di tradur- 
re in giudizio i notaj morosi; egli li fara condannare alia multa fissata nel de
creto predetto e questa multa sara riscossa dal ricevitore dei dominj del circon- 
dario della residenza del notaro che 1'avra incorsa .

356 Art, 3. JLa presente risoluzione sara stampata .
Firmato - Crassous ( De I’Hevolt) President ec.
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LXV.

Decreto dell'asseml lea nazionale dei 79. Settembre 1791.
T1TOLO 111 Della conservazione del deposito delle minute, di a tti dei notary. 

3$7 Art. 16. A decorrere ual di primo Gennajo 179S li notaj pubblici saranno ob
bligati a deporre nei due ptimi mesi di ogn'anno alia caneelleria . ove sonosta- 
ti matricclati una copia da essi certificata del repertorio degl’alti die avanno 
ricevuti nel corso dell’anno preeedente , sotto pena di cento lire di multa per 
ogni mese di ritardo ,

LXV I.
Estratto della legge dei *25 I ent so anno Xf ( 16. Marzo >8o3 ). 

358 Art. 29. 1 notaij ten anno repertorio di tutti gl’atti che roghei anno .
359 Art 3o. 1 repertorj saranno vidimati, -numeral! , e contiassegnati dal presi

dente , o in sua mancanza da un altro giudice del tribunale civ le della rest-
denza ; essi conterranno la data , la natura , e la specie dell’atto , i nomi delle
parti , e la rehzione della registrazione.,

LXVII.
Delit crazi-one dei 9. Piovoso anno X. ( 29. Gennaro > 802 ).

36o Art. i. 11 direttore genet ale del registro , e dei dominj e autorizzato a tradur- 
re innanzi ai tribunali , senza 1 icon ere alia decisione del consiglio di state , gl’ 
agenti inferior! di questa amministrazione .

36t Art. 2. 1 ministri delle finanze, e della giustizia sono incaricati ec.
in assenza del Priu o console , il 20. Cambaceres .

LXVII L
Decreto del sig. direttore generate del registro chefissa li bureaux pet 

la riscossione dei diritti di registro nel dipartimento di Homa (19) .
36 a 11 direttore generale del registro , e del demanio .

Sul rapnorto dell’amn inislralore del registro a Roma , ed in seguito deH'ap- 
provazione di S. E il ministro delle finanze - Becreta :

363 Art. 1. Li bureaux del dipartimento di Roma, saranno organizzati come 
siegue.

Primo circondario comundle di Homa .
364 Vi saranno dieci bureaux in delto circondario , cioe sette in Roma , ;e 

gl’altri tre a Braociano Civitavecchia . e Frascati.
365 II circondario dei bureaux di Roma , abbi acciera le comuni delle giu- 

Stizie di pace di questa citta .
366 Quelio di Bracciana , le comuni dei cantoni di Brcciano , e di 

Morlupo.
367 Quelio di Civitavecchia le comuni dello stesso cantone .
368 Quelio di Frascati le comuni dei cantoni di Frascati, e di Marino .

Secondo circondario comunale , 1 ivoli.
369 Vi saranno tre bureaux in questo circondario, essi saranno situati a Tt- 

voli Palestrina 5 e Subiaco .

(rq) Area la consulta straordinaria con ^rdine dei ,cune variazioni, ahbiamo stimato opportune di sur- 
2g Gennaro 1810 fissati li luoghi di tai percezzione rogare questo , a cui dovra d'ora innanzi attenerss 
in ciascuno dei circondarj del dipartimento ; ma es- in luogo-del sopra citato decreto, 
sendo con questo posteriore decreto state fatte al-
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5^0) II circondanio del bureax di Tivoli, abbracciera le comuni del cantone 

di Tivoli, P.lombara , e Ficovaro .
371 Quello di Palestrina.- Ie comuni dec cantoni di Palestrina , ed Ole- 

vano ..
372 Quello di Subiaco le comuni de’cantoni di Subiaco ed Anticoli ..

Terzo circondario eomunale - Rieti .
373 Vi saranno cinque bureaux in questo circondario ; sarannosituati due a 

Rieti - e gl'altrF, a.Canemorto , Varni - e Poggio Mirteto .
074 11 circondario dei bureaux di Rieti abbracciera Ie comuni dei cantoni di

Rieti- e Stroncone ..
3i75 Quello di Canemorto , le comuni dei cantoni di Canemorto t , e Castel 

vecchia
376 Quello di IVarni le comuni dei cantoni di IVarni , e Magliano .

Quello di Poggio mirteto le comuni deicantoni di Poggio mirteto- Pog--
gio nativo 3 e Torri

Quarto circondario eomunale - Viterbo
378 Vi saranno sei bureaux in questo circondario : saranno situati a Viter-- 

bo $ Civitacastellana y Montejiaseone 3> Ronciglione 3, e Toscanellai.
37g Ucircondario del bureaux di Viterbo abbracciera le comuni dei- cantoni 

di Viterbo }-. Soriano 5< e Vetralla ..
38o Quello di Civitacastellana, le comuni dei cantoni di Civitacastellana , 

Santi Oreste, Orte . e Vignanello .
38i Quello di Montejiaseone 3 le comuni dei cantoni di Montejiaseone , Ba- 

gnorea - e Valentano .
382 Quello di Ronciglione le comuni dei cantoni di Ronciglione - e Capra- 

rola.
383 Quello di Toseanella le comuni dei cantoni dL Toscanella:, Canino , e 

Cornets.
3.84 11 bureau di Canino resta soppressc.

Quinto circondario eomunale - Frosinone;
385 Vi saranno cinque bureaux in questo circondario ; verranno situati due 

a Frosinone., e gl’altri in Anagni s Ceccano- e Veroli..
386 U circondario dei bureaux di Frosinone abb acciera le comuni dei 

cantoni di Frosinone , Ceprano- Ferentino- Ripie Supino.
387 Quello di Anagni - le comuni dei cantoni di Anagni 3? Filettino , Guar- 

cino-.
388 Qnelio di Ceccano le comuni dei cantoni di Ceccano', Prosedi s Val

le cor s a <;
38g Quello di Veroli le comuni dei cantoni di Veroli, Alatri, e Monte 

S. Giovanni ..
3go Li bureaux di Ferentino', e di tlatri restano seppressi.

Se.sto circondario eomunale. - VMetri .
3g® Vi saranno sei bureauxin questo cireo idirio . e saranno situati due in

Velletri i, gl’altri in Albano , Piperno . Tei raeina - e Valmontone '.
3g? II circondario dei bureaux di Velletri, abbracciera le comuni dei can* 

toni di Velletri, Cori , e Sermoneta .
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3g3 Quello di Albano le cornuni dei cantoni di Albano * e di Gensano .
3g4 Quello di Piperno le comuni dei canioni di Piperno , e di Seize.
3g5 Quello di Terracina , le comuni di quel cantone .
096 Quello di P almontone Ie comuni dei eantoni di Palmontone 3 Paglia-

no , e Segni.
Art. 2. Copia del presente decreto sara depositata ai segretariati della prefet- 
tura , delle sotto prefetture , e delle mairie . come pure nelle cancellerie de i 
tribunali di prima istanza , e delle giustizie di pace , e di dipartimento .

398 Art. 3. L’amministi atore della prima divisione resta incaricato dell’esecuzio - 
ne del presente decreto .

Firmato - Duchatel.
LX*X.

Ordine della consulta straordinaria dei 10 Settemlre 1810.
399 La consulta straordinaria ec.

Veduto l’articolo ■ 1 della sua deiiberazione del di 59 dello scorso Gennajo 
relativa ai diritti di registi azione .

4oo Considerando che la data certa potea , secondo gl'usi antichi , risultare 
da atti di sc< ittura priva'a , allorche erano muniti della fit ma di tre testimonj, 
o di quella di due testim>nj riconosciuti per mano di notajo .

4oi Che i notaj potevano egualmente imprimereil carattere di atto autentico 
alle stipolazioni da essi rogate in sempljee brevetto , e senza inserirle nel pro- 
tocollo .

4®z Che possono risultare inconvenient! gravissimi da un tai ordine di cose , 
circa la fede dei contratti , e la riscossione dei diritti di registrazione : ordina ;

4® 3 Art. 1. Tutti gl’attidi scrktura privata , che non avranno a< quistata una data 
certa, se non per via della firma di un notajo , unita a quelle di due testimonj , 
ovvero per mezzo della firma di tre testimonj senza i'intervento di notajo. uni- 
tamente agl’atti rogati dal notajo in semplice brevetto , dovranno nel termine 
di tre mesi , computando dalla pubblicazione del presente ordine, essere sotto- 
posti alia formalita della registrazione , che verra gratuitainente accordata .

404 Art. a. Trascorso il detto termine , gl’atti summentovati verranr.o sottoposti 
alia formalita della registrazione, ed assoggeitati ai pagamento dei diritti in 
conformita delle leggi.

4o5 Art. 3. II presente ordine sara inserito nel bollettino ec.
LXX.

Ordine della consulta straordinaria dei 20 Ottolre 1810.
La consulta ec. ordina ;

4o6 II decreto imperiale deglTi Agosto pasaato che nomina il sig. Bochet 
amministratore generale della registrazione a Koma , sai a pubbheato per mez
zo del bollettino.

LXXL
Decreto imperiale degl'u Agosto 1810.

NAPOLEONE ec
407 Nomina il sig. Bochet attuale presidente del eonsiglio straordinario di 

liquidazione a Torino , al posto di amministratore generale della registrazione
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in Roma , istituita daH'articolu 18 del nostro decreto dei j5 di quesXo mese .

11 nostro ministro delle finance, e iacaiicato ec. (20) .
Firmato -AAPOLEONE«

LXXIL
qo8 Punizioni di quei che contravengono al diritto di registro .

§. 1. i'elle contravenziuni dei particolari (a) .
Li particolari tontraven^ono .

4og 1. Quando non presentano al registro nel termine di tre mesi dalla loro da
ta gl’atti passati per scrittura privata che portano trasmissione di propriety , o 
di usofrutto di beni imrnobili , gl’afiilti dei beni rustici, o urbani , li subaffit* 
ti, e le cession!, o surrogaziuni di affitti passati dopo la pubblicazione della 
legge dei 22 Frimajo anno III , e li pegni dei beni imrnobili (22) .

<to La pena per questa conti avenzione e il pagamento del doppio dritto (a3)» 
4.11 Incorrono nelle medesime pene quei particolari ancora li quali non re- 

gistrino nel detto termine gl’atti tra i vivi contenenti mutazioni di proprieta . o 
usofrutto di beni imrnobili, anche quando si pretende sostenere dai nuovi pos
sessor! che non siano state fatte a tai proposito , delle convenzioni in scriito tra 
essi , ed i precedent! proprietary, ed usofi uttuarj , dovendo li detti particular 
ri , quando manchino di fatto le convenzioni in scritto supplire alia loro tn 1 n~ 
canza con dichiarazioni dettagliate , e stimative nei tre mesi dal giorno del I oro 
possesso di detti imrnobili (24) .

4)2 Incorrono pure nelle medesime pene , anco quei particolari li quali non 
facciano registrate gl’atti di similnatuia passati in paese straniero , o nelle 
isole , e colonie Franeesi , nelle quali non sia ancora stabili o il registro , che 
abbiano per oggetto dei beni situati in Francia , nel termine di sei mesi per 
quelli passati in Europa , nel termine di un anno per quell) passati in Ameri
ca , e nel termine di due anni per quelli passati nell’Asia , o nell’Affrica ( 5) .

4»3 Tutti gl'altri atti privati, ancorche passati nei paesi stranieri , o nelle 
dette isole , e colonie ec. , non hanno termine di rigore per sottoporli al regi
stro , ma devono pero essere registi ati . sotto la detta pena del doppio dritto » 
prima di fame alcun uso, sia in atti pubblici , sia in giudizio, ossia avanti a 
qualunque autorita costhuita (2b) .

44 2 Quando non facciano la dichiarazione dei beni che siano loro provenuti
per suecessione nel termine di sei mesi , se quel tale a cui sono succeduti , e 
della di cui eredita si t> atia sia morto in Francia ; di otto mesi quando sia mor- 
to in ogni alt> a parte dell’Europa ; di un anno . quando sia morto in America ; 
di due anni . quando sia morto in Affrica , o nell’Asia 47) .

Cao Al posto di Dire (tore del Registro, e del De
manio era gia stato wim'nato il Sig. DeAllers.

(ar La contravenzion.; alia Legge e lo stesso che 
intr. ngere , o la lotalila della medesima , o alcana 
delle sue disposizioni. Si contravviene alia Legge in 
diyersi modi , e le contrayyenzioni sono piu , o me
no gravi in ragjone delFimportanza del loro ogget
to , o del caraltere di cui 6 rivestito quel tale eJie 
Se ne rende colpevole ; In conseguenza le pene pro- 
nunciate contro le contrayenzioni, sono pro orzio- 
nate alle medesime ; Il semplice particolare che con- 
traviene non deve essere punito come il funzioaa-

Djzwjiariu Tom. VI.

rio pubblico, e ta pena non pub essere la mede
sima per il Giudice , e il Cancelliere , per i! Nota* 
ro, e per I'usciere

.22) Legge dei 22 Frimajo anno VIL Titolo HL 
Art. 22.

(23 Legge su Idetta Tit. VI Art. 38.
124 Legge dei 27 Ventoso Anno IX Art 4.
(25 Legge dei 2a Frimajo anno VIII Art. 11 Tit.

22, e Titolo VI Art. 58
(26) Legge suddetta Art 23 , e 58.
(27, Legge suddetta Titolo VI Art, 24.

63
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£>5 La pena per questa contiavenzione e di un mezzo diritto di piu , oltre ai* 

diritto dovulopei ia success one non dichiarata in delli termini respeltivi (18)..
4'9 3 Quando nelle dichiarazioni che facciano dei beni pervenutigli per ere—

dila , e succession! , si permettano delle ommissioni, o delle insufficienze di 
valutazione o di stima .

417 La pena in queslo caso e del doppio dritto suH’importare del supplemen- 
to che si trovera dovuto , indipendentemente dalle spese della perizia , che sa- 
ranno a tutto loro carico , quandoTinsulficienza della valutazione , e stima res- 
ta provatacol mezzo di una relazione di periti (19) .

418 4. Quando per atto private facciano una contra dichiarazione , la quale
abbia per oggello di aumentare il prezzo stipelato , 0 in un atlto pubblico , o 
in un alto pi ivato gia registrator.

419 La pena in questo caso edi una somma triplicata del diritto che avrebbe 
luogo sopra le somme , e valutazione cosi stipolata , indipendentemente an
cora dalla nullila assoluta di simili contxo-dichiai azioni pronunciate dalle leg
ge (3o) .

4'20 5. Finalmente , quando non abbiano rimesso nei termini prescritti ai can
cellieri dei tribunal'! , oaisegretarj delle pubbliche am ninistrazioni I’ammon* 
tare dei diritti di registro degl'alti passati nelle pubbl che sedate delle ammi- 
nistrazioni , o dei decreti , ed alti giudiziarj che devono essere registrali 
negl'originali; la pena e del doppio dritto (31) .

2. .Delle contravenzioni dei not arj
L21 Li notari contravengono - Primo; allorche n,n fanno registrare gl’at

ti che ricevono nei termini prescritti dalla legge (32) .
4^2 La pena in questo caso e di pagare personalmente 3 a titolo di ammenda 

e per ciascheduna contravenzione, o una. somma di 5o franchi, se si b atta di 
un diritto fisso , o una somma eguale all’ammontare del dritto , se si tratta di 
un atto sottoposlo al dritto proporzionale , senza che in qucst’ultimo caso la 
pena possa essere minore di cinquanta franchi ; inolire li notari coniraventori 
sono sempre obbligati personalmente al pagamento del dritto principale , sal
vo il loro regresso contro le parti obbligate per il rimburso di questo di illo pe- 
rd solamente (33) .

4^3 2 Allorche portano li loro atti al registro in uffizi situati fuori del loro
circondario (34) .

424 3. Allorche rilasciano in brevetto , o copia , o spedizione atti soggetti al

(28) Legge suddetta Titolo III Art. 3g.
(2g Legge suddetta Titolo VI Art. 3g.
(So) Legge suddetta Tit. VI Art. 4«.
(31) Legge suddetta Art.Sy.
(32 Legge suddetta Tit. Ill Art. 20. Li termini 

accordati dalla Legge-per sottoporre gl’atti alia for- 
matita del Registro, e pagarne il dazio corrispon- 
denle sono li-seguenti .

Di quattro giorni- per tutti gl’atti degl’useieri , e 
di tutti quelli che hanno diritto di fare delle intima- 
zioni , e dei Process! Verbal!.

Di dieci giorni per tutti gl’atti di quei notari che 
risiedono nella stessa comunita in cui ritrovasi I’uf- 
fizio del registro .

Di quindici giorni per tutti gl’atti di quei Notari 
che sono s< ttoposti al detto uffizio , ma che non ri
siedono nella medesima comunita, ove egli e si- 
tuato .

Di venti giorni per tutti gl’atti giudiziarj sotto- 
posti al Registro sulla minuta O’iginale , e per tut
ti quelli dei quali non resta minula in Cancelleria, 
e che si rilasciano in brevet to ।

E di vent' gi mi parimenti degl’atti delle Ammi- 
nistrazioni Cen rati , e Municipal! soggetti alia for
mality del Registro. Detta Legge luog. cit.

(33; Legge su Metta Tit. VI Art 33.
(54, Legge suddetta Tit. IV Art. 36,
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Ceg'istro , o allorche stipul ano dei successivi atti conseguenti avanti che gl’atti 
p rjmi siano stati registrati, e cid quando ancora il termine a registrar!! nun 
fosse spirato . La pena e di cinquanta franchi, oltreil pagamento del drit~ 
to (35) .

4*5 4. Allorche annettono alle loro minute , o ricevono in deposito atti private
o passati in paesi su anieri, ed allorche prima che siano stati registrati passa- 
no un qualche atto die abbia con questi rapporto . La pena e di cinquanta fran
chi, senza pregiudizio del pagamento del dritto di cui devono rispondere per- 
sonalmente , salvo pei 6 il regress© , come sopra (S6).

4*6 5 Allorche ricevono in depos to un atto.qualunqne senza distenderne att®
di deposito , a sola eccezzione dei testamenti depositati presso li medesimi das 
testatori . La pena e parimente di cinquanta f>anchi(37) .

4*7 6. Allorche , in tutte le copie , o spedizioni degl’atti dalli stessi rilasciate
non facciano menzione della quietanza del diritti di legistro; mediante una tra- 
scrizzione letterale ed intera di questa quietanza, ed allorche non facciano una 
consimle menzione delle quietanze dei diritti de’registri negl’originali degl’atti 
che siano per ricevere in virtu di atti privati , o passati in paesi stranieri sot- 
toposti.al registro ; La pena e.di dieci franchi (38) .

4z8 7, Allorche facciano una falsa n enzione del pagamento dei dritti di registro
o sopra un originale , o sopra una copia . In questo caso il notaro conti aven- 
tore dovra esser, perseguitato dal ministero pubblico sulla denuncia deH’ispet~ 
tore dell’amministrazione . e condannato .alle pene pronunciate contro i fal- 
sari (3g) .

4*9 8. Allorche non registrino ai loro repertorj tutti gl’atti che ricevono , ecB
inclusivamente quelli rilasciati in brevetto ; La pena e.di dieci franchi per ogns 
ommissione (4o) .

43o 9 Allorche non esibiscano li loro repertorj ogni tre mesi ai riceV'tori dell
registr, della loro residenza ; la pena e di dieci franchi, per ogni decina di 
giorni di ritardo (+• ) .

431 10. Allorche non esibiscono li detti repertorj ad ogni richiesta degrimpie-
gati deiramministrazioee che si presentino ai loro uffizj per verificarli . in caso 
di rifiuto a tale esibita incorrono nella pena di 5o. franchi (40 .

43* 11. Finahnente , allorche ricusino di commuuicare alii ministri del regi
stro . senza traslocarli gl’atti dei quali sono jepositarj , ad ecezzione dei soli 
testamenti , li quali non saranno obbligati a farli couoscere a chicchesia avanti 
la morte dei testatori (c3) '

433 La pena in questo caso e di 5o. franchi , ma per poterla esiggere e ne- 
cessario che il rifiuto sia provato per mezzo del processo verbale del ministro 
del legistro, assistito del maire delia comunita, o dal suo aggiunto , o da al
tro uffiziale municipale (t4) •

(55) I egge suddetta Tit, VII Art. 4*’ 
(36 Legge suddetta luog. cit. Art. 42- 
(3/, Legge suddetta luog, cit. Art.43» 
(38 Legge suddetta ,luog. cit. Art. 44» 
(3g; Legge suddetta luog. cit. Art. 4$"

* 66

(4») Legge suddetta luog. cit. Art. 4g.
(4i Legue suddetta luog. cit. Art. 5l.
(43) Legge suddetta luog. cit. Art. 52.
(43 Legge suddetta luog. cit. Art. 54'
(44) Legge suddetta luogo citato ,
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3. Velle contrave.nzioni degruscieri.

4^4 Gl’uscieri contravvengono alia legge nei medesimi casi dei notari , ma 
Ie pene sono diverse .

435 Allorche non fanno registrare li loro a-tti nei termini prescritti per il re
gistro delli medesimi , pagano la pena di 2&. franchi , oltre all’essere respon- 
sabili in proprio per il pagamento di una somma equivalente all’ammontare del 
dritto dell’atto non registrato ; oltrea cibl’atto di usciere non registrato nel 
termine deve essere dichiarato nnllo , e 1’usciere contravventore e responsabi- 
le verso la parte delle conseguenze di detta nullita : delta nullita per altro non 
ha luogo rispetto alii process! verbali di vendita,ne rispelto ad ogni altro atto di 
ministero degl’usciert che sia soggeto al diritto proporzionale . In questo ulti
mo caso la pena degl’uscieri conti avventori eonsisteranel pagamento di una som
ma eguale all’ammontare del diritto » senza che possa essere minore di 5o. 
franchi , e saranno inoltre tenuti di pagare il diritto originario dell’atto mede- 
simo , salvo il loro regresso contro la parte , per questo dritto pet a soltan- 
to (45) .

436 Allorche tralasciano di notare un qualche atto sopra li loro repertorj son® 
soggetti alia pena di cinque franchi per ogni o n n ssione (4.6) ,

4. contrawenzioni de'cancellieri, e dei segretarj delle amministrazioni
municipali, e centrali.

437 Le contravenzioni sono le stesse di quelle dei notari, ma le pene va- 
riano .

438 La pena per un cancelliere , o segretario che non faccia registrare nei 
termini prescritti, gl’atti che devono essere sottoposti al registro sotto la loro 
diligenza , e di una somma eguale all’ammontare di dritto per ogni contrav- 
venzione . Pagheranno inoltre il dritto originario dell’atto , salvo il loro regres- 
so contro le parti per quest’ultimo soltanto (+7) •

43g Li cancellieri , e li segretarj contravengono egualmente , quando rifa- 
sciano delle seconde , e successive spedizioni degl’atti, e decreti sottoposti al 
diritto proporzionale , senza far menzionedel diritto pagato per la prima copia 
col mezzo di una trascrizione letterale della quietanza , e quando non fanno 
menzione di ogni copia , e spedizione rilasciata dalla data del registro, e del 
diritto pagato . Questa contravenzione si punisce con un ammenda di dieci 
franchi (48).

44° Li cancellieri , e segretarj contravengono pure quando non somministri- 
no ai ricevitori nei dieci giorni che susseguono alia spirazione del termine 
degl’estratti verificati dai medesimi dei decreti , ed alti di aggiudicazione pas- 
sati in udienza pubblica , li di cui diritti non gli siano stati passati dalle parti . 
11 questoeaso devono pagare una pena di dieci franchi per ogni dieci giorni di 
ritardo , e per ogni atto . e decreto , e sono inoltre personalmenle responsabil i 
del pagamento del doppio dritto (4g) .

44i In fine contravengono lulte le volte che non annunciano I’ammontare de!

(45' Legge suddetta Titolo VI Art. 34. (48^ Legge sudd. Tit. VII. art. 4^.
(4^ Legge sudd. tuog. cit. art. 4g. (49) Legge sudd. Tit. YL art. 57-
(4?) Legg? sudd. luog. cit. art. 55 , e 36*.
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iritfo pagato , Ta data del pagamento , ed il nome deli’uffizio in cui sia- stato 
sodisfatto , nei decreti proferili sopra atli registraii (5o) .

5. Helle contravenzioni de' giudici, e degl'anvninistratori .
44 2 E'proibito ai giudici, agl'arbitri, ed agl’amm nisi- atori di proferire qua

lunque decreto , o di prendere qualsivoglia determinazione in favore di qualun
que pai ticolare , sopra atli non registrati , e sottopusli ad esserlo . La pena in 
questo caso dei giudici, arbitri, ed am ministr atori e di essere personal menie 
responsabili deH’amn ontare dei diritti (5«) .

§ 6. Hisposizioni generali.
443 Li tribunali civili subito che sono persuasi della contravenzione non pos- 

sono accordare alcuna scusa , ne moderazione delle penali incorse dalli contra
ventori alle leggi sul registro (5'2),

444 Le penali incorse per le contravenzioni alle leggi del registro devono es
sere recuperate per mezzo di un precetto o sentenza eseculiva senza alcuna as- 
segnazione di termine-, e col mezzo dei tribunal! civili (53) .

LXXIX
445 Le difficolta che insorgono sulla percezzione dei dirittii di registro si 

sciolgono dall’amministrazione . Quando non si voglia attendere il di lei pare- 
re, 1’esame , e la risoluzione giudiziaria delle medesime e di competenza dei 
tribunali di prima istanza , li quali decidono inapellabilmente v e dai decreti 
de’quali non si ha che il ricorso in cassazione . L'istruzione dei processi si fa 
con semplici memorie respettivamente notifieate ; la parte ehe soccombe non 
soggiace ad altre spese che quelle della carta bo’lata , delle notificazioni , e 
del diritto di registro dei decreti. Li tribunali devono accordare si alle parti, 
che agl impiegati nell’amministrazione il termine che domandano per produrre 
le loro difes^ , pm che non sia maggiore di trenta giorni . Li decreti devono 
essere proferiti entro tre mesi al pid tardi, a- contare dall’instruzione dell* 
istanza , dopo il rapporto di un giudice fatto in udienza pubblica , e dopo le 
conclusion! del procuratore imperiale . Le spese pagate dagFimpiegati nel re
gistro che non possono ripeteru dalle parti eondannate a causa della loro cono- 
sciuta- insolvibilita devono essere rimborzate sullo stato che ne presente- 
ranno in appoggio del loro eonto . Questo stato deve essere tassato senza spesa> 
dal tribunaTe civile del dipartimento , ed> appoggiato ai document! giustiffca-- 
tivi.

LXXX
Regale generali sull 1 percezzione dei diritti di registro .

44S Li tribunal non possono scusare ne fare diminuzioni, o rilasci delle pene1 
incorse pe contravvenzione alle leggi del registro (55) .

447 Gl’atti che per diverse disposizioni che contengpno danno luogo alia per--

(5o Legije sudd. Tit. VTL art. 4$.
(5i Legge suit I lu6g. cit. art 47.
(52 Decisione della eorte di cassazione dei 2 Nevoso 

anno VII riportata nella iitruzzione decadale art. 34.
(53 Istfuzzione dei 22 Brumajo anno* X
(541 Legge dei 22 Frimajoanno VII Titolo IX artfi

li 65, 65 , e 66.
(5 5 Decisione della corte dfcassazione del di 2 Ven

toso anno’VII riportata nelle istriizzioni decadal! art. 
34 , e del di 11 Ventoso detto anno , che trhvasi in 
detta istruzzioneart.tio.
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cezzione del dritto fisso , e del dritto pi opot zionale devon® pagare , e 1’un® , « 
Fai n o i(56)

448 Supra la cci tificazione della falsa indicazione , e sltua data in principip 
:ad un oggetto che po ta aumento di dir t.o , e duvulo il diritto s-npliee,no^ 
gia il doppioin pcna , ancorche la puma dichiarazione sia stata fatta , e regi— 
strata in pena (07) .

449 Li divitii di registro non sono compensabili con i crediti eontro Io stato, 
a meno che non si tratti di crediti liquidi eontro la siesta cassa del ugislro (VS).

45o 1 diritti di registro di un aggiudicazione dei b m del demamo oehiarata
nulla sono reslituibili dal ricevitore del registro nella it. ssa guisa che li diritti 
indebitamente esatti (5g) .

45i 1 i prefetti non possono accordare alcuna sospensione al pagamento dei
dritli di registro (60) .

45z ^inoiat i dwpo I'eseguito registro deli’atto passato avanti di loro, nori 
sono piu responsabili , o del supplementu di dt itto , o del diritto qualunque, 
che dal ricevitore siasi ommesso di esiggere (6 ) .

453 Li diritti di registro sopra le eredita repudiate devono ri< la narsi contrp 
il curatore alle dette eredita con protesta da apporsi nella sentenza esecutiva da 
rilasciarglisi eontro dal ricevitore , di proeedere eontro li fi utti de’beni apparte- 
nenti alia succesdone , in qualunque mano siano passati, awertendo cbe questa 
sentenza deve essere vista , e dichiara a eseeutiva dal giudice di pace . to mi- 
temente al disposto degl'articoH 3z , e 64 della legge dei 11 Frimajo anna 
VIL (6z).

454 Quando la dichiarazione dell’eredita sia stata fatta dal possessore provi- 
sorio ,'gl’eredinon sono tenuti a pagare il doppio diritto , neppure quando nel 
tempo successive si verifichi die la detta dichiarazione sia stata insuffimente (63)

455 Sono restituibili li diritti pagati per un contralto passato tra particular!, 
e gl’agenti del governo . quando questo contralto sia annullato (64) .

456 Li diritti di registro per gl’atti fatti nei tribunal! a richiesta , ed istanza 
dei procurator! imperial! devono tenersi in sospeso (65)

456 Le pene incorse non possono cumularsi col diritto per evitare di supplire 
al minimo del di' itto ordinario (66) .

357 II diritto dicustodia e quello, che si percepisce a profitto del tesoro pube 
blico per la conservazione di un eposito ( eccettuato pet 0 il sequestro ) versato 
in una cassa dello stato . Questo e di due franchi per ogni cento franchi (67) .

