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SABINA
S O M M 

t Ordine della consulta straordinaria dei 24 Luglio 
1809 con cui si annulla il contratto stipolatn con 
ia compagnia Simonetti per la riscossione dei cre
diti comunitativi della provincia della Sabina dal 
N 1, al i5.

H Dei debiti comunitativi di Sabina dal N. 1, al i3. 
Mi Dell'immissione in possesso dei debiti comunita

tivi di Sabina N. 14» li-

A R I O
IV Ordine della consulta straordinaria dei rS De- 

aiembre 1809 con cui si sopprime la congrega zirsr:«. 
della Sabina, e si obbligano gl'aniministratnn a 
rendimento di conti dal N. 16, alar.

V Altr’ordine della stessa consulta, e sotto la me
desima data con cui si rende eguale a tutti gi"abi
tanti della Sabina il poso delta dativa reale, o»- 
sia contribuzione fondiaria dal N. 22 al 3r.

1 Volendo la consulta straordinaria conciliare la situazione deile comunità
con i diritti de’Ioro creditori , Ordina .

TITOLO I. Pei Pebiti Comunitativi di Sabina.
a Art. 1. La riscossione dei debiti comunitativi e dei debili particolari della pro

vincia della Sabina a cagione del godimento dei beni comunitativi sarà effettua
ta per mezzo degl’agenti diretti del governo .

i il prodoito sarà immediatamente passato nella cassa della depositaria on
de impiegarlo nell’estinzione dei debiti communitativi coerentemente agl'ordÌQÌ 
della consulta.

if. Art. ¿. In conseguenza il contratto stipolato il di 17 Gennaro 1808 con la com
pagnia Simonetti per la riscossione dei delti crediti cesserà nel momento .

5 Art. 3. La detta compagnia passerà subito al burò del beton governo incaricato 
dei debiti comunitativi uno stato verificato di tutte le riscossioni fatte da esso
dop il detto contratto .

6 Art. 4. Essa verserà nella depositaria le somme che avrà riscosse, e renderà 
conto all'epoca fissata per gl’amministratori dei heni communitativi .

7 Art. 5. Essa dovi a passare al momento al detto buio tutti i titoli, carte, e 
notizie relative alla detta riscossione .

8 Art 6. Pei facilitare alle comunità della Sabina il pagamento esatto dei loro 
debiti , e per associare il tutto egualmente alle beneficenze del governo , sarà 
ad essa condonata la quarta patte del capitale dei loro debiti .

9 Art. 7 In conseguenza delle sopraespresse disposizioni le condonazioni accor
date a diverse comunità intorno ai debiti dell’antico governo , saranno conside
rate come non latte .

10 Art. 8. Lo stato nominale del debito delle dette comunità sarà stampato, e 
spedito a ciascun Maire .

11 Art. 9. La riscossione dei tre quarti residuali sarà effettuata in sei rate eguali 
di mes° in mese .

12 11 primo pagamento avrà luogo il 3 Agosto prossimo .
13 Art. 10. Li debitori per li beni comunitativi nella Sabina goderanno di una 

nuova dilazione per liberarsene fissata , cioè per una metà dei loro debiti al di 
3o Settembre prossimo , e per il restante alla fine di Novembre ; Non potran
no pretendere però alcun ribasso .

14 Art. 11. Quei debitori eh« avranno ottenuto qualche ribasso, dovranno giust i-
D1ZXOXÀ.1UO Tom. VII. *
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Scariola! burò del buon governo , e produrvi li loro titoli avanti il di 15 Ago
sto prossimo-, in mancanza di che li loro debiti saranno ripetuti per intiero sen
za a'cu ia riduzzione-.

TITOLO 11.. JJel! Immissione irr possesso dei Beni Commutativi della Sabina.
15 Art. iz. Le comun.ta della Sabina non entreranno in possesso dei loro beni co

municativi se non che a! primo di Gennaro prossimo .
16 4rt. 13» Fino a quell’epoca l’affitto si pelato con li signori Leoni, e Colelli 

avrà la sua esecuzione-, ed essi dovranno render conto di ciò che ne hanno go
duto in conformità di detto contratto .

IV
17 Considerando la consulta che ogni congregazione politica o amministrati

va , che non proviene dalle leggi costituzionali è contraria all’amministrazione 
generale dell’impero ; Ordina r

17 Art. 1. La congregaziane della Sabina é soppressa .
18 Art. “ì. 1 signori Simonetti , Cappelletti, e Ciardi , amministratori della detta 

congregazione renderanno conto avanti al Prefetto del dipartimento del tevere 
della loi a amministrazione nei primi quindici giorni del mese di Gennaro pros
simo .

iy Art. 3. Il detto conto , e le osservazioni del Prefetto saranno sottomessi alla 
consulta , che stabilirà sul rapporto del referendario incaricato delle finanze .

20 Art. 4* Sarà determinato con disposizioni particolari , e sulle osservazioni del 
Prefetto del dipartimento del Tevere sulla sorte delk stabilimenti di beneficen
za , mantenuti dalla detta congregazione ,

ai Art. 5. 11 presente ordine sarà inserito nel bollettino .
V

ai Veduto il chirografo del Papa degl’fi Luglio 1804 che conferma a profit
to delle comuni della Sabina che non aveano ottenuti sgravi particolari , la ri
duzione per una metà dell’estimo catasti-ale * come era stato preventivamente 
regolato .

a3 Considerando che la ripartizione della contribuzione fondiaria deve es
sere stabilita sulle stesse basi , ed offrire a lutti li contribuenti una distribu
zione usuale dei pesi pubblici v

La consulta straordinaria ; Ordina r
a4 drt. 1 Lo sgravio generale accordato dal rescritto del di 8 Luglio 1804 alle 

comunità della Sabina , che non avevano ottenuto alcun’ordine speciale di sgra
vio , diverrà comune a tutte le comunità , ed a tutti i proprietari qualsisiano 
della stessa provincia .

a5 Art. 2. In conseguenza incominciando dall’anno 1810 , la dativa reale , eia 
contribuzione fondiaria delle dette comuni. e de’detti proprietari, verrà ri
partita in proporzione di sei paoli per ogni cento scudi dell'estimo catasti ale 
primitivo ridotto a metà

36 Art. 3. Tulli li sgravi parziali ottenuti da ah imè comuni , e dai particolari 
nella medesima provincia anteriormente al- rescritto del detto giorno fi Luglio , 
saranno considerati come non accordati cont ando dalla medesima epoca .

37 Art. l\. La contribuzione addizionale di un decimo imposto di piu di lla dativa, 
e quella di un quattrino per ogni libra di sale percepita a profitto della congre-
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gazione della Sabina resteranno soppresse dalla data del detto giorno primo 
Gennajo.

28 Art. 5. I prodotti del detto decimo della dativa per l’ultimo bimestre dell’anno 
corrente , saranno passati dagl’esattori comunitativi nelle mani degl'amininistra« 
tori camerali , come il soprapiù della detta dativa , e se nefata conto a carico 
di questi ultimi nella stessa maniera del soprapiù deH’imposiziune .

iig Art. 6 11 feudo di Cantalupo comprato dalla congregazione della Sabina , re
sta riunito ai domini dello stato,.

30 In conseguenza l’amministrazione de’dominj ne prenderà subito jpossesso, 
e l'amministrerà a profitto del tesoro pubblico .

31 Art. 7. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino,
Vedi - Contribuzione fondiaria N. io.
SACCHEGGIO - Vedi -furti dal N. tot , al io3.
SACCHE TTl - Vedi - Pagamenti dal N. 5 , all* ■ <. 
SAGGIATORI - Vedi - Orefici dal N. 19!, al 198.

SALA ANATOMICA
Ordine del governo deìli 5 f enlemmiajo anno fll ( 2/4. Settembre 1798) ri - 

sguardante la polizia delle sale destinate alle sezioni de'cadaveri} e de'.la- 
borato/ di anatomia .

a 11 direttorio esecutivo , sentito il rapporto del ministro dell’interno .
Ord ina quando siegue .

2 Art. t. Wiuna sala di sezioni anatomiche, sia pubblica, sia privata, verun 
laboratorio di anatomia potranno aprirsi senza il beneplacito dell'uffizio cen
trale ne'cornuni, ove ne esistono , ed altrove senza quello dell'amministrazio
ne municipale ; Queste amministrazioni daranno per l'ispezione di tali luoghi 
tutte le disposizioni che stimeranno necessarie , colla riserva dell'approvazione 
del ministro della polizia generale .

3 Art 1. Per favorire Tistruzzione in questa parte dell'arte di guarire , lidi- 
rettori , e professori delti stabilimenti incaricati d’insegnare i’anotomia si con
certeranno,coll'uffizio centrale , o coll’amministrazione municipale .

4 Art. ». Qualunque individuo che abbia diritto di occuparsi di sezioni anatomi
che saia preventivamente obbligato .

j°. A farsi iscrivere presso il commissario di polizia del suo circondario.
2*. Ad osservare, per ottenere li cadaveri, le formalità che gli saranno pre

scritte dalla polizia , in virtù del presente ordine , e delle istruzzioni che 
saranno date perla sua esecuzione .

3*. I) indicare i luoghi , ove saranno depositati gl'avvarizi de’corpi de’qualì 
ha fatto ¡uso ; sotto pena di essere privato in avvenire di questa distribu
zione , nel caso in cui non li avesse fatti trasportare ne'Juoghi di sepoltura .

5 Art. ¿4. Li furti notturni di cadaveri sepolti continueranno ad essere vietati , e 
puniti , secondo-il rigor delle leggi.

6 Art. S. 11 ministro della polizia generale renderà conto al direttorio de’mezzi 
atti ad assicurare l'esecuzione delle leggi sulla polizia delle sezioni anatomiche 
e gli sottoporrà il suo parere intorno a quelle che giusta li principi della legi
slazione attuale gli sembrassero suscettibili rii qualche cangiamento.

7 Art. 6. 1 ministri dell'interno , della giustizia, e della polizia generale , so-
s A
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no incaricati dell’esecuzione del pi esente ordine , che sarà stampato nel bollet
tino delle leggi (i) .

SALARIO
E’ vietato il concertarsi per far crescere , o diminuire li sala,} dovuti agl’operàj».. 

o domestici - Vedi Politia Rurale N. «3 , e l$..
SALE. E T A B b C C H L

S O M M
I Ordine della Consulta straordinaria dei za De- 

Cembre 1809 sulla vendita esclusiva del Sale dal 
N 1 al 59,

II Della vendila esclusiva del Sale nella Città di 
Roma, e nei Dipartimenti del Tevere, e del 
Trasimeno dal N. r al io.

Ili Dello stabilimento de’magazzini di distribuzio
ne , e di vendita dal N. tt al 22.

IV Delle contravvenzioni, e provedimenti contro 
i contravventori dal N. 25 al 27.

V Misure transitorie dai N. 28 al 5r.
VI Legge dei 24 Aprile 1806 sul modo di proce

dere contro le frodi , e contravenzioni N. 5a.
VII Parere del Consiglio di Stalo-sull'esenzione dell' 

imposizione del Sale in favore delle fabbriche dì 
Soda dal N 53 al 58.

Vili Legge dei 5 Piovo so anno XIII contro i.uel- 
li che contravengono al divieto d'introduzione 
di Sale in-diversi dipart menti dell'impero N. 5g.

IX II sale deve vendersi a peso metrico - remis' 
si>ie N. 60.

X Tariffa ehe stabilisce li rapporti de'nuovi pe
si cog "antichi, come pure li prezzi in tranchi 
Remissive N. tìr.

XI Decreto Imperiale delti 2 Term>fero anno XIII 
che crea un amministrazione per l'approvigio- 
namento, e la vendita del Sale, e del Tabacco 
nella 27.3, e 28.a divisione militare dalNum. 
62 al g5.

A R 1 O
XII Dell'amministrazione dal N. 62 al 72.
XIH Del Sale dal V. 73 all'8o.
XIV Del Tabacco dal <1, 81 all'85.
XV Disposizioni generali dal N-. 86 al 95.
XVI Legge dei 24 Aprile 1806 relativa al conte 

di previsione, ossia Budget dello-stato per l'an
no XIV, e 1806 ti. 96, 97

XVII Decreto Imperiale delti 11 Giugno 1806, ri* 
guardante il Sale dal N. 98 al io5.

XVIII Decreto Imperiale dei g Decembre i8og 
sul modo di verificare la distrazione di 3c<[ue 
salse ne'Dipartimenti al di là delle Alpi, ove 
l'amminis razione de'Sali, e tabacchi esercita il 
suo privilegia N :o&-, 107.

XIX Decreto Imperiale delti 20 Novembre 1806 
relativo a la vendita de'cavalli, muli ec. seque
strati per contravenzione alle Leggi , ed ai re
golamenti-sul sale dal N. 108 al no.

XX Decreto Imperiale dei 2> Gennaio 1807 eh« 
concerne la sorveglianza delle Dogane sulla eir- 
colaziene interna del sale N. ri 1 , e 112.

XXI Decreto Imperiale delti 6 Giugno 1807 , ad
dizionale è quello dèi 25 Gennajo che concer
ne la sorveglianza de’preposti sulla circolazione 
del sale N. 113.

XXII Decreto Imperiale dei r3 Ottobre 1809 che 
esime dall’imposizione il sale impiegato nelle 
fabbriche di soda dal N 114 al 12Ì.

Ordine della consulta straordinaria dei li. Deeemibre 1809. 
La consulta sii aordinaria ec. Ordina .

TITOLO 1 Della vendita esclusiva del sale nella città di Roma , enei di
partimenti del Tevere , e del Trasimeno .

1 Art. 1. La vendita esclusiva del sale , a conto del governo , è mantenuta nel
la citta di Roma, e nei dipartimenti del Tevere e del Trasimeno .

i Art 1. A decorrere dal di 1 ó. Gennajo prossimo, la vendila sarà effettuata 
dagl’agenli dell'amministrazione imperiale dei sali , e tabacchi , stabilita per i 
dipartimenti al dì qua delle alpi .

3 Art. 3. Il prezzo dei salì non potrà eccedere cinquanta centesimi per Kilogram- 
ma , ossia cinque soldi per libra , peso di marco .

4 Art. 4, Le spese di trasporto , di magazzino, e di vendila saranno a carico 
delTamministrazione , come ancora l'aggio a profitto dei venditori ..

5 Non potrà in conseguenza esigersi veruna spesa di vendita a carico dei 
consumatori .

fi) Quest'ordine fu pubblicato , e reso esecutorio dine del Sig. Luogotenente del Governatore General» 
•eli» dipartimenti di Roma » e del Trasimeno , con or- di Roma delti <4 Maggio 1812.
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6 Art. 5. fi sale sarà venduto in grano secco , e Ji buona qualità .
7 In caso di mescolanza di corpi estranei , o di qualunque altra- prepara

zione destinata ad accrescerne il peso , li venditori potranno essere tradotti 
avanti i tribunali > e puniti , secondo il rigor delle leggi .

8 Art. A. Li venditori potranno esitare, a piacimento dei compratori del sale 
in polvere , sotto la vigilanza dell’ammin strazione , ma senza che in alcun caso 
il prezzo del sale grosso possa essere accresciuto setto qualunque pretesto .

y Art. 7. La vendita forzata di dieci libre di sale per ciascuna testa di abitante , 
stabilita dall’articolo 4.7. della legge dei 19. Marzo 1801 , cesserà di aver luo
go , a decorrere dal giorno 16. Gennajo prossimo .

b-o in conseguenza tutti i regolamenti, tabelle, ed altre misure di esecu
zione relative alle disposizioni suddette . saranno abolite .

Ti I OLU IL Dello stabilimento di magazzini di distribuzione , e di vendita • 
>1 Art 8» Saranno stabiliti de'magazzini principali di distribuzione, e di vendi

ta nelle comuni di Roma »di Civitavecchia, di Vetralla» di Anagni , di Canta- 
lupo , d’Otrieoli , di Spoleto , di Terracina , e di Perugia .

»2 Art 9 Ognuno di questi magazzini avrà un circondario particolare di vendito
ri $ l'azienda dovrà tenervi degl’approvigionamenti di sale, che possano ba
stai e abitualmente . ed anticipatamente ad un consumo di sei mesi .

*3 Art. 10. Sarà stabilito in ciascuna comune hoo , o più venditori, che terran
no commissione dall'azienda , e che potranno revocarsi ad arbitrio : eglino do
vranno vendere il sale a peso metrico .

»4 Art. 11. Verun individuo che non abbia commissione daH'amministrazione po- 
tra»vendere, o esitare sale , sotto pena di essere condannato alla multa-, ed 
alla confisca- de’sali vendati in contravenzione .

15 Art. 12 Sarà accordato a ciascun venditore un aggio sulFammonlar del dana
ro che incassa per tenergli luogo di paga , e d’indennità .

»6 Art. i3. Li particolari saranno liberi di potersi provvedere a quel magazzino 
o deposito che troveranno convenevole senza essere astretti a provvedersene 
presso il tale , o tal'allro venditore .

>7 Art. i4~ Ogni introduzione disale nelli stati Romani, eceetto quella che si 
fa per conto dell’amministrazione darà luogo al sequestro dei sali introdotti, af
fa confisca dei bestiami impiegati al trasporto , ed-alle multe , e pene prescrit
te dalle leggi .

18 Art. io. Quelli che senza esservi autorizzati , fabbricassero de'sali negl’in
terni di delti stati saranno soggetti alle medesime pene .

19 Art. 16. L’amministrazione imperiale stabilirà sul littorale delli stati romani , 
li depositi di sali necessari agl’approvigionamenti delle pesche, e salumi ma
rittimi , come pure per li salumi destinati agli approvigionamenti della mari
na , e delle colonie.

ao Art. >7. Questi tali godranno del beneficio di magazzino di deposito sotto la 
sopraintendenza «egl’agenti delle dogane , e noi» saranno sottoposti- ad alcu
na tassa .

*2. Art 18. I pescatori. e salatorj-dei due dipartimenti, e dell’agro Romano 3.co
me anco gl'appaltatori dei salumi agFapprovigionamenti della marina , e del
le colonie 9 riceveranno dai detti depositi sali, che saranno riconosciuti ne-



6 SAL ------ SAL
•cessar! al loro commercio , e li pageranno al prezzo che saranno cos tati all'arn- 
ministrazione , tanto in principale « quanto in spese accessorie in conformità di 
ciò diesi sarà fissato ogni tre mesi dal prefetto del dipai timento del Tevere, 
sulla proposizione dell'amministrazione .