(56) Decisione dell’amministrazione dei 9 Pioyoso 
anno VII riporlata in delta istruzzione art, 3d.

(57) Detta istruzzione art. 242.
(581 Decisione det ministro delle finanze dei t Ger- 

mile anno VIII riportata in detta istruzzione art 4iy.
5g) Decisione dell'amministrazione dei 7 , e 28 Ger- 

mile anno VIII , e del ministero di Finanze dei 18 Pio- 
voso annoIX che si ritroyane in d. islr zioneart. 5a3.

(60) Lettera del ministro delle finanze delli 28 Pra- 
tile anno VIII in dettaistruzzione art. 4gi.

(6t Delia istruzzione art 602.
(62) Detta istruzzione art. 644.
(63) Decisione dell'amministrazione dei 2 Neyoso

anno IX in detta istruzzione art. 680.
64 Decisione del ministro delle finanze del di 8 

Neyoso anno IX in delia istruzzione art. 688.
(65 Istruzzione det 22 Vendemmia o anno XII.
(66 Istruzzione decadale art. 2284.
671 Articolo 3 Titolo V della legge det 23 Settem- 

hre 793 Questo dritto si percepisce sopra li decreti , 
ed atti che ordinano tarestituz nemtera, o parziale 
delle somme depositale in esecuzione della citata legge. 
Si porta a entrata st I registro degl'atti giudiziarj , ed 
inmargme al registro si scrive l espressione : diritto di 
custodia .
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Gl’atti passati nelle cancellerie dei tribunal! civili, e di commercio che 

portano disapprovazione (b8), devono il diritio fisso di due franchi (69) .
459 Quelli della medesima natura passati nelle cancellerie degl’offizj dipace, 

e quelli ricevuti nelle ca ncellerie dei tribunal! di polizia, e di polizia correzio- 
nale , e criminale ( allorche per altro non vi e parte civile ) pagano il drillo fisso 
di un franco (70) .

460 Li discarichi puri, e semplici , e le ricevute dei document!, quelle dei 
deposit!, e delle con egne di somme , ed effetti mobiliarj presso ufficiali pub- 
blici, allorche non operano la liberazione dei deponenti , o che sono rilasciate 
da essi, o loro eredi al tempo della restituzione degl'effetti depositati, ed i disca
richi fatti, o confessati nelle cancellerie dei tribunal! di polizia ordinaria,di poli
zia correzionale , e criminal! , nel caso in cui vi abbia interesse la parte civile , 
ed allorche non vi entri condanna di somme , e valutazioni, ed il di cui diritto 
proporzionale non ammonti ad un franco , sono soggetli al diritto fisso di un 
franco v7i) .

46i Li discarichi puri , e semplici rilasciati dal mandante al mandatario, o 
procuratore delle somme ricevute per suo conto , allorche li pagamenti sono 
stati fatti col mezzo di quietanze registrate , pagano egualmente il diritio fisso 
di un fi anco „

Li discarichi delle domande nascenti dai decreti de! giudici di pace , e 
quelli passati nelle cancellerie dei tribunal! civili, e di cornmercio pagano il 
diritto fi-'So di due franchi (72) .

463 Quelle sirnili derivanti dai decreti dei tribunal! civili, e di commercio , 
e dai decreti . degl’ai bits i proferiti tanto in prima istanza quanto in grado di ap— 
pello, allorche questi decreti non contengono disposizioni definitive che diano 
luogo ad nn diritio proporzionale 5 pagano il diritto fisso di tre franchi (70) .

4.64 Li discarichi rilasciati dai cancellieri per la restituzione dei registri dei 
falliti stati depositati appresso b medesimi , sono registrabili sull’originale n<4 
termine di 20 giorni dalla loro data , e paganoil diritto fisso diduefran- 
chi(74) .

4,65 11 discarico ad un depositario di oggetti mobiliarj , o gli e fatto nello
stesso processo verbale di vendita dei detti oggetti , o per atto separate ; Se 
nello stesso processo verbale di vendita non e soggetlo ad alcun diritto ; seper 
atto separate , paga il diritto fisso di discarico (7 j) .

LXXXI
Quando , ed ove entri la prescrizione dei Diritti di Registro ..

466 Ogni diritto di registro percetto regolarmente non ptio essere resrituito ,, 
quali siano per essere gl'avvenimenti ulterior! se non che nei casi espressi dal-- 
la legge (7 ) ..

(68)'Questa e'la dichiarazione di un particnlare che 
tnuncia che non ha datafacolta di passarp un allo, odi 
formare una domanda contro la quale egli rictama .

(t>cp Legge dei 22 Frimajo Tit. X art..68 parag. 2, 
Humeri 6, e?.

(70 Legge sudd.luogo cit.parag.i, num. 47,48,6 5r.
(71; Legge sudd.luogo cit.parag.i , num, 22,27,6 48

(72' Legge sudd luogo cit.parag.2, num. 5,6, 67..
(uo; Legge-sudJ. luogo cit. parag .3 , num.7.
74' Decisione del mwistero difinanze del 22 Frima- 

jo anno XII ripovtata nelle istrozzioni deeadali n.i63i. ■
(7a) Delta istruzzione decadale art 2245.
(76J Legge dei 22 Frimajo anno YHTit.VHlart.6o,-
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4G7 Ha luogo la prescrizzione per la domanda dei delti dritti t.® dopo due an

ni a contare dal giorno del registro se si tralli di un diritto non percetto supra 
;una disposizione particolare di un alto , o di un supplementu di percezzione 
fatta iqsuflicientemente , odi una falsa valutazione in una dichiarazionexhe do- 
po detto tempo non pud egualmente pretenders! di piu p oyarla ; dope il detto 
terinine di due anni , dovono egualmente rigetta' si le parti , le quad dumandi- 
mo la restituzione dei diritti alia quale potesse esser luogo per disposizione del
la legge . 2.0 dopo ire anni a contare dal giorno del registro , se si .batla di 
amrnissione di beni in una di< hiarazione tatia per causa diruuite, e3® dopo 
cinque anni , a contare dal giorno della rpurte se si tralli di succession! nun di- 
chiaiate . Tultele dette pi escrizioru iitnangonosuspe.se cui mezzo d> domande 
nolificate , je registrate prima dello spit are dei del ti termini , u a veagono ir- 
revocabilmente acquistate , se It giudizj incuminriati resiano intern tii durante 
un anno , senz$ essersi presentafa aleun’allra istanza avanti al giudice compe- 
tente. e cib quando ancora il primo .termine per la prescrizione non sia per an- 
co spirato (77).

468 La data degl'atti privati non pud opporsi allo stato per la prescrizio e 
dei dritti » e pene incorse , a meno che questi atti non abbiano acquisuta una 
data certa per la morte di una delle parti, o per qualche altro mezzo legilti- 
nio (78).

469 Quanto agl’alti privati la data de’quali non sia stata riconosciuta , e veri- 
ficata in uno de'tnudi indicati dalla legge , non pud giammai opporsi la prejeri- 
zione per la ragione che in sostanza in faccra-~ajja legge non han o al cm 
data (79).

470 La prescrizione dei diritti dovuti per le succession! delle er el fa confi
scate , o dei condannati, non ha luogo che dopo cinque anni dal gioijiu in cui 
1’erede sia stalo immesso pel possesso dei beni eredita j (8 ) .

47* Gl’atti per i! ricupero di un diritto fatti prima dello spirare del termine 
abile ad indurre la prescrizione (8») .■

472 11 precetto esecutivo fatto da un ricevitore per il pagamento dei diritti dovuti
per h beni di un eredita situati in un cilxondario in cui esereita la sua giurisdi
zione , non interrompe la prescrizione rapporto ai diritti dovuti agloffuj 
degl’aliri ricevitori , nella giurisdizione dei quali siano situat gl’altri beni pro- 
venienti dalla medesima eredita , e cio per la ragione che e obbligo di fare la 
dichiai azione de’beni ereditarj in eiaschedun officio nella di cui giurisdizione 
sono situati , e che e obbligo di ciaschedun ricpvitoce di procurare in tempo 
abile il pagamento dei diritti che gli si competono (82).

473 11 tempo in,cui il governo posseda un eredita, come vacante , non pub
allegarsi dall’erede, che quindi la reclaim, c >me abile a fargli prescrivere 1’ob- 
bligo di dichiaraila e di pagarne il registro (80) .

(77) Legge sud<l. luogo citato art. 6r. art. 117.
(78. Legge sudd, luogo citato art. 62. (81 Decisione deU’amministrazione dei 5 Fiorite
(79; Decisione del dipartimento delta Senna <Iel pri- anno VII art. 138.

mo Pratjle anno XI ed istruzzione decadale art. 1522 , (82 Istruz.ione decadale art. 3S3.
e 1571. (83) Decisione del ministro delle finanze det di8 Fri-

i8.o> .Decision.e del mjnistero delle finanze dei 28 majo anno IX riportata in detta istruzzione art. 623, 
Piovosounno VII riportata nelle istruzzioni decadali
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474 diritti fissi dovuti sul testamento , come atto pnbblrtJO non si prescri-

yono che col lasso di trenfanni (8^) .
Li diritti pagati volontariamente , o dietro semplice domanda , dopo la 

seguitane prescrizione non sono restituibili (85) .
467 La prescrizione ha luogo tanto a favore , che contro il demanio , e li sta- 

bilimenti pubblici, e communaii (86) .
477 11 ternnne di cinque anni assegnato per la prescrizione deH’obbTigo di

pagare li diritti di mutazione a causa di morte decorre dal giorno della monte, 
ma trattandosi di erediia aequistata decorre dal giorno della sentenza definiti
ve sullo scioglimento del sequestro (87) .

378 Trattandosi poi di eredita di assent!. condannati , o morti in attivita di 
servizio , cornincia a decorrere dal tempo in cuigl’eredi sono siati immessi nel 
possesso dei beni ereditarj (88) ;ma se 1’amministrazione col mezzo degTestratti 
trimestrali dei registri dello stato civile abbia avuta la certa notizia della mor
te , anco primadi detto tempo, il termine della prescrizione cornincia a decor
rere dal giorno dell’iscrizione dell’accaduta morte in detti registri (89) .

479 La rinunzia ad una prescrizione aequistata , non e nuova trasmissione di 
proprieta , ma una conferma dell’antica , e cost non e dovuto per 1"atto che la 
contenga , se non se il diritto fisso di tre franchi (90) .

48o Dopo il las>o di 3o anni si ha per prescritta ogni azione al ricupero 
dei diritti dovuti per un atto privato . che abbia aequistata una data certa ma 
e necessario che quest’atto si registri ancora dopo detto tempo , quando si vo- 
glia produrre in tribunale , o stipulate un atto in di lui conseguenza (91) .

LXXXIL
Quando , e come, entri la restitution* dei diritti di registro .

481 Ogni diritto di registro . percetto regolarmente , ed in conformita della 
legge non pub essererestituito, quali siano per essere gl avvenimenti ulteriori, 
eccettuatili soli casi previsti della legge (97.) .

482 La restituzione non pub aver luogo se non quando la prescrizione sia 
irregolare , e che sia stata esatta provvisoriamenle per un atto che al momento 
non apparisce regist; ato , e che in seguito si giustificasse essere stato gia sotto- 
posto alia formabta .

483 Questa 1 estituzione si eseguisce dopo averne fatta menzione sul registro 
di ricevimento , e presso qui tanza della parte fatta in carta bianca , in testa 
della quale deve trascriversi copia del registro, e dell'ordine di restituzione 
emanato, o dili'ammmistrazione , o dal direttore . o dal tribunale; in questo 
caso , il ricevitore deve fare . se vi sia luogo le necessarie riserve . La detta 
quietanza deve considerarsi dall’inspettore come contante nella liquidazione de*

(Bf Decis, dell'amm. dei az. Ventoso anno IX detta 
istruzzi >neart. 767.

<85! Detta istruzzione art. i570.
(86; Detta istruzzione art. 1922.
(87) Decisione della certe di cassazione deiaTBru- 

tnajo anno XIII riportata in d. istruzzione art. tg35.
(88) Decisione di detta corte dei 22 Brumale anno 

XIV, in letta istruzzione art 2164.
Djzionamiq Tom. VI,

<89' Detta istruzzione art. ztgS , e decisione delta 
detta corte del 5 Ventoso anno IK , e 3o Giugno x8o6 , 
riportate in detta istruzzione art. 2+tr.

(go Detta istruzzione art. 1918.
(gr) Detta istruzzione art. 2212 , e decis. della cor

te di cassazione del 18 Marzo 18061’0 detta istruzzio
ne art. 2021.

(92) Legge dei 22 Frimajo anno VII Tit, VIII art.60.
67
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cont'i , e si deve notare tanto sui registro di ricevimento , quanto sulla quielan- 
za medesima die e stata menata buona; nelle spese di quel trimestre a cui si 
rapporla .

484 11 ricevitore non pud ritenersi I’emolumento sopra la somma reslituita ,
perchecessa di far parte del suo ineasso ,

485 Sopra ogni somma restituibile non e dovuto ah un interesse ancorche la 
rest ituzi one sia ordinala per decreto di tr bunale (9Q.

LXXXU1
.Doveri, ed old lighi dei ricevitori dei diritti di registro .

486 Li•funzioni di ricevitori dei diritli di registro , sono incompatibili con
quelle di notaro , cancelliei e , usciere , segrelario delle amministrazioni, giu
dice . proouratore imperiale , amminislratore di dipartimento , o municipale, 
e funzionario pubblico..

437 Sono tenuti a risiedere nd capo luogo del circondario del loro uffizio 
e non possono entrare all'esercizio delle I010 funzioni , se non dopo aver pre- 
stato il giuramento avanti il tribunale civile , nella di cui giui isdizione si ritro- 
vano (94) ..

^38 Uevono tenet aperto al pubblico.il loro ulfizio in tutti li giorni per 
otl’ore , eccettuati li soli giorni di fesla riconoscula ; le ore nelle quali l uffi- 
-zio sara aperto, dovranno essere indicate in un affisso da tenersi alia porta (y5)

489 Non possono assentarsi dai loro ulfizj senza il permesso dell’amministra- 
zione . ed in questo caso devono farsi rimpiazzare da un sopra numero , la di 
cui amministrazione deve essere dal medesimu gaiantua .

4yo Devono registrare gl’atti presentafi alia formalita sopra li registri, 0 
siano libri che devono ricevere dall’amministi azione e che devono essere nume- 
rati , e contrasegnati dal direttore del dipartimento; devono chiuderli gim no 
per giorno nella casella che succede immediatamente quella dell'ultimo re
gistro .

4gi Non possono differire sotto alcun pretesto il registro degl’atli 3 e muta- 
zioni li di cui diritli siano stati pagati sulla tassa regolata dalla legge, e cid 
quando ancora vi fosse luogo alia perizia .

492 Non possono egualmente sospendere il corso alia procedura, trattenendo 
degl'atti . o citazioni . Non ostante se un alto . di cui non vi sia minuta , o una 

, citazione contenga delle notizie , la di cui traccia possa essere utile per la sco- 
perla di diritli dovutb, hanno la facolla di fame una copia, e di farla certificate 
per conforme all’originale daH’ufiiziale che I’avra presentata ; in caso di rifiuto 
possono ritener 1’allo per 24 ore solamente , onde procurarsene a loro spese 
una copia collazionala in forma , salvo il diritto a ripeterle quando vi sia luogo. 
Questa disposizione e applicable ancora a tutti gl’atti privati, che siano pre- 
sentali a! registro (96)..

493 E’ pure loro vietato di registrare gl’atti nei quali Ie parti abbiano presi 
dei titoli , equalita abolile; quelli nei quali siano enunciati dei pesi , e misure 
diverse a quelle attualmente riconosciute ; quelli che portino la data di giorni 
di fesla legalmente riconosciuta ; quelli degl’uffiziali pubblici resident! fuori

tg^1 Decisione della corte di cassazione dei25 Ter-- (g5) Legge dei 27 Maggio 1791 art it.
mifero anno II. (96; Legge dei 22, Frimajo anno VIL

(O-i; Legge dei 16 Fermifero anno IV.
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-del loro circondario , eccettuau gl’atti di uscieri fatti entro la giurisdizione del 
loro ufiizio ; quelli che non fossero nella carta bollata respettivamente prescrit- 
ta , e quelli in fine relativi ad un com ercio , che non enunciassero in testa la 
patente delle parti (97) .

4g4 Li ricevitori devono leggere per intiero gl’atti sottoposti al registro , 
senza soffrire che le disposizioni gli siano deltate . Dopo aver fatta menzione 
sul loro registro delle disposizioni che contengono , eguaimente che del numero 
delle carte , che sono tenuti di contrasegnare devono tirar fuori di linea li di- 
ritti che ne risultino

4g5 Hanno obbligo di farela loro quietanza sull’atto registrato . Bisogna che 
questa quietanza espri na in tutte lettere la data del registro , ed il foglio del 
libro. il lumero, e la somma dei diritti ricevuti.'Se 1’atto contenga diverse 
disposizioni producenti ciascuna un diritto particolare , li ricevitori devono 
indivarlo sommariamente nella loro quietanza , ed enunciarvi distintamente la 
quota di ogni diritto peccetto , sotto la pena di dieci franchi per ogni ommis- 
sione (9S).

4g6 Sono tenuti di liquidare li diritti proporzionali sail a quota dei valori 
espressi negl’atti , senza frazioni , te procedendo, rapporto alle medesime di 
venti franchi in aumento , fino al numero pari (99) .

497 Allorche la liquidazione di ui diritto produce una frazione di centesim ® 
devono esiggere il centesuno inte o (100) .

4g * Il minor dritto che possano percepire per gl’a>ti , e mutazioni di somme, 
e valori che non produeano za centesimi di diritto proporzionale , e quello dei 
detti so centesirni (io>).

4j9 Devono essere cauti di liquidare li diritti degTatti.e delle mutazioni per 
morte effettuate prima che siano state messe in attivita le leggi sul registro , in 
sequela delle tariffe .. e disposizioni deHantica gabella , purche le detle muta
zioni .ed attisiano stati denunciati agl’antichi ultizj.

5oo It proibito ai ricevitori di cancellate cib che avranno scritlo sui loro re- 
gistri . 1 ossonosolamente , in caso di errore cassare Ie parole , ma in modo che 
si possano leggere. approvando la cassazione, ed enunciando il numero delle 
parole cas-ate.

5oi n posson., egualmenle registrare alcuri’atto , o dichiarazione nmar-
gine dei b ro registri ne nelle casellechiuse , ne enunciate il registro di piu 
atii diversi nella medesima casella , o nelle interiinee . Alla chiusura dei loro 
uIRzj devono chmd- t e esattamente ogni giorno h registri d’incasso .

5o2 E loro proibito di da e commumeazione dei loro registri e di spiegarsi 
con chichesia sop-a il diritto a cui potesse dar luogo un atto che non gli fosse 
ancoi a stato passato per la formal ita del rrgistro .

5o3 INon possono rilasciare estratri dei loro registri , se non se alle parti inte- 
ressate . All’estranee non possono rilasciarglieli che in seguito d’ordine del pre- 
sidente del tribunale civile , e nei luoghi, ove non esiste , dal giudice di pace ,

(97) Leg^i dei 18 Germite anno HI, e dei r5 Frut- 
tifero anno VI , e dei I , e l3. Brnmajo anno VII.

(98; Legge dei 22 Frirnajo anno VII art. 57.

(99) Legge dei 27 Ventoso anno IX art. 2. 
Crooi Legge dei 22 Frimajo anno v II art. 5. 
(roi, Legge dei 27 Ventoso anno IX art 5,

* 67
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Gli e dovuto per tutto emolumento , un franco per la ricerca defl’atto indicate 
sui registri di ciaschedun anno , e 5o centesimi per Tesiralto , oltre alia carta 
bollata (102).

5o4 Se insorgono delle contestazioni sc pra i diritti di registro , li ricevitori 
devono darne avviso nell'islanle al direttore , rituellendogli unitamente le loro 
osservazioni.

5o5 Devono addebitarsi deH'ammontare delle percezzioni ommesse , o inde- 
bitamente fatte , salvo il loro regresso contro le parti , quando vi abbia luogo ; 
Per il ricupero di tali diritti, possono servirsi del medesimo sistema , che si 
prattica per 1’esazione di cib che e dovuto alio stato.

5o6 Non possono accordare remissione,o moderazione dei diritti stabiliti dalla 
legge , e delle pene incorse , ne sospenderne il ricupero , senza divenirne per- 
sonalmenle responsabili ,

5o7 Devono vegliare con prem-ura all’esecuzione delle disposition! degl’arti- 
coli 7 , e 8 della legge dei z i Frimajo anno VIL A quest’oggetto devono assi- 
curarsi prima di registrare alcun decreto sopra minuta , o spedizione , se s'a di 
natura tale da essere registrato sulla mintila>, o sulla spedizione , e non devono 
ammettere alcuna spedizione al pagamento del diritto fisso , se non quando sia 
espresso che sia stato gja sodisfatto al dirittoproportionate , che potesse essere 
dovuto sulla prima spedizione ( io3)

5o8 Sesi accorgano di falza menzione di registro , e sopra una minuta , o so
pra una spedizione , devono provarla con processo verbale , e denuncia'la al 
minislero pubblico , per far condannare I’autore alle pene prononciate con ro li 
falsarj (104) •

5oc) Non devono ommettere alcuna ricerca, onde venire in chiaro delle inuta- 
zioni d'immobiii , che possono essere accadute , tanto sui ruoli delle contribu- 
zioni fondiarie., quanto col mezzo degl'affitti, transazioni o altri atti che pos
sono essere passati dal nuovo possessore . Importa a quest’effetto che tengano 
in giorno li sommarj delle contribution! che devono essese montati in ogni offi- 
zio . Se discuoprono mutazioni di tale natura , devono chiamare il nuovo posses
sore a giustificare il seguito registro del suo titolo di p oprieta , ed in caso di 
sua contumacia devono astringerlo al pagamento dei diritti , e dei respettivi 
doppj diritti in pena , prescritti dalla legge .

5io Se all’occasione del registro di atti di vendita d'immobiii , o in propriota, 
o in uso frutto , riconoscono che il prezzo espresso nel contratto sia inferiore al 
valore venale ,jper comparazione a quello degl’immobili vicini e della stessa 
natura , devono domandare la perizia col mezzo d’istanza da presentarsi al tri
bunate civile, nella giurisdizione del quale siano siluati grimmobili controversi. 
Questa istanza deve contenere la nomina del perito , e non pub farsi che dentro 
L'anno a contare dal giorno del registro del contratto in disputa (to5) .

5n Devono egualmente domandare perizie sopra le rendite degTimmoHHi 
trasmessi a titolo gratuito, si in proprieta che in uso frutto , ogni volta che fin-

(io? Legs;e dei 22 Frimaio anno VII art. 58. (xo4' Detta legge articoto 46.
(so3> Delta legge orlioolo 45. (toi) Delta legge articoh 17 , ei8^
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sufffcienza della valntazione non possa essere stabilita da atti , ehe possano fa? 
conoscere la vera rendita dei beni (to6).

5ia Devono usare dtogni premtn a per farsi presentare ogni tre mesi li reper- 
torj dei notari, uscieri , eancellieri, e segretarj delle amministrazioni central!, 
e mumcipali , e devono assicurarsi prima di vidimarli se son tenuti nella format 
prescrilta dalla legge . Proveranno con un process©- verbale il ritardo di tale 
presentazione , e reciameranno in seguito la condanna dei funzionarj pubblici 
in contumacia nella pena di dieci franchi per ogni dieci giorni di ritardo (-107) .

513 Queste disposizioni non lo dispensano dal presentarsi frequentemente ap-- 
presso gl'officiali pubblici, per visitare li lorostudj. In- caso di rifiuLo di delli 
officiali a presentare le loru minute, o repertory , devono avertire ehe non pos- 
sono giusiificare tale rifiuto , se non chein presenza di un officiate municipale, 
agent© , o aggiunto della comune , la di cui assistenza devono richiedere (toft) 

Devono egualmente usare di un attiva sorveglianza per provare le con
travenzioni che si possino permettere li detti official! pubblici negl’atti del loro 
ministero, e devono pure vegliare esatlamente alia rimessa degl’estratti dei 
morti, che li segretarj delle amministrazioni municipal! devono loro fare ogrti 
tre mesi, ed al ricupero delle pene da quell! che vi fossero incorsi per il ritar-- 
do(109)

5i5 Subito che avranno ricevuti li detti estratti, devono formate le tavole 
alfabetiche dei morti .

5i6 Spetta ai ricevitori di decretare le sentenze esecutive per il ricupero dr 
di tutti li diritti di registro dovuti , e per il pagamento delie pene pronunziate 
dalla legge ; devono fade vidimare , e dichiarare eseoutorie dal president© def 
tribunal©, ed in difetto dal giudice di pace del cantone dell’uffizio , e fade no-r 
lificare (110)

S>7 Devono abbuonarglisi le spese anticipate per ricuperare gi’articoli che 
non si sono potuti esiggere a causa dell’assoluia insolvibilila dei debitori cbn- 
dannati , e cio sullo stato che ne presenteranno in appoggio del loro conto 
Questo stato deve tassarsi senza spesa dal tribunal© civile del dipartimento , e 
deve essere comprovato da document! giustiticativi (in)-.

51 8 Li ricevitori , li loro eredi. ed aventi causa sono responsabilf delle sOmme 
provenienti da ommissioni, sottrazzioni , ed error! di calcolo , subito che siano 
proiate per mezzo di un process© del delegato dell’amministraziune , e che sia
no state riconosciute dai detti ricevitori ec. ec. ,• o che li medesimi abbiano ri- 
cusato di volerle riconoscere presso le premure che gliene siano state fatte .

519 II successor© nell’u ffizio del ricevitore e obbligato di rimborzare quell©' 
che rimpiazza delle spese occorsegli per ricuperare li diritti del registro , do- 
vendo qnindi esso averne il rimbarz® , o dalle parti, se solvent! ,0 dalla cassa' 
dello stato, in caso di loro assoluta impotenza (tra) -

5 20 Li ricevitori a termine del decreto dei 7 Fioriie anno X non possono es-- 
sere discarieati del denar© che gli sia stat© rubbato , ancorchfe custodilo cbn le

(106 Delta legge articolo ig, (no) Detta leggearticolo 64.
(107 Delta legge articolo 51. (m) Delta legge articolo 66;
<108 Detta legge articolo 52. (vui Istrazzione decgdak articolo Sop,*
(log. Delta legge articolo 55;
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deb'te cautele , se non abbiano dormito , o fatto do> mire wn uomosiruro nel 
luogo, ove tengono il detto denaro . e quando il ricevitore non abbia usata la 
detta cau ela . ancorche il furtosia provato , e che non risulti di alcana suacoj- 
pa , e sempre tenulo a rinfondere del proprio I'importa. e del fm to (< « 3) .

5'2 1 Enunciaz one dei diritti di registro che d 'vmo pagarsi peril .ecreti divari 
tribunal! - Vedi nel supplemento al titolo Vecreto dal N. i al 65

022 E mnciazione dei diritti Ui registro che d-vono pagarsi per le prestazioni 
dei giutamenti - Vedi - Tom. lV pag. 7 rdal N. 41 , al 76.

5z3 E mnciazione dei diritti di 1 egistro che devono pagarsi p-er gl’atti di ap- 
pello- Vedi nel supplemento titolo ippellazione dal N, 1 , al y

52-4 Enunciazione dei dii itti di registro che devono pagarsi per .I'appogizio ne 
dei sigilli -'Vedi - Sigilli dal N. 63 . al 6y.

5 z5 Enunciazione dei diritti di registro ai quali sono soggelti gl’atti sigiuili- 
ziali , che est. agiudiziali - Vedi - nel supplemento titolo Atti dal N 1 , aH'8i.

5z6 Enunciazione dei diritti dovuti per h contratti di matrimonio - Vedi - Ma- 
trimonio dal N 3g7 , al 4-33.

527 A quai diritti di registro siano sottoposte le delegazioni - Vedi - supple* 
ntento titolo Pelegazioni dal N. 1 , al 6

528 Quali siano li dritti di registro .che devono pagarsi per li deposit! • 'Vedi » 
supplemento titolo Pepositi dal N. t , a! z5.

529 Diritti di registro per le succession'! - Vedi - 3accession! da! N. 897 , 
al

53o A qual diritto di r egistro siano tenutele diverse specie di vendite - Vedi - 
Vendite dal N 268 , al 29g.

( Amministrazione dei Pominj .
( Amministrazione dei Registri 5 e dei Pominj .

Vedi Uscieri dal N. 46 , al 55.
( Ipoteche dal N. Vo , al 44 , e 202.
( Privilegj dal N. >79. al i8~ dal N 202 a! 36o.
( Nel supplemento - 1’itolo - Bolin della Carta .

RE-G1UDICA1A - Vedi - Prova X 57
REIN LEGRAZIOXE - Vedi - Panni, e I interessi N 2, 5, 6.
RELAZ10NE DEL PROCESSO - Vedi - Giu lice istruttore dal N.toG al 127.
RELIGIOSE PROTEST N TE - Vedi - Culti dal N. 24 3 al
RELlGlOSI - Vedi - Culti.
REW1SS10NI 0! CAU E - Vedi - Tribunale di prima istanza da! N. 178 al 

282. - Vedi - Tribunali dal N. i5 > al <5 1. - V-'d - Giudice dal X >6 al 97.
REND1WENE0 DI CON Ti - Vedi- Contabilitd dal N.dal 12. - Vedi - Ro

ma dal N. i3y al 14-7- - Vedi - Sentenze dd N. 70 al 74
RENDITE E O N D 1 A R 1 E.

I Legge dei 29 Decembre i^go relativa al riscatto 
delle rendite fondiarie dal N 1 al 59.
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VII DeU'effetto delle facolta del riscatto , riguar- V II Del diritto di registro sulle quietanze di ri- 

do ai creditor! di quello che ha conceduto il- scatto N. 5g,.
fondo dal N. 5i al 58,.