22 Art. ty. Li fabbricanti di soda godranno dei privilegi ed esension i di cui fa 
menzione l’articolo precedente , conformandosi al parere del consiglio di stato 
dei 4. Giugno 18 .g

TITOLO ili. Pelle. cnntraveuzioni, e. provelimenti contro i contravventori.
23 Art. 20. Li tribunali di polizia.coi rezionale , conoscerannodellecontravven- 

zioni .
24 Art. 21. Li processi verbali delle Codi, e contravenzioni saranno sottopo

sti alle formalità prescritte dalle leggi agl'impiegati dell’amministrazione delle 
dogane .

2& Art. 22. Le condanne porteranno sempre seco la confisca degl’oggetti seque
strati in fronde , ed una multa di cento franchi (1) .

26 Art. 23. Gl’ispettori dell’amministrazione dei sali, la giandarmeria , e tutte 
le autorità dovranno contestare per mezzo di processi verbali le frodi , e con
travvenzioni , che saranno a loro cognizione , far sequestrare gl'oggHti intro
dotti in frode , e trasmettere all’amministrazione imperiale li potessi verbali .

27 Art. 24. Gl'impiegati che avranno fatto il sequestro avranno diritto al riparto 
del prodotto di esso in conformità dei regolamenti, ed usi seguiti dall’ammmi- 
strazione de’ sali , ,e -tabacchi.

TI TO LO IV. Misure transitorie .
28 Art. 25. L’appalto stipolato fra il passato governo , e la compagnia S tbbatucci 

sulla vendita esclusiva del -.ale dei 3o Decembre 1805., resterà annullato , in
cominciando dei 16. Gennaro i8«o,

29 Art. 26 Quello fatto colla stessa compagnia del 1801 , e rinnuovato nel i8o3. 
per la parte superiore dell’Umbria cesserà parimenti di essere eseguito , con
tando dalla stessa epoca .

So Art. 27. Tulli li magazzini. e locali inservienti fino ad ora al deposito, ed 
alla vendita dei sali passeranno ai 16 Gennajo a conto , ed a disposizione dell’ 
amministrazione imperiale j salvo alla medesima il diritto di annullare quegl'af- 
fìtti la cui esecuzione-non sarebbe utile all’amministrazione sudetta ; in conse
guenza la pigione di detti locali, sarà d’allora in poi a carico della detta am
ministrazione .

31 Art. 28. Gl'affittuarj dovranno similmente mettere a disposizione deìl’ammini- 
strazione , ed in buone stato di mantenimento conforme ai loro contratti . tutte 
le fabbriche appartenenti al governo , e che hanno ricevuto per l'amministra
zione della doro impresa.

3z Arts 29. Tutti lisubbapalti, e contratti fatti dagli appaltatori generali, e re
lativi alla vendita , ed allosmercio del sale nelli Stati fiumani resteranno annul
lati ,senza che per parte dei subappaltatori si possa .reclamare indennità alcu
na contro gli appaltatori,

(X) Legge dei Aprile 1806 , thè si treya trascritta al qui sotto li.Ss,
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35 Ari. 3o. Tutti i mobili, utensili, ed effetti rimessi dal governo »"Tappai tato- 

ri al tempo dei loro contratti , saranno da essi restituiti in mano dell’agente 
principale deH’amministrazione imperiale , o dei suoi incaricati su di un inven
tario estimativo, che si farà contradittoriamente dai periti nominati , l’uno dai 
Prefetti respettivi dei due Dipartimenti , e l’altro dall’appaltatore principale .

34 Art. 3t Irr caso di discrepanza fi ai due periti si sceglierà il terzo dal consiglio- 
di Prefettura;

35 Art. 3-2 Li Prefetti nomineranno per i loro Circondar) respetlivi dei Commis
sari che assisteranno alla consegna , che si fata all’amministrazione-, e ne for
meranno processo verbale deseri tivo , del quale una copia sarà rimessa all’am
ministrazione , e l’altra depositata negl’archivj di ciascuna prefettura. In ito- 
ma il Commissario si nominerà dalla Consulta .

36 Art. 33, Si farà una liquidazione fra il governo , e l’appaltatore generale die
tro a delti processi verbali, ed. inventari estimativi, conforme alla clausole v e 
condizioni dei due contratti.

36. 4rt. 34. Lo stato1 delle fabbriche consegnate dagl’appaltatori sarà verificato 
avanti i medesimi Commissari , li quali ne stenderanno processo verbale con as
sistenza delle persone dell'arte, che verranno designale sul luogo dai respetti
vi sotto Prefetti ,

38 Art. 35 L'appaltatore dovrà restituire all'agente in capo dell’azienda nella 
medesima quantità, e qualità i sali, che gli furono consegnati all’epoca dei 
due contratti.

3g Art. 36 Per ciò che riguarda il di più de’sali appartenenti all’appaltatore, 
ne sarà fatta una convenzione amichevole coll’amministratore dei sali sulla scor
ta delle fatture , e delle spese di trasporto , e di manutenzione .

4» Art. Dopo il mezzo giorno deh di 15. Gennajo prossimo saranno apposti i 
sigilli sopra tutti i magazzini di sale , che appartengono all’appaltatore gene
rale , dal giudice di pace del Cantone in presenza defiggente delfamminulra- 
zione1. e oel suo delegato ,

4< Art. 38 Li sigilli verranno tolti nei giorni seguenti, e successivamente apposti 
di nuovo fino al chiudimento dell’inventario estimativo .

4.2 Art. 39 Tuttavia per assicurare il servigio corrente , verrà tolta prima dell* 
apposizione dei sigilli-, una quantità determinata di sale , che sarà consegnalo 
in seguito agragenli delKamminish azione , di cui si fa à processo verbale .

43 Art. 4°- Tutti 1 venditori di sale . e subappaltatori dovranno dichiarare nella 
giornata del detto giorno «5. Gennajo ài Maires delle loro Comuni respettive la 
quantità di sale che rite gono . Ne sarà formato un processo verbale , che sa
rà inviato in seguito dal Maire al Sotto-Prefetto }. e da quest’ultimo all’agente 
in capo defi’amministrazione .

44 Art. 4>- L’appaltatore principale dovrà bonificare al governo , conforme all’ 
art. 61. del suo contralto, la quantità di sali , che saranno stali rilasciati alle 
Comunità sul consumo del 1810..

45 Art. Tutti i sali che non sono stali dichiarati, e che si troveranno in po
tere dei detti appaltatori , o venditori , dopo il giorno <5 gennaio, saranno 
confiscati . ed i loro possessori condannati alla multa , conforme alla legge •

46 Art. 43- in caso clic il servigio non fosse organizzato pel di 16. Gennaio in
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«¡.laiche Comune , i venditori attuali nelle sude tte Comuni venderanno proviso
riamente i sali che sono in loro potere per conto dell’amministrazione imperia
le, e al prezzo fissato nel presente ordine , senza poterlo eccedere sotto pre
testo di convenzione stipulata precedentemente .

47 Essi goderanno dell’aggio accordalo dalLamministrazione .
48 Art. 44- L’agente in capo dell’amministrazione potrà incaricare provisoria

mente gl'ispettori , e verificaron attuali in ciascun magazzino di distribuzione 
per esercitare le medesime funzioni, fino alla fissazione definitiva , che sarà 
fatta dalla consulta .
Art. 45. Saranno pubblicati col presente ordine che sarà inserito nel bollettino 
l’articolo 57 della legge dei •¿4> Aprile 1806., ed il parere dei Consiglio di 
Stato dei 4 Giugno 1809.

fio L’articolo unico della legge dei 5 Piovoso anno XIII. ( Gennaro
i8o5. ) sarà pubblicalo , ed applicato alli Stati Romani .

5i 1 Sig. Prefetti dei Dipartimenti dei Tevere, e del Trasimeno, e l’agen
te in capo deU’amminislrazione de’sali e tabacchi sono incaricali, per ciò che a 
ciascuno di essi spetta della sua esecuzione 0

VL
Tregge dei 1^. Aprile 1806.

5z Art. 67. I processi verbali di frode , e contravvenzione saranno soggetti alle 
formalità prescritte dalle leggi contro l’impiegati dell’ammiuistrazione delle do
gane ; le condanne saranno sollecitate avanti il tribunale di polizia correziona
le, eouforme alie disposizioni delle medesime leggi, e saranno puniti conia 
confisca degl'-oggetti sequestrati, e con la multa di centofranehi .

VII.
Parere del consiglio di stato dei 9. Maggio 1809.

53 II consiglio di stato , il quale in seguito dell'indiiizzo ordinato da sua 
maestà hà sentito il rapporto della sezione delle finanze su quello del ministro di 
questo dipartimento , tendente a far deliberare sulla questione . se conviene 
affrancare dell'imposizione di sale quello impiegato nella fabbricazione dei pro
dotti chimici , come sarebbe la soda , l’ammoniaco, gl'imbiancamenti, i ve
tri, i vascellami di terra , e gl’oggetti concernenti il mestiere di conciatore .

54 Veduto il rapporto fatto sullo stesso oggetto dal ministro dell’interno, 
unitamente alle osservazioni , ed al parere del direttore generale dell'ammini- 
stsaziene delle dogane .

55 Considerando che la fabbricazione delia soda in Francia sottrae l’impero 
da un considerevole tributo che si paga all’estero .

56 Che favorisce questa un gran numero di fabbriche di diversa specie , e le 
mette in ¡stato di lottare nelle piazze estere contro li prodotti dei nostri rivali .

57 Che si può impedire la frode ne sali impiegati nelle fabbriche, e che« 
quando vi fosse qualche rischio riguardo a ciò , li vantaggi immensi che si ot
terranno , non permetterebbero di arrestarsi a questa considerazione .

58 E'di parere che possano esentarsi le fabbriche di soda dall imposizione 
del sale . a condizione .

i.* Che tutte ie fabbriche che vorranno godere dell’esenzione faccianola di* 
chiaraziono del loro stabilimento « e del luogo ove esse esisteranno .



SAL ------ SAL ............................
2 * Che vi sì fabbricherà una quantità di soda , e che si dichiarerà , e si ap

proverà dal governo •
3. ° Che subiranno la visita della dogana sui sali che impiegheranno, e la spesa 

che costerà questa visita , secondoil modo che sarà fissato .
4. “ Che il prasente parere debba essere inserito nel bollettino delle leggi. 
Per estratto conforme . 11 Segretario Generale del consiglio 1. G Locré . 
Approvato nel nostro campo imperiale d’Ebersdoif li 4 Giugno 1809.

firmato - XAPOLEOJNE.
Vili.

Legge dei 5. Piovoso Anno XIII. ( 25. Gennajo i8o5. ) .
§9 Art. Unico. Li contravventori alla Legge dei 5. Ventoso anno Xll. ( 2.5

brajo 1804. ) in ciò che concerne l’introduzione de'saii nei Dipartimenti della 
Dora, della Sezia, del Pò, del Tartaro , della Stura, e di Marengo, ec
cettuati quelli che sono destinali per l’approvigionamento deH’amministra^io- 
ne , saranno tradotti avanti i tribunali sulla dimanda degl'ini aricalt delle do
gane . ed assoggettati alle condanne pronunziate nell'articolo primo del Tito
lo V. della Legge del di 22. Agosto 1791. , concernente le mercanzie proibite 
si all'introduzione , che all’estrazione .

Sale Minerale - Vedi - Ferriere dal N. 17 , al ai.
60 II sale deve vendersi a peso metrico - Vedi - Tabacco dal N. 4§ . al 5i_.
61 Tariffa che stabilisce li rapporti de’nuovi pesi cogl’anlichi , come pure 

li prezzi in franchi - Vedi - Tabacco N. 5z.
XI.

Jlecreto Imperiale dei g. Termifero Anno XIII. ( 21. Luglio i8o5. ) . 
.ISAFULEOME ei. ec.

TITOLO I eli" amministrazione.
62 4 ri 1 L’amministrazione stabilita con ordine delli 2. Germile Anno XII, 

( ti. Aprile 1804 ) per Fapprovigionamento , e la vendita del Sale nell'antico 
Piemonte è soppressa dal primo Vendemmiaio dell’Anno XII . ( z3 ‘Settem
bre i8o5 ).

63 L’appalto del privilegio della vendita del Sale nella già repubblica Ligu
re , è pa imente soppresso dalla stessa epoca .

64 Art. /. Li dipartimenti del Po, della Dora, della Sesia, della Stura, di 
Marengo , di G-nova , di Mm'enotte , e degl’Appennini , e li stati di. Parma , 
e Piacenza sai anno ai p «.vigionatj di sale per conto del Governo , cominciando 
dal primo V ende 11 nifio a l'io XII'.

65 Art. 3. La stessa amministrazione è incaricata . principiando dalla stessa epo
ca , dell’apptovigionamenlo , della fabbricazione . e della vendita piivativa 
del tabacco ne’dipai (¡menti, e nelli stati summentovati .

65 Art. 4. Quest’amministrazione sai a composta rii un direttor gene! ale , di un 
Segretario generale , e di cinque amministratori .

67 Art. 5. Lo stipendio del direttor generale sarà di ?4> niila bram ili ; lo stipen
dio degl’amministratori, e del segretario generale , sarà di dodici mila fran
chi all'anno .

68 Art. 6. Li membri che compongono l’amministrazione avranno, oltre il loro
stipendio un agio del cinque per cento sulli prodotti netti, oltre li sei millioni , 
Dizionario vii. 2
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sino a! sette , del i o. per cento , sui prodotti netti , che oltrepassano otto mi
lioni , a qualunque somma possano asci edere .

f>g Art. q. Li membi i componenti l'amministrazione saranno nominati dall’im
peratore .

70 11 direttor generale nominerà agl’altri impieghi sulla proposizione degl’ 
amministratori.

71 Art. 8. La residenza principale dell’amminislraziooe , sarà ulteriormente 
designata .

72 Essa avrà li suoi magazzini principali in Torino >, Alessandria, Geno
va , e Parma .

TITOLO li Pel Sale.
73 Art. 9. Al primo Vendemmiaio prossimo , l’a ministrazione sarà posta in pos

sesso de'Iocali, magazzini, depositi, ed altri stabilimenti destinati per ripor
re in magazzino , e per vendere il mie ne’dipartimenti , e nelli stati sovraddet
ti , come pure de mobili , degj'effelti , ed utensili che ne dipendono ; per la; 
qual cosa sarà fatto processo ve baie Conti adittoriamenle tra periti che saranno 
nominati per una parte dal prefetto del Pò , e di Genova , e dall'amministi ato- 
re Generale di Parma , e di Piacenza , ognuno per ciò che il rigua da. e per 
l’altra parte delTamministratore attuale dell'antico Piemonte, e dall'appalto sta
bilito in Genova , e dalTamministrazione economica delle finanze di Parma .

74 Si procederà alle suddivisale operazioni in presenza de'commissarj, od al
tri agenti nominati dall’uditor generale .

70 Art. 10. S. fara anche inventario del sale esistente al primo Vendemmiaio ne* 
diversi magazzini .

76 La consegna di quel sale si farà alla nuova amministrazione ; le somme; 
chepotessero rinvenirsi dovute alle amministrazioni precedenti pel risultato de’ 
loro conti, saranno pagat • sulle oi dinanze del ministro delle finanze .

77 Art. 11. Si prov vedera ail’approvigionamento ne’luoghi . e sui punti necessari, 
in guisa che il sale esistente in magazzino sia costantemente di ducento mila, 
qu ntali almeno in peso di ma co .

78 Gl'approviggionamenti saranno fatti per metà in sale di Francia .
79 L’Amministrazione sarà incaricata di mettere in valore li pozzi sala

ti di Parma .
80 Dal primo Vendemmiaio Anno XIV. il prezzo del sale è fissato tanto nell! 

stati'di Parma , e Piacenza, quanto nelli otto dipartimenti anzidelti a4«. cen
tesimi il Kilogratnma (2) .

TITOLO HI. Pel Tabacco .
81 Art. 13 Le fabbriche , e gl’utensilj inservienti alla fabbricazione del tabaccs 

in Parma , ed in Torino saranno posti a disposizione dell’a n ninisirazione al i.* 
Vendemmiaio dell’anno XIV. per la qual cosa sa à fatto processo verbale con- 
tradittoriamente trai periti nominati coni adittoriamente dal prefetto del Po, c 
dalTaminmist' azione generale delli stati di Parma , e di Piacenza , da una par
te , ognuno per ciò che lo riguarda , e per l’altra dall’amministrazione econo
mica delle finanze di Parma .

(a) Che corrisponde a quattro soldi francesi per libra a peso di mare».
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,8« Le operazioni suddivisale si faranno in presenza dì commissar) , od altri

agenti nominati dal direttor generale .
83 Jri. 14> Si fara pure inventario del tabacco, sia in foglia, sia fabbricato, 

esistente ne'magazzini , e nelle Fabbriche dell’Amministrazione Economica 
in Parma .

84 La consegna di quel tabacco si farà alla nuova amministrazione come pre- 
scrivesi pel sale nel precedente articolo io.

85 Art 15. Li prezzi delle varie qualità di tabacchi che fabbricansi attualmente 
in Parma , rimarranno provvisoriamente quali sono , si nelli stati suddivisati , 
quanto nelli 8. Dipartimenti della 17 , e 28. Divisione.

TITOLO IV. Pisposizioni generali.
85 Art. 16. Nessun contratto per compera , e trasporto del sale, e di tabacco po

trà farsi , se non per una deliberazione de’membri dell’amministrazione .
87 Questa deliberazione approvata dal direttor generale , sarà trasmessa in 

copia al ministro delle finanze .
88 Art 17. Non potrà farsi veruna riparazione considerevole . o veruna ricostru

zione , senza rautorizzazione del ministro delle finanze , tranne quelle pura
mente di manutenzione, che non oltrepasseranno la somma di 3oo. franchi, e 
che possono essere autorizzate dal direttor generale , e fatte per economia,

89 Quelle che eccedessero questa somma , saranno aggiudicate al minor 
prezzo, che si troverà nella forma solita , dopoché saranno state autorizzale 
dal ministro delle finanze.

90 Art 18. Le spese di amministrazione saranno determinate ogni anno per de
creto imperiale, sul rapporto del ministro delle finanze .

91 Art. 19. Vi sarà un cassiere deH’amministrazione che sarà nominato dall'impe
ratore. e che darà una cauzione di duecento mila franchi in beni stabili , libe
ri da qualunque ipoteca , e sui quali si prenderanno delle iscrizioni ipotecar ie.

91 L’atto di cauzione non darà luogo, se non se ad un diritto fisso di regi
strazione ili un franco .

g3 Lo stipendio .del cassiere sarà di dodici mila franchi .
gì Art. ¿0. 11 deposito del prodotto netto si farà alle epoche , e nelle forme che 

saranno prescritte dal ministro del tesoro pubblico .
95 Art. 2«. Li nostri ministri delle finanze , e del tesoro pubblico sono incaricati 

dell’esecuzione del presente decreto .
XVI.