I.
i« J^egge dei tg* jPecenibre *790.

11 i OLO 1 ^ualisiano le rendite soggette al riscatto.
2, Art. 1. Tutte le rendite fondarie peipetue , sia in generi sia in denari , di 

qualunque specie siano , di qualsivoglia origine , a qualsivoglia persona pos- 
sano le medesime appai tenere , mani mot te , demanio , persone provedute di 
appannaggi , ordine di Multa , eziandio le rendite di donazioni , e legati per 
causa pia , o di fondazione sono riscatlabili ; li champarts , ossia prestazioni 
di parte di ft utti di qualunque specie , e sotto qualunque denominazione , sa
ranno del pari soggette al riscatto, secondo il valore stabilito qtti appresso. 
Egli e inoltre vietato in avvenire di crear'alcun canone a livello , su di un fon
do che non possa rimborsarsi , senza pregiudizio dei contratti di affitto ad una 
detetminata rendita , ad enfiteusi . e non perpetui , che saranno osservati 
pet tutto il tempo convenuto , e potranno farsi in avvenire per novantanove 
anui. e meno , come pure li conti atti di affitto a vita , anche su piu teste , a- 
cond^zione che queste non oltrepasss, ranno il numero di tre.

3 Art. 2 Le- rendite, o prestrazioni fondarie create per contratti conosciuti in al- 
cuni paesi , sotto il titolo il titolo di locazioni perpetue^ sono comprese nelle 
disposizioni, e proibizioni dell’articolo precedente , salvo le modificazionv 
seguenti , in ordine al prezzo de! loro riscatto .

1 LI OLO 11 Principi generali intorno al riscatto „■
4 Art. 1. Qualunque proprielario potra riscattare le rendite e li canon! perpetui 

per ragionedi un fondo part colare , ancorche egli possegga piu fondi gravati 
di simili rendite verso la stessa persona , purche perd quei fondi non siano af- 
fetti ad una rendita , o ad un canone solidano , nel qual caso il riscatto non 
potra essere diviso ..

5 Art ). Qualora un fondo gravato di rendita; o di canone perpetuo sara possedu- 
to da p u compropi ietarj , o separatamente , od in comune , uno di essi non 
p< Ira ^epai atamente riscattare la detta rendita , od il canone per quella rata , 
o pozione , che da esso si dee pagare. senza 1’assenso di quello a! quale vien 
pagata la rendita , ed il canont il quale potra rifiutare il rimborso totale , rinun- 
ziando aH’obbhgazione solidaria rispetto a tutti li coobbligati ; ma quando il 
debito e avra fatto il 1 iml o so totale egli rimarra surrogate ai diritti del credi- 
tore , per esercitarli contro l! condebitori . nonpeib solidariamente , ed og- 
nuno degl’allri condebitori poll a riscattaie a suo at bitrio la sua porzione sepa— 
ratamente .

6 Art. A. Li proprietarj di fondi , gravati di rendite , o livelli potranno convenire 
amichevolmente co’proprietaij delle predette rendite, o prestazioni in quelle 
somme , ed a quelle condizioni che stimeranno aproposild circa il riscatto del
le sunnom ale rendite o prestazioni . e le convenzioni fatte in targuisaami- 
chevolmente tra maggiori non potranno essere impugnate in nessun’modo, sotto 
pi eteslo di q ualunqu lesione , b nche il prezzo del riscatto si trovi essere in- 
fei iore a qu e llo , che avrebbe polutc risultare dal valore che sara determinate 
qtii appresso ,
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7 Art. 4. I tnlon , curator! , ed allri amministratori de’pnpJUi .> m’nori, edin- 

terdetti, quelli che sono gravati di sostituzion. , li mat iti in quei paesi , ove 
le Joli sono inalienabili, eziandivCol eonsenso delle mogli , non pvtrannoli- 
quidare li riscatti delle rendite . o de liveil di fondi appartenenti a pupilli, a 
minori , agl’intei deUi . o a sostituzioni , ed alle denne maritate, se non se 
nella forma . e seeondo i! vatore , che sono prescritti qm appresso, e c<Jl’ob« 
bligo di reimpiego . 11 dcbitoreche non vorra ri naner responsabile di questo 
reimpiego , potra depositare il prezzo del riscatto , e questo non sara rilasea- 
to alle persone obbligate di fare il detto reimpiego , se non se in v rtu di un 
crdinanza del giudice , emanala sulle conclusion! del commissario del He , al 
quale saranno presentate le giustilieazioni del reimpiego proposto .

3 Art. 5. Quando il ri catto avia peroggetto una rendua fondaria appartenente 
ad una communita di abitanti. gl'utficiali municipal! non potranno liquidarlo. e 
ricevere il prezzo , se non sotto I’autorizzazione , e col parere delle a semblee 
amministrative del dipartimento , o dei loro direltoi} , li quali sarannno ob- 
bl igati d’inyigilare al reimpiego del prezzo .

9 Art. 6. La liquidazione del riscatto delle rendite appartenenti alia nazione non 
potra farsi , senonse dalle assemblee amministi ative del distretto. nel cui 
circondario si troya situato il fondo gravato dalla rendita . ovvero il loro diret- 
torio , sotto I'ispezzione , e coH’autorizzazione delle assemblee amministrati- 
ve del dipartimento. il pagamento del prezzo dell'anz detto riscatto. non 
potra farsi se non se alia cassa del distretto del circondario sunnominato , ed il 
direttorio del distretto sara obbligato , di far’versare il valore nella cassa degl’ 
estraordinarj.

io Art. 7 La disposizione dell’articolo precedente avra luogo indi*tintamente , e 
salve le sole eccezzioni infradivisate rispetto alle rendite nazionali , a qualsi
voglia stabiliraento corporazione , o beneficio . ed ufticio soppreso apparten- 
gono , ancorehe si tratti di stabilimenti la cui am ninistrazione sia stata provvi- 
sionariamente, ed in aliro modo eonservata del decreto precedente , e massi- 
mamenteda quello delli 25. Ottobre scorso , sia a municipality , sia a certi 
amministratori di fondazioni , seminar} , collegj , fabbriehe di ehiese . stabi
limenti di studj , 0 di ritiro , ospedali , case di carita , benefiz} attualmente 
amministrate dall’enconomo generale del clero . finalmente , a certi ordini di 
religiosi . e religiose , eziandio rispetto alle rendite appartenenti alii stabili- 
menti p otestanti mentovati nell’articolo 17. del titolo i.del decreta deUi zL 
Ottobre scoi so , in 01 dine alle quali rendite tutte. la liquidazione del ri
scatto non potra fa>sj. se non se dalle amministraziom di dipartimento, 
e di distretto , ed il prezzo del riscatto non potra pagarsi che alia cassa 
del distretto , come si e prescriltlo all articolo precedente , sotto pena di nul- 
lila degl’anzidetti riscatti.

11 Art. 8. Sono eccettuate dalle disposizioni degl’articoli 6 e 7. antecedent!, le 
rendite gia appartenenti al dema 1'10 della corona , a qne’ che godono appan- 
naggi , o che posseggonobeni demaniali in pegno , a quelli che ebbero di tali 
beni in pern uta , quando la permuta son sia stata consumata . La liqu dazione 
del riscatto delle rendite anzidette si fara sino a tanto che non venga in altra 
guisa ordinato dagl’amminish alori delPagenzia attuale del demanjo, ovvero 
da’loro preposti coll’obbligo dal canto loro :
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1*. Di conformarsi alia tassa infraprescritta .

Che le liquidation! siano verificate , ed approvate dalle amministrazioni 
di dipartimento , e di distretto , nei cui circondario saranno situati li fun
di aifetti alle dette rendite .

3.° Che essi amministratori deH'agenzia , rendino conto del prezzo de’divi- 
sali riscatti, e li dep sitino di mano in mano nella cassa del distretto del 
summentovato circondario, onde essere poscia versati nella cassa detta 
delli straordinarj .

az Art. g. Sono similmente eccettuate dalle disposizioni degl'articoli 6 e q. ante
cedent! le rendite appai tenenti alle commende , dignita , ed a grandi priorati 
dell'ordine di Malta Sino a tanto che siasi diversamente ordinals, il predet
to riscatto potra liquidarsi da’titolari attuali , coliVbbligo .

i.° Di conformarsi alia tassa che sara qui sotto stabilila .
a? Di far verifieare , ed approvare la liquidazione dalle amministrazioni di 

dipartimento , e di distretto nei di cui circondario saia situata la principa- 
le abitazione , ed il capo luogo delle anzidette commende , dignita , e de 
grandi priorati.

3.8 Di pagare ii prezzo del riscatto di mano , in mano alia cassa del distretto 
del circondario , la quale poscia si versera nella cassa detta delli straor
dinarj .

a3 Art. 10. Gl’Amministratori delli stabilimenti Frances! , ed 1 vescovi , e curati 
Frances! che posseggono rendite fondate sui stabili situati in paesi esteri, non 
potranno riceverne alcun rimborso , quando pure alcuno venisse loro offerte 
volontariamente , sotto pena di restituzione del quadruple , in caso di con- 
travenzione ; la liquidazione del riscatto delle rendite anzidette , se fos
se volontariamente offerto , non potra farsi che dalle assemble ammimi- 
strative del distretto , nei cui circondario sa a la principale abitazione , ed 1 
capo luogo degl’anzidetti benefiz] . e stabilimenti, mediante Fispezzioue , e 
Fautorizzazioae delle assemble? am ninist -ative del dipartimento, ed il prezzo 
del riscatto si depute a nella cassa dei distretto del circondario , d'onde si 
passera alia cassa delli straordinarj come preserivesi al superiore articolo Vi.

14 Art. ti. L tutori , ematori, ed ahri amministratori accennati nei superiore 
articolo i potranno liqu dare amichevolmente , e senza essere obbligati di ri- 
correre alle stune de’periti il riscatto delle rendite de’fjndi che appertemgona 
alle persone soggette alia loro amministrazione , a condizione pero die li loro 
estimi saianno fatti in alirettanti articoli separali , ogni qualvolta le rendite sa
ranno composte di livelli , o canoni di diveise somme , e di diverse nature , e 
ciascun articolo indichera la conformita deli’estimo fatto nei modo , e con la 
tassa qui sotto stabJita Gl’a » ministratori predetti che vorranno mettersi al 
coperto da qualunque ricerca personale per parte de’loro amministratori , po
tranno inoltre fare approvare le liquidazioni sovraccennate da una delibera- 
zione di parenti .

15 Art. 12. Gl’utficiali municipal! nei caso del precedent? articolo 5.; li direttorj 
di distretto ne'casi ne'quali la liquidazione e loro attribuita dai precedent! ar
ticoli 6 e 7., e gl'amministratori de’beni nazionali , che sono autorizzati dagl* 
articoli 8 e 9. a hquidare li riscatti , potranno similmente procedere alle delle 
Vizionabio Tom. VI. 68
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liquidazioni amichevolmente , con obbligo peru ai medesimi di eonformarsi alle 
regole prescritte dall’ai ticolo precedente, ed inoltre di fade verificare, ed 
approvare da’direttoi j de’diparlimenti , senza pregiudizio a questi di potere 
prima di accordare il loro visa far fare un estimo da periti di tutto , o di par
te degl’oggetti da 1 iquida e , nel caso so-ltanto , che credessero di non poter 
giudicare in altra guisa della regolarita delle sovraddette operazioni.

16 Art. i3 In tutti li casi ne'quali la rendita riscattata 5 ed il di cui prezzo sara 
stato depositato nella cassa di dish etto , e estraordinarj appai terra alii slabi- 
limenti, o non soppressi, o che per Vavvenire non lo fossero , si procedera s« 
vi e luogo, esul parere delle assemblee ammin ^trative allo stabilimento di 
quella indennita . che sara di ragione dovuta agl’anzidetti stabilimenti.

TITOLO 111. Mode , e prezzo del riscat to ,
it Art. i. Ogni qualvolta le parti the hanno le iacolta di trahare amichevolmen

te , non potranno accordarsi circa il prezzo del i iscatto delle rendite , o de’ca- 
noni fondiarj, il riseatio sara fatto coerentemente alle regole ed al valore 
che infra si determinano .

18 Art. i. Pel riscatto delle rendite , e prestazioni originariamente vocate irredi- 
inibili , e senza alcun estimo di capitate , esse potranno essere rimboisate; 
cioe : quelle in danaro mediante un capitale in ragione del clique per cento , 
e quelle in natura di grani, pollami , derrate , frutti di raccolte , servigj d'uo- 
mini, di cavalli, o di altrebestie da soma , o da vettura , mediante un capitale 
in ragione del quattro per cento del loro annuo prodotto, a tenure della stima 
delle quali si parlera qui appresso . Sara aggiunto un decimo a detti capitali , 
rispetto a quelle rerrdite che saranno state create can la condizione di non fare 
alcuna ritenzione di decima a vigesia a . ed altre imposizioni reali .

59 Art 3. Riguardo alle rendite , ed alii canoni originariamente creati redimibi- 
li , ma che sono divenuti irredimibili innanzi il di 4 Agosto per effetto di pre
scrizione , il riscatto sene fara sul capitale enunciate nel contralto, quantun- 
que sia maggiore , o minore delle somme poc’innanzi stabilite .

20 Art. 4. In que’paesi ne’quali si prattica , sia neglaffitti fatli a rendita . sia nel- 
le locazioni perpetue, di proibire agt’affittuarj il laglio degl'alberi d’alto fu
sto , e di riservarlo al padrone , o di obbligare I’affittuario di rimborsarne il 
valore al padrone medesimo , questo conservera il diritto di fare i I laglio degl* 
alberi predetti , quando saranno giunti alia loro maturita , seppur non gli ag- 
grada piu tosto di aderire a rieeverne il valore altu de , secondo I’estimo che ne 
sara fatto da periti , ed amichevolmente, nel qual caso laffijtnario sara obbli
gato di rimborsare al padrone il prezzo de’predelti alberi, oltre il capitale fis
sato dal precedente articolo secondo . pel riscatto delle rendite .

21 Art. . Ogni qualvolta li eontratli di rendita , o di enfiteusi perpetuo , e non 
feudale conterranno la condizione espressa imposta all’affittuario , ed ai suoi 
successor! di pagare al diretto padrone un diritto di laudemio, od altro diiitto 
casuale qualunque in caso di mutazione . e ne'paesi ne’qu Ji la legge assogget- 
ta li possessor! a tali titoli di affitto a canone . od enfiteusi perpetuo , e non 
feodale a pagare al padrone diretto de’diritti casuali ne’easi di mutazione . il 
possessore che vorra riscat tare la rendita fondiaria od enfiteutiea , sara obbli
gato , oltre il capitale della rendita indicata nel precedente articolo 2. di riscat-
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tare li diritti casual! dovuti alle mutazioni, e questo riscatto 31 fara a tenore de* 
prezzi 01 dinati dal decreto delli 3 Maggio pel riscatto d.e’diritti simili gia feo- 
dali , a tenere delt’ammontare. e della natura del diritto che sara dovutoin 
virtu di convenzione , ovvero secondo la legge .

22 Art. 6. L’estimo delFannuo prodotto delle rendite, e prestazioni fondiarie 
non convenute in danai o. mapagabiliin natura in grani, derrate, frutti di 
raccdta , o servigio d'uomini. bestie da soma , o da vetture , si fara , secondo 
le regole , e le distinzioni seguenti
Art 7. Riguardo alle prestazioni in grano si formera un annata comune dello- 
ro valore , gins’ a il prezzo de'grani della stessa natura « tratto da’registri del 
mercato del luogo , ove dovevasi fare il pagamento , ovvero dal mercato il piii 
vicino . se non ve ne fosse alcuno nel detto luogo . Per formare Pannata cornu* 
ne si prenderanno le quattordici annate anterior! all’epoca del riscatto , si to- 
glieranno li due maggiori, e le due minori , e I’annata comune si formera sui 
decennio rimanente.

24 Art. 8- Si osservera lo stesso circa le prestazioni consistent! in pollami, agnel- 
li , majaii, butirro ,, formaggio , cera , ed altre derrate in que'iuoghi, ove il 
prezzo e notato sui registri de’mercati,

25 Quanto a luoghi . ove non si prattica di lener registro del prezzo delle 
vendite di queste sorte di derrate , la stima delle prestazioni di questa specie si 
fara su d'uno specchio , o stato d’estimo ehe sara stato formato in .esecuzione 
dell’articolo >5 dei decreto delli 3 Maggio dal direttorio del distretto del luo
go , ove dovea farsi il pagamento, il qual specchio , oss:a stato ser.vira all’estimo 
del prodotto annuo delle dette prestazioni dm ante lo spazio di dieci anni, ii 
tulto peib . senza che s’intenda derogate agl'estimi portali da t toli, dagl’usi« 
e da'iegolcimenti .

aS Art. g. Quanto a11e rendite . e prestazioni fondiarie stipulate In servizj di gior- 
nate d'uomini . di cavalli . bestie da lavoro , da soma , o da vettura , l’estimo ne 
sara fatlo giusta Io specchio ossia stato estimative formato in esecuzione dall’ 
articolo 16 del decreto delli tre Maggio , dal di* ettorio del distretto del luogo 
ove dovevan.• p>estarsi , li detti servigj il quale specchio , o stato serviia si- 
milmente . durante Jo spazio di dieci anni . ad effetto di valutare il prodotto an
nuo delle dette prestazioni ; il tutto senza derogare agl'estimi porlati dai tito- 
li, dagl'usi , e dai regolamenti.

27 Art. <o Quanto alle rendite . ed alle prestazioni fondiarie che consistono in 
una ceita porzione di f utti raecoki annualmente sulli fondi , si pi ocedei a da* 
periti che le parti nomineranno , ovvero sarpnno nominati ex officio dal giu- 
dice , ad unestimo di quant< pub produrre <il fondo in natura in un annata co
mune. La quantita dell’annua prestazion?., sara in seguito stabilita in propor- 
zionedeU'annata comune del fondo , e questo prodotto annuo sara valutato se
condo la forma prescritta dal precedente articolo VI per l’estimo delle rendite 
in grani .

28 Art. <1, In ogni caso in cui l’estimo del prodottcrannuo della rendita potra dar 
luogo ad una perizia , se il riscatto avra luogo tra parti che abbiano facolta di 
trattare amichevolmente , il debitore potra fare al proprietario delle rendite., 
per alto estragiudiziale , un offerta reale di una somma determinata ; in caso

* 68
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di rifialo deTI’offerta , le spese della perizia che diverra necessana saranno a- 
carico di quello che avia fatta l’offerla , o di quello che l’avra rifiutata , se
condo che 1’ufferta sara giudicala sufficiente od insufficiente .

29 Art. 12. L’offerla si fara al domicilio del creditore , qualora la rendita avesse 
doyuto recarsi a casa di questo , e quando essa fosse esigibile alia casa del de
bitore , l’offerla si fara al domicilio che il credilore ritena , ovvero sara obbli
gato di eleggere entro il (ermine di tre mesi dal giorno della pubblicazione del 
presente decreto , nella gim isdizione del luogo, ove la rendita dovea essere 
pagata ; ed in mancanza di elezione, alia persona del commissario regio del 
distretto.

3o Art. 13. Se l’offerla mentovata neirarticolo precedentevien fatta ad un tuto- 
re , ad un individuo gravato di sostituzione , o ad Itri amministratori che non 
hanno la liberta di convenire amichevolmente , gl’ amministratori potranno 
comprendere nella spesa di amministrazione quella di perizia , se ella sara sta
ta ordinata per deliberazione dei parenti , 0 dal direttorio , allorche sara deci
so che debbino rimanere a loro carico ..

31 Art. 14 Qualunque debitore che vorra riscattare la rendita , o presfazione di 
cui il suo fondo e gravato , sara tenuto di rimborsare , insieme col capitale del 
ri sc atto , tutti gl'arretrali che saranno dovuti , tantoper le annate anleriori., 
quanto per i’annata eorrente , in proporzione del tempo che sara decorso , do
po 1’ultima scadenaa , sino al giorno del risca to .

32 Art. 15. In avvenire , le rendite , e livelli espressi ne’precedenti articoli g e 
10., non potranno formar debito arretralo , eziandio in que'paesi ove il princi- 
pio contrario avesse luogo , se non nel caso che vi sia stata dimunda , a cni sia 
susseguita condanna Le prestazioni che consistono in servizj di giornate d'uo- 
mini . di cavalli, ed altri enunziati nel precedente articolo 9 , non potranno 
neppure esiggersi in-denaro , ma soltanto in natura , se non che nel caso che 
vi sia stata dimanda , seguita da condanna ; in conseguenza non si terra conto 3 
nd caso di riscalto delle dette rendite , o prestazioni , se non se dell’annata 
che corre, la quale sara allora valutata in danaro , in proporzione del tempo 
che sara decorso dopo 1’ultima scadenza . sino al giorno del riscatto .

TITOLO IV. Pell'effetto della, facolta del riscatto } relativainente alii di~ 
ritti signorialp ..

33 Art. 1 Ne'pae-.i, e ne’casi , ove il riscatto-delle rendite fondiarie create irre- 
dimibili dava luogo ai diritti di laudemio , e vendita, ed in quelli de’qnali gi d* 
fitti fatti a rendita fon iaria redimibile davono luogo alii diritti sovra spressi , 
li proprietarj degl’inaddietro fondi. non potranno esigere diritti di laudemio , 
e vendita , sotto preteslo dell 1 facolta che e stata acccrdata dal decreto delli 4 
Agosto , e che e confermata dal presente decreto . di riscattare le rendite fan- 
diarie , create irredimibili . Li divisati diritti di laudemio , e vendita , non 
potranno esigersi che all’epoea del rimborso- eifettivo della delta rendita e 
nel caso che li diritti casual! non fossero ancora stati riscattaliprima del detto 
rimborso . salvo ai proprietarj degl’inaddietro feudi la ragione di farsi pa gave 
li soliti diritti, sia- nel case di mutazione , o di alienazione dei fondi sia in 
quello di mutazione . o di alienazione delle rendite , finch? queste non sa-.anno 
stale rimborsale , oyvero il riscalto di detti diritti casual!, noo.3aia stato 
eseguiiO’.
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34 drt. 2. Le disposizioni dell'articolo precedente avranno luogn rispetto aUa 

rendite fondarie , originariamente create redemibili , ma divenute irredimibtli 
per convenzione . o per preserizione .

35 Art. 3. In quanto alle rendite fondarie remidibiK , create prima del decreto 
delii 4« Agosto 1789 , e riguardo alle quali la facolta del riscatto non era* ces- 
sata , si osserveranno-gl usi antichi stabiliti dalle differenti leggi, usanze e 
da diversi statuti vigenli in ordine ai fondi gravati di questta sorte di rendile .

36 E quanto alle rendite create dopo il dr Agosto 1 789 , e che potranno 
esserlo in seguito , il laudemio e ia vendiia non potranno riseuotersi dai pos
sessor! degrinaddietro feudi che aU’epoea del riscatto delle rendite predetle , 
non ostante tutti gl’usi , e le costumanze a cid contrarie .

37 La presenie disposizione non potra nulladimeno risguardarsi come atlri- 
butiva di alcun diritto in quei paesi, ove il riscatto delle rendite fondarie era* 
es nte da laudemio , e vendiia .

38 Art 4- II proprietario del Fondo gravato dl rendita fondaria avra la facolta di 
riscattare li diritti casuali, in addietro feodali , od in ragione soltanto del va
lore del suo fondo., deducendo i’l valore della rendita , oil a ragione del valore 
totale del fondo , senza dedurre la rendita .

3g Art. 5. II pr-prietaiio della rendita potra riscattare li diritti casuali, in ad
dietro feodali in ragione del valore dalla sola rendita , ancorche il proprietario 
del fondo non abbia riscattato oppure non voglia riscattare li diritti sunnomina- 
ti , avuto riguardo al valore del suo fondo .

4o Art. b. Se il proprietario del fondo ha riscaUati li diritti casuali , unicamen- 
te avuto riguardo al valore del fondo , il proprietario de’dirilti casuali, potra 
esercilarli in caso di mulazioni , ed- alienazioni delle rendile , a ragione soltanto 
del valore delle rendite sovradelte , e reciprocamente , se i! preprietario del
le rendite ha^oloriicattato li diritti casuuli , avuto riguendo alle rendite, il 
proprietario dei diritti casuali potra esercilarli-, in caso di mutazione-, o di 
alienazione del fondo , in ragione del solo fondo .

4i Art- 7. Se il proprietario del fondo rimborsera la rendita di cui e gravafo, 
prima di aver riscattato li diritti casuali del fondo, e della rendita , restera in 
avvenire soggetto ai deiti dii ilii. sino al riscatto di essi , a ragione del valore 
totale del fondo, non ostante il pagamento che avra fatto de dirili in ragione 
del rimborso delle rendite .
Art. 8 Le disposizioni dei precedent! articoli 4 - 6, 0 7. non avranno
luogo , se non se ne’paesi ne'quali la vendiia , o le mutazione del fondo , co
me pure la vendita . o le mui azioni delle rendite dessero luogo separatamen- 
te a diritti di vendita, o ad altri diritti casuali, e non gia ne'paesi ne'quali 
le mutazione della rendita* non desse luogo a veruno di tali diritti, Hqudi 
et ano pagati dal solo possessore del fondo in-caso di mutazione dal canto suo , 
in ragione della total ita del valore del f ndo , astcazione fatta dalla rendita*, 

43 Art. 9, Se il proprietario del fondo avra- riscattato li diriiti casuali a ragione , 
tanlo del f endn . che dalla rendita in tuTcaso egli rimmtv ra-sur ogato di pie-- 
no dii itto al diritto dell'antico proprietario deb fondo , da cui li f>ndi erano 
semoventi , tauio per la riscoss-one de'd-rU'i casuali in caso di m-itazione , 
c d alien rz'me della ren I ta quanto per riscos$i<»ne d< I p ezzo d I riscatto 
de'diutli casuali , quando venga. ollerto dal proprieta io delle 1 endite ,
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44 Art. 10* Qualsivoglia proprietario di fondi gravati di rendita fondaria sotto- 

posta a dii im in caso di mutazione , il quale rimborsera 1a rendita prima che 
sia stato fatto il riscatto dei diritti casuali , sara obbligato di tar registrare la 
ricevuta del rimborso , e di denunziarla al proprietario dell'inaddietro fndo , 
da cui il suo fondo dipendeva , entio lo spazio di tre mesi dalTepoca del rim
borso , sotto pena di essere condannato al doppio del diritto dovute in conse
guenza dell’anzidetto rimborso.

TITOLO V f Jell'effetto della facolta del riscatto , rispetto al proprietario 
della rendita , ed al debitore .

45 Art. 1. La facolta del riscatto accordata ai debitor! delle rend te fondarie non 
deroghera per nulla ai diritti , privileggi . ed azioni che appai tenevano per 
io addietro a quelli che hanno conceduto lidondi « sia contro li delenkm di tali 
fondi personalmente , sia sovra li fondi stessi ceduti c<d peso di una rendita ; 
in conseguenza li creditor! che ‘hanno conceduto li fondi . contioueranno ad 
esercitare le stesse azioni ipotecarie . personal! , o mLte che hanno avuto luo
go sino ad ora , e coi medesimi privilege che erano loro accordati dalle leggi , 
dalle costumanze , dagli statuti. e dalla giurisprudenza che erano preceden- 
mente in vigore ne’diversi luoghi . e paesi del regno .

46 Art. 2, Nulla di meno , la disposizione particolare dell’art. 8. del cap. "X^III 
delle costumanze della citta , e consolato di Lilia.« abbi ogata dal giorno 
della pubblicazione del presente decreto . salvo ai proprietarj delle rendite 
fondiarie regulate da quelle costumanze il diritto di esercitare pd pagamento 
degFarretrati le altre azioni , e gl’altri privileg) -autorizzali dal diritto comu
ne , e dalla predetta costumanza .

47 -Art. 3. La facolta di riscattare le rendite fondiarie non cangiera 1a loro na
tura di stabili , ne la legge che le regolava ; conlinueranno in conseguenza ad 
essere sottoposte alii stessi principj . alle stesse leggi, ed alii stessi usi di pri
ma , in quanto all’ordine delle succession! . ed ancora in quanto afle disposi
tion! si tra vivi che testamentarie . ed alle alienazioni a titolo oneroso .

48 Art. !\.. Gl’affitti fatti a rendita sotto la condizione espressa che il padrone , 0 
li suoi eredi o aventi causa.possano ritirare il fondo in caso di alienazione di esso 
per parte dell’affittuario , de’suoi eredi . ed interessati , rimarranno in tutta la 
loro forza, quanto a questa facolta di ritratto che potra esercitarsi dal padrone, 
fincbe la rendita non sara stata rimborzata , prima della vendita del fondo .

4g Art. 5. Niuno di quelli che hanno conceduto fondi a rendita fondiaria . potra 
esercitare il ritra to enunciato nell a> ticolo precedente , se 1’atto dell'affitto 
fatto a rendita non ne conterra la slip* 1 izione espressa , non ostante qualunque 
legge , o costumanza contraria , e nominatamente , non ostante 1’uso ammeiso 
in Brettagna , sotto il titolo di - ritratto censuale , che non era feodale . ed il 
quale -e , e rimane abolito dal giorno della pubblicazione del pres< nle decreto .

5o Art. 6. Rimane parimente abolita, dal giorno della p bblicazione del presents 
decreto, le facolta che gl'usi di Hainaut^dlenciennes Cambrai Arras^Bethu- 
ne^ Amiens Normandia « ed altri simili e< ncedevano per 1’addietro ai debitori 
di rendita fondiaria redimibile , del ritratto in caso di vendita del medesimo .

TITOLO VL Pell'effelto della facolta del riscatto , riguardo ai creditori di 
quello die ha coneed uto il fondo .

Si Art. 1. La facolta del riscatto delle rendite fondiarie, per nulla cangiera li di-
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ott! che le leggi , le costumanze scritte , e gl’usi attribuivano sopra di esse at 
creditor! ipotecatj , o chirografarj di quelli che concedettero li fondi , li quali 
creditor! continueranno ad esercilarli , come faceano per lo passato , salvo le 
seguenli m-odificazioni .

Sr Art. 1. Ne'paesi , ove le rendite fondiarie ammettono ipoteca li creditor! ipo- 
tecai j che vorranno conservare la loro ipoteca sia sulle rendite fondiarie , sia , 
in caso rimborso di esse, saranno obbligati di fare la loro opposizione alia can- 
cellana delle ipoteche della giurisdizione del luogo della situazione de’fondi 
gravati delle dette rendite , senza pregiudizio della opposizione al rimborso , 
che potranno inoltre formarje in mano del de bitore : ma qnest'ultima opposizio
ne non potra dare alcun diritto di concorrenza rispetto agl’opponenti alia can
celleria delle ipoteche , e nulla di meno il prezzo del rimborso-sara distribuito 
per ordine d’ipoteea tra i semplici opponent! nelle mani del debitore, dopo che 
gl’opponenti al igillo delle lettere di rattificazione saranno stati pagati -

53 Art. 3. Me’paesi , ovel’editto del <771 non e in vigpre, 1’opposizione ad ef- 
fetto di conservare 1’ipoteca sara fatta alia cancelleria del tribunale di distretto 
della giurisdizione ov’e situato il fondo gi avato delle rendite , e si paghera al 
cancelliere del distretto- lo stesso-diritto che e stato stabilito dall’editto di Giti<- 
gno del 1 77 u.

5q. Art. +• Li creditor! che formeranno fo opposizioni generali designate negl’an- 
tecedenti art. 2 ei, non saranno obbligati di rinnuovarle ogni tre anni; tali op- 
posizioni dureranno 3o anni., deroganio pei cib-soltanto all’editto di Giugno 
de! 1771.

55 Art. 5. In quei paesi , ove le rendite ammettono ipoteca , 1! debi tori di rendite 
fondiarie non ne potranno effettuare il rimborso, se non se dopo es-ersi as- 
sicurati che non esiste opposizione alcuna registi ata alia cancelleria delle ipote
che , ovvero alia cancelleria del distretto-ne'luoght , ove L'editto del 177 1 non 
e in vigore .

56 Qual >ra una , o piu opposizioni esistono-, se ne fara- dare una- copia che 
denunzieranno al proprietario contro cui sara formata , senza poter fare alcana 
procedura ne farsi autorizzare a depositare il prezzo , fuorche tre mesi dopo 
la denunzia , di cui potranno ripetere le spese ;; come pure quelle delle eopie 
degl’opponenti .

Gl’interessi cesseranno dal giorno- deHa denunzia, quadora il deposito 
od il pagamento sara stato eseguito otto-giorni dopo lo spirare de’tre mesi

53 Art. 6. Le parti potranno liquidat e il rimborso della rendita-e fame il paga— 
men to in quel luogo che stimeranno a proposito . Li pagamenti fatti fuori del 
luogo del domi* Hio delle parti , o del laogo della situazione del fondo , o che 
saranno slab fatti in seguito di un certibcato che non esisteva opposizione ve- 
runa, rilasciato da quel cancelliere che ne avra il dit itto , saranno valid! non 
osiante le opposizioni sopraggiunte postei iormente , purchela quietanza sia 
stata registrata., entro il termine di un mese dalla. data del sopra indicate cer- 
tificato-.

TITOLO VII. Peldiritto registro sulla quitanza di riscat^o .
Art. Unico Tutte Ie quitanze di riscalto d ll - rendite per l addietro create ir- 
redemibili. ovvero che sono d:venute tali pei la pi escrizione della facolta di 
riscalto , saranno soggette al registro , e si pagheianno soltanto quindici soldi
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pel diritto dei registro ; le spese saranno a carico di quello che Tara il ri* 
scatto («) .

REPERTORJ (•)
Cosa sia decretals sui repertorj per cio die riguarda li diritti di r 'gistro.

l Li reperloij devono essere comunicati dgi'i i.piegati del dirittu del regi
stro ad ogni loro richiesta sotto la pena di 30 fatchi in caso di rifiuto provato 
per mezzo di processo verbale . e devono pi e-entarsi dai fanziona'i pubblici 
al ricevitore del registro della loro residenza nei p> imi dieci giorni dei mesi di 
Gennajo , Aprile . Giugno , ed Ottubre di ciaschedun anno , sotto pena di die
ci franchi per ogni dieci giorni ritardo (2).

3 Li repertorj devono essere presentati in copia nella cancelleria del tri
bunale civile del circondario nei primi due mesi di ciaschedan anno , sotto pe
na, mancando , di cento franchi per ogni rnese di ritardo (3j .

3 Per il deposito dei Veperto= j nelle cancelierie dei tribunal! non e neces- 
sario che sia disteso un atto particolare (4) •

4 Li notari non sono tenuti a tenere per tale deposito un doppio originate 
dei loro repertorj , ma basta che ne depositino una copia da essi cei tificata per 
vera (5).

5 Li repertorj dei cancellieri devono contenere tutti gl'atti , e decreti sof- 
toposti al registro sull’originale (6)

6 Li notaj devono segnare sui loro reperloij la copia ancora dei recapiti 
che collazionano (7) .

7 Li repertorj di tutti gl’uffiziali pubblici , devono essere vidimati ogni tre 
mesi dai ricevitori del registro (8).

S Li notari sono tenuti a tutte le dette operazioni sui repertorj , non osiante 
il silenzio della legge notariale sopra una gran parte delle medesime t.

g 11 deposito in eanceliaria dei doppio dei repertorj non e sotloposto ad 
alcun dazio ne di registro , ne di cancellaria (10) .

10 Le inscrizioni nei repertorj dopo il visto degi'impiegati nel registro , di 
atti passati precedentemente . e non inscritti a suo luogo sono soggetle alle me 
define pene delle omission! (« 1) .

11 Se si ritarda a far fare il visto trimestrale , la pena prescritta di dieci 
franchi per ogni decade . e dovuta per tutte le decadi di r tardo dalla prima 
mancanza al visto 9 senza curare che le mancanze siano reiterate , e senza pre- 
tendere per detta reiterazione una maggior pena (rd .

12 Li ricevitori possono sempre verificare le om mission! ritrovate nei reper-

(1 Questa Legge fu pubblicata , e re^a esecuto- 
ria nei due Dipartimenti di Ronja , e det Trasirae- 
no con ordine del Sig. Lungotenente del Governator 
Generale di Roma dei 1.0 Lugtio 1812.

(I; Sono li registri dei Jtotari , Cancellieri , Uscie- 
ri , e Segretarj dei corpi amministrativi , che con- 
tangono li nonai delle parti, ed un ristretto som- 
raarissimo degl’atti passati dai medesimi, onde fa
cilitate la ricerca , o 1’indicazioQe.

(a Legge dei 22 Frirnajo anno VII dall’art. 49- 
al 55.

(5) Decreto dei 2g Settambre 1791 Titt. Illart.tS.
(4) Decisione delramministrazione dei 22 Frirnajo

anno VIII, riportata nelle istruzzioni decadali Art, 
333.

51 Detta istruzzione art. 649.
6; Decisione del Ministro di Finanze dei r8 Ven— 

dem.niajo anno X riportata in delta istruzzione 
art. 970.

(7 Detta istruzzione art. ti3o, ed istruzzione ge
nerale del r, Vlessifero anno XII.

■.8) Detta istruzzione art. 1 .34-
(9) Delta istruzzione art. i533.
(ro Detta istruzzione art 1 rr. J
(in Detta istruzzione art. 1998, M
(12) Detta istruzzione Art. 2087;-
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lorj. anco dopo di avervi apposto il.visto , e non ostante Panfenorit^ di dette 
ommissioni (i3) .

'13 1 repet torj dei cancellieri devono ess< re in carta bollata (i43 •
14 Sono autorizzati li sotto prefetti, e li maires a far tenere li repertorj ad 

uno degl’impiegati ne’loro ulfizj (ti).

R E S P O N S A B I L I T A’.
So M MARIO

5 Legge dei 10 Vendemmiajo anno IV che indica sabilita dei funzionarj dal N. 3o a! 56.
li casi ne'quali entra la responsabilita delle co- III Quali siano le persone soggette al la raspoC” 
muni dal N 1 al 29. sabilita - Remissive N. 37.

II Disposizioni del .Godice politico sulla respon-
[.

Le^gg dei 10 Vendemmiajo anno IV (v Oitobre i7y5 ) .
P R 1 N C I P J .

B Non incorre una comune nella responsabilita se non che •
1 0 Se una unione di mahntenzionati si forma sul suo territorio .
2,0 Se e comp >sta di tutti, o di qualch’uno de’suoi abitanti.
3.® Kei caso che la con une , informata di tale adunanza, o in istato di saper® 

lo , non ha prese tutte le misure necessarie per prevenirla , o dissiparia e 
o fat ne conoscere grauturi di qualiinque conmne questi fossero .

f 1 T O L O 1.
■fl Ogni cittadino ahitante nella stessa comune e civilmente garante degl’at- 

ten tat i commessi sul territorio della medesima , siasi verso le persone , siasi 
contro le proprieta.

TITOLO II.
3 Art. i.° e i.° Tutti gl’anninel corso del mese di Vendemmiajo le autorita muni

cipal! devono fare uno specchio dei nomi , eta • stato , e professions di tutti gl* 
abitanti della loro comune che abbiano passati li dodici anni , indicando il luo
go di loro abitazione , e Pepoca del loro ingresso nella comune ,

4 Art 3. Esse invieranno una copia di questo specchio nello stesso mese all’am- 
ministrazione centrale , ed altra copia faranno giungere al sotto prefetto .

5 Art. 4* In mancanza di questa formazione di specchio , li maires sono resi re- 
sponsabili dei danni, ed interessi risultanti dai delitti commessi a forza apert® 
sul loro territorio (1) .

TITOLO IV
6 Art Le comuni devono opporsi con tutii li loro mezzi alii delitti tentati % 

forza aperla , o con violenza dalle persone attruppate , armate, o non armate 
che siano , sotto pena di responsabilita .

7 Art. 2. Se gl'abi 1 anti di una comune , ove e stato commesso un simil delitto « 
vi hanno presa pai te . la comune e condannata ad una multa eguale al montan- 
te della riparazione principale .

8 Art. 3. Se vi hanno partecipato degl'abitanli di altre comuni, sono queste so® 
lidarie delle multe., e dei danni.

(aS* Delta istr«zzion« art. 2i84o 
Della istruzzione art, 2464. 
Djziuharw Iom. VL

(l5 Istruzzione generate <lei 7 Maggio 1807, 
(x) Il titolo III e relative ai passaporli.

69
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9 Art. 4* GKabhanti che non vi hanno presa alcana parte , hanno il loro ricorsa 

contro gl’altri .
10 Art. 5. Se la comune in cui e stato commesso il delitto non vi ha presa veruna 

parte . ed ha tai to tutto < id che potea per pi evenii lo . e fame co-noscere gl'au- 
tori ad essa esb anei , e I beta da ogni responsahilita .

11 Art 6 Sono dovute refazioni di danm , ed interes-i a quello che e stato de- 
rubalo, o nialtrattato , ed alia sua vedova . e figli , in caso di roorte .

12 Art 7. e 8. La Lomune ripara a sue spese li punti, e le strade che ha lascia* 
te rompere , o tagliare , o degradare .

13 Art. 9. Kisponde dei danni avuli dallo stato per non avere eseguite le requisi- 
zioni di vetture legalmente fatte per li trasporti .

14 Art. 10. Risponde dei danni aecagionati ai proprietai j il di cui affiltuai io che 
sta a parte dei frutti ricusa di dargli la sua poizione , salvo il ricorsu contro li 
proprieiaiq delle vetture , e collivatori che ricusano .
Art. 1 1.

15 Art. 12. Risponde delle violenze fatte ai compratori dei beni nazionali, ed 
affittuarj , per forzarli a pagare ad altri il danaro dovuto , fuorche ai ncevito- 
ri dei deman) nazionali, ed ai proprietary.

TITOLO V.
aS Art. 1. R isponde finalmente dei fai t! individual! commessi nella stessa foma 

di attruppamento .
17 Art. 2 In tutti li casi li Maires, o Aggiunh Municipal! devono fare tulle le 

diligenze , e tutti li sforzi per riunire li concitladini, e dissipare queste ado- 
nanze ; ma se non hanno potato riuscirvi, devono nel termine di 24 ore pro- 
vare sommariamente il delitto , descriverne le ciscostanze , e stendere proces
so verbale nel termine di tre giorni al piu tat di , al commissario del potere 
esecutivo presso il tribunale civile, e cib senza pregiudizio delle ricerche da 
fai si dagl’offieial! di polizia , e di sicurezza (2) .

38 Art 3. Se il d ditto e commesso su delle propriela national! , il processo ver
bale deve essere indirizzato al sotto-Prefetto ,

19 Quesl’ulti co , autorizzato dal Prefetto , insisie presso it tribunale per 
la riparazione .

ao Art 4» 11 tribunale civile , fissa li danni , ed interessi sulla vista dei processi 
Verbal!, ed altre carle che provano le vie di fatto , eccessi, e delitli .

(a) Fu propos’a la Questions- in consiglio di stato. 
se - allorquando una Comune e nel caso di respon- 
sabilita , il I'rocesso Cerbale degl'ofjicialimunic par
ti s.a assohitamente indispensabile per dithiarare la 
detta responsahil.td ’! E ne usci la seguente risolu- 
zione che fu approvata il di 5 Fiorile anao XIII (25 
Aprile i8o4

Considerando che ia Legge dei io Vendemmiajo 
anno IV. titolo V.Art. 4- suppene necessariamente 
altre pruove, ottre il processo verbale degl'officiali 
municipals , gisicehe slatiilisce che li danni , ed inte
ressi saranno fissati alia visura dei processi verba- 
li, ed altre carte che provano le vie di fatto, ec— 
cessi , e delitti,

Considerandu che questo sarehbe un rendere ittu- 
soria la misura della responsahilita delle Comuui,

se- si votesse- considerare ta formalita del process® 
verbale degt'ofHciali municipal come assslutamente 
indispensable la sua applications , giaccbe gl'oflicia- 
li municipal!, per deholezza , per riguardi, edan- 
co per viste d"intere,se personate , si dispensareb- 
bero quasi sempre clallo stendere li processi verba- 
li dei delitli cbe seco attirano la respoasabilita .

Considerando per quest! ultimi motivi che I'ammis- 
sione di questa misura avrebbe sopratulto dei fune- 
sti effetti , relativamente alia percezione delle con- 
tribuzioni indirette , ed alia proibizione di certe 
mercanzie 'anto alfingresso, quanto alia 'ortila.

E*di sentimento cbe allorquando una comune sia 
nel caso della respons didi! j , il processo verbal# 
degl'officiali municipal! non sia assolutamente neces- 
sario per 1'applicazione di questa responsahilita.
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ai Art. 5. La danni, ed interessi non possono essere m inon del valor® degl’ 

oggetti rubbati, o distrutti .
ax Art. 6. Sono pronunciate n Ila decade, e la sentenza viene inviata nelle a&» 

ore all’amministrazione centrale.
23 Art. 7. Questa la dirigge nel termine di tre giorni al sotto prefetto del circon.d, 
24 Art. 8. 11 sotto prefetto fa contribuire nella decade li venti piu forii contri- 

bnenti • he risiedono nella comune , e fa nello stesso tempo versare il montante 
dei danni , ed interessi nella cassa del dipartimento .

a5 Art. 9 La ripartizione ui quests somma si fa in seguito dall’autorita munici® 
pale , sopra tutti li domiciliati a ragione delle respettive loro facolta .

26 Art. to. L’amministi azione centrale pronuncia sul riclamo che ci potesse es* 
sere contro tale ripartiz one (3) .

27 Art. 11. Mancando di pagarsi nella decade, rautorita centrale puo inviare 
una forza armata , e fissarla con un commissario nella comune in ritardo .

28 Art. 11 Le spese che ne risulterebbero devono aggiungersi a quelle pronun«» 
ciate dalle sentenze , e devono essere pagate dalle comuni contribuenti.

29 Art i3. Nella decade del pagamento , l ammini-trazione centrale fa rimettere 
alle parti interessate 1’ammoptare dei danni, ed interessi che sono loro stati 
attribuili , IL

COPICE POLITICO LIBRO VI.
So Art. 102g. Le funzioni di membri , siasi del Senato , siasi del corpo fegisla- 

tivo, e dei consiglieri di stato non danno luogo ad alcuna responsabilita .
31 Art. io3o. Pei delitti personal) che imporlano pena afflittiva.od infamante.com- 

messi da un membro , siasi del Senato . siasi del Corpo Legislative , siasi del 
Eonsiglio di Stato si precede avanti li tribunali ordinal] , dopo che con una 
deliberazione del corpo a cui appartiene 1’accusato e autorizzalo il processo .

3z Art ioii- Li ministri prevenuti di delitti privati che meritano pena affl.ltiva, 
od infamante , sono considerali come membri del eonsiglio di stato.

33 Art. io3'^ Li ministri sono responsabili;
i.° Di qualunque atto del governo da essi soscritto , e dal Senato dichi ara- 

to ineonstituzionale „
2.0 Dell’inesecuzione delle leggi. e dei regolamenti di pubblica amministr.
3 0 Degl’ordini particojari che hanno dati , -.e questi ordini sono contrary 

alia eostituzione , alle leggi , ed ai regolamenti .
34 Art. ip$3. Nei casi delfartieolo precedent^ . il corpo legislative denuncia il 

ministro con un atto su cui lo stesso .corpo delibera nelle ,fo me ordinal ie ; .do
po di avere inteso , o chiamato il denunciato . Il ministro posto in giudizio con 
un deciejo del corpo legislative vien giudicatoda un alta eorte , senza appel» 
Jo . e senza ricorso in cassazione (4) .

35 Arf. io3L Li giudici civili, e criminal! sono per Ji delitti relativi alle lor< 
funzioni processati avanti a quei tribunali. ai quali sono rimandati dal tribuna
le di cassazione , dopo di avere annullaL li loro atti .

(5) Si riconosce facitmente che la Legqe non sup- 
pone che debba esservi riclamo contro I’indicazio- 
ne dei venli primi contribuenti, perche i’esecuzio- 
»e deve essere pronto, e che ammettenlo it ricla
mo sarebbe lo stesso che parali^zare la press mi-

sura : cosi la stessa igg^e non attrihuisce alfautori 
Ja centrale la cognizione di tali reclami, li qual 
potrebbero pure essere fatti sotto qualche pretest-.

<4 Vedi nel supplenjento Titolo - Alta Carte Im- 
per.ale N. 1, 38.

* 66
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36 Jrf. so3o. GFagenti del governo , fuon dei ministri non possono essere pro- 

cessati per ialti che risguardano le Ioro funzioni, che in virtu di una decisione 
de! consiglio di stato ; in questo caso il processo si fa avanti li tribunal! or
dinal) (5).

37 Q^K siano Ie persone soggette alia, responsabilita - Vedi - Polizia 
Rurale N-. 6 , e 7.

RESPONSAB4LI I A’ CIVILE .
Su quali persone si estenda - * cdt P lizia durale N. 6 , 7.

COPICE PEVILE UBdO 11 CAFU U MCO .
1 Art.. 7+. Nei casi di desponsab Uta Civile che potranno presentarsi negl’affa- 

ri Criminal: 3 correzionali. o dr Polizia. le corti, e tribunali innanziai 
quali questi affari saranno portati , si condor me । anno alle disposizioni del Co
dice Napoleone Lib. 111. 1 it IV , Cap. it (*) .

RES1S1ENZA - Vedi - OLbedienza dal N.° 1 . al'7.
RES I’i lUIO'E IN INHEttO.

COPICE VIPOLEOVE - LIB III. TIT. III. SEZIONE PIT.
Pelle azioni di nullita , o di reseissione delle convenzioni.

a Art. j3u4. L’azione di nullita, o di rescisstone di una convenzione in tutti li 
casi dura per dieci anni, quando non sia stata ristretta ad un minor tempo da 
una legge particolare .

r Nel caso di violenza questo tempo non comincia a deoorrere che dal 
giorno in cui e cessata ; nel caso di errore , o di dolo dal gioruo in cui furo- 
no scoperti , e riguardo agl’atti delle donne maritate fatti senza autorizzazuo- 
ne , dal giorno dello scioglimento del matrimonio-.

3 Relativamente agl’atti frtti dagl’interdetti, il tempo non decorre senon 
dal giorno in cui e tolta I’interdizione , e riguardo a quelli dei minori, che dal 
giorno de la loro maggiore eta (1) .

4 Art. i3o5. La semplice lesione da luogo alia rescissione in favore del minore 
Bon emancipate, contro qualunque sorta di convenzioni . che oltrepassanoli 
limiti della sua capacita , come e determinate al l itolo della minore eta 5 dA- 
la tutel i , e dell'emancipazione (a) •

5 Art. i3o6. 11 minore non pub restituirsi in intiero per causa di lesione , quan
do questa. unicamente provenga da un evento fortuito , ed impreveduto (3) .

6 Art. 1007. La semplice diehiaiazione fatta dal minore di essere maggiore, 
non lo esclude dal beneEzio deila restituzione (1) .
Art. 13«8. 11 minore che e negoziante , banchiere . o artigiano . non pub re
stituirsi in inliero contro le obbligazioni eontratte per ragion® del suo com- 
mercio , o della sua arte .

8 Art. i3©g. 11 minore non pub restituirsi in intiero- contro le convenzioni sti
pulate nel suo contralto di matrimonio , quando queste furono falte coll'appro- 
vazione , ed assistenza di quello il di cui consenso e necessario per la validila 
del matrimonio ..

(5) Cestituzione articolo 69, 7V.
(*) Vedi - Obbligaaonl dal N. 19 al 27.
(I L. 7 parag. 4 Cod. de Praescript. 3o vel 4o. 

annor.H, 3o parag. omnis Cod.de jur. dat.L. 7 Cod. 
de tempor. in integr. res I i kit. edict, perpet. Lib. 4. 
Tit. a.

(2) E. 7 parag. r , 2 , 3,4 » et 5, et L. agin prin
cip. ff. de minor, L. 1 Cod, si minor ab haereditate 
se abstineat . L. t( Cod. de in integrum restitution* 
minorum .

(5 L. 11 parag. 3, 4 > e 5 ff. de minor.
(4; L. 1 Cod. si minor se majorem dixerit.
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9 Art. i3io. II minore non pud restituirsi in intiero contro le obbligazioni rra- 

scenti dal suo delitto , o quasi delitto (5) .
so Art. i3i i Non epiu ammesso ad impugnare 1’obbligazione assunta nella sua 

minore eta . quando , divenuto maggiore 1’ha rattificata , sia che tale obbli- 
gazione fosse nulla nella sua forma , sia che fosse soltanto soggetta a restitu- 
zione (6).

ill Jr#, 13। i. Quando i nunori, gl’interdetti, o Ie donne maritate sono ammes- 
si in tale qualita ad essere restituiti in intiero contro le loro obbligazioni , non 
si pud pretendeie il rimborso d. cid che loro sia stato pagato in conseguenza di 
queste obbligazioni nel tempo della minor’eta , dell’interdizione , o del matri- 
munio, ecceito che venga provato che quanto fu pagato venne convertito in 
loro vantaggio (7):.

32 Art. 1313. Li maggiori non sono restituiti in intiero per causa di lesione , se 
non ne cast , e sotto le condition! specialmente espresse in questo Codice .

>3 Art i314. Quando si sono osservate le for • alita richieste riguardo ai minori , 
od agl’interdetti, tanto nell'alienazione degl’immobili che nelle division! delle 
credits , sono h me de si ini eonsiderati, relativarnente a questi atti, come se Ii. 
avessero fatti nelia maggiore eta , o prima dell’interdizione

RETi.ArrO CONS ENZON4LE (t).
A quali diritti di Registro sia sottoposto il Retratto Convenzionale.

I 11 reti atto convenzionale e sottoposto al diritto di registro di cinquanta 
centesimi pei ogni cento franchi (>) .

a Seii reiratto avesse luogo , dopo spirato ii termine stabilito per ese- 
guirlo conterrebbe una nuova vendita , e come tale sarebbe soggetto ai diritto 
debquattro per cento (3) .

3 D n contretto d! vendita col patto della ricompra , e coil’obbligo nel 
venditore ricomprante di dare al compratpre una somma esuberante ibprimo 
prezzo , paga il diritto sui prezzo di compra soltanto (r) .

£ La ricompi a-che si eserc.ta da un terzo in virtu della cessione della facol- 
ta di ricomprai e faltagli dal venditore paga il diritto proporzionale a ragione 
del quattiu per cento (5) .

5 Qualunque persona , ancorche parente del def mto , che non sia in stato 
suscettibile , ed a cui un coerede abbia’ ceduti li suoi diritti all’ere iita, pud 
essere esclusa dalla divisione di tutti li coeredi, o da esso , quando sia rim- 
borsala dr] prezzo della cessione ; E questo retratto legale non e suscettibile 
che del diritto di cinquanta centesimi per ogni cento franchi (6) .

(5' L. 9 parag. 2r et 3, et L.3/ parag. 1 ff. de 
minor L. 1 Cod. si dversus delictum .

(6 L 3 Parag. 1 ff- de minor, L. 1 , et 2 Cod. si- 
major factus ratum habuerit.

(7; L, 1 Cod, de reput. quae fiunt in indie, in in- 
itgr res'ifut L 27 parag. 1 ff.de minor.L.52 pa- 
rag, 4 ff. de administrat. et perieul. tutor.

1 rj Ossia ricompra; e un alto per i! quale ilven- 
ditdre ricupeca il possess •, ed il dominio del fondo 
Venduto in sequela della faeolta di ricuperarlo den- 
tro un cert®, tempo , riservalosi nell'atto diveo- 
diia ,.

(2) Legge dei 22 Grimajo anno VII art. 69 parag, 
2 N 11.

3 istruzzione dccad&le art. i02t15.
<4 Oecisione dell'amministrazione dei 5 Germile 

anno X in detta istruzzione art. 1114.
(5i Decis. deirAmministrazione dei 20 V'entoso 

anno XL riportata in delta istruzzione art i3g8 s 
e decisione della Corte di Cassazione dei 24 Germi
le anno XII riferita nella medesima istruzzione art,. 
1734

(6; Delta, istruzzione art. 1626*.
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6 La ricompra del fondo comune . venduto in comune con un solo ait© , 

non puo eseguirsi .che sulla totabla delfondo venduh ; in conseguenza se in 
questo caso il yenditore ricumpi a u ta porzione sohaWu cio non poo ivere 
ef tetto che per la sola volonta del compralore , il quale col suo consensu costio 
tui^ce un contralto di riti ocessione , ed e percid Uovulo per tal’atlo il dritlo di 
vendita a ragione del qiiattro per cento ( ;) .

7 La ricompra esercitata dopo il termine stabilito nel contralto non gode 
del privilegio di ricompra , e paga ‘I diritto suf prezzo co ne nuova vendita a 
ragione del qualti u per cento (8) , e cio arcade am oiche il tribuiale abb a 
prorogate il .termine a ricomprare e che il diiito siasi mandate au eftetlo nel 
termine prorogate per la ragione cheil tt ibu tale non pud p< egi.udicare a> diiitli 
del fisco , ne estendere in di Ini danno li tei mini prefissi dalla legge (9) .

8 L’alto di ricompra esercitato denlro h 5 anni prescritti dai codice civi
le paga il diritto alia sola ragione di 5o. centesimi per ogni cento fran
chi , o che si eserciti contro il compratore , o contro il terzo posses
sore . Rapporto ai diritti che possono esercitarsi coerentemente aglar- 
ticoli 1667, e seguenti di detto co lice (10), convien distinguere ; o si 
esercita il dritlo di retratto , coerentemente all’articolo *667, ed e dovulo il 
solo dazio di 5o. centegirni per * gni cento franchi , o si esercita coerentemente 
ai successive articoli 1608 , e 1670. (1 *) , ed il retraente paga il detto dazio 
sulla totalila che ncupera , ancorche questa appartenga agl’altri condomini , 
e coeredi, jerche il Joro rifiuto a ricomprare investe 1’erede , o condomino 
ricomprante de’loro dritti Nell’esercizio del diritto di ricompra a forma dell* 
anicolo 167 1 (iu) non corre lo stesso discorso , e considerandi si la ricom
pra delle porzioni degl'altri condomini , e coeredi , come una vendita volonia- 
ria, da luogo al diritto del quattro per cento. Finalmente nell’esempio del 
patto di riconpra i cuip rl 1’articolo 167-2. di detto codice (13). noned<\u- 
to che il diritto di 5o. centesimi per ogni centofranchi, giacche li diritti del 
venditore non sono diminuiti dell’obbligo di ricomprare parzialmente da ogni 
coerede del compratore4) •

9 Li patti di ricompra anteriori alia pubblicazione del codice . ancorche sti- 
polati per un termine piu longo di cinque anni devono soriire la loro piena ese- 
cuzione per il termine fissato , quantiinque piu longo , e devono liquidarsi, non 
ostantei diritti a ragione di rico npra , giacche il codice non e retroattivo(i5).

10 Se 1’erede , o il dunatario non abbia compreso nella dichiarazione di suc- 
cessione , o donazione il diritto di ricompra di un immobile riservato a favore 
del suo autore. e che qu ndi eserciti il diiitto di ricompra . e tenuto a dichia- 
rare 1’immubile ricomprato nel termine di sei mesi dal ui del dritlo esercitato, 
ed a pagare il dazio di registro stabilito per le mutazioni a causa di morte , ® 
respettivamenle di donazione (16) .

(7) Delta istruzzione art. 1637.
(8) Decisiene del Tribunale della Senna del primo 

Nevoso anno XII riportata in delta istruzzione art, 
*644- ,,

(9 Decisione della >C rte di Cassazione del 22 Bru
male anno XIV , riportata in delta istruzzione art. 
2245.

(10) Vedi - Vendita N. 106, e seguenti.
(11, Vedi - Ibidem N. 107 , no.
(12) Vedi - Ibidem N. in.
(i3 Vedi - Ibidem N. ri3, e ni-
(i4' Istruzzione decadale art. t77r*
(i5) Detta istruzzione art. 1874,
JlS; Delta istruzzione art, i§78»
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it Gratti di ricompra stipolati per alto pubblico, pagano a ragione di ri- 

eompra , quando siano registrati nei. termini stabilili dalle leggi sul registro , 
ancorche a lai epoca siano spiral! li termini abili a ricomprare ; ma quelli per 
atti privati , pagano il dazio a ragione d 1 quattro per cento , se non siano re- 
gistratientro li termini slabiliti per la ricompra (17) .

17 I.a vendita col palto di ricompra trasferisce non. ostante I’inimobile nella 
proprieta del compratore ; cosi il diritto che sene sia percetto non e restitui— 
bile , anche quando la ricompra sia eff'ettuata.. menfreuna tale effettuazione 
non opera che la • isoluzione di una vendita gia. perfetta .