Legge dei Aprile 1806. TITOLO VII.
96 Art. 5o. La vendita del sale continuerà a farsi me’dipartimenti al di là delle Al

pi a prò dello stato daH'amministrazione- stabilita nell'antico Piemonte con la 
legge dei z5. Ventoso anno XII. , senza che il prezzo possa oltrepassare cin
quanta centesimi per Kilogramrna (3) .

97 L’amministrazione stessa farà continuare la fabbricazione e la vendita 
privativa del tabacco a profitto dello stato ne’medesimi dipartimenti .

(3; Cinque soldi la libra .
* a
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XVil.

Decreto Imperiale dell! t». Giugno 1806. - NAPOLEONE ec.
T ! T 0 L O L-

Della, ispezione de preposti delle 4mministrazù>ni delle Dogane, è de' Diritti 
rumiti, delle dichiarazioni, delle permissioni, e Polizze, di transito

98 Art. 1. Ira ispezione dei preposti delle dogane , e de diritti riuniti non si eser
citerà per la riseos-ii ne della tassa.su! saie se non nella distanza di tre leghe 
dalli stagni salali, daPe fabbriche, o dalle saline situate sulle soste, e fruru- 
fiere , e nella distanza di de leghe di circuito dalle fabbriche . e saline d 11’ 
inferno . i.a linea di demarcazione sarà determinata come quella delle dogane .

99 Art. -i. Niun trasporto ili sale ne’ limiti determinati nell'aiticolo precedente 
potrà fa- si senzia una dichiarazione preventiva fatta aH'uffizio ti p ù vicino al 
luogo d’onde si ritrae « e senza aver preso una licenza , od una p> lizza di 
transito , che li conduttori saranno obbligali di esibire ai preposti, ad ogni ri
chiesta nelle tre leghe dalle coste , e frontiere , ovvero dalle fabbiiche , e sa
line dell'interno ..

100 Art. 6. Non potrà fassi trasporto di sale prima deh nascere , o dopo il tramon
tar del sole , e senza tenete la strada designata nella licenza , o nella polizza 
di transito . In tali carie sarà indicato iltermine trascorso il quale non saranno 
più valide .

tot Art. y. I! sale trasportato fra le tre leghe , sottoposte all'ispezione de’prepo- 
sti , senza essere accompagnato con una polizza di transito , sarà sequestra
to, e confiscato-.

J02 11 sale che circolasse nella stessa estinzione di ten ¡torio prima del rina
scere , e dopo il tramontare del sole sarà sottoposto alle stesse penali se la.fi- 
cenza , o la p* lizza di transito non conterrà il permesso espresso di trasporto 
in tempo di notte .

TITOLO V. Del Sale, di cui si è fatto Inventario .
103 Art. 5g. II sale di cui si è fatto inventario nella linea delle dogane , e che sa

rà posto sotto doppia chiave, una delle quali sarà rimasta in mani di uno de’ 
preposti . non potrjr pagare il diritto che a misura che sarà-esti a'to da magaz
zini . eccettuato però quello la cui quantità posta in magazzino non d isse luo- 
goebe ad arra riscossione di dazio di tre mila franchi .. e meno-, e pel quale il 
diritto dovi à riscuotersi entro quindici giorni dalla pubblicazione del presen
te , in danaro , ed in scritture di obblige a 3 , a 6 . od a 9 mesi .

104 II diritto sarà parimenti riscosso nel termine stesso sul sale 5 di cui si è 
fatto inventario che sarà rimasto a disposizione de proprietà! ) , senza essere 
stato posto sotto la chiave del la dogana .

105 ^e la quantità di cui si è fatto inventario presso un mercante , o spaccia
tore di sale non oltrepassa cinquanta Kilograrnmi non vi sarà luogo alla ri
scossione d 1 diritto.

XV III.
D er’to imerlale dei q. Decembre «8oq. Napoleone Imperatore ec-,

106 Art. ». Qualunque distrazione di acqua salsa ne’pozzi , nell sorgenti, enei 
serbato] . nei oond< tti. e nei magazzini delle saline comprese neH’aimiinis^ra- 
zione dei sali e tabacchi nei dipartimenti dell’impero situati al di là delle Alpi »,
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ove Famministrazione de'sali , e tabacchi esercita ¡1 suo ppiviFeggìo , potrà 
essere verificata nelle forme prescritte dalI’XrL 07. della legge dei 24 Apri
le i8o5. , e punita Colle pene enunciale nell’articolo 5t. della stessalegge , 
li quali articoli saranno all’occorrenza promulgati in questi dipartimenti .

107 Art 2. Il gran giudice ed il nostro ministro delle finanze',. sono ec. (4).- 
XIX.

Decreto imperiale dei . Novembre 1806.
zoS Art. ». Nel caso ui sequestro di cavalli, e muli , e di qualunque altro mezzo dii 

trasportare il sale in cord avenzione alla legge , de’quali con processo verbale 
si sarà offerto il rilascio mediante cauzione e rii usato dalla parte interessata, 
si procederà alla- vendita de'detti oggetti all'incanto, a cura -, e diligenza 
dellamministrazione delle dogane, in virtù-della permissione del giudice di pa
ce il più vicino .

icy Art. 1. L’ordinanza del giudice di pace che contiene permesso di vendere , 
sarà significata nel giorno stesso alla parte che hà sofferto il sequestro , se ha 
un domicilio reale , o eletto nel luogo , ove e stabilito il bureau della dogana , 
ed in mancanza di domicilio cognito-, al maire del comune , con dichiarazione 
che si procederà immediatamente alla vendita , tanto in assenza che in presen
za atteso il pericolo del ritardo .

ri© Art. 3 Non viene derogato , quanto a giudicare sul merito all’fri. 57. del
ia legge dei 24. Aprile 1006. che ne attribuisce la cognizione ai tribunali di po
lizia correzzionale ..

XX.
Decreto imperiale dei 26 Gennajo 1807;

mi Art 1. La sorveglianza delie dogane si eserciterà sulla circolazione interna-* 
del sale, sino alla distanza di tre leghe dalle coste di tutto l'impero , sia che vi 
esistano , o no stagni di acqua salsa , saline , e fabbriche di sale .

i>vz Art 2. il sale trasportato nel raggio di tre leghe dalle coste , senza previa di
chiarazione del bure.au il piti p-ossi no del luogo del car.co , e senza essere mu
nito dei congedi , o delle bullette di transito prescritte dagl'avticoli 2 , 4,5, 
e 7. del nostro decreto degl’1 «. Giugno ultimo scorsa (5) sarà confiscato , e 
Sequestrato, come pure lt cavalli, asini , muli, e le vetture impiegate al tra
sporto , ed i conduttori saranno inoltre condannati ad una multa di 100. fran
chi , in conformità dell’.dri. 37 delt i legge dei ¿'±. Aprile 180&».

XX".
Decreto imperiale dei fi. Giugno 1807.

jrr3 Le disposizioni d 1 nostro dece to dei >3 Gennaio 18 7. che concerne la sorve
glianza chLe devono esercitare li preposti delle dogane sulla circolazione debi
le nel raggio di tre leghe dalle coste di tutto l’imperor sono applicabili ad ogni 
sponda de’fihmi uhe sboccano nel mare , risalendo questi stessi fiumi sino all’ 
ultim >-iuretìu delle dogane , ove si possano pagare li diritti di importazione , 
o di a-potdazione . ed in distanza dalle tre leghe nel cui raggio il sale deve 
essere accompagnato dalle licenze, o bollette di transitò-, sotto le pene con-

Le quattro Legai da. noi riportate dal N, 62 
ino al it>7 furono pubblicate, e rese esecutorie pei 
due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno coti

ordine del ■ Si-’. Iluo’otenmte del Governator General« 
di Ruma dei 17 Settembre 1812.

(5) Vedi li superiori'Ks 99» ibi.
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tenute nel decreto suddetto , si misurerà i. dal Udo del mare verso l’interno ; 2. 
pei fiumi che sboccano nel mare da ciascun punto della loro sponda , rientrando 
verso l'interno delle terre , sino all'ultimo bureau delle dogane .

XXU.
Decreto imperiale dei 13. Ottobre 18og.

114 Art' i. Le fabbriche di soda non saranno sottoposte all’imposizione del sale su 
quello che adopreranno nel fabbricarla .

115 Art. 2. Ogni fabbricante che vorrà godere di tale esenzione dovrà dichiarare 
il luogo del suo stabilimento , e la quantità di soda che si propone di fabbri
care all'anno.

i j6 Questa dichiarazione si farà al nostro consigliere di stato direttore gene
rale delle dogane per le fabbriche che si vorranno stabilire nell’estenzione delle 
coste, e frontiere soggette alla polizia delle dogane , come pure nella città, 
ove esiste un magazzino di deposito reale di sale , in esecuzione dell'articolo »4. 
del decreto degl’11. Giugno 1806.,ed al nostro consigliere di stato direttore ge
nerale dei diritti riuniti , per quelle da stabilirsi nelle altre parti dell’impero .

117 Art. 3. Li sali che sortiranno fuori della linea delle dogane per le fabbriche 
di soda saranno insaccali, e spediti coi piombi, e colle bollette di transito che 
gl’imporranno l’obbligo di condurli direttamente nella fabbrica accennata nella 
dichiarazione,

118 Art. 4- Non facendosi il trasporto dei saU .suddetti nella fabbrica , e non giu
stificandosi al bureau ove sono stati caricati , mediante l’esibizione delle bol
lette di transito , munite di un certificato di arrivo , il quale verrà rilasciato 
dai preposti in uffizio , c vidimato dal direttore delle dogane, e dei diritti 
riuniti , secondo il luogo in cui sarà situata la fabbrica , quelli che si sono resi 
garanti per la spedizione delle bollette di transito , pagheranno il quadruplo 
dei diritti imposti sul sale mancante .