13 11 diritto alia ricompra convenzionale passa negl’eredi del venditore 5
ma siccome questo diritto e meramente facoltativo . e che la, proprieta e passa* 
ta nel compratore. li detti eredi non sono tenuti a comprendere nella loro di- 
chiarazione il detto dt< itto , se non quando siano ad esercitarlo . A ragione in- 
versa . gTeredi del compratore sono-obbligati di comprendere nelle loro di- 
chiarazioni gl’immobili soggetti alia ricompra, e di pagarne quei dirilti ai quail 
diano luogo. Vedi - Vendita dal N. 97 al 1 16^

KE i KOCESSiO^E (•>.
A quali diritti di' tegistro siano soggette. le. retrocession?.

1 Le tetr-cessioni diragioni, e porzioni di azioni mobiliarie delle com— 
pagnie , e societa diazionarj , pagauo il diritto di 5o. centesimi per ogni cen
to fi anchi .

a Quelle dei credit! a termini, un franco, per ogni cento franchi
3 Quelle dei mobili , ed oggetti mobiliarj', e quelle delle rendite costi—

tuite . o fondiarie , pagano il diritto a ragione di due franchi, per ogni cento 
franchi .

4 Quelle della proprieta e delFusofrulto dei beni immobili pagano, 
qualtro franchi per ogni cento franchi .

5 La-rest.ituzione dei beni pervenuti netcompratori, o donatarj ai vendi- 
tori , o denanti , si eonsidera come retrc cessione , e genet almente ogni-volta, 
che il possessore pub-conservare 1’immobile e che non pub essere rimosso dal 
di lui possesso che di propria volonta l’atto per il qaale si spoglia del detto im
mobile. o per cui lo restituisce , si considera come retroeessione

6 Qialunqne retrecessione d'immobili Falta volontariamente ancorche sot— 
to pretesto di nullita radicale, paga il diritto a ragione del quattro per cen
to (2) .

7 La dichiaraztone delle parti Falta, posteriormente all’atto di vendita,. e 
con la quale pretendono di far eredere che il primo atto fosse meramente cob— 
fidenziale. ed a comodo . e non gia reale , ed effettivo , si ha, come fatta 
in frod. e della legge , e percib si considers come ritrocesnione, e ne paga il 
eorri spondente diritto (3) .

REVIS (OWE Vedi - Ippell’azione dal N. 18. aluig. , e dal N 3g. al - Vedi 
C ondannati dal N, 3. al 5. \ edi- Corte di cassazione dal N. 64 , al 76.

!i7 Derta istTuzzione art.anno X, rij-ortata nelfistruzione decollate art. 1028,. 
(1 Ela cessione volont Ha di un oggefto a quet <3) Decisione dfetramministrazione degFii Brnma— 

OTiedi imo da cvi «i era avnti. Ie anno XI, che vedesi in detta istruzzione Art^
(a. Decisions deH'amininistrazione dei 2 Frimajo 1344-
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REVOCA G).

A quali diritti di registro siano soggettele revoche.
I -Lerevocb dei mandau di procura sono suggette a! solo diritto fisso di 

un franco ( ?) .
2 Se con 1’atto di vendita si deputi un nnovo mandatario,, e dovuto per 

questa nomina un aliro dritto fisso di un franco (i) .
3 La revqca d> un (estanienlo paga egualmente il dritto fisso di un -franco.
4 Tutte le altre revoche indistinte pagano il dritio di un .franco <(5) .
5 La revoca non puo avere per oggetto che gl'atti sustettibili di essere 

annullati a voipnta di una sola persona . Qtianfo agl’atti sinallagmatiei (5 >, non 
pud aver luogo . perche deve concorrervi il ccn-enso delle parti intere.ssate, 
ed allora non e piu una revoca , ma una resoluxione . un recess© , .e simile .

R 1 A B I L I T A Z J O & E
> O M JU A R I O

I De'condannati dal N. t al tg. II De'Falliti - Remissive N. am
COPICE PISTRUZIOVE CRIMM4EE (•) Tl T. VH. CAP. VI.

>i Art 6 >9. Ogni eondannato a pena alflittiva , o infamante che avra subita la 
sua pena, -potra essere riabilitato ,

(l) E't'atto per cui il revocante priva un indivi— 
duo della facolta che gli avea data, o per cui an- 
nulla un atto antecedente per solo camliiamento .di 
sua volonta .

(2 Legge d?i 22 Fritpajo anno V-JI Tjt. X Art. 68 
parag. i N.4L

13 Legge suddetta articolo n.
(4 Legge su,ddetta luog. cit N. 4r.
(5) Sono li contratti reciproci tra due persope,.
(*) Nel Codice penate dell’anno 1791 parlavasi a 

tongo nel Titolo VII della riabilitazione de"condan- 
nati qnde secondo i! nostro assunto qui xiporjiamo 
li 5tessi .suoi termini,

Art. 1. Ogni eondannato che avra subita la sua 
pena, potra domandare alia Monicipalita del luogo 
del stjo d<?pnicilio un attestato ad effetto di essere 
riabilitato.

Cioe i condannati alle pene deTerri, della reciu- 
sione, della casa di forza , della pr.gionia, della de 
tenzione , dieci anni dopo la scadenza delle l<:ro pa
ne; I condannati alia pena della degradazione civi- 
ca , o della gogna dopo diecj anni a coptare dal gior 
no tfellg septenza .

Art. 2. Nessun eondannato potra domandare la sua 
riabilitazione, se da due anni comptti non e domi- 
ciliat.o n.el tei;ritor;o della municipality, alia quale ha 
indirizzata la sua domanda , e se g questa non van- 
no unili dei certificati, ed attestati di buena con- 
dotta che gli saranno stati spediti dalle municipali
ty sul cui territorio ha potatp avure -la sua abita- 
zione , 0 il suo domicilio per li dieci anni che han- 
no prpeeduto la sua domanda .

I quali certificati, o attestati non se gli potran- 
no spedire se non al monic.nto che egli lasciera il 
detto domicilio , o ahitazione .

Art. 3. Otto giorni al piu dopo ia dimanda il Con
siglio generale della comune sara convocato, e se gli 
data cognizione della domanda .

Art, 4. 11 Consiglio generate della Comune sara d“

nuovo,convocato alia fine di un mese Tn questo spy 
zio di tempo ciaschedvno de'svoi membri potra prep 
dere le informazioni che giudichera opportune sulla 
eondotta del eondannato .

Art. 5. Si raceogjieranno i pareri per mezzo del
lo scrutinio , e si decider! colla plurality delle vo- 
ci, se sara, 0 no accordato I’atlestato .

Art 6. Se la plurality e perche 1'attestato sia ac- 
jeordgto, due officiali municipal! cinti della loro sciar- 
pa, o con la procura di questi, due pfficiali mu- 
nicipali della Citta in cui riliede il Tribunal Crimi
nale del Dipartimento , nel cui territorio il condan- 
ngto e attualmente domicibato, con (urranno ilme- 
desimo avanti il detto Tribunal Criminate.

Essi vi compararanno con lui neiruditorio in pre
senza dei Gindici, e del pubblico .

Dopo aver fatta lettura della sen'enza pronun- 
ziata contro il eondannato , diranno essi ad altavo. 
Ce - Vn tale ha expiate I suo delitto con subire la 
sua pena :, Ora la sua eondotta e irreprenslbile; Vol 
dimandiamo a nome del suo paese , che sia cancel- 
lain la maeeh a del suo delitto .

Art. 7 tl Frpsidente del Txibunale , senza deli- 
berazione pronunziera queste parole - Sultattesta-r 
to , ed a riehiesta del vostro paese la Legge, ed it 
Tribunale cancellpno ta macchia del vostro delitto.

Art. 8. Del tutto si stendera processo verbale.
Art. 9. Se il Tri'.unale Criminale da cui la sen- 

tenza di riabilitazione sara pronunziata, non e lo 
st^sso di quello in cui si e pronunziatg la sentenza 
di condanna , la copia del detto processo verbale 
sara inviala, perchd sia trascritta sul registro ia 
margine della sentenza di condanna .

Art. 10 La riabilitazione fara cessare nella per
sona del eondannato tutti gTeffetti , e tutte le inca
pacity risultanti dalla condunm ■

Art. iz, Restera tuttavia sospeso a riguarlo del 
riabilitato I’ esercizio dei diritti di cittadino attivo 
del condgnnato, fine a tank) che edd>ia egli sodisfat*
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s Non potra farsi la domanda di riabilitazione dai eondannati alii lavori 

forzati a tempo , o a redusione rhe cinque anni dopo spirata la loro pena , ns 
dai condannati alia pena della berlina , che cinque anni dopo I’esecuzione del
la sentenza .

3 Jrt. 620. Niuno sara ammesso a domandare la sua riabilitazione , senondi- 
mora da cinque anni nello stessocircondario eomunale, se non e domiciliato 
da due anni compiti nel ten itorio della municipalita alia quale e indirizzata la 
sua domanda se non unisce alia sua inchiesta attestati di buona condotta che 
gli saranno rilasciati dai consigli municipali , e dalle municipal iia , nel ter,ri- 
torio delle quab avra dimorato , orisieduto nel tempo precedents alia sua do
manda .

4 Questi attestati di buona cendotta non potranno essere rilasciati , che 
nell’istante in cui lasciasse il suo domicilio , e la sua,abitazione .

5 Gl'attestati richiesti di sopra dovranno essere approval! dal sotto prefet- 
to , e dai procuratore imperiale , o suo sostituto , e dai giudici di pace dei 
luoghi ne'quali avra dimoiato , e risieduto .

6 Art. 621. La domanda per riabilitazione , gl’attestati richiesti nell'articolo 
precedente ? e la spedizione del giudizio di condanna saranno deposilati nella 
cancelieria della corte imperiale nella giurisdizione della quale risiedera il 
condannato.

7 Art. 622. La richiesta, e le carte saranno comunicate al procuratore gene
rate imperiale ; questo dai a le sue conclusion! motivate , e scritte .

8 Art. 6z3. Sara riferito raf'fare nella camera criminale .
9 Art. 624 La corte ? ed il ministero pubblico potranno in ogni stato di causa 

ordinare nuove informazioni .
so Art. 6^5. La notizia della domanda per riabilitazione sara inserita ne! giorna- 

le giudiziario del luogo , in cui risiede la corte che dovra dare il suo Senumen- 
to , e del luogo in cui sara stata pronuziata la condanna .

li Art. 26, La corte , sentito il procurator generale imperiale , dira il suopa
rere ,

12 Art. 627 Questo parere non potra essere dato che Ire mesi dopo !a presenta- 
zione della domanda per riabilitazione .

a3 Art. GAS. Se la corte e d’awiso che la domanda di riabilitazione non pass® 
ammettersi , il condannato potra rinnuovare I’islanza dopo il corso di altri cin
que anni .

24 Art 61g. Se la corte e di sentimento chela domanda possa anmettersi , il 
suo parere , assume colie carte richieste nel superiore articoloS zo. saranno 
dal procuratore generale imperiale dentro il piii breve termine trasmesse a! 
gran giudice ministro della giustizia il quale potra consultare il tribunale che 
avra pronunziata la condanna .

m5 Art. 63o. Nesaralatto rapporto a S. M. dal gran giudice in un consiglio pri-

to ai danni, spese , ed interessi, come pure alle 
altre condanne pecuniarie , che avranno potuto es
tere venire lui pronunciate .

-•irt. 12. Se la plurality delle voci del corpo mu-
LLziosahio lem. VI.

nicipale e per negare I’attestato , it condannato non 
potri fare una nuova domanda, se non due anni do
po , e cosi in seguito ti due in due anni , Hoche I'at- 
testato non sara stato accordato,
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rate formato a termini dell’articolo 86. ddl’atto costituzionale dell'impera 
dei 16. Termidoro anno X (4. Agosto 1802 )

>6 Art. 63 1 Se e pi onunziata la riabilitazione sai anno spedite delle lettere , nel
le quali saia inserito il parere della corte .

17 Art. 63 . Le lettere di riabilitazione saranno direlte alia corte che avra date 
il suo sentimento ; ne sara mandala copia autentica alia corte che avra pronun- 
ziata la condanna , e saranno trasciute le dette lettere in margine delle minute 
della decistone di condanna .

18 Art. 633. La riabilitazione fara cessare per 1’avvenire nella persona del con
dannato tutte le ineapacita , che risultavano dalle condanne .

>9 Art. 634. 11 condannato per recidiva, non sara giammai ammesso alia riabi- 
lilazione

so Riabilitazione dei lalliti - Vedi - Fallimento dal N. 200 , al 210 . 
RlASSt^ZlONl inSiANZE.

COPTCE Pl PROCEPUHA CHILE. PARTE I. LIBRO IL
TITOLO XV11 Pelle riassunzioni dAstanze , e delle costituzioni di nuovo 

procuratore .
1 Art. 34*. La sentenza di una causa in grado di essere decisa non sara differi - 

ta ne per cangiamento di stato delle parti neper cessazione delle fun/.ioni in or
dine alle quali stavano in giudizio , ne per la loro morte , dimissione , sospen- 
zione , e destituzione dei loro procurator’! .

2 Art. 343 La causa e in grado di decisione ,quandole arringhe sono incomin- 
ciate , e queste si hanno per incominciate . quando Ie conclusion! sono pro- 
poste all’udienza in contradiHorio delle parti.

3 Le cause nelle quali le informazioni devono farsi in iscritto . si repu- 
tano in grado di essere decise , quandoe compita I’informazione , o sono spi
ral! i termini per le produzioni , e per lerisposte

4 Art. 344- Nelle cause che non sono in grado di decisions >• ogni procedural 
posteriore alia notiScazione della morte di una delle parti sara nulla : non oc- 
correra notificare la morte , dimissione, sospensione , o destituzione di pro- 
curatori. Tutti gl’atti fatti, e le sentenze posteriormente ottenule saranno 
nulle, quando manchera la cosrituzione di un nuovo procuratore .

5 Art. 345. La procedura non restera sospesa ne per cangiamento di stato , ne 
per cessazione delle funzioni, in ordine alle quali le parti si erano costiluile 
in giudizio .

6 Non ostanfe al reo , che non avesse cos'ituito procuratore precedente- 
mente alia mulazione di stato , oppure alia morte dell'attore , sa> a assegnato 
di nuovo il lermine di otto giorni a redere ammettereleconclusionisenzabiso- 
gno di preventiva coneiliaziune .

7 Art. 346. La cilazione per riassumere 1’istanza , e costitnir procuratore , sa
ra notificata dentro i termini fissati nel titolo delle citazioni (1) . ed in essa 
dovranno essere espressi li nomi e li cognomi di quelli che sono stati procura- 
tori in causa . e del giudice rel’atore se vi -ara .

8 Art. 3^. L’istanza sara riassunta con un atto di procuratore a procuratore .

(j; Veggasi il titolo - Tribunate di prima istanza dal N, x66 al 169.
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9 Art. $48. Se nella spirazione del termine la parte citata per la riassunzione 

dell'istanza, o per la costituziune del procurable non compirisce , sara deci- 
so per via di sentenza che la causa $i ha per riassunta , e che deve procede rsi 
cominciando dagTultimi atti del giudizio interrotto , e dentro i soli termini che 
resteranno a decorrere .

30 Art. 3oo. Lasentenza pronunciata in contumaeia contro una delle parti in oc
casione della domanda fatta per riass®pere l istan/.a , o costituire nuovo procu
rators , sara notilicata da un use ere acid uestmato Se poi la causa dovra 
spedirsi a relazione di uno de’giudici, la notificazione enunciera il nome ed il 
cognome del relatore ,

aj Art. 351. L’oppusizione a questa sentenza anche nelle cause da spedirsi per 
via di relazione , sara portata all'udienza .

HIBELLIONE
COPICE PE VILE LlbdO 111. CAPO 111. SEZIONE IV. $. I.

.1 Art 20g. Ogni attacco , ogni resistenza con violenza , e per vie di fatto con* 
tro gl’officiaii di ministerio, le guardie campestri , o quelle delle foreste , la 
forza pubblica , 1i pteposti all’esazioni delle lasse, e delle gabelle li porta- 
tori d i loro mandati, li preposti delle dogane , li sequestratarj , li officiali , 
o agenti della polizia amministraliva , o giudiziaria che operano per I'esecuzio - 
ne delle leggi de’cornandi , o ordinanz dell’autorita pubblica , dei mandati di 
giustizia, o sentenze e qnalificato , secondo le .circostanze per misfatto, © 
delitto di ribellione (1) .

a Art. 210. Se essa I'u commessa da piu. di 20. persone armate , li colpevoli sa- 
ranno puniticon I lavori forzati a tempo 5 se non vi fu porto d’armi , saranno 
puniti con il rinchiudimento .

3 Art. 211. Se ia ribihonefa commessa da una masnada armata di tre , opiti 
persone. fino a venti .comprensiva nente , la pena sara il rinchiu bmento , se 
non vi fti porto d’a> mi , la pena sara una prig onia non minore di sei mesi , ne 
maggtore di due anni .

4 Art. 212. Se la ribellione non.fu commessa che da una, o due persone, con ar
mi , sai a punita eon una prigionia di sei mesi a due anni , e se essa ebbe I lo
go senza armi , con una prigionia di sei giorni , a sei mesi ( z) .

5 Art. zi3. in caso di ribellione eon masna la , o ammutinamento 1’articolo loo, 
del presente codice (>) potra apphearsi ai ribelli non aventi incombenze , ne 
impiego nella masnada li quali si saranno ri fir all al primo avvertimento dell a

(1) Le persone costitiiite in dignita , e tutti gl’agen- 
ti del governo devono esiggere rispetto dagl’altri cit- 
tadini; Fssi pari ino , ed agiscono in nome del So- 
vrano che dalla legge e .incaricato di esserne il re- 
golatore , e che non potendo agire da per se stesso , 
ha delegato a quelli una porzione delfesercizio del 
suo potere , e partecipano in conseguenza del.rispet- 
to, e della sommissione che son j dovuti al Sovmo . 
La disubbidienza alia legge e uno di quei misfatli 
che piu fortemente agiscono contro la pubblica pa 
ce, e quando questa disubbidienza e atliva , diviene 
pili colpevole, e si cangia in resistenza ; tn tai ma
ds vi e resistenza subito che s’impedisce agi’agenti

dell'aiitor'ita-col mezzo della violenza, 0 dellaforza 
1'esecuzione de’snoi ordini ; E’piu colpeyole ancora 
la resistenza, quand > 1'impedimento succede in con— 
,corso di piii persone , .ed allora diviene una ribellio
ne che la legge considera come misfatto, o come 
delitto , secondo le circostanze che I'acc mpagnano.

2 Da cib risulta che la legge considera per mi
sfatto la ribellione se viene com nessa da persone 
con armi , per semplice delitto , e punibile per via 
correzionale , se non vi e I’intervento -di persone 
arm ate .

1.3? Vedi - .Velitti N. 5i, 52.
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pubblica autorita, o anche dopo se essi non sono stati presi che fuori del loo- 
go della ribellione , e senza nuova resistenza , e senza armi (+).

6 Art. 214. Ogni combricola d’individui perun misfatto . o per un delitto e 
considerate per combricola armata , quando piu di due persone portano ar
mi in mostra.

7 Art. zi5. Le persone che si troveranno reunite d'armi nascoste che avessero fat- 
to parte di una riunione, o combt^ola non considerata peraimata, saranno 
individualmente pumte , come se avesseiu fatto parte di una truppa, o com
bricola armata (5) .

8 Art. 216 GTautori dei misfatti , e delitti commessi nel corso , e per causa di 
una ribellione , sat anno punili tulle pene pronunciate contro ciascuno di que- 
sli misfatti se sono esse p u forti di quelle della ribelione .

g Art. 217. Sara punito come colpevole della ribellione chiunque avra provocato 
ad essa con discorsitenuti in adunanze , o in Inoghi, o eon cai tcHi affissi, o 
con scritto stampato .

30 Nei casi nei quali non avesse avuto luogola ribellione , il procuratore
sara punito con una prigionianor. tninoie di sei giorni ne maggiore di un an
no (6) .
Art 218. Fn tutti i casr nei quali si pronuneiera per fatto di ribellione, una 
semplice pena di prigionia li eulpevoli pouanno essere iuultre ccndannati ad un 
ammeada di 16, a 200. franchi

32 Art.. 2 <9.Saranno punite come combricoFe di ribelli quelle che fossero state for
mate con armi, o senza,ed accompagnate da violenze, oda minaecie contro Vau- 
torita amministrativa , gl’officiali , e gl’agenti dt polizia, © controls pubbli* 
ca forza .

1? DagFartisti, o operaj giornalieri nelle pubbliche bottegbe, o £ab- 
briche .

2.0 DagFindividui ricevuti negFospizy.
3° Dai prigioni incolpati. processati, o condannati .

>3 Art. 22c. La pena applicata per ribellione ai prigioni accusati, processati, 
o cond’annati relativamenle ad altri misfatti, o delitti , sara ad essi fatta su- 
bire , cioe

34 I>a quelli che per causa di misfattf, 0 deKiti die hanno prodotto la. loro 
ritenzione sono , o fossero condannati ad unapena non capitals, ne a. vita , im- 
mediatamente dopo il termine di questa penau*

15 E dagl'altri immedialamente dopo il decreto , e sentenza definitiva che 
li avra disciolti, 0 rimandati assoluli del fatto per il quale etano essi ritenuti.

<4) Qui i'indulgenza, e la polities hanno- suggari- 
ta la stessa regola , dalla legge fissuta eontro li1 se- 
diziosi;.

(5) Vi sono riunioni che- possono chiamarsi miste 
perche li ribelli sono tn parte armati, ed in parte 
senz’arrni, e questi casi sono frequenti , ma la leg
ge giustamente ha stabilito , he la riunione armata 
si consider! quella in cui tre persone almeno por- 
teranno armi ostensibili , mentre gl'individtii non-ar- 
mati devono imputare a loro stessi , d’essersi posti 
sotto la protezzione , o la bandiera di quelli che ave—

vano armi.
6 Quelli che agiscouo m t>na ribellione sono sen

za dubbio molto eolpevoli, ma non lo sono meno 
ipielli che la provocano con discorsi , eon liliellr, o 
con scritti impress!; Senza questa provoeazione non 
sarebbe stalo commesso il mieCatto , e la legge pn— 
nisoe li- provocatori colle stesse pene di quelli che 
hanno agito in urra ribellione , e se questa non e 
stata effelluata, vengono puniti in via correzio
nale „
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16 Art. 221. I capi di ana ribellione , e quelli cheFavranno provocata 5 polrann® 

essere condannati a restare dopo il termine della loro pena sotto la sorveglianza 
specials dellalta polizia , per un tempo non minore di cinque annine mag
giore di dieci - Vedi Omieidio N. 2 j..

RICAMBIO - Vedi - Lettere di cambio dal N» 115, al 126*
RIC VMI - Vedi - Orefi 'e N. 120.
RICE T PA TORI di malfattori- Vedi - J^omplicitd N. 5 di effetti furtivi - Ved! - 

Complicitd N. 63 7 di spie - Vedi - Dilitti IM. 20 di masnadieri - Vedi - .Delic
ti N. 5o.

RiCEVirORI di stabilimenti pubblici - Vedi - Ospizj dal N. 86 algt , 1 i8 « 
119, ii3.

Di circon dario - Vedi - Contri! uzioni fondiarie N-. 911 _ 92S.
Delle comwni - Vedi - Cantril uzioni dal N 107 al 17$, dal N 18$ al 186.
Particolari • Vedi - CoHtribuziona dal IM. 218, <d 2’9.
Particolari deiramtninistrazione dei diritti riuniti ? sono obbligati a presta- 

recauzione in numerario- Vedi - Contribmioni dal M. 187 , a! 192.
Generali - Vedi - Contribuzioni fondiarie dal X. 776, all’816- Vedi - nel 

supplement© titolo cauzioni dal N. 1 , al 10.
R ICE V IT OK I M V IV I C I P A L I

SOMMAR1O
f Circolare def Sig. Prefetto* <1! Roma con cui dj.— 

rigge i ricevitori municipal! 1'istruzione loro da
ta I d ministro del tesoro imperiale in data del I 
Luglio 18 1 sul modo con cui devono contener— 
si N. 1

II Istruzione pei ricevitori mwnicipali deUe comuni 
il di cui B >dget non e decret’ato daS: M: I; e R: da
ta dal ministr * deli tesoro publico il I Luglio idri 
dal N. a , al i5

III Altra istruzione dello stesso ministro deiSIHar- 
zo 181 r ai ricevitori municipal! delle comuni il di 
cui Budget e stato decretato da S: Mr rimperato— 
re , e Re dal N. 16 , al 56

IV Decreto im: e-iafe dei 27 Febraro 1811 sulla con- 
dotta dei ricevitori municipal! dalN.3? , al 52,

V Circolare del Sig Prefelt > di Roma dei 3 Decem- 
hre 1811 airicevitori municipal!, percettori de' 
ricevitori raunicrpali >. e ricevitoriparticolari con

ic quale s'inculca I'esecuzione del prescritto dal 
ministro de! tesoro imperiale delli 3i Marzo t3i I 
dal N. 53, al 55

VI Lettera dedo stesso Sigi. Prefetto dei 12 Aprile 
1812 alii ricevitori municipal! delle comuni, le- 
rendite delle quali superano 20000 franchi sullo 
stesso oggetto dahN,56, al 62.

VII Modello enunciate dal Sig. Prefetto del conto 
che devono renders li ricevitori municipal! N. 63, 

VIII Circolare del Sig Prefetto di Roma dei 7 Apri
le 1812 ai Maires sulla formazione dei Budjets del— 
li stati dei creditor!, e debitor! comunali, e de' 
rendimentide'contidarN 64 , al 77.

IX Altra circolare dello stesso Sig, Prefet' o delli 28' 
Aprile 181 a sul modo con cui deve renders! il cen
to mensile sulla situazione dei ricevitori e per— 
«ettori municipal! dal N. 78, aU’81,

i Ho ronore di trasmetterle alcuni fogli contenenti le istruzioni relative 
all’i p'ego di ricevitore municipale , la circolare di Sua Eccellenza il ministro 
del tesoro imperiale datata li 3i Marzo prossimo pa-ssata , ed un decreto impe
riale relative alia sua contabiliti dei 27 Febra o prossimo scorso.

L’invito aleggere il tutto colla maggior attenzione possibile , ondesia esafr* 
®o nell'esecuzione di quanto si conliene ne’suddivisati fogli.

H > 1’onore ec.
Per il Prefetto assente Marini deleg, 

li
Parigi i Luglio ('lie

2 Art. 1. Il ministro del tesoro imperiale restate prima di concerto col sig. mini~ 
suo dell'inierno , ha giudicato espediente di far conoscere a lutti i ricevitori
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municipal! delle comuni le disp isizioni del decreto imperiale dei 27 Feb'aja 
1811 , e la sua istruzione dei 3i Ala zo seguente indiri^zata ai ricevitori muni
cipal! delle comuni , il di cui budget, monta a piu di 10000 franchi per 1’esecu- 
zione del decreto de’ zy Febraro relative alia sorveglianza delle casse delle co
rn uni .

3 Art. 2. I signori prefetti de’dipartimenti sono stati per conseguenza incaricati 
di trasmettere a ciascun ricevitore de danari comunali un esemplare del decre- 
to imper .ale dei zj Febrajo 181 1 , della istruzione del ministro del tesoro , e 
della presente istruzione .

4 Art. 3. Egii e infalti indispensabile che tutti li ricevitori municipal! delle co
rnuni conoseano il decreto dei 17 Febraro 1811 , e le istruzioni dei 31 Marzo , 
perche queste decreto , e queste istruzioni racchiudono sulla esattezza del te- 
nere le scritture, sulla regolarita delle spese e suite altre parti della contabdi- 
ta , e dell'azienda dei ricevitori delle comuni, le regole generali che devono 
diriggere la loro condotta .

5 Art. 4» E perche il ministro del tesoro pud, allorche Io giudica eonveniente 
applicarne tutte le disposizioni a tutti i ricevitori delle comuni , o ad alcuno fra 
essi .

6 Art. 5. Devono sapere questi ricevitori che gl’ispettori del tesoro hanno il di- 
ritto di verificare le loro casse , e che possono procedere a queste verificazio- 
ni , sia di lor moto proprio, sia in forza di ordini d retti dal ministro del te
soro «

7 Art. 6 I ministri dell’interno , e del tesoro hanno giudicato convenevole sin dj 
.ora alle comuni , il di cui budget non e stato decretato da S. AI le disposizio
ni dell’articolo 4. del decreto dei 27 Febraro 181 1 che ord na il deposito alia 
cassa di servizio , per portarvi a profit to della com me il frat to delle somme la 
cassa eccedent i i bisogni deH'prdinario servizio .

8 Art. 7. Hanno essi conosciuto che una so n.111 di so >> franchi riunita alle ri- 
scossioni correnti era piii che bastevole per il paga nento delle spese ordmarie, 
e per conseguenza hanno fissato dt 1 >oo , a 2000 franchi 1’mcasso che i rice- 
vitpri di queste comuni potranno conservare .

9 Art. 8. Ala tutte Je volte che per I’accu H ilazipne di sopravanzi di riscossioni 
suite spese pel ritiro accelerate di sna parte co isiderabile delle re idite della 
comune, per una riscossionestraordinaria , o per q lalunque altra cag one , i 
ricevitori di queste comuni avranno in cassa una so n na superiore a woo fran- 
chi , dovranno versare al ricevitore particolare del loro circondario 5 la somma 
al di la di 1000 salvo l'appunto .

10 Art. 9. E" loro espressamente raccomandato di non fir m li ale in versa nento al 
di sotto di ioooo, e di non comprendere nel loro versa nento l’appunto al di 
sotto di too franchi.

11 Art. 10. i ricevitori municipal! si conformeranno per q test! versamenti all’ar- 
ticolo 4 del decreto dei 27 Febrajo 181 1 ed agl'articoli 5,6, e 7 dell’istru- 
zionenelSi Marzo 1811 , .salve le modiiicazioni seguenti .

12 Art. i>. In vece d'indirizzarmi il dupplicato della ricevuta , io trasmetteranno 
essi al prefetto del loro dipartimento che resta incaricato di tra^nettermel > .

13 Art. i2. Allorche i bisogni delservigio della comune esigeranno il rimborzo
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Jella totality , o di una porzione delle somme versate , i ricevitori municipal! 
si conformeranno agl'articoli 8 , 9, 10, 12 , e i3 della mia istruzione dei 3< 
Marzo the t.