119. Art. 5. Li preposti alTispezzione dei quali saranno sottoposte le fabbri-* 
che di soda , verificheranno lo stato delle corde , e dei piombi apposti 
ai sacelli di sale , riconosceranno , pesandoli con esattezza , se le quan
tità esibite sono uguali a quelle che sono segnate nelle bollette di transito , e 
faranno poscia vuotare li sacchi , per accertarsi che non contengono altro 
che sale .

120 Art 6. Dopo che li preposti suddetti avranno fatte le verificazioni prescritte 
dall’articolo precedente , il sale vena riposto in loro presenza in un magazzino 
di un fabbricante che si chiuderà con due chiavi , una delle quali rimarrà nel
le mani del fabbricante , e l'altra nelle mani dei preposti,

121 Art. -j. Li fabbricanti , ed i preposti terranno dei registri in doppia scrittura , 
su’quali-dovranno segnarsi le quantità di sale poste in magazzino , e quelle che 
ne sortiranno per uso de la fabbrica ,, la quantità di soda fabbricata , e quelle 
che saranno vendute .

122 Art. 8. La soda venduta dal fabbricante non potrà rimettersi al compratore, nè 
sortire dalla fabbrica , se non dopo aver fatto la dichiarazione di vendita ai pre
posti esercenti, ed averne ricevuto una licenza ,

123 Art. g. La quantità di sale accordata per fabbricare un quintale metrico di so
da , non ollrapasserà òo. Kilogrammi .
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a?4 ^rt. 10* Qualunque fabbricante il quale non potrà giustificare, clic ilsalead 

esso consegnato , senza esiggerne la tassa è stato adoperato nella fabbrica dei
la soda , oltre il pagamento del dritto, acuì verrà sottoposto, potrà essere 
privato della franchigia.

ia5 Art. 11. Per indennizzare il governo delle spese dell’ispezzione alle quali da
rà luogo il favore accordato ai fabbricanti di soda , ogni fabbricante pagherà 
annualmente una somma di 4»oo franchi nelle mani del ricevitore delle dogane 
o dei diritti riuniti', secondo il luogo ove sarà situata la fabbrica (u) .

Vedi -l’uvaceo N. 70 , 120, dal 122 , al <26.
SALNI l iti - Vedi - Nel supplemento Titolo Polveri e Salnitri .

SALI)Bili FA’ DELL’ ARIA.
SOMMA 

1 Ordine della Consulta straordinaria dei 17 De- 
cembre 1810 con cui si crea un Consiglio disu
nita per invigilare alla salubrità dell'aria della 
Città di Roma , ed Agro Romano dal Num, 1. 
al io.

RIO
Il Ordine del Maire dei 15 Marzo 1811 con cui 

si p escrivrno li spurghi dei ristagni dell'acque 
per allontanare le esalazioni insalubri,, e mefì
tiche dal N. 11 al 21.

1.
La consulta straordinaria ec. Ordina

1 Art. 1 Si stabilirà presso il sig. Maire, di Roma un consiglio di sanità incari
cato d’invigilare sull’esecuzione delle misure relative alla salubrità della città di 
Roma , e dell’agro romano , e di proporre quelle che potessero essere conve
nevoli ,

2 Art 1. Il consiglio sarà composto di tre medici , nominati dal prefetto di Ro
ma sulla presentazione del rettore dell’università, della sapienza , e sul parere 
del Maire.

3 Essi'godranno ciascuno di una paga fissa di mille franchi .
4 Art. 3 1 medici membri del consiglio di sanità dovranno fare frequenti visite 

nel territorio rurale della città di Roma , e presentare i loro rapporti sulle ma
lattie dominanti , sul loro carattere , sui loro progressi e sulle precauzioni che 
queste possono esiggere

5 Art 4. Vi saranno presso il consiglio di sanità quattro ispettori incaricati di vi
sitare. verificare , e riconoscere in tutta l’estenzione dell’agro romano i lavo
ri, e le operazioni relative allo scolo delle acque .

6 Art. 5. Questi isp. ttori presteranno il giuramento; li loro processi verbali 
saranno ammessi avanti i tribunali come quelli delle guardie campestri .

7 Fai anno eseguire d'officio a conto de’pioprietarj li lavori urgenti, die 
fossero stati trascurati .

8 Art. 6. Gl'Ispettori saranno nominati dal prefetto di Roma sulla presentazio
ne del Maire .

9 C ascuno di essi goderà di una paga fisa» di 5oo. franchi e di dieci franchi 
al giorno di vacazione ,

io 4rt. j. tl presente ordine sarà :ndirizzato al prefetto di Roma incaricato del? 
esecuzione di esso , ed inserito nel bollettino .

(6> Li quattro Decreti trascritti dal N. 108 al rii., Sig. Luogotenente ilei Governator Generale di Roma 
furino ibb’ijati e resi esecutori nei due Diparti- in data li 3 Marzo 1813, 
menti di Rjma, e del Trasimeno con oadiae del
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II.

il II Maire di Roma visto i! decreto della consulta straordinaria dei 17 De»*
iCenibre 1810. per la deputazione di una commissione destinata a pmcuiare la 
salubrità dell’aria di Roma , ed agro romano : Visti li replicati ord ni del sig, 
prefetto di Roma su tale oggetto : Visto il parere della medesima commi»* 
sitine .

ig Considerando che una delle principali cagioni che ostano alla salubrità
dell'aria sono i ristagni di acqua , dai quali derivano le esalazioni insalubri, e 
mefitiche .

Considerando che la salute pubblica esigge di rimuovere colla maggior ener
gia tali cagioni ; Oi dina :

13 Art. 1. lutti ¡proprietarj. affittuari, coloni, ortolani , vigiaroli, ed altri 
ohe sotto qualunque titolo godono terreni nell’interno di Roma , e suburbani, 
sono obbligati solidariamente di purgare entro il tei mine del prossimo Aprile 
tutti i fossi , marane , conserve, peschiere, ristagni, e sedimenti di acque 
esistenti nei loro terreni a seconda degl’antichi regolamenti, li quali s’intendo
no rinnuovati, e rimessi in vigore .

14 Art. 1. Li.sig ispettori della comissione di salubrità faranno delle visite per 
assicurarsi che il lavoro si fa , secondo i regolamenti prescritti, e ad uso, e 
Stile di arte . affinchè le acque polsino avere il loro libero scolo , e non prò* 
ducano col ristagno, e sedimento esalazioni malsane.

15 Art. 3. Nel primo di Maggio prossimo si farà una visita generale per ricono
scere sei lavori sono stati interamente e regolarmente eseguiti

16 Art. 4* in ca>o d’inadempimento li lavori sai anno senza dilazione fatti,eseguire 
dal governo , sotto la sorveglianza degl’ispettori della commissione per conto , 
e carico dei suddetti proprietarj , affittuari . coloni , ortolani , vignaioli , ed 
altri detentori de’fóndi, li quali saranao tenuti all’esecuzione , salvo >1 re
gresso . come , e contro chi saia di ragione a forma dei contratti di affitto .

»7 Art. 5. I proprietarj, ed affittuari delle tenute , ed altri terreni dell’agro Ro* 
mano, sono tenuti entro il termine del prossimo Maggio di fare spurgare le 
foci, confluenti e sbocchi , tanto nel mare che nei fiumi , e fossi reali .

18 Art 6. Si tara nel sudd termine una visita dagl’ispettori suddetti, ed i pro
prietari che non avranno eseguite le operazioni prescritte ; oltre l’emende sta
bilite dalle leggi, soccomberanno alle spese che si faran subito dal governo per 
esecuzione di tali lavori, senza altro avviso . o interppellazione , salvo il re- 
greso agl’affittuarj contro i proprietarj, se sàrà di ragione a forma dei loro 
contratti .

19 Art. 7. Li medesimi proprietarj,ed affittuari dovranno intraprendere lo spurgo 
generale de'fossi , rnarane , e conserve di acque nel lasso del mese di Ottobre 
prossimo , di maniera che siano li detti spurghi compili per la ventura prima
vera dell’anno ¡8'2.

20 Art. 8. Li sig. ispettori faranno le loro visite pel mese di Marzo del detto an
no 1812. per assicurarsi che li lavori prescritti nell'articolo 7, siano stati rego
larmente compiti ; in caso d’inadempimento li medesemi lavori si faranno ese
guire dal governo a conto degl’affittuari , salvo a questi il regresso contro H 
proprietarj , se saia di ragione a forma dei loro contraili.
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iti Art. 9 Tutti liproprietarj , affittuari, coloni, ortolani, vìgnaroll , ed altri 

di sopra accennati sono avvertili, che mancando eglino di fare li respettivi la
vori di sopra prescritti regolarmente , e nei termini prefissi , saranno ancora 
perseguitati avanti i tribunali competenti, per essere condannati con tutta se
verità a seconda delle leggi.

Il Piica /¡raschi Onesti Maire .
Vedi - Polizia dal N. i3m , al 138. - Vedi - Ponti ed Argini dai IN. , al 249. 