14 Art. >3. Ma siecome questi ricevitori non mi trasnoetteranno gli stati per mez
zo de’quali io possa conoscere i rimborzi effeltuati,, essi dovranno darne avvi
so ai prefetti che me ne istruiranno -

15 Art. 14 Sono specialmente incaricati i prefetti di sorvegliare all’esecuzione 
della presente ish uzzione . 1 ricevitori municipal! dovranno trasmellere ad es
si li Bordereaux . li stati di situazione . e conti che esigeranno , e conformar- 
si alle istruzioni general! , ed agl’ordini partic Jari di versamenti che daranno 
ad essi.

11 ministro del tesoro irnperiale - Mollien ..
1IL

str Signore • Io vi rimetto qui annessa una spedizione del decreto del 27 Fe- 
brajo , nel quale S. M rimperatore, e Re ha incaricato il suo ministro del te
soro di sorvegliare alle casse delle cernuni ..

>7 Art. 1. Voi dovete in esecuzione del primo articolo di questo decreto , e nel- 
lo spazio di tre mesi dalla sua pubblicazione , farvi riconoscere da me , e giu- 
stificare che avete adempito la vostra cauzione . Vi compiacerete pertanto indi- 
rizzarmi senza indugio delle copie .

i° Del deereto della vostra nomina .
a0. Del decreto che fissa il quantitative e la natura della vostra cauzio ne
3°. Una copia delle ricevute provvisorie o definitive , e di ogni altro docu- 

mento che testifichi la realizzazione della vostra cauzione .
4° Riempirete e mi trasmetterele la nota qni annessa che indica i vostri no- 

mi , cognomi „ la data del vostro ingresso in officio, e varj altri sehiari- 
menti necessarj al tesoro

>8 Art. 2.. Questi document! dovranno essere certificate dal Maire della comune 
di cui siete ricevitore ..

39 Art. 3. Fo prepa> are delle istruzioni , e dei modelli per tenerele scritture dei 
ricevitori municipal! ; aspettando perb che vi siano stati trasmessi terrete le vo-- 
stre scritture nella loro forma attuale colla maggiore esattezza , e regularity 
possibile ».

20 Art. 4« M’indirizzerete nel primo giorno di cia cun mese uno stato nella forma 
del modello qui annesso ; Questo stato dovra essere certificate dal Maire .

ai Art. 5. Le somme ri< upei ale e che non sono altualmente necessarie al servigio 
della comune devono essere impiegate a profitto di essa . eper tale effetto de
vono essere depositate nella oessa di Servigio La duodecima parte delle ri- 
scossioni annual! portate nel Budget e unasomrna p u che bastante per soccor- 
rere ai bisogni ordinalj del vostro servigio . Non dovrete mai conservare nelli 
vostra cassa una somma maggiore di questo duodecimo . Vi compiacerele da 
versar e immediatamente per 1'avvenire , ed alia fine di ciascun tne^e presso il 
ricevit ore particolare del vostro circondario per essere tr asm essa alia cassa di 
Servi g io la poi zione del vostro soldo in cassa eccedente il duodecimo delle ri- 
scossioni annual! portate nel Budget .

2.2. Art. 6. A fine di facilitate 1’ordine dei conti non farete alcun yersamento al di
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sotto di iooo franchi, e non comprenderete nel vostro versamenfo al cun appun- 
to a! di sotto di i oo franchi ; Questa regola e applicable ai rimburzi

e3 Jrt. 7. Domanderete al ricevitore del ci< condario un d iplo ato della rkevuta 
che egli vi rilasciera } e I’unirete al Bordereau nensuaie > he minyiarete .

*4 Art. 8. Allorche i bisogni del servigio della comune esiggeranno che una par
te dei fondi versati sia nstabilila nella vostra cassa , p esenterete una domanda 
al Maire unendovi il conto della comune col I a cassa di sei vigio . Hilaire fara 
Ie sue osservazioni su questa domanda; Sa a essa sottoposta al sotto prefetto , 
che potra autorizzare il rimborzo di una somma di 1000 franchi al mese .
Art. 9 Sara necessaria la mia aulorizzaziune pel rimborzo di ogni soiuma al di 
sopra di 10000 franchi.

26 Art. 11. Sulla presemazione di un autorizzazione regolare di rimborzo sara ef« 
fettuato dal ricevitore particolare di circondario

28 Art. »®. Rimetterele ad esso una tale autorjzzazione sottoscritla coll a vostra 
ricevuta .

aS let. 11 Ogni riinborzo dovra essere m nzionato suile riceyute rilasciate pei 
yersamenti.

29 Art. Gl’ispetfori del tesoro son< incarica'i di procedere alia verificazione 
delle casse dei 1 icevitori municipali ; lo ho loro trasmesso le n ie istruzioni ; 
Voidovete inconseguenza rappresentare ad ogni richiesta i yostri registri,i do
cument! giustificativi } il vostro soldo in cassa agl’ispeltori che si pi esenteran- 
no da voi. Somministrarete ad essi tutli gli schiarimemi che vi domanderanno , 

So Art. to Baderete con diligenza ad astenervi dai pagamenu illegal! pi ivi di suf* 
ficiente autorizzazione , e fuori dei termini del Budget . sotto pens di esserne 
responsabiie , d’e&sere tenulo a rimborzarne immediatamente il q lantitativo j 
e di cadere nelle pene le piu gravi pi enunciate dal decreto dei 27 Ftbiajo .

3l Art. >6 In quanto ai pagainenti irregolari che avete potuto precedentemente 
effeHuare , dovete fame la dichiarazione , oceuparvi della loro regolarita, 
o nel rimborzare il quantitative alia vostra cassa dentro un termine che non po- 
ira eccederetre mesi. Queste spese iriegolai 1 possono essere di piu sorte .

i® Le perdite , e quelle di niun valore ineyitabli.
Non sarete obbligato di rimborzarne il quantitative , ma dovrete seguirne. la 

regolarita.
a> Le spese relative al servigio della comune , ma pagate al di la del Bud

get dell’anno corrente »
3°. Le spese relative al servigio della comune , ma pagate al di la del Bud

get dell’annata „ o anticipatamente sugl anni seguenti •
4°. Le spese stramere al servigio della co none , benche ayenti per oggetto 

un servigio pubblico .
3a Dovrete seguire , e far premura per la regolarita di queste tre nature di 

spese irregolari, e se questa non e terminata nello spazio di tre mesi , fame il 
rimborzo alia vostra cassa . salvo il vostro ricorso contro chi spetta , ed il vo
stro rimborso della cassa della comune in caso di regolarizzazione .

33 Art. 17. Ogni spesa irregolare che non putesse essere collocata in una delle 
quattro classi da me indicate , sarebbe una vera p> evaricazione , formerebbe 
un deficit reale , il di cui rimborzo doviebbe essere fatto unmediaiamente al
ia cassa della comune.
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Art. 18 Tollerero provisoriamente 5 e nel tertnine di tre nrssi che inlichiate 
nei vostri stati menstiali il quantitativo di queste quattro nature di spese irrego- 
lari, e'che ne portiate la somma in defalco del vostro-soldo in cassa ; rna pas
sato questo termine non sarele piii ammesso a fare questi defalchis, e la diffe- 
renza frale riscossioni. e le spese regolari dovraesistere sia materialmente in- 
cassa , sia in deposito alia cassa di servigia.

35 Ari. iy. Avrete cuva di contrassegnare al di fuori tutte le vostre lettere con 
queste parole - Ricevitore di comune , e di richiamare in margine di vostro 
lettere 1'indicazione del Bureau portata in margine dtquella , il vostro norne , 
quello della comune , e-sopratutto il numero d’ordine dato alia vostra comune 
nei registri d *1 tesoro , e posto in fronte di questa leltera »

Vi saluto .
11 ministro det tesoro i nperiale - Mollien .

IV
If al Palazzo delle Tuileries 27 Febraro iSir. 

Aiapoleone Imperatore ee.
36 Considerando la necessita- di repri mere , e prevenire i mollissimi abusi 

• che regnano nel pagamento delle spese eomunali , e volendo ristabilire nella 
contabiliia dei ricevitori 1’ordine che esigge il maneggio dei pubblici denari: 
Sul rapporto del nostro ministro del tesoro pubblico ; Inteso il nostro Consiglio 
di^stato : Not abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

07 Art. 1. In tutte le comuni d e hanno i ricevitori dei denari monieipali oltre che 
i percettori delle contribuzioni dirette , questi ricevitori saranno tenuti dentro 
i tre mesi dalla pubblicazione del presente a Tarsi eonoscere al nostro ministro 
del tesoro , e di giustificare ad esso di aver adempilo la loro cauzione , per es
sere da lui confers ati , se vi sara luogo , nell’esercizio delle loro funzioni 
o doversi provederr al loro rimpiazzo .

38 Art. 2. In ogni caso di vacanza il eonsiglio municipale presentera tre candidate 
3y La lista col parere del sotto prefetto sara indirizzata al nostro ministro’ 

del tesoro , che presentera alia nostra nomina il soggetto che egli oredera me- 
glio meritare la nostra fiducia-.

4o Art. 3. Il nostro m nistro del tesoro preserivera ai ricevitori Tordine di con- 
tabilita che dovranno seguire , e ne esigera ogni mese uno stato di situazione.

4> Art. 4- Fara egli versare per conto della cassa di servizio , presso i ricevitori 
generali , e particolari le somme che giudichera sorpassare i bisogni del servi- 
gio , e le fara ristabilire successivamente nelle epoche in cui li bisogni del aer- 
vigio 1’esigei anno'.

La cassa di servigio terra conto a ciascuna comune del frutto de'fondi che le 
saranno versati , nello slesso modo che essa ne tiene conto ai particolari .

4^ Art. 5. 11 nostra ministro del tesoro fara verificare dagTispettori generali , e 
sott'ispettori del pubblico tesoro i ricevitori delle comuni , i Budgets delle 
quali sono sottomessi alia nostra app>rovazione , ed ancora yal bisogno , quelli 
delle altre comani . A tale effetto il numero degl’ispettori potra essere accre- 
sciuto di un terzo , se il bisogno del servigioTesige .

43 I processi verbali di verificaziond saranno format! in quadrupla spedizio- 
ne . Una- restet a depositala alia prefettura , la seconda andera inviata al no- 
Duioxakio Tom. Vli
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za , 1e ho tr.asmesse delle copie in lingua rtalianaper facilitarle resecuz'one 
delle disposizioni che conteneva , tanto il deereto che r precitafa < ireohre

5y Mon ostante tut to c:d deggiu lagnarmi di una negligenza che non posso 
piu longamente soppoi tare ,

58 G;u$ta 1’articolo 4 della predetta circola'e ella deve trasmrHere ogni 
mese aS. K il ministro del tesoro pubblico un bordereau < onfurme al modt llo 
,che le e stat inviato ; sono perd infor mato che elia non tcas nette regolar.men- 
te questo bordereau , mentre il ministro mi ha paitecipate pin volte le sue ia- 
gnanze .

89 L’articolo 5 della stessa circolare 1’obbliga di versace alia cassa del ser- 
vigio le somme ricuperate che eccedono il bisogno ordina io della s ia comu- 
ne , ma sino ad ora raramente ell a si e uniformata a queste disposizioni. in 
questo stato di cose , la prevengo che el la deve inviai m> al piu tarot ai o di ogni 
mese un bordereau simile a quello che deve trasmettere al ministro del tesoro 
pubblico, ed al signor intendente ; altrimenti le inviato un commiss^rio a sue 
spese per la prima mancanza , e provocheio la sua destituziorje in caso di re- 
cidiva .

60 Essendo specialmente incaricato da S. M. di sorvegliare I'esecuzione , 
tanto del deereto dei 27 Feb ajo , che nell’istruzione di S. E il ministro dei 
tesoro pubblico , voglio sperare che ella si uniformera esaltamente alle dispo
sizioni che contiene questa lettera , della quale mi accus- ra sub.to licevma .

61 11 signor procurators imperiale della corte de conti in Parigi , avendole
trasmesse dalle istruz.zioni sulla redazione del conto da renders! pel 1811, la 
prevengo che troyera dal signor Salvioni slampatore i modelli in Italiano di 
questo conto , tai quale le e §tato richiesto da questo magistrato.

62 Li consigli municipal! dovendo riunirsi tra poco . non si dimentichi di 
sottomettere al signor mai'e nei corso di questo mese I conti, e di p osegui e 
la regolatizzazione dei pagamenti irregolari che ella avr a elf 11uat 1 , alt- imenti 
incorrera la pena pronunziata nei predetto deerjeto . In caso che i suoi conti 
del r81 * non s ano rimessi al signor maire prima iei ?5 del corrente , sard ob
bligato di prendere delle misure contro di lex . G’adisca ec.

Roma «2 Aprile 1812.
II prefetto- TOUHNON .

63 Modello enunciato dal signor prefetto , del conto che devono rendere li 
ricevitori municipal/ 0



Il Buitoscritto presents e 
certifies, sotto le pene di di- 
ritto , il presente conto sin- 
cero e vero , ed assicura 
inoltre non aver rice^pto , 
ne speso altro che quello 
che vi e menziomPo
... * Some ae.la Comu

ne gli .. (data delmese 
e delFanno )

e jirma del Contabile)

RENDITA
TITOLO PRIMO Rendite straordinarie

CAPITOLO PRIMO 
Resto dell"esercizip enteriore

Fa rlcevuta il Contabil dellu somma di francli .. . 
( in tutte lettere), per ..... oggetto della readita )
secondo < il numero degli alti gi stificativi ), qui.. f. c. 
( ripetere fuor di lines la somma in numeri ) . „ „ 

CAPITOLO SECONDO
( Qni si deve spiegare la natura della Rendita ), 
Fa ricevuta il Contabile della somma di tranchi..

( in tutte lettere , per .. .. ( oggetto della rendita ) . .. 
secondo (il numero degli atti giiutilicativi), qui. f. c. 
(ripetere fuor di lines la sonma in numeri)..,,,, 

CAPITOLO TERZO
( Qui si deve spiegare 1 natura della rendita )

( Poi continuare I’istessa "formola e classificare la 
rendita straordinaria in altrettantj Capitoli quanti ne 
saranno necessari . Ogni Gapitolo deve finire con la 
somma di tutti gli Articoli che lo compongono ) , 

TITOLO SECONDO - Rendite ordinarie.
CAPITOLO PRIMO

( Qui si deve spiegare la natura della rendita ) 
Fa riscossione il Contabile della somma di franchi...

(in tntte lettere > per ... < oggetto della riscossione' , 
secondo (il numero degli atti giustificativi ) qui.... f, c. 
4 ripetere fuor di linea la somma in numeri )..,.., 

CAPITOLO SECONDO
( Qui si deve spiegare la natura della riscossione ).
Fa riscossione il Contabile della somma di franchi ... 

(in tutte lettere ) , per ... ( oggetto della riscossione ) , 
secondo ( il numero degli atti giustificativi) qui... f, c. 
f ripetere fuor di linea la somma in numeri)..... .. „

CAPITOLO TERZO
( Qui si deve spiegare la natura della riscossione ).
( Poi continuare I’istessa formola e classificare le 

riscossioni ordinarie in altrettanti Capitoli che ve ne 
aono nel Budget e nel medesimo ordine . Ogni Capi
tolo deve finire con la somma di tutti gli Articpii 
che lo compongono ).

RICAPITOLAZIONE GENERALE 
DELLA RISCOSSIONE

TITOLO PRIMO - Riscossioni straordinarie. 
Gapitolo t Resto dell’esercizioanteriore ,, „ f. c. 
Capitolo 2. ( spiegarne il titolo
Capitolo 3. id. )•<•>>»

etc. etc. etc. . . . „ „
TIT >LO SECONDO - Riscossioni ordinarie.

Capitolo r. ( enunciarne il titolo ) . . . „ „ f. c.
Capitolo 2. ( id.
Capitolo 3. f id, ) . . . ,, ,,

etc. etc, etc,
Totale generale della riscossione (in tuttelettere) qui., 

S P E S A
TITOLO PRfMO - Spese ordinarie. 

CAPITOLO PRIMO
(Qui si deve spiegare la natura della spesa).
Fa spesa il Contabile della somma di franchi ., . . . 

( in tutte lettere), per ..... (Odette della spesa)e
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CONTO

Che presents ai Signori President! e Maestri del!a Cot le 
Coni! , il Signor . . . ( nome 3 e pronome ) , Rier- h. r 
Municipale della Comune d , . . Dipartimento tit hU- 
MA per 1’esereizio . . .

secondo (il numero degli atti giustificativi) , qui . £ C. 
(ripetere fuor di linea la somma in numeri) ... „ „

CAPITO1O SECONDO
( Qui si deve spiegare la natura della spesa ) ,
Fa spesa il €■ nlabile della somma di franchi . .. 0 

( in tutte lotlere ), per ... < oggelto de'la spesa v 
secondo ( il numero degli attigiustificalivi , qui f, c, 
( ripetere fuor di linea la somma in numeri),, ,, e

CAPITOLO TERZO
( Oui si deve spiegare la natura della spesa ).
f P .i continuare I’istessa formola e classificare Ie 

spese ordinarie in altrettanti Capitoli che ye ne so- 
no nel Budget , e ne! medesimo ordine . Ogni Ca- 
pite'q deve finire con la somma di tutti gli Articoli 
che lo compongono i.

TITOLO SECONDO - Spese straordinarie . 
CAPITOLO PRIMO

(Qui si deve spiegare la natura della spesa 1, 
Fa spesa il Contabile della somma di franchi . . a 

( in tutte letlere ), per ... ( oggetto della spesa), 
secondo il numero d.gli a’ti giustificativi , qui. f c. 
(ripetere fuor d; linea la somma in numeri),e

CAPITOLO SECONDO
( Qui si deve spiegare la natura della spesa 
( Poi continuare I’istessa formola e classificare Ie 

spese straordinarie in altrettanti CapiL li per quan
ti ne saranno necessari . Ogni Capitolo deve finire 
con la somma di tutti Hi Articoli che lo c mpongor.O).

CAPITOLO PRIMO TITOLO Tl RZO 
Fondi di niun galore, e se,ravj, 

Rieptloga il Contabile la somma di franchi ..... 
( in tutte lettere , per... oggetto del riepilogo), 
secondo ( il numero degli atti giustificativi ; q i . f. C. 
( ripetere fuor di linea la somma in numeri ).. ,, ,& 

CAPITOLO SECONDO — Resti da riscuotersi. 
Riepiloga il Contabile la somma di franchi . . .

( tn tutte lettere , per .. oggefto del Rieptlogo t 
secondo (il numero degli atti giustificativi , qui . f. c, 
(ripetere fuor di linea la somma in numeri . . „ 
RICAPITOLAZIONE GENhRALE DELLA T SA •

TITOLO PRIMO t Spese ordinarie . 
Gapitolo i. (. enunciarne il titolo ) c.
Capito'o 2. ( id. ) , • . ,, ,, „ „
Capitolo 3a ( id. ) . . . ,, ,,

etc. etc. etc.
TITOLO SECONDO - Spese straordinarie. 

Capitolo t. ( enunciarne il titolo f. c.
Capitolo 2. ( id. ) . . • „ „ »
Capitolo 3. ( id.

etc. etc. etc. •••>>>•
TITOLO TERZO - Rlepiloghi.

Capitolo i Fondi di niun valore, o sgravi „ » ,»
Capitolo 2. Resti da riscuotersi ,, ,,

Tolale generale della spesa ( in tptte lettere qui , . •
B I L A N C I O

La Rendita straordinaria i di................. „ 
La Rendita ordinaria e di . . . . . . . ,, „ 
La Spesa ordinaria e di..................................„
La Spesa straordinaria e di............. ... „ „ 
8 riepiloghi sono di...................... . . * „ »
Psrcih ( Sopcavanzo „ o deficit).....................
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spiegazroite ; ancora in questo caso se vi saranno dei debitor! litigiosi , dovra 
formarsi two stato a parte come gia si e detto per li creditor! cotnunali.

7'5 Per perveriire gl'inconvenien'i che potrebbero nascere dal non trasmettersi 
tanto i Budgets , che le carte all’appoggio , e H stali dei creditor!, e debitori 
nel numero necessario , credo indispetisabile di farle conoscere, signor maire , 
che le comuni li Budje.ts delle quali sono sottoposti aH’approvazione di S. M. 
1/IMPERATORE , devono riempire quattro stampe di Budjets , e trasmet- 
termi le carte all’appoggio . ed i stati di debitori, e creditori in triplice co
pia Quelle comuni poi. il di c\ii Bui jet viene dame ap trovato , dovranno 
riempire tre stampe di Budjet, e trasmetrermi in doppia copia le carte all’ap- 
pogio , e li stati dei creditor!. e debitori.

77 Confidando nella di lei esattezza , e zelo in affare cosi interessante * ho 
Font re di assicurarla ec.

Fatto a Roma li 7. Aprile 1811 - It Prefetto TOURNON.

Stato dei Creditor! della Comune di Cautone di Circondarie di- a tntto t’anno i8ir.

Some, e Ammon tare QUALITA' DEL CREDITO

Cognome 

det

Creditor*

Domicilio
residuate

del Credito 
a moneta 

ridotta

Frutti dei 
Censi eCam- 
bj a tutto il 
18io, esclu- 
so il Biennio 
1798,01799.

Sovvenztoni 1 
date per lo j Salariati 
sfamo della 1
Popolazione 1 a tutto 
nell'Era Re- 
pubblicana. il 1810.

Intraprendenti

dei lavori
Comnnali a 
tutto il 1810

_____________

Cause

diverse

Osservazioa

Stato de’debitori della Comune di Cantone di Circondario di A tut to Tanno r8:o.

Nome*; e 
Cognome 

del 
debitore

Domicilio
Ammontare 
del debito a 

moneta 
ridotta

Qualita Fnitti 
annui

Causa Epoca
Frutti per cui fu dell’

arretrati contralto estinzione Osservazioni

IX.
JL’uditore Prefetto ec.

78 Signor Maire . Il Direttore Generale della Contabilita delle Comuni , 
e degFOspiz) m’incarica di trasmettergli mensualtnente uno stato dal quale ri- 
sulti la situazione dei ricevitori municipal!, o percettori . Per adempiere a que
sta domanda e necessario che ella , sig. Maire . formi alia fine di ogni mese un 
processo verbale della situazione di cassa del ricevitore . o percettore della sua 
comune, ed accid questi process! verbal! siano uniform! in tutto il dipa’timento 
ne unisco qui il modello ; ho allontanato da questo il dettaglio che devono con- 
tenere li process! verbali delle verificazioni dell’ispetlore del tesoro ; basla che 
quelle piti f equenti fatte da lei, offrano dei risuliati principal!, e possano con> 
la loro prossimita ai process! verbali degl’ispettori, dare una sicurezza^ della 
buona situazione delle casse comunali.
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jg Se il metodo di contabilita di cai S. E. il ministro del tesoro ha inviati i 

modelli ai ricevitori municipal! il di 31. Decembre 18i1. non si trovasse stabi- 
1 ito in codesta comune dovra farsi menzione nel processo verbale dei motivi che 
hanno ritardata I’esecuzione degl’ordini di S. E. , ma si dovra sempre , nel fa" 
re la verificazione di cassa dei ricevitori, li registri dei quali sono irregolari, 
seguire la formula indicate per la formazione del processo verbale .

So L’invio adunque del primo processo verbale avra luogo neiprimi cinque 
giorni del mese venturo ; esso deve comprendere tutte Ie verificazioni che sa
ranno state fatte nel corso di quest’anno , e specialmente dopo la cireolare del 
ministro dell’intei no dei io. Febbrajo .

Sr lo non posso bastantemente raccomandargli Sig. Maire ec.
Roma li a8. Aprile 1812. 11 Prefetto - TOURNON.

M O D E L L O .
Dal processo verbale della verificazione di cassa del sig.  ricevitore mu

nicipale della comune di ... Circondario di ... Dipartimento di Roma , redalto 
dal maire della comune di.... L’anno 1812 , il giorno ... del mese di ... noi sot- 
toscritto ... ci siamo porlati al domicilio del sig.... ricevitore della comune di. ; 
ove essendovi questo contabile , sul nostro invito , ci ha raostrati i denari esi- 
stenti nella sua cassa , e di cui abbiamo formato il bordereau che siegue :

Oro .... Argento .... Kame .... in tutto ......
, Noi abbiamo inoltre invilato il suddetto ricevitore ad esibirci lisuoi giorna- 
li, e registri di contabilita .

Esaminati questi registri, abbiamo rilevato che sono tenuti in regola , a 
giusta i mudelli annessi alia circulate di S. E. il ministro del tesoro imperial© 
degf 1 1. Decembre 1811. . che il giornale generale , o libro di cassa N3. e 
sommato , e chiuso ogni giorno dal ricevitore predetto , e che la somma che 
resta tn cassa la sera , figura come primo articolo nella rendita del giorno se- 
guente ; finalmente che le scritture del contabile sono in paro , e sono regolari

Terminata quests prima operazione, abbiamo ingiunto al suddetto ricevilo-, 
re di pi esentarci 1 “ li budjets , conti , e carte giustificative della sua ammini-* 
Strazione . 2/ L’ultimo Bordereau mensuale di situazione giusta il Modello 
W.# z , e 3. . lo stato geneiale della situazione del trimestre N. 10. di cui de
ve avere it asmt ssa copia certificata a S. E. il ministro del tesoro imperiale .

Continuandw la nostra verificazione, abbiamo riuovato il risultalo che 
segue (z) .

R I S U L T A T O .
Le somma totale delle diverse rendite incassate fino a questo giorno , ascen- 

de a ; quella delle spese a . . 1’eccendente in cassa deve essere di...
Somma eguale a quella t he resta effetlivamente nella cassa del sig ... in con- 

tante drttagfato nel Bordereau fatto di sopra .
Facendq poi attenzione alle spese , ed avendole esaminate articolo per arti

colo , secondo il Budjet abbiamo riconosciuto che queste sono legalmente auto-

(2s Vedonsi qui sotto li due modelli di Bord. feaux 
N, t, e 2 col primo de’quali vengonsi a conteggiare 
1* rendite, col secondo le spese; Si avverle vie li 
due Bordereaux de'quali si da il modello dereni per.

Diziuhakiu Iom. VI.

si nel processo verbale in questo stesso luogo , uno 
consecutive all’altro , e qmndi se ne otterri il ri- 
sultatv nella maaiera cbe siegue .

72
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titrate , regolarmente , e legiltimamenle pagate aU’appoggio der docujren- 
ti necessatj .

E siamo ancora assicurati , che li pagamenli fatti sul prodctto dcll’octroi , 
sono accompagnati dai Bordereaux certificali dai preposti deiramministrazione 
di questo dazio, che il loro awmontare corri>ponde alle somme portale sui Libri 
del ricevitore municipale , e che questi pagamenti sono efi'ettuali nel tempo 
prefisso dal decreto degl’8. Febbrajo 1812.

Finalmente il sig..ci ha giustificato di avere prese tutte le misure neces- 
sarieper assicurare 1'incasso delle diverse somme dovutealla cassa comunale . 
E prima di chiudere il presenle processo verbale , noi abbiamo domandato al 
sig...... ricevitore municipals se aveva alcana osservazione da unirci, ed egli 
avendo risposto negativamente , lo abbiamo chiuso , e sottoscritto con i sig..« 
qui presenti . Fatto a . .. li ....

N. N. Maire .

MODELLO N. I. KENDITA

Esercizj
Somme porta- 
te nel Budget

Rendite Mu
nicipal! incas 
sate sino al 

presente gior
no

Resta ad in- 
eassarsi sul

Budjet

Rendite diver
se per servizj 
pubblici stra- 
nieri alia €0- 
mune.

Totale delle 
rendite incas- 
sate

Osseryazioni

aSn , ed anni 
anteriori 1812.

Totale

MODELLO N. 2. SPESE

Esercizj
Somme fis 

sate nel Budjet

Spese Mu
nicipal! effet- 
fuate sino al 
presente gior- 
n<r

Resta,a pa- 
garsi sul Bud- 
jet

Speso per 
servizj pubbli- 
ei stranieri alia 
Comune

Totale delle 
spese effettua- 
te

Osseryazioni

Totale

Vedi - Amministrazione Municipale dal N. 169 , al 184, dal N.igS , al >9$.
QuaTonorano dehba assegnarsi alii ricevitori delle rendite comunitative 

Vedi - Supplemento al Titolo Budget .
RICOGNIZIUNE DI CARAT 1 EKE - Vedi - Scritture dal N. 1 , al 26.

RIC0GMZ10NE DI CONDANNATO FUGGITO.
S O M M A R 1 O .

I Prescritto dalla Legge dei 22 Primate anno VII II Stahilimento sulla ste>sa materia det Codiei
»ul modo di fare simili ricognizioni N. 1 , z. d'lstruzzione Criminate dal 3 al 7.
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Prescritto dalla Eegge dei 11. Frimale Auno JrIl. ( 12. Vecembre 1798. ) 

sui modo di fare le ricognizioni de' Condannati fuggiti.
j Art. 1. La ricognizione dell’identita d’un individuo condannato fuggito , e ri- 

pieso appartiene al tribunale^che 1 ha giudicato .
2 Art. 2 Questa ricognizione si fa senza assistenza dei giuri , dopo che il tri- 

bunale ha sentiti li testimony-chiamatitanto a richiesta del minister© pubbl ico „ 
quanto a quella dell’individuo ripreso , se quest’ultimo lo giudica necessario , 
il tutto in sua presenza , e pubblicamente , salvo il ricorso al tribunale dr 
cassazione .

COVICE VISTRUZIO^E CRIMIN ALE - TITOLO IV.
C A P I T O L O VI.

Vella ricognizione delVidentitd degl'individui condannati fuggiti, e ripresi.
3 Art. 5i8. La ricognizione dell’identita di un individuo condannato, iuggito9 

e ripreso sara fatta dalla corte che avra pronunziata ia sua eondanna .
4 Sara lo stesso di un individuo condannato alia deportazione , o al bando , 

che avra infranto il suo bando, o sara ripreso, e la corte pronunziandone 
1’ i dent it a gli applichera di piu la pena apposta dalla legge per la sua violazione, 

5 Art. 5iy. Tutti questi giudizj saranno resi senza assistenza di giurati, dopo 
che la corte avra sentiti li testimonj chiamati, tanto ad istanza del procur atore 
generate che dell’individuo ripreso , se quest’ultimo ne fa citare .

6 L’udienza sara pubblica , e 1’individuo ripreso sara presente Sotto pena 
di nullita .

7 Art. 5zo. 11 procurator generate imperiale, e 1’individuo ripreso potranno ri- 
correre in cassazione nel modo , e termine stabilito nel presente codice (t) con
tro la sentenza emanata sulla procedura, e ricognizione d’identita .

RlCOMPRA - Vedi - Retratto Convenzionale , 
illCORSO.

Vedi - Corte di Cassazione dal N» > , al 17-
Ricorso inCassazioae a chi competa , ed in qual termine • Vedi - Giuri dal 

N. 258 , al 162.
In qua! casi . e come si possa ricorrere al Cons’glio di Stato dalle senlenze 

emanate dai tribunal! - Vedi - S ipplemento - Titolo - Ricorso .
RIGGS VZ1OXE DE’GIUDICI.

Del Giudice di Pace - Vedi - Giudice di Pace dal N. 290 , al 293.
Dei Giurati - Ve i - Giuri dal N. 3o5 , al.3«3.
Dei Giudici di Prima istanza - Vedi - Giudici dal N. 99 , al 126.

R i b 1 U I O.
Disoccorsi , e servizj riehiesti dalla Polizia . o di eseguire li regolamenti in ma

teria distrade , come si punisce - Vedi - Polizia Municipale N. 22, 23.
R1GATL1ERI - Non possono meschiarsi nelle operazioni del Monte di Pieta 

Vedi - Monte di Pieta N i4g.
RILEVAZIONE - Vedi - Giudice di Pace N. 278 , 279 -447 , 44^’ 
R1MB0RZ0 - Delle rendite , ecredili de’comuni , ospizj, e fabbriche di Chie-

(t) Vedi - Giuri dal N. 858 al *62.



SOMMA
I Ordine della Consulta straordinaria dei 28 De- 

cembre 1810 con cui si pubblica il Decreto Im- 
periate sui rimedj segreli N. r.

„ II Decrcto imperiale dei 18 Agosto 1810 relativo 
ai rimedj segreti da! N. 2 ai 5.
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se come possa effettuarsi . Vedi nel supplement Titolo Fallriehe di Chies e 
dal X a , al 6.

RIMEDJ SEGRETI.
RIO.
Ill De’rimedj la vendita de'quali gii e stata ante- 

rizzata dal N.& all’ll.
IV De’rimedj lo Sfaccio de’quali non e ancora 

stato autorizzato N. 12 , e 13.
V Disposizioni geuerali dal N. 14 al 16.

1 Ordine della Consulta Straordinaria dei 28. Peceml>re 1810.
La Consulta Straordinaria ec. Ordina :
II decreto imperiale delli 18 Agosto 1810. relativo ai rimed] segreti sara 

pubblicato nelh Stati Romani per mezzo del bollettino.
11.

3 Pal Palazzo de' Saint Cloud li 18, Agosto 1810.
NAPOLEOAE ec.

3 Parecchi inventori di rimed) specific! per diverse malattie , 0 di sostanze 
utili all’arte di guarire, hanno ottenuto delle licenze di spacciarle, conservan- 
do il segreto delle loro composizioni .

4 Altri addimandano tutt'ora tali autorizzazioni per somiglianti casi .
5 In seguito al ragguaglio che ci siamo fatti rendere , abbiamo riconoseiu- 

to , che se questi rimed) sono utili al sollievo de’mali, la nostra costante pre- 
mura pel bene do’nostri sudditi deve determinarci a renderne pubblica la co- 
gnizione, el’uso, comprando dagl’inventori la ricetta di loro composizjone ; 
che e un dovere pei possessor^di tali segreti di consentire alia pubblicazione 
dei medesimi , e che la loro premura deve essere tanto piu grande , quanto piu 
confidano nella loro scoperta ; quindi volendo per una parte propagare i lumi, 
ed accrescere i mezzi utili all’arte di sanare, e per l’altra impedire che il ciar- 
latanismo imponga un tributo alia credulita , o dia oceasione ad accident! fune- 
sti, spacciando delle droghe senza virtu, o delle sostanze ignote, e delle quali 
si pub per questo motive fare un uso nocevole alia salute , o pericoloso per la 
vita de'nostri sudditi .

inteso il nostro Consiglio di Stato .
Noi abbiamo decretalo , e decretiamo quanto siegue .

T11 OLD I. P e' Rimedj la vendita de'quali gid e stata auforizzata .
6 Art. 1. Le licenze accordate agl’inventori , o proprietarj di rimedj, o compo- 

sizioni delle quali li medesimi solamente hanno la riccetta , per vendere, e 
spacciare questi rimed] cesseranno di avere il loro effetto , computando dal 1.’ 
Geonajo prassimo .

7 Art. 2. Da questo giorno, sino alia detta epoca , gl’invento. i, o li proprie
tarj suddetti rimetteranno , se lo stimano conveniente , al nostro ministro dell’ 
interno , il quale la comunichera soltanto alle commission)', delle quali si parlera 
qui appresso , la ricetta de’Ioro rimed) . o composizioni con un ragguaglio del
le inalattie alle quali possono applicarsi , non che degl'esperimenti che se ne 
sono gia fatti . .

8 Art. 3. II nostro ministro nominera una commissione coniposta di cinque perso-
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we , tre delle qoali saranno prese tra i professor!:delle nostrc scuole di tnedici- 
na , ad oggetto :

1.* Di esaminare la composizione del rimedio , e di riconoscere se l’ap — 
plieazione del medesimo non pud essere in qualunque caso pericolo- 
sa , o nocevole .

2.® Se questo rimedio per se stesso e buono , se ha prodotto , e produce 
tutt'ora degli effetti utili all’umanita .

3.® Quale e il prezzo che conviene pagare pel suo segreto all’inventore del 
rimedio rieonosciuto utile , proporzionando questo prezzo . 1.® Al merito 
della scoperta ; 2." Ai vantaggj che se ne sono ottenuli , o che si possono 
sperare per sollievo dell’umanita ; 3.“ Ai vantaggi personal! che 1’inven- 
tore ne ha ritirati , o potrebbe ricavarne ancora .

§ Art. 4. Nel caso di riclamo per parte degl’inventori, il nostro ministro dell* 
interno nominera una commissione di revision®, affinche esamini 1’operazione 
della prima , ascolti le parti, e dia un nuovo parere

10 Art 5. 11 nostro ministro dell’interno in seguito del conto che si sara reso da 
ciascheduna commissione , e dopo avere inteso gfinventori ci fata un rapporto 
sovra ognuno di questi rimed} segreti , e ricevera li nostri ordini circa le som- 
ine da accordarsi ad ogni inventore , o proprietario .

si Art 6. 11 nostro ministro dell’interno fara in seguito un trattato cogrinvento
ri . Questo trattato verra omologato nel nostro consiglio di stato , ed il segre
to sara pubblicato senza indugio .

TITOLO il. Ide rimedj lo spaccio de'quali non e ancora stato autorizzata .
12 Art. 7. Qualunque individuo che avra scoperto un rimedio , e bramera che se 

ne faccia uso , ne rimettera la ricetta al nostro ministro dell’interno , come si 
e detto nell’/lrf. 2.

13 Quindi si procedera a suo riguardo , come si e detto negl’drr. 3-, 4 * e 
TITOLO ill. /disposizioni Generali.

>4 Art. 8. Non si accordera d’ora innanzi permissione vei una agl’autori Jdi qua
lunque rimedio semplice, o composto di cui volessero tenere segreta la com- 
posizione , senza procedersi nel modo indicate nel 1.®, e 2,® Titolo .

15 Art. 9. Li nosiri procuratori, e li nostri ufficiali di polizia sono incaricati di 
proc dere contro li trasgressori, innanzi ai tribunali, ed alle corti, e di far pro- 
nunziare contro li medesimi le pene prescritte dalle leggi, e dai regolamenti .

16 Art. io. 11 nostro gran giudice ministro della giustizia, i nostri ministri del? 
interno, e della polizia, sono incaricati dell’esecuzione del nostio presente 
Decreto . Firmato - NAPOLEONE ,

^edi - Medico K Gy, 70, 71, io4, io5,
R I N C H I U D I M E N T 0 .

COIdlCE PEVAEE - LIBKO 1. CAPO I.
3 Art. 21 O gni individuo dell’uno , o dell’altro sesso condannato alia pena ^el 

rinchiudime nto , sara ristretto in uns casa di forza , ed impiegato in lavori il 
prodotto dequali potra in parte applicarsi a suo profitto , secondo il regola- 
mento che addoltera il governo .

ft. La durata di questa pena non sara minore di 5 anni, e non maggiore di 10 (.*’)• 
Vedi - Gogna .

(x) Colh Legje penale pubblicata l*anoo 1791 la p«aa delta reelusione era parlicohre per Ie donne , »na



ft is ■— ni$
RINUNZlA ALLA LITE.

COPICE PI PROCEDURE CI FILE - PARTE I. LIBRO IT.
TITOLO Will. Pella Rinunzia alia Lite ,

I Art. 4-02 La rinunzia alia lite potra farsi, ed acceitaisi consemplici atti firmati 
dalle parti , o dai loro mandatai j . e notfficati da procuratore , a prucu* atore .

a Aft. 4°3« La rinuncia allorche sara Stafa accettata impoftera di ragione il re- 
ciproco consenso di rimettere le cose nei medesimo stato , in cui erano.prin a 
della domanda .

3 Essa indurra parimenti Tobligazione di pagare Ie spese alle quali sara 
condannata la parte rinunziante , in conseguenza di un semplice ordine del pre
sidente segnato in cake della tassazione , present! , o citatele parti con atto di 
procuratore , a procuratore .

4 Quest'ordine se emana da un tribunale di prima istanza , sara eseguito, 
non osiante I'opposizione , o I'appello ; se emana da una corte di appello , sa
ra eseguito non ostante I’opposizione .

R1NUNZ E - Vedi - Funzionarj dal N. 2. aIT8.
BION I - Vedi - Stato Civile N 204.
RIPARAZI0N1 - (,)uali siano le ordinarie , quali Ie straordinarie - Vedi - Vsu- 

frutto M. 36 , 37. - Vedi - Locazione dal N. 60 , al 67.
R1SCATT0 - Vedi - Rendite Fondiarie

O LI.
O M M A R I O

RISC
S

I Ordine della Consulta straordinaria degl'8 Set- 
tembre 1809 con cui si permette 1'aspcrtazio- 
ne delle Ceneri dei Riscoli, e se ne fissa il da- 
zio N. 1,2.

II Ordine del Sig. Olivetti Direttor Generate della

polizia nelli Stati Romani del r. Agosto iSro. 
sull'incendio dei Riscoli dal N, 3 al g.

ill Ordine della Consulta straordinaria dei 23 No- 
Vembre i8to sullo stesso oggettu dal Num. zo 
al i5.

La Consulta Straordinaria ec.
i L’asportazione delle ceneri de’riscoli continuera ad essere libera come 

per 1’addietro .
2 II dazio di esportazione si esigera a ragione di sei scudi per ogni mi- 

gliajo di peso .
TL

3 Considerando che la distanza di quattro miglia dall’abitato prescritta ne’ 
regolamenti del passato governo per 1’incendio de’riscoli e stata riconosciuta , 
e provata coll’esperienza bastante a prevenire qualunque pericolo che derivar 
ne potesse alia salutedegl’abitanti (t) .

4 Che la suddetta distanza era calcolata sulla considerazione che le case ru- 
rali de’eontorni delle citta fossero abitate durante il tempo dell a combustione.

co! fatto osisteva rispetto agl'uomini sotto il name 
di detenzione. Ora vien soppressa questa differen- 
za che esisteva solo nei termini, e rendesi comu- 
ne ai due sessi la reelusione.

(I) Nel mese di Luglio di ciascun'anno rinnuova- 
yasi un editto del governo di Roma, concepito ne' 
seguenti termini . „ Non e permesso incendiare li 
Riscoli in alcun'Orto , Vigna, o altro site qualun-

que nei Circendario di quattro miglia di Roma , sot- 
to pena a quelli che li faranno hrugiare di scudi 2o» 
da applicarsi alia R C. A., ed anche di altre ad ar- 
hitrio , ed alii loro opera) di tre tratti di corda, 
e dell'esilio in caso di contravenzione. Si proeede- 
ra contro li contraventori, anco per mero officio, 
per inquisizirne , ed in ogni altro miglior mode .
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5 Nella certezza che la rnaggior parte degl’abitanti di queste case rural! 

nella State si ritirano voiontariamente nella citta, 0 ehe lo faranno per precau- 
zione almeno ne’pochi giorni dell’incendio di dette piante , viste le osservazio- 
ni della Camera di Co » mercio di Roma, e dopo aver sentito il parere di accre- 
ditali professori di medicina , e di chimica Si ordina cid che siegue .

6 Art. 1. Non sipotranno incendiare i riscoli neH’agro Romano , senza il per- 
messo in iscritto del maire di Roma .

7 Art La domanda per ottenerlo dovra contenere 1'indicazione approssimati- 
va delle respettive quantita di riscoli, e del luogo preciso, ove si desidera di 
eseguirne l incendio .

3 Art. 3. 11 maire non accordera il detto permesso che per Ii luoghi distant! due 
miglia almeno da tutti i punii delle mura della citta .

g Li eontraventori saranno puniti in. conformita delle leggi, e de’regola- 
menti di polizia ,

HL
La Consulta Straordinaria ec.

»o Veduto il decreto imperiale dei i5. Oltobre seorso , relative alle mani- 
falture , e luoghi di lavoro chespargono unodore insalubre , ed incomodo .

eduli i diversi r pporti della facolta di medicina di Roma , de’commissarj, 
della Sapienza , e della camera di com nercio suirabbruciamento de’riicoli, 

Sul rapporto del referendario incaricato del Dipartimento dell’interno, 
Ordina i

ji Art. 1. l e fosse scavate ne’eampi per bruciare i riscoli saranno comprese nella 
seconda classe delli stabilimenti indicati nel precitato decreto .

12 Art. 2. A quesfeffetto i proprietarj coltivatori di riscoli che progeltassero di 
farli bruciare ne’ioro campi , dovranno essere muniti della lieenza del prefetto 
del Dipartimento . ottenuta per mezzo del sotto prefetto , e sulla proposizioue 
del maire, che ne fara istanza d'officio pei coltivatori del suo territorio .

j3 Art. 3. La lieenza si dara gratis in vista del processo verbale di comodo , ed 
incomodo che dovra fLsare la distanza alia quale le fosse di abbrugiamenlo do
vranno essere situate dalle citta, da borghi , e villaggj .

j4 Art 4- Non possono in verun caso stabilirsi le fosse ad una distanza minore di 
mille metri , o due miglia incirca dalla citta , e dai borghi (2) .

j 5 Art. 5. 11 p resente ordine sara indirizzato ai Prefetti de'due Diparlimenti, ed 
inserito nel bolleltino ,

RISCOTiTORI A VITA.
Vedi - Contriluzioni dal N. 72 , al t66 , da! N. 183 , al 18G.

R I S I E K E
Or dine della consulta straordinaria del primo Decembre 180g che prescribe va- 

rie regole sulla coltivazione dei Risi .
1 La consulta straordinaria delli stati Romani , prendendo in considerazio- 

ne I i diversi reclami che si sono elevati riguardo alle risiere , o piantagioni di 
riso stabdile ne’due diparlimenti .

( 2 II Sig. Piranesi Segrptario Genrr. le della Pre- tamente permessi per la combustione dei Riscoli , se 
fetlur. di Roma con Nstificazione dei 7 A osto rSn questa non sia alia distinza di due miglia dalla Cit— 
prevenne it pubblico che non si avcordano assolu- ta 8 e sobborgbi prescritta nel presente ordine.
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Considerando che non esiste lino ad ora regolamento preciso in quest^ntate- 

ria sulli stati Romani ; ordina , (
2 Art. i. Niun proprietario , affiituario , o coltivalore potra stabilire nuove ri

siere nei due dipat timenti del Feyere , e d.l Frasimeno . come anco neH’agro 
Romano, che dopo averne preventivamente oltenuta I'auiorizzazione , secondo 
la forma , e sotto le condizioni indicate .

3 Art. 2. Le risiere dovranno essere ad acqua corrects .
4 Art. 3. ]La petiziuue dixetia al pt efetio del dipat timento per organo de’sotto 

prefetti dovra confenere , e determinate .
II luogo preciso in cui il poslulante conta disporre il suo stahilimento , 
Vest.ensiene cfoe yuoldargli,
II corpo , la massa , e quantita d’acque che vqoTe impiegare al loro inaffia- 

mento, ed in fine il genere dicoliuta , che si propone di seguire in caso di coa- 
sentimento . i ,

5 Art. 4. La domanda sara pubblicata , ed affissa per tre domeniche consecuti
ve nel capo luogo del canione , e nella comune . II prefetto dovra , per far giu- 
stizia alia domanda depulare prima di tutto un ingegniere del dipartimento eh« 
si portera sulla faccja del luogo , e si tratterra ivi tutto il tempo neeessario per 
format e jina pianta esalta disegnata per lo stahilimento .

Le spese del viaggio, e della permanenza necessat ia dell’ingegniere iocom- 
bensato saranno . e resteranno a carico deU’isfante .

6 Art. 5. Ohre all’indicazione esalta , e precisa dell’estensione del terreno , de’ 
suoi limiti, sue circonferenze , e confiai, 1'ingegniere delegato, saiatenuto 
di segnar nella sua pianta , i.° la distanza in linea retta dal luogo delle risiere 
alle case le piu vicine ; 2.’ la dislanza pure in linea retta deiborghi, citta, e 
villaggi vicini ; 3/ la direzzione solita , e la porlata del vento , che dalle risie
re sofficia sui luoghi circonvicini .

7 Art. 6. Dovra essere annessa alia pianta topografica una relazione dettaglia- 
ta , contenente , in seguito dell’esame esatto , e circostanziato il parere dell'ia- 
gegniere medesimo sui punti seguenti .

1.® Se il luogo designate , non potrebbe essere proprio per alcun’altra spe
cie di cohura , se si sono mai fatti tentativi per questo genere , e quale sia sta
to il loro successo.

2.® Se il declivio del terreno sia di natura che permetta dopo i lavori una li
bera circolazione delle acque destinate ali’inaffiamento 3 edun corso continue, 
e senza ristagno .

3.® Se sia possibile di circondare Ie risiere di un canale capace di ricevere 
tutte le acque d’inalfiam.ento , e se questo canale potrebbe darscolo alle sue 
acque in qualche corrente yieina , senza che vi fosse da temere ristagno nel suo 
lelto , o innondazione nei terreni circonvicini .

4.* Se la mas$a di acqua destinata ali’inaffiamento sia bastantemente consi- 
derabile , perche in primo luogo I’inaffiamento sia complete , e che niuna par- 

1 te ne resti scoperta, quando le altre saranno innondate , e in seguito per con- 
servare sempre la corrente necessaria .

5.° Finalmente se i terreni , che si trovano fra le risiere e i luoghi abitati 
formino una pianura , o siano divisi damontagne, a qual collyra sone impie
gati , se vi sono pianlali alberi t e di qua! specie .
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8 Ar}. T. La pianta , e la unitavi relazione saranno sottoposte al prefelto del di- 

partimento , che stabilira la sua decisions a norma delle soprariferite istruz- 
xioni.

9 Art. 8. La decisione del prefetto prima di essere eseguita sara prevenlivamen- 
te sottomessa ali’approvazione diS. E. il ministro dell’interno .

Jo Per ottenere 1’autorizzazione sara necessario , che le risiere siano alme- 
no ad una distanza di Soo metri lontane dagl’abitati rural! i pitt prossimi , 

’ contando dall’estremita vicina delle risiere .
Chei borghi, villaggi , e citta adiacenti siano separate dalle risiere da un 

estensione maggiore di quatro mila metri, contando nella stessa maniera .
Che le risiere siano situate lontano mille metri almeno dalle strade maestre .

11 Art. g. Potra tuttavia farsi una diminuzione nella valutazions di queste distan- 
ze nel caso in cui si trovassero nell'intervallo di separazione , o una foreste di 
alberi di altofusto di 5oo metri almeno di profondita , ovvero una collina ele- 
vata almeno di 200 metri al di sopra della supevfieie delle risiere .

12 Art. 10. I maires, e aggiunti della comune ove sono stabilite le risiere . do- 
* vranno invigilare all’esatto , e rigoroso mantenimento de'canali d’inaffiamen- 

to , o di circonvallazione, ed informare il prefetto, 0 il sotto prefetto d lie 
contravenzioni,

13 Art. 11, Jliel caso in cui la sanita pubblica si trovasse esposta , li prefetti fa- 
ranno eseguire di urgenza , ed a spese de'proprietarj i lavori riconosc uti ne- 
cessarj per impedire il ristagno delle acque sui terreni; in caso di lite si deli— 
berera dal consiglio di prefeltura .

14 Art. ta. 11 presente ordine sara inserito nel bollettino ed inviato ai signori 
prefetti incaricati della di lui esecuzione .

RISSA - Vedi - Tribunaledi polizia sempliee nota alVasterisco * art. 6o5 §,. 8. 
Vedi - Polizia municipals N. 24.

R1TRA 1'TAZtONE DI SENTENZA - Vedi - Sentenze. dal N. a3 al 5o.
R1VELAZIO^E - Di segreto - Vedi - Calunnia N. 18.
RiVENDICAZIONE - Vedi - Sequestri dal N. 3 all’8.- Vedi - Fallimento dal 

N. 171 all’<8o.
R1V0LTA - Vedi - Tribunate marittimo N. 134<

ROMA
S O M M

I Decreto Imperiale dei 17 Maggio 1809, in cui si 
dichiara Roma, Citta Imperiale, .e libera N, I.

II Ordine della Consulta Straordinaria dei 2 Ago
sto 1809 con cui si fissa a Roma il suo terri- 
torio , e si <Uvide in nove Circondajj di giu
stizia di pace <1*1 al 7-

III Altr’Ordine deila stessa Consulta dei 9 Aprile 
1810 con cui si pubblica il Senates Consulto 
Organico dei 17 del precedente Febrajo s<dla riu- 
nione delli Stati Rotjiani ^Il'Impero Franyese 
Num. 8.

IV Senates Consults organico dei 17 Febrajo 1810 
che contient la rjunione delli Stati di Roma all’ 
Impero dal N 9 al 3a.

V Della riunione delli Stati di Roma all'Impero 
dal N. 18 al 24.

VI Dell'indipendenKa dei Trono Imperials da ogni 
WlZlONARIO Tom. VI,

A R I O
autorita della terra dal N 25 al 27.

VII Dell'esistenza temporale dei Papi dal N. 28 
al 3a.

VIII Ordine della Consulta straordinaria dei tS 
Aprile r.Sio con cui si prescriveche il Terri- 
torio rurale di Roma fino a Civitavecchia in- 
elusivamente formi il Circondario di sotto Pre- 
fettura del capo luogo del Dipartimento N. 33.

IX Contribuzioni dei due Dipartimenli di Roma , 
e del Trasimeno per gl'anni 1810 , iSn - Re- 
missife N.36.

X Ordine della Consulta straordinaria con cui si 
pubblicano li Decreti Imperial! sull'organizzazio- 
ne delli Stati Romani N. 37.

XI Decreto Imperiale dei 5 Agosto tStoconcer- 
nente il governo general* , e I'amministrazione 
delle Finanze dei Dipartimenli di Roma. e del

73
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Trasimeno dal N. 38 ai gg.

XII Del'governo delli Stati Romani, incomincian- 
do’dal i. Gennajo iSir dal N'; 3g al 53.

XIII DeU’ammioistraziune delle Finanze dal N. 54 
al 58.

XIV Creazione di un Consiglio di Liquidazione in 
Roma dal N« 5g al 6g.

XV Del rimborso del debito in beni fondi dal N. 
70 all'87.

XVI Delfamministrazione dei So milioni di beni 
destinati at rimborzo del debito dal N. 88 at 99.

XVII Decreto Imperiale dei 9 Agosto t8to con 
cui si nomina Intendente del tesoro pubblico il 
Sig. Barone Janet N. too.

XVIII Decreto Imperiale delli 31 Luglio 1806 che 
determina le funzioni, ed attribuzioni diU'ln- 
tendente del tesoro pubblico dal N. lot al 13»O.

ROM
XIX Disposizioni generali dal N. 102 al 107.
XX Dei rapporti dei ricevitori, e del tesoriere cot 

tesoro pubblico, e coli'Intendente dal N. 108. ■ 
al Ii4.

Dei rapporti delle amministrazioni , ed azien- 
de coli'Intendente dal N It5 al 118.

XXI Delle operazioni delle casse situate presso 
l’intendente dal N, tig al 121.

XXII Delle scritture tenute dall'Iutendente dal 
X. 122 al 124.

XXIII Delle spese di servigio , e di cauzione dal 
N. 125 al i5o.

XXIV Discorso dall’Imperatore tenuto all'apri- 
mento della Seduta Legislative nella Sezzione 
del 1 Sir con cui diehura di avere riunitl per 
sempre aH'Impero Francese Roma e li Stati Ro
mani N, i3r.

I.
Vecreto imperiale dei 17 Maggio i8og.

NaPOLEONE ec. ec.
s Art 2. La citta di Roma* Sede del Cristianesimo ■„ e si celebre per le antiche 

nternorie , e per i grand! monumenli che tutt’ora conserva , e dichiarala citta 
imperiale xe libera . 11 govern© , e l’amministrazione di essa saranno determi- 
nali da un particolare slatulo ,,

u:
Ordine della eonsulta straordinaria dei 2 Agosto 180g.

• 2 Art. ig. La cilia libera , ed imperiale di Roma sara divisa in nove cit condarj 
di giustizie di pace ,

3 Art. 20. 11 non© circondario comprendera il territorio della cilia di Roma .
4 Art. 21. 11 territorio della citta di Roma sara format© dall’antic® Agro Roma

no sotto le qui espresse modificazioni .
5 Art 22. Non faranno parte della citta di Roma li terreni isolali e compresi ne! 

territorio delle altre comuni.
*• 6 Queste parti resteranno riunite al territorio che gli serve di distretto , ed 

in caso di aderenza a diverse comuni saranno divioe secondo cid che conviene 
alle locality.

7 Art. 23. 11 detto territorio sara limilato , dalla parte d’Oriente dalla Strada che 
va verse mezzo-giorno dall’osteria di Civitella al territorio di Neliuno .

HI.
Ordine della eonsulta straordinaria dei g Aprile 1810.

8 Vedulo il senates consult© organic© dei 17 Febraro scorso ; ordina ,
II senatus consult© organico dei 17 dello scorso Febrajo , il quale contiefie 

la riunione delli stati Romani airimpero , sara pubblicalo per mezzo del bollet- 
tino delle leggi , ed affisso nell'estenzione dei due dipartimenti.

IV.
g SEMITES COMS VETO ORGAMICO dei 17 Febrajo 1810. 

NA HO LEONE ec. eo.
11 senato dopo di aver senlito gl’oratori del consiglio di stato ha decretato, 

e Moi ordiniamo cib’ che siegue'.
Estratto dei registri del senato conservatore di Sabato 17 Febrajo 1810.
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,ao 11 senato conservatore riunito nei numero de’membri prescrilto dall'art. 

XC. dell’atto delle costituzioni dei i3 Decembre >799.
11 Visto il progetto di senatus consulto organico redatto nella forma pre’- 

scritta dall’articolo LV11. dell’atto delle costituzioni in data dei 4 Agosto 1802.
12 Dopo aver inteso sui motivi del dettoprogelto , gl’oratori de! consiglio 

di stato , ed il rapporto della sua eommissione speciale nominata nella sua se- 
duta dei 14 di questo mese,.

30 Essendo stato risoluto che si addottasse col numero dei voti prescritti 
dall’articolo LV1 dell’atto delle costituzioni in data dei 4 Agosto i8oa<decreta; 
TITOLO PRIMO . Pella riunione degli stati Romani alCImpero .

i4 Art. i. Lo stato di Roma e riunito all’impero Francese, e ne fa parte inte- 
grante .

15 Art. 2. Esso formera due 'dipartimenti; il dipartimento di Roma , edil dipar
timento.del Trasimeno.

16 Art. 3. Il dipartimento di Roma avra sette deputati al corpo legislative ; il di
partimento del Trasimeno ne avra quattro .

17 Art. 4. 11 dipartimento di Roma sara posto nella serie di prima classe ; il di- 
p irtimento del Trasimeno nella seconda .

18 Art. 5. Sara stabiiita una senatoria nei dipartimenti di Roma , e del Trasi
meno .

,19 Art. 6. La citta di Roma la seconda citta dell’Impero. II maire di Roma e 
presente al giuramento dell’imperatore nella sua esaltazione al trono . Prende 
posto egualmente che le deputazioni della citta di Roma , in tutte le occasion!, 
immediatamente dopo i maires , e Ie deputazioni della citta di Parigi .

20 Art. 7. II principe imperiale porta il titolo , e riceve gl’onori di Re di Roma..
21 Art. 8. Vi sara in Roma un principe del sangue , o un gran dignitario dellTm- 

pero , che terra la corte deH’Imperatore,.
22 Art. 9. Li beni che comporranno la dote della corona imperiale . conforme al 

senatus consulto dei 3o dello scorso Gennajo , saranno fissati con un senatus 
consulto.speci.ale .

23 Art. 10. Dopo essere stati coronati nella chiesa di Notre Dame di Parigi , 
gl’imperatori saranno coronati nella chiesa di S.Pietro di Roma prima dell’an- 
no decimo del loro regno .

24 Art. 11. La citta di Koma godra privilegj , ed esenzioni particolari , che sa
ranno determinate dall’imperatore Napoleone .

TITOLO IL
DelVindipendenza del trono imperiale da ogni autorita sulla terra .

25 Art. 12 Ogni sovranita straniera e incompatibile coll’esercizio di qualunque 
autorita Spirituale nell'inlerno dell’impero .

26 Art* 13. Nel tempo della loro esaltazione i Papi presteranno giuramento di 
niente mai fare contro le quattro proposizioni della chiesa Gallicana , decreta- 
te nell’assemblea del clero nei 1682.

27 Art. 4. Le quattro proposizioni della chiesa Gallicana , sono dichiarate co
muni a tutte le chiese cattoliche dell’impero (t) .