Vedi - Sanità .
SALUMI Tariffa del dazio - Vedi Pagane N. 5*6. Vedi -Sale dal N. 19 al 21« 

SANITÀ’
S O M M

I Ordine detta Consulta Straordinaria dei 24 Giu
gno 1809 che sottopone alla stessi Consulta le 
cause di sanità che prima pendevano avanti il 
Tribunale Pontificio detto della Consulta dal X. 
1 a.1 7.

il Ordine della stessa Consulta dei 24 Luglio 1809 
con cui si supprimono varj impieghi che esiste
vano per la sanità dal M, 8 al 14-

III La Consulta è convertita in consiglio di sanità 
presso li direttori di polizia - Remissive X, ti.

IV Ordine della Consulta straordinaria dei 22 Set
tembre 1809 con cui si fissa la divisione del ser
vigio di sauità per le torri dal X. ili al 32.

V Ordine della stessa Consulta dei 3o Luglio i8to 
con cui si prefigge il regolamento suU’ammini- 
strazione di sanità per la marina delti Stati Ro
mani dal N, 35 al 286.

VI Delle patenti di sanità dat N. 34 al 45.
VII Patenti, e merci rifiutate, ovvero ammessa 

dal X. 44 al 47.
VIIIJQuarantena rigorosa dal N. 48 al 52.
IX Quarantena ¿’osservazione dal X. 53 al 58.
X Luoghi di Quarantena N. 59, e 60,
XI Organizazione, ed ammiu strazione dal X. 61 

all’81.
XII Funzioni del presidente della commissione di 

sanità dal N. 82 all’89,
XIII Funzioni della commissione di sanità dal X. 

go al 104.
XIV Commissari, e vice Commissari di sanità dal

A K I G
X. 105 al 120.

XV Delle guardie de'bastlmenti dal X. rat al i54-
XVI Delle guardie di terra dal X. <35 al l5g.
XVII Lazzaretto dal N. zig al i84-
XVIII Pelli scrivani dei bastimenti dal X. r85 al 

196.
XIX Dei facchini dal X. rg7 al 2iz.
XX Merci che si mettono in porga nel Lazza

retto N. ei3 e 214.
XXI Genere suscettibile X. 2t3.

Geiere non suscettibile X.214*
XXII Merci di genere non suscettibile che riman

gono nel bastimento N. 215.
XXIII Maniera di mettere la mercanzia in purga 

nel Lazzaretto X. 216.
Precauzione per dare le lettere, le monete, 

e gl'effetli.di genere non suscettibile durante il 
corso delle quarantene dal v. 210 al 22 r.

XXIV Testamento di quei che fanno quarantene 
dal X. 229 al 234.

XXV Naufragi , e rigetti del mare dal X. 235 al
a*7- . .

XXVI Del concorso delle diverse ammtnistrazio- 
ni dal X. 241 al ziti.

XXVII Disp sizioni penali dal N. 207 al 261.
XXVIII Diritti di Lazzaretto dii N. 262 al 265,
XXIX Diritti di sanità al porto dal Xum 266 al

XXX Degrapp.untamenti e salarj X. 285 , 286.

Ordine della consulta straordinaria dei 24 Giugno 1809.
La consulta straordinaria ec Ordina ;

1 Art 1. Tutti gl’affari relativi alla sanila,e che erano per l’addietro pendenti nel 
tribunale della consulta , o che sopravverranno in appresso , saranno subordi
nali alla consulta straordinaria , e giudicati da essa

2 Art. 2. 1 commissari, e presidenti de’buró di sanità degli stati Romani, dovran
no sotto pena di responsabilità personale , diriggere immediatamente a S. E il 
governator generale presidente della consulta il rapporto dell’arrivo , o deli* 
partenza successiva di lutti i bastimenti ne’loro respettivi porli, colla nota ri
stretta delle decisioni piovisorie che avranno prese relativamente alla sanità .

3 Art. 3. In caso di contumacia da pronunciarsi contro i detti bastimenti , tra
smetteranno insieme coi Toro rapporti, tutti i documenti relativi alti medesimi ; 
Dizionario Tom. Vii. 3
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si farà Io stesso riguardo alle contravenzìom che potrebbero sopravvenire du
rante la quarantena.

4 Art. 4» 1 commissari' della sanità dovranno -, come si iacea per l’addietro deli
berare provisoriamente sulla pratlica, e sottomettere le loro decisioni alla con
sulta straordinaria.

5 Art. 5. I magistrati incaricati di giudicare sommariamente la difficoltà delle 
marine nei porti di Civita-vecchi», e di Terracina., continueranno le loro fun
iioni. .

6 Art. 6. I commandanti delle torri conserveranno con 1 commissari di sanità! 
loro antichi rapporti , e si opporranno a qualunque sbarco, che potesse farsi 
sotto le loro abitazioni, salvo i casi dì fottuita necessità . e di naufiagio .

7 Art. J. Grarchivj di sanità saranno rimessi agl’archivj imperiali..
IL.

Alte'ordine. della, consulta straordinoria dei -*4 T^uglio i8oy.
8 Art. i. Gl’impieghi di sotto comnkissai j della sanità saranno soppressi irr tutti ! 

porti delle stati Komani, cominciando dal primo di Agosto prossimo
9 Art i. 1 deputati della sanità in ognuna, delle torri delle coste dei detti stati 

sono mantenuti .
10 Art. 3. Le guardie della sanità che prestano Io stesso servizio dei soldati del 

battaglione Komano saranno soppresse a contare dalla detta epoca .
11 li battaglione Homano guarnirà un posto in ognuna delle torri .
12 Art. 4- Le dette guardie potranno farsi incorporare nel detto-battaglione .
13 Art. 5. L’affitto della b uca che serve di mezzo di comunicazione fra la torre 

di S.Michele, e quella di Fiumicino cesserà incominciando dal detto giorno pri
mo Agosto.

14 La barca impiegata a questo-servizio sarà ricomprata per eonto del go
verno , e la sua manutenzione sarà confidata al piloto che la dirigge attualmente.

15 La consu’ta è convertita in consiglio di sanità presso li direttori di poli
zia - Vedi - Pirettori di polizia N-. 13-

LV.
Altr'ordine della consulta straordinaria dei i i Settembre 1809,

16 Art. 1. il servigio della sanità per le torri delle coste delti stati Komani, sarà' 
diviso in tre circondai j ; quello di porto d'Anzio , di Fiumicino , e di Civita
vecchia ,

17 Art >. Si stabiliranno due sotto commissari di sanità a. Porto d’Anzio-, e a 
Fiumici no

18 Art- 3. Il sotto commissario di Porto d’Anzio , avrà sotto le sue- ispezionile 
torri di Gregoriana di Molo di Terracina , di Badino-, di Olevola. di Vittoria , 
di Paola, di Porto ^.Andrea, del forte di Nettuno , di Fogliano , di Foceverde , 
di Astura , d’Anzio-.

jg Qu-Ilo di Fiumicino-sopraintenderà alla torre di Fiumicino , a quella di
Paterno . di ^.Michele , di Palidoro-, e di Maccarese ..

2.0 Art. 4‘ Il sig. Castagnola capitano del porto di Ci vitavecchia avrà sotto la sua 
polizia , e sotto la sua. sopraintendenza immediata pe< I a sanità le torri di Palo , 
di Flavia -, S.Severa . S. Marinella . Chiaiu-cia , IVlerangone , Valdascio, Ber- 
talda , Curneto , Montalto , e Casetta Graticciat a ..
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ìij Art. 5. I deputati di sanità delle .(re torri distrutte di Fico, Cervia, e Moresca , 

sa' anno ripartiti nelle torri di S.Severa , di Corneto , e di Montalto .
22 Art. 6, Ogni deputalo di sanità renderà subito conto al commissario respettivo 

degl’eyenti di mare che potranno sopravvenire nel circondario della sua torre .
#3 La corrispondenza sarà mantenuta da una torre all’altra , senza che sof

fra questa alcun ritardo .
24 Art. 7, I sotto commissari del porto d'Anzio , e di Fiumicino corrisponderan

no col sig. Castagnola capitan del porto di Civitavecchia , e riceveranno gl’01- 
dini suoi in conformità di quanto prescrive la consulta li 19 Luglio passato .

20 Art. 8. Dovranno mantenere seco lui, colla mediazione delle respettive torri 
de’rapporti giornalieri su tutti gl’.eventi di mare che saranno pervenuti alla lo
ro cognizione , sia nel luogo di loro residenza , sia nel circondario delle torri, 
delle quali hanno l'ispezzione

26 Art. 9. 11 sig. Castagnola figlio farà sostituire altri deputati di sanità in luogo 
di quei che non abitassero fissi nelle torri , che si assentassero senza congedo , 
e che non rendessero conto esattamente di tutto ciò che fosse pervenuto a loro 
cognizione , relativamente al loro servizio .

27 Art. io. L’assegnamento di sotto commissario di sanità di porto d’Anzio con
tinuerà ad essergli pagato a ragione di dodici scudi al mese , e quello di sotto 
commissario di Fiumicino a ragione di undici similmente mensuali .

28 Art. 11. L’assegnamento di deputati di sanità in ciascuna torre sarà loro pa
gato come per J'addietre , a ragione di sei scudi per cadauno mensuali .

29 Art. 12. il detto assegnamento sarà loro pagato sullo stato quietanzato in 
margine , ed approvato dal sotto commissario respettivo .

30 Si abbonerannocinque paoli al mese ad ogni torre per il lume , ed im- 
bianca'ura de panni che servono alla guarnigione .

31 Nelle torri ove la mezza fornitura appartiene al governo il deputato di 
sanità ne avrà la consegna , e dovrà invigilare a conservarla .