(l) Vedi Culti Nola 12.
* 73
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TITOLO III. Delfes is tenza temporals dei Papi ,

28 Art. 15. Saranno preparati per il Papa de'palazzi ne’different! luoghi deirinr- 
pero , ove vorra egli risiedere ; ve ne sara neeessariamente uno in Parigi, ed 
uno in Roma .

29 Art. 16. Due million! di rendita in beni rurali franchi da ogni imposizione , e 
situati nelle different! parti dell’impero saranno assegnati al Papa .

3o Art. 17. Le spese del sagro coliegio , e di propaganda sono dichiarate impe
rial! .

3x Art. 18. II presente senatus consullo organic©, sara trasmesso con un mes- 
saggio a S. M, 1'Imperatore , e Re .

Segnalo , Cambaceres principe , arcicancelliere dell’impero presidents.
Francesco Sucuourt, Cornet segretaij -

Yisto , e sigillato il cancelliere del senato • Laplace .
5a Comandiamo , ed ordiniarno che le present! , munito ec.

Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuilleries li 10 Febrajo 1810.
Firmato - NAPOLEOME .

Ordine della consulta straordinaria dei 1 j Aprils t8io.
33 Veduto il senatus consullo dei 17 dello scorso Febrajo , la consulta stra- 

ordinaria - Ordina :
34 drt. 1. La cilia di Roma, ed il suo territorio rurale formeranno il circonda- 

rio di sotto prefettura del capo luogo del dipartimento, Civita-vecchia fara 
parte di esso .

35 Art. 2. li prefetto di Roma e incaricato dell’esecuzione del presente ordine, 
ii quale sara inserilo nel bollettino delle leggi.

36 Sulle contribuzioni dei due dipartimenti di Roma , e del Trasimeno per 
gl’anni i8<oe 1811-Vedi - Contribuzioni dal N. 1 al 7 > e Contribuzioni 
fondiarie N. 84.2.

X.
37 Ordine della consulta straordinaria dei 10 Settembre 1810.

I decreti imperial! delli 5 e 9 dello scorso Agosto , che contengono 1’organi- 
zazione delli stall Romani, e la nomina dell’intendente de! tesoro pubblico, 
unitamente al decreto del di 3i Luglio t8o6 sulle attribuzioni, e funzioni dell’ 
intendente , saranno pubblicati per mezzo del bulletlino .

Xi.
38 Decreto Imperiale dei 3 Agosto 1810.

NAPOLEONE ec.
Sul rapporto del nostro ministro delle finanze.
Noi abbiamo deeretato , e decreliamo quanto siegue.

TITOLO 1 Del governo degli stati Romani, incominciando dal primo Gen
na; 0 1811.

09 Art. 1. Computando dal primo Gennajo 1811 la consulta straordinaria isiitmta 
nelli stati Romani cessera dali’esercizio delle sue funzioni.

40 Art. 1. Verra nominate un principe gran digmlario governatore generale dei 
due dipartimenti di Roma , e del Trasimeno

4i Art. 3. 11 governator generale ha il comando militate superiore deUe truppe . 
e della giandarmeria.
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42 Art. 4. Egli trasmette gl’ordini dei 

nostre division!, i nostri dipartimenti

58 r
nostri ministri ai general! comandanti Is 
, o le nostre piazze4, 'ai commissar] ordi-

natori , commissar] di guerra , inspettori delle rassegne ; edallri agenti detF 
amministrazione militate, ai direttori dell’artiglieria, edelgertio, senza pero 
che questa trasmissione dispensi gl’agenti suddetti dai conti che sono in uso di
rendere , e dai loro rapporti coi nostri ministri.

43 Art. 5. Esso esercita una sopraintendenza suprema sulla polizia , si per rap- 
porto alia tranquillila pubblica , come per rapporto alia sicurezza esterna . £ 
mandati di arresto e di accompagnamento che verranno rilaseiati dal diretlore 
di polizia , saranno eseguili sohanto in seguilo di u-n ordine emanate dal gover- 
nator generale.

44 Art. 6. Egli esercita la sopraintendenza suprema intorno all’esecuzione delle
leggi relative alia coscrizione militare *

45 irt. q. Esercita parimenti una sopi aintendenza generale su tutte Ie autorita 
militari, civili , ed amministrative , ma senza poter modiftcare , o sospendere 
ordine alcuno data dai nostri ministri .

46 Art b Le autorita suddette saranno obbligate d’informarlo direttamenie di 
tutti gl'eventi , che interessano 1’alta polizia , e la tranquillita pubblica nell’ 
estenzione del suo Governo .

47 Art. g. Egli riceve , e trasmette tanto a noi direttamente quanto ai nostri mi
nistri , i ricorsi , i richiami , e le pelizioni delle autorita , o dei cittadini dei di- 
partimenti compresi nel suo governo .

48 Art. 10 I progelti pei lavori straordinarj de’ponti , ed argi-ni saranno a>lui 
presentati dal referendario intendente .

4g Art. 11. I direttori del genio , e dell’artiglieria , gl’ordinatori delle division! , 
i ricevitori , e pagatori gli daranno tutti quelli schiarimenti che domandera ad 
essi, tanto intorno alia specie , e situazione dei lavori, quanto intorno al con- 
teggio dei different! servigj .

5o Art i2. 11 referendario intendente gli rimettera in ogni settimana li stati di si
tuazione delle riscossioni , delle spese, e delle casse, come pure quei degl’af- 
fitti , o delle amministrazioni , eompilati coi dettagli convenevoli.

5i Art. 1 3. il governator generale avra presso di se un segretario degl’ordini il 
quale terra la corrispondenza , presentera li diversi funzionarj al giuramento , 
che dovranno prestare nelle mani del governatore , e scrivera ne’consigli di 
amministi azione , che saranno da noi ordinati.

52 Art. 14* Tutti gl’ordini dei nostri ministri, tanto per gl’affari di polizia, 
quanto per gl’affari militari , saranno inviati al governator generale, e tra- 
smessi indilatamente a chi si dee dal segretario degl’ordini .

53. Art. 15. Se non si fosse aneoi a proveduto al posto di governator generale pel 
primo Gennnjo prossimo , le funzioni di esso si faranno provisoriamente da un 
luogotem nte del governator generale scielto da noi .

TITOLO 11. JPell'amministrazione delle finanze ,
5| Art. 16. Vi sara in Roma un referendario intendente del tesoro pubblico , il 

quale avra le attribuzioni istesse degl’intendenti del tesoro pubblico gia stabi- 
liti in Torino , ed in Firenze .

55 Presiedera di piu al eonsiglio di liquidazione, ed al eonsiglio del rim-
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bouso del debito di Roma , istiluiti ambedpe.al titolo III e Kdel presente no
stro decreto .

56 irt. *q. Egli . corrispondera direltamente coi nostri ministri delle finanze , e 
del tesoro pubblico .

57 Art. 18. Vi sara in Roma, sino a nuuv’ordine un amministratore generate 
dell,a ,regislrazione , incaricato d’invigilare al servigio della registrazione , e di 
dare le decision! ai direttori , e di coriispondere col direttor generate di que
sta amministrazione .

53 Egli sara membro del consiglio di bquidazione.stabilito pel titolo III del 
presente nostro decreto , \e fara le funz oni di nostro commissario presso 1’am- 
ininistrazione del debito pubblico instituita ai titolo V.

TITOLO 111. Qreazionedi un consiglio di liquidaziom in Roma .
5g Art. ig. V1 sara in Roma un consiglio di Equidazione composto nel modo se- 

guente .
II r^ferendario intendente del tesoro pubblico presidente .
L’amministratore generate della registrazione residente in Roma,.
11 signor Occe/Zi antico conservatore delle rendite del Piemonte .
It direttore attuale det debito di Roma .
Un uditore sciello tra gl’udilori, che parii la lingua itaiiana , fara le funzia- 

ni di segretario generate .
60 Art. 20. L'onorario dei tre membri del consiglio sara di due mila franchi aS 

mese, quelio del segretario generale di mille franchi al mese.
Si Questo consiglio saraincaricato di liquidare .

i.® Le pension! ecclesiastiche , in conformita delle basi da noi regulate,
2.® Le pensioni civili , e militari del passato governo .
3.* 1 crediti ipotecarj, o esigibili sull’antico governo, e sulle corporazioni 

soppresse.
62 Art. 22. Inviera li stati di queste different! liquidation! al nostro ministro del

le finanze per essere sottoposti alia nostra approvazione
63 Art. z3. 11 medesimo consiglio esaminera , ed approvera definitivamente i coa

ti dovuti degfantichi cassieri, tesorieri, e ricevitori , ed altri obbligati a render 
conto, che esistevano nelli stati Romani. Approvers parimente,ed appurera defi
nitivamente li conti dei nuovi agenti obbligati a render conto dell’amministra- 
zione delle finanze per tutte le riscossioni , e spese sino al 1 Gennajo 1811.

64 Tutti questi obbligati a render conto , nessuno eccettuato , saranno 
in conseguenza tenuti di esibire li loro conti, e tutte le scrilture in appoggio 
al consiglio estraordinario di liquidazione nei termini che saranno da esso stati 
prescritti sotto pena di esservi costretti coll’arresto personale .

65 II consiglio straordinario e autorizzato di far fare tanto nei bureaux del
le ipoteche , quanto in qualsivoglia luogo , ove sara necessario Ie iscrizioni , 
ed opposizioni necessari per assicurare il pagamento delle somme che si rinre- 
nissero dovute da questi obbligati a render conto .

66 Art. 24. Computando dal 1. Gennajo 1811. il consiglio invigilera , e sollecitera 
la riscossione di tutte le contribuzioni dirette , o indirette anteriori all’an- 
no 1811. Si fara rimettere ogni dieci gioini dai ricpvitori generali Io stato del
le riscossioni fatte , e ne inviera ogni mese una nota ai nostri ministri delle fi
nanze , e del tesoro pubblico.
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67; Art. u5. II consiglio regolei a tulle le spest? che rimangono a pagarsi per cia-- 

seuna parte al 1 ® Gennaio 181 s, e ne inviera li stati ai nostri ministri, cia- 
scuno per cid che gli spelta acciocche vengano sottoposti alia nostra ap- 
pi ovazione , e vengano quindi pagati successivamenle sul prodotto dalle con- 
tribuzioni del 1810 , e degl’anni anterior! indistintamente sugl’ordini dei no- 
slri ministri.

68 Art. 26. 11 presidente del consigliodi liquidazione indirizzera al nostro mi
nistro delie finanze Io stato della composizione e delle spese dei bureaux di 
questo consiglio , per essere regolato , ed approvato da noi.

69 Art. 27. i! consiglio di liqz/dazione sara eziandio incaricato di diriggere 1’am- 
ministrazione dei dominj che rimangone dopo i'applicaziond di 5o. milioni sta- 
biliti al rimborso del debito pubblico , secondo il seguente titolo IV , e di 
provedere sulla renditadei detli beni , alia di cui riscossione invigilera , ed al 
pagamento delle pension! civil! , ed eCclesiastiche , dovute ai pensionarj rest- • 
denti nei dipartimenti di Roma, e del Trasimeno .

TITOLO IV. Vel rimborso del debito in benifondi .
7’0 Art. 28. La consulta fara formare avanti il di 1. Settembre prossimo uno stato 

dei beni nazionali del valore dicinquanta milioni in capitale , p.er essere desti« 
nati in rimborso del debito pubblico deUi stati Romani 0- 
Art. 29. Questo stato sara composto .

i.° Delle case dalla citta di Roma che ' appartengono alio stato , e che sono 
affiliate .

2.0 Delle terre appartenenti ai vescovadi, । capitoli , ed altri subilimenti 
soppressi.

72 Art. -Zo. Questi beni saranno valutati a seconda degl'affitti in ragione di venti ‘ 
volte le rendite rispetio ai beni rustici , e di dodici volte rispetto alle case , e 
fabbriche ; non difalcata la contribuzione fondiaria .

73 Art* 31. Lo stato di questi beni sara difinitivamente approvalo dalla consulta1 
al 1. Settembre prossimo ; essa indichera la situazione , e la qualita dei beni 
suddetti, la loro estensione , ed il genere della loro coltura , come pure le 
loro rendite . •

"J^Art. 3-2. Si creeranno nel nostrotesoro pubblico di Francia cinquanta milioni 
di certificati di credito , divisi in cinquanta serie ammissibili al paga nenlo del- 
Ir suddetti beni nazionali ; questi certificati d credito , saranno ridotti in be
ni stabili nelle mani di quelli ai quali saranno ceduti in rimborso dei loro 
credit!

75 Art. 33 Il nostro ministro del tesoro pubblico fara depositare li detti certifi
cati nella cassa del pagatore in Roma avanti il primo Settembre prossimo .

76 ’ Art. 34. Essi saranno impiegati a rimborsare .
i.° li capitale dei luoghi di monte a ragione di venti voile la rendita altual- 

mcnte pagala dal tesoro pubblico .
2.® I capitali dei credit! ipotecarj , o esigibiii sull’antico governo ponlifi- 

cio , esulle corporazioni soppresse .
77 Art. 33. Questo rimborso verra fatto soltanto ai sudditi deli'impero francese , 

del regno d’italia , ed ai sudditi napoletani soggetti al re .
78 Art. 36 I tutori . cutatori , ed altre persone incaricate delle amministrazio- 

ni dei benidi quelli che sono incapaci di agire da seslessi, saranno obbligati
L
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di domandare il rirnborso con esprimere nell’alto 1a loro qualita , senza altra 
formalita .

7 g Art. 11 rirnborso dei luoghi di monte avra luogo dopo la verifieazione, e 
ricognizione fatta dal consiglio di liq ridazione stabilito dal presente nostro de
creto .

So Art. 38. Rispelto ai crediti ipotecarj , o esigib li sul passa'o governo, osul- 
le corporation! soppresse , li stati delle liq lidazioni che verranno fatte ogni 
mese , dovranno essere mviati al nostro mmistro delle finanze per essere sotto- 
po->li alia nostra approvazione , prima che si proceda al pagamento di essi . 
Art. 3y Per 1’esecuzione delle disposizioni summenlov ite viene aperto al no
stro ministro delle finanze un cred.to di 5 ». mihoni in certificati dicredilo erea* 
ti nell’articolo superiore XXXtL

8z Art. 4o. Gl’ordini di rirnborso saranno rilasciati sul pagatore del tesore dal re* 
ferendario presidente del consiglio di liquidazlone.

83 Art. 4’- Allorquando 1’ordine non potraessere pagato in mandati per appunto , 
il creditore ne paghera la differenza in contanti .

84 Art. Gl’ordini rilasciati per luoghi di monte , e crediti gravati d’ipoteche, 
o di opposizjoni, ne faranno menzione; saranno pagati soltanto dal pagatore 
col consenso delle terze persone che v hanno interesse , o con ordini gitiuiziali.

85 Art. 45. Si formcranno delh stati particolari dei Luoghi di Monte che appai- 
tengono tanto al clero secolare che e stato conservato , quanto agl’ospedali , 
ospizj, monti di pieta, ed altri stabilimenti di beneficenza, o alle comuni. 
Questi stati accompagnati dai schiarimenti, che faranno conoscere I’ammonta- 
re delle rendite , e pesi di ciascuno dei creditori suddetti, ed i motivi che pos- 
sono determinate 9 o il rirnborso , o i’estinzione dei loro crediti , saranno in- 
viati nel piu. breve spazio di tempo al nostro ministro delle finanze , acciocche 
ce ne venga reso conlo , ed accid possiamo giudicarne come di ragione .

86 Art. 44. Qualunque creditore cui sara stato fatto un rimborzo di una somma di 
cinque mila franchi di capitale , dovra aver fatto 1'acquisto di beni nazionali di 
questo valore , avanti il primo di Luglio 181».

87 Art. 45. Qualunque creditore cui sara stato fatto un rimborzo di una somma di 
mille franchi di capitale , dovra aver fatto 1’acquisto di beni nazionali di qaefcto 
valore pel primo Settembre 1811.

TITOLO V.
Dell'amministrazione. dei 5o millioni di beni destinati al rimborzo del debito.

88 Art. 46. Verra creata un amministrazione del debito pubblico, e dei 5o. mil
lioni di beni destinati al rimborzo di esso .

89 I membti di quest’apiministrazione saranno scielti trai censuarj , ed altri 
creditori li piu ricchi > e h piu considerati.

90 Essa sara composts di un direttore , e due aggiunti, e di un consiglio di 
3o. membri , e presieduta dall’intendente del tesoro pubblico .

91 Art. Xj- La consulta formera una lista di cento principal! interessati nel debito 
da rimborsarsi, trai quali il governatore generale fara la scielta di 3o. membri 
per formare un consiglio di amministrazione dei debito . I trenta membri si riu- 
niranno il di 1.* Settembre prossimo 5 e proporranno al Governatore Generale 
una lista di sei candidate , in vista della quale esso nominera il direttore $ ed i 
due aggiunti.
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92 Art. 48. Il consiglio si riunira sotto la presidenza del referendario intendent? 

del tesoro pubblico , e presentera alia Consulta avanti il primo diOttobre 
prossimo le sue mire intorno ai mezzi di estinguere al piii presto possibile il 
debito per mezzo della vendita dei beni nazionali che gli saranno destinati .

9$ Art. 49- La consegna dei 5o. milioni di beni si far a all’amministrazione del 
debito nei corrente del rnesedi Oltobre, senza spese , e libera da qualsiyoglH 
peso , ed interesse .

94 So. 1 beni saranno messi in vendita , incominciando dal primo di Noyem- 
bre , ed al pubblico incanto .

g5 1 soli possessor! di certificati di credito , verranno ammessi ad offrire 
all'incanto .

g6 il primo prezzo dell’incanto non potra essere fissato a meno della propor- 
zione stabilita nell’arlicolo 3o ; ciascun’aggiudicatario sara sottoposto soltan
to ad un diritto fisso di tre franchi per la registrazione .

97 Art. 5i. L’amministrazione del debito fara procedere alia vendita de’beni , in 
guisa che una tale operazione sia terminata peril i.° Gennajo i8i3.

98 Art. 5?. Le rendite dei beni suddetti apparterranno dal 1 “ Gennajo 1811. all* 
amminisira/ione del debito che procedera al pagamento degl’interessi , da cui 
il tesoro pubblico sara conseguenleruente sgravato dall'epoca stessa del primo 
Gennajo prossimo .

99 Art. 53. 1 nosiri ministri sono incaricati ec.
Firmato - NAPOLEONE.

XVII.
Decreto Imperiale dei 9. Agosto 1810.

NAPOLEONE ec ec.
JOO Sul rapporto del nostro ministro delle finanze .

Moi abbiamo decretato, e decretiamo cid che siegue :
11 baron Janet referendario nei nostro consiglio di stato , mewbro della con

sulta straoi dinaria di Roma, si nomina intendente del tesoro pubblico nella 
tiente.-ima divisione militat e .

1 nostt i minis11 i delle finanze , e del tesoro pubblico ec.
Firmato - MAPOLEOME.

XVIII.
Decreto Imperiale dei 3i. T.uglio 1806.

NAPOLEO>E ec.
101 Sul tapporto del nostro ministro del tesoro pubblico :

Moi abbiamo deci elato , e deci eliamo cio che siegue :
11 I OLO 1 Disposizioni Generali .

102 Art. 1. 11 prodotto de lie diverse irnposizioni ndna Ventisettesima . e ventotte- 
sima divisione militate sara impiegato sui luoghi medesiu i in ispese pubbliehe.

io3 Art. 2. S’mvigilei a sulla 1 iscossione delle imposizioni nella ventisettesima , e 
ventottesima divisione militare , e si dirigeia il servigio delle spese da un con
siglio di stato , che av a il titolo d’intendente del tesoro pubblico pei 1 Dipar- 
timenti al di la di lie Alpi .

104 La sopraintendenza della riscossione , e deH’impiego de’fondi particola
ri , fara pa> te delle sue attribuzioni .
Diuobakio Tom. VL 7+
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ioa JrL 3. Luntendente del tesoro p bblico avra sotto i suoi ordini un tesoriere 

che fara le funzioni di pagatore della ventisettesima , e ventottesima divisione 
militare Questo (esoriere sara incaricato di pagare le spese della guerra , del
la marina^ le spese diverse , ed il debito pubblico in tulla i’eslenzione di 
queste due division! . Sara obbligato per questi diversi sei vigj- a render conto 
ai qualtro pagatori generali presso il tesoro pubblico , e conserveracon loro 
pei conti che dovra rendere li stessi rapporti degl'altri pagatori. Stabilira dei 
preposti col beneplacito dell’intendente per le diverse parti del suo servigio, 
ovunque saranno necessarj.

106 Art, 4- L’intendente stabiliraprovvisoriamente presso di foi una1 cassa unica- 
mente destinata ad essere il deposito momentaneo dei fondi. 0 contanti che non 

vi fosse luogo da impiegarli subito; questa cassa si ch amera’. Cassa di girata.
Toy Art. 5» L’inlendente , ed il direttor generate risiedei anno in Alessandria .
108 TI I OLO II. Dei rapporti dei Ricevitori, e d<l Tesoriere col Teso

ro Pubblico , e coll' In tendente .
Art. 6. Li ricevitori generali , ed il tesoriere riceveranno gl’ordini dall’inten- 

dente pei deposit! , e pagamenti.
109 Art. 7. Li ricevitori generali non potranno pero fare alcun deposito, se non 

nelle forme regulate dalle istruzioni del tesoro pubblico; il tesoriere nonpotra 
effettuare alcun pagamento , che in virtu, di un ordine di un ministro .

no Art. 8 Li ricevitori generali passeranno ogni cinque giorni il prodotto delle 
loro riseossion? , per cui non hanno dato cauzione nelle casse dei preposti del 
tesoriere ; invieranno alia Cassa di girata in seguito degl'ordini dell’inten- 
dente la porzione di quei predotti che potesse eccedere il bisogno locale delle 
casse dei preposti; riterranno le ricrvute dei loro pagamenti, che invieranno 
al tesoro pubblico nella forma ordinaria .

ai> Art. 9. Li ricevitori generali continueranno ad inviare al tesoro pubblico , ih- 
nanzi a! principio di ciaseun’anno le obbligazioni per la totalita dei prodotti, 
pei quali hanno dato cauzione.

112 Art. 10. 11 ministro del tesoro pubblico inviera alTintendente gFestratt'j deg? 
ordini dei different! ministri , e ie autorizzazioni delle spese, come pure i fon- 
di del tesoro da esigersi nei respettivi luoghi . L’intendente trasmettera al te
soriere Ie istruzioni necessarie pei pagamenti . Fara mettere a sua disposizione 
all’epoca della loro scadenza le obbligazioni che potranno essere impiegate in 
ciascun dipartimento .

il3 Art. 11. Finatanto che sia in altro modo ordinato, i ricevitori generali, e 
particular!, ed il tesoriere manterranno nei loro rapporti col tesoro pubblico 
la maniera attuale di tenere le scritture ; manderanno pure periodicamente 
nella stessa forma i loro stati , e li loro document! giustificativi delle loro ri- 
scossioni , espese.

si4 Art. i2. Questi renderanno conto inoltre dalla loro situazione di cassa , e d.el- 
le loro riscossioni, e spese alTintendente nell'epoca , e nelle forme clre esso 
gli prescrivera . giusta le istruzioni del nostro ministro del tesoro-pubblico , 

Tl 111. Dei rapporti delle Imministrazioni, ed aziende coll intendente .
115 Art. i3. 1 direttori del registro , e de’dominj, delle dogane . de’dirilti riuni- 

ti , delle poste , de'lotti 5 ed il direttore generale dell'amminislrazione de'sa- 
li, e tabacchi , si rimelteranno all’intendente nell'epoca , e nella forma che
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verra regolata dal nostro ministro del tesoro li stati di situazione deTie loro cas
se , e le note delle loro ris< ossioni , e spese .

116 Art. 14. i prodotti dei diritti riuniti, delle poste, dei lottisi deporranno diref- 
tameme nelle casse che verranno indicate dall’i ntendente del tesoro . Le rice- 
vute de’detti deposit! entreranno nei conli delle dette amministrazioni, e si ain- 
metteranno , come contanti dal tesoro pubblico .

ai? Le amministrazioni delle dogane , e del registro , o dominj continueran- 
no a fare h loro pagamenti nella forma altuale ; riguardo all’ amministrazione 
de'sali , e tabacchi , 1’intendente del tesoro indichera , dope aver preso il pare
re del direttor generale di quest’amminislrazione le casse nelle quali essa dovra 
passare li suoi danari .

a 18 Art. 15. L’intendente potra far verificare la situazione de! divers! obbligati a 
render conto, lo stato deH’amministrazione de’sali, e tabacchi , e far costare la 
situazione del servigio delle diverse amministrazioni . Trasmettera il risullato 
delle sue osservczioni riguardo a cib , tanto al nostro Ministro delle finanze * 
quanto ai direttori general! delle diverse amministrazioni ,

TI IOLO IV. Pelle operazioni della cassa, situata presso CIntendente .
31g Art. 16. Le riscossioni della cassa di girata comprenderanno li fondi mandati 

dal tesoro pubblico . e quelli che gli saranno inviati dai ricevitori general!, e 
dagl’ obbligati a render conto delle amministrazioni * o aziende ,in virtu, di or- 
dini deirintendenle ►

320 Le sue spese avranno per iscopo Ie consegne d’obbligazioni ai ricevito
ri . ed i deposit! de’fondi nelle mani del tesoriere .

&2i Art. 17. Q^e-ta cassa corrispondera con quella di servigio del tesoro pubbli- 
eo slabilita con nostro decreto dei 16. di questo mese , per pcocurare ai rice- 
vitori 1’impiego der fondi che avessero riscossi , oltre quelli pei quali hanno 
dalo cauzione , li quali dovranno essere imp iegati al pagamento anticipate del
le loiQ obbl gazioni •

TITOLO V. Pelle scritture tenute daWIntendente.
122 Art. 18. Le scritture che 1’intendente fata tenere presso di se , dovranno pre- 

sentare. e mantenere in paro i risultati verificati delle operazioni delle casse , 
e degl’obbligati a render conto posti sotto i suoi ordini , come pure quelle dei 
preposti delle aziende, ed amministrazioni nei loro rapporti con lui, come 
vengono regolali nel presente decreto .

123 Art. 19, Queste scritture saranno in copie dupplicate .
524 Art- 20. L’intendente fara formate , e diriggera ai nostri ministri delle finan

ze , e del tesoro pubblico nei primi dieci giorni di ciascun mese la situazione 
generale dei diversi conti aperti sui libri che fara tenere .

TITOLO VI Pelle, spese di servizio } e di cauzione .
325 Art. 2!.- S’accordera-all intendente un onorario personale di 60. mila franchi 

all’ anno , ed inoltre una somma Gssaper le spese annue dei suoi bureaux,,, e 
della cassa situat a presso di se , che sai a dai noi appi ovata mediante la propo- 
sizione del nostr o ministro del tesoro pubblico ; questa spesa sara pagata ogni 
mese , e sulle or dinanze del ministro del tesoro pubblico da scontarsi sui fon
di di riserva per 1’anno 18 6,

126 Art. 22. Le spese di servigio del tesoriere saranno fissale dal nostro ministry
* 7+
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del tcsoro pubblico , e palate mediante queste ordinanze ; esse non potranno 
trascendere le spese . e tassazioni riunite dai pagatat i a'tuali.

127 Art. 23. 11 tesoriet e dat a una sigurta uguale all’ammontare delle cauzioni at- 
tuali dei pagatori delle division! della marina , e de lie spese diverse del a 27. , 
e 28. divisione.

128 Art. 24. 11 cassiere della cassa presso I’intendente dara una cauxione di 5o. mi- 
la franchi in danaro .

12g Art. *z . L’intendente prendera rango immediatamente dopo il governator ge
nerale dei dipai timenli al di la delle alpi .

i3o Art. a6. Li nostri ministri delle fi tanze , e del tesoro pubblico sono incarica- 
ti deil’esecuzione del presente decreto che avra la sua piena esecuzione datando 
dal primo Ottobre prossimo .

Firmato - NAPOLEONE.
IFscorso dall' Imperatoretenuto all'aprimento della Seduta Leg is la tiv a nella 

Sessions del 1801. con cui dichiara di avereriuniti per sempre all'Impero 
Francese. Homa , eli Stati Romani.

i3i Gl’ affari della Religione sono stati troppo spesso meschiati, e sagrifica- 
ti agl’interessi di uno stato di terz’ordine . Se la meta dell’ Europa si e separa
ta dalla Chiesa di Roma , si pud attribuii lo specialmente alia contradizione che 
non ha cessato d’esistere fra la verita „ ed i principj della Religione che si esten- 
dono in tutto 1’universo , e le pretenzioni, e gl’interessi che riguardano soltan- 
to un angolo piccolissimo d’hal 1a . lo ho posto tine a questo scandalo per sem
pre ; Ho unito Roma all*Impero ; ho accordati Palazzi al Papa in Homa , ed in 
Parigi ; se questi hanno a cuore gl’interessi della Religione, soggiornei anno 
spesso nel centro degl’affari della Cristianita ; e per cid che S. Pietro preferi il 
soggiorno di Roma al soggiorno medesimo di lerra Santa .

Vedi - Abbellimenti di Roma .
Vedi - Mura della Citta di Roma .
ROT IURA - In genere di furti, cosa s’intende - Vedi Furti dal N. 23 , al 27. 
RLBBIO ROMANO. Suo rapporto coll'Ectolitro - Vedi - Pesi.e Misure N.igz. 
RUFFIAN 1 - Vedi - Buoni Costumi dal N. 5., al 9. - Vedi - Pine Cor- 

rezionali dal IN. 19. , al 22.
RUM

Ordine della Consulta Straordinaria degl' 1 1. Settembre i^o^^con cui sifissa 
il Fazio sull'introduzione del Rum nelli Stati Romani.

1 Infor 1 ata la Consulta Straordinaria che il passato Governo era solito di mode- 
rare di una meta il dazio diolto bajocchi per ogni libra di Rum mtrodotto nel
li Stati Romani, bonificando allo spedizioniere una tara di un 22 per cento sulli 
fasti, Ordina:

2 Non si esigeranno dalle dogane che quattro bajocchi per 1’introduzUne di 
ogni libra di Rum, senza chesia permesso di fare alcuna deduzione per la Tara.

RUMOR I NOT TURN 1 - Vedi - Poiizia N°. 5i., 57.

FINE DEL TOMO SESTO .

Il prezzo di questo Volume di fol. 74. e per gli associati Scudi due , e baj. 4o«