32 Le funzioni d’ispettore delle torri di Terracina, e di Porto d'Anzio re
stano seppi esse V.

33 Ordine della consulta straordinaria dei 3o Luglio 1810.
La consulta straordinaria ec. mossa dalla necessità d'organizzare il servizio 

di sanila : ordina :
TITOLO I. Principi generali : delle patenti di sanità.

34 Art. 1. La patente netta è quella che si rilascia al capitano del bastimento in 
una scala eselue da ogni sospetto di peste , ed allorché la salute dell’equipag
gio non ha sofferta alcuna alterazione durante il viaggio (1) .

35 Art 2. La patente sospetta è quella per mezzo della quale si annuncia che 
regna una malattia che si sospetta essere pestilenziale , ovvero che vi è comu
nicazione libera colie caravane ,e delie merci che vengono dai luoghi, ove re
gna la peste (2) .

36 Art. 3. Chiamasi finalmente patente sporca , quella rilasciata ai capitani che 
partono da una scala , ove la peste fa attualmente strage (S) .

37 Art. 4- Le prime patenti nette rilasciate dopo che è ter minata la peste in una
(I) Regolamento ili Marsiglia . <3j Ibidem .
(*) lùidora .

• 3 ,
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scala , seno considerate come sporche se il bastimento non è partito almeno 20 
giorni , dopo che si sono incominciate » spedire le patenti (4)

38. Art. 5. Li navigli provenienti da Costantinopoli o dal suo distretto , abben- 
chè latori di patente netta sono come se avessero la patente sporca .

3g Art 6. Lo stesso è pei bastimenti che sono portati da Enos , e dai porti del 
mar Nero .

40 Art. 7. Qualsivoglia bastimento da qualsisia-porto egli provenga , il quale ar
rivi senza la sua patente, vien considerato come sospetto (6).

41 Art. 8. Viene espressamente proibitodi t ¡lasciate patente a qualunque basti-- 
mento il quale tosse nel caso dell’articolo precedente (7) .

4‘i Egli è ancora vietato di 1 innuovar quella che fosse stata spedita in un al
tro porto (8).

43 Art. 9. Al momento che fa partenza un bastimento dèe farsi menzione nella 
sua patente del giorno dell’arrivo, delle circostanze del suo viaggio , della curai 
alla quale è stalo sottoposta , e di tutto ciò che può interessare la salute pub
blica (9) .

TITOLO IL Patenti, e mercirifiutate , ovvero ammesse .
44 IfE ,o* Li bastimenti equipaggiati, e carichi, che arrivano muniti di paten

te sporca, o sospetta, saranno rifiuta i nei porti , e per tutte le coste Romane..
45 Art. 11. Nel caso in cui un bastimento compreso nel superiore articolo , fos

se inseguito da Corsari, agitato dalla-tempesta’, avesse bisogno di viveri, di 
soccorso , o di racconciamento’, gli verrà permesso di gettar l’ancora in una di
stanza tale, che egli sia situato egualmente fuor di qualunque oltraggio dèi 
nemico , e di qualsivoglia comunicazione colla costa .

46 Art. 12. Saranno ammessi .
1.® Quei bastimenti che giungeranno con patente netta dàlia parte di ponen

te , e dal continente.
a.® Quelli che arrivano da levante , e dalle scale di Barberia .

47 Art. 13'. Le merci suscettibili portate con patente netta da questi ultimi basti
menti , potranno essere am cesse soltanto con condizione espressa , che vt r an
no deposte al lazzaretto in un luogo sufficientemente isolato, e- spazioso , e 
sottoposte a tutte le precauzioni, e manipolazioni prescritte dal regolamento di 
sanità sia per la custodia . sia per la purga , e per porre all’ar a-le merci.

TI 1 OEO 111. Pelle Quarantene Sezione I'. Quarantena rigorosa
48- Art. i4 La quarantena rigorosa sarà costantemente di 'iS-giorni pei bastimen

ti, e per l’equipaggio che arriva con merci suscettibili ; di 4° giorni pel cari
co suseellibile e di 18 giorni pel bastimento , equipaggio 5 e carico non suscet
tibile ( 1 o) .

49 Essa potrà essere accresciuta , secondò i casi , d’una osservazione , ed> 
anche, raddoppiala . e triplicata secondo il parere del consiglio di sanità .

50 Art. i5. La quarantena principierà per gl’equipaggi dal momento in cui il ca
pitano avrà fatto la dichiarazione « e ricevuto a- bordo la guardia di sanità (1 r)..

Ibidèm , (8) Ibidem
<5> Ibidem■. (gì Ibidem ..
(6> Regolamento di Venezia'.. (io Regolamento di Mariiglia
(7) Ibidem. (ri) Ibidem .
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5t Perle merci suscettìbili principierà dal giorno dell’ingresso dell'ultima

balla nel lazzaretto (12) .
5-2 Art. 16. Sai anno sottoposte a quarantena rigorosa .

i.° I bastimenti che arrivano dalla parte di Levante e dalle scale di Barberia. 
a ° Quelli che arrivano dall'America .
3. “ Tutti i bastimenti che si saranno incontrati, o che avranno avuta commu-

nicazione con armatori , 0 consari
4. " 1 corsari delle nazioni in guerra ..
5. ® Finalmente i bastimenti a bordo de'qiiali mancasse qualche individuo dell’ 

equipaggio , e che durante il viaggio avesse sofferto qualche malattia so
spetta ►

SEZIONE IL (Quarantena dr Osservazione .
53 Art. 17. Questa quarantena sarà fissata a dieci giorni pei vascelli della marin» 

imperiale , per le merci provenienti dal continente , e dalla parte di Ponente 
( tranne V America )

54 Art. ri. ! bastimenti partiti da-iztTi&erra, e da Malta faranno dodici giorni 
di quarantena .

55 Art. iy. Le merci suscettibili portate dai bastimenti compresi nell’articolo pre
cedente , faranno dieci giorni di quarantena di più del bastimento , ogniqual
volta saranno depositate al lazzaretto .

56 Art.. 20. Si conteranno soltanto sei giorni di osservazione ai corsari , ai capita
ni, <> padroni che avendo approdato sulla costa , vi avranno ricevuta una guar
dia fin da un piti lungo intervallo , allorquando li bastimenti saranno carichi di 
effetti non suscettibili.

57 Art. n. La quarantena d’osservazione incomincierà per l’equipaggio dal gior
no stesso dell'ingresso del bastimento nel porto , e per le merci suscettibili do
po l’ultimo loro sbarco nel lazzaretto , salve le circostanze imprevedute che po
tessero far nascere delle variazioni nella continuazione , e durata della qua
rantena-.

58 Art. 22. Sono eccettuati dalla quarantena di sopra prescritta , e potranno es
sere ammessi a libera prattica quei vascelli , e quelle mercanzie , che proven
gono dallfe costb dell’impero , e del regno di Napoli con patente netta ,e cer— 
tiiicato d’origine .

TITOLO IV. Luoghi di-(Quarantena-.
5g- Art 23. Niun bastimento potrà essere ammesso alla quarantena , se n«iTse nel 

porto di Civitavecchia ; ma se il bastimento è sottoposto ad una quarantena-che 
non trascende 20 giorni , in tal caso poti à consumarla a Porto d?Anzio .

60 Art. 24. I bastimenti che giungono con mercanzie suscettibili , saranno ob
bligati di dar fondo in quella parte del porto che sarà loro stata particolarmen
te assegnata .

TI TO LO V. Organizzazione, ed Amministrazione . Sezione Ì.
61 Art 25. La costa marittima del dipartimento di Roma sarà divisa in due circon

da 1 j pel servigio di sanità
6a 11 pr imo a diritta del Tevere , comprenderà tutto il Litorale dalla foce

del fiume sino ai confini del dipartimento delTOmbrone .

(12) Ibidem
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63 11 secondo ,a sinistra . comprenderà il li dorale dalla foce del Fiume , si

no ai confini del regno di ¡Napoli .
64. Art. 26, tj l’refet'o di doma è incaricato della direzzione deH’amministrazione 

di sanità in tutte le coste .
65 Jri. 27. Si stabilii à in Civitavecchia una .commissione di sanità , composta nel 

modo che segue ; del prefetto, Ai diritto presidente , del maire yice presiden
te., Del commissario di marina , del comandante della ma 'ina , del commissa
rio generale di polizia , del presidente del tribunale di commercio , d'un inerti- 
bro della commissione di commercio, di un medico , e di un segretario ar
chivista ,

66 ì due ultimi membri. ed il segretario saranno nominati dal Prefetto .
67 Art. 28. La commissione di sanità di Civitavecchia riceverà le sue istruzzioni 

dal Prefetto , il quale nei casi di urgenza potrà trasmetterle al .circondario del 
littorale Est , salvo alla commissione di sanità difare in seguito le disposizioni 
atte ad assicurare l’esecuzione delle misure che si crederanno necessarie .

68 Art. 29, Si stabiliranno due commissat j di sanità Uno risiederà a Ciyit avec
chia , l’altro a Porto d'Anzio ; il primo avrà sotto i suoi ordini un yice com
missario ,

69 Art. 3o. Saranno stabiliti due altri vice commissari, uno pel circondario di 
"Ferracina , l'altro per quello di Fiumi«',¡no. *

70 Art. 3i. Questi avranno sotto la loro vigilanza le torri del Littorale nel loro 
circondario respe.ttivo .

71 Art. 3i. Li preposti delle dogane , ed in loro mancanza il comandante del po
sto , faranno le funzioni di deputato di sanità in ciascuna torre , o in ciascun 
forte , e perciò saranno sottoposti all autorità , ed ai regolamenti di sanità .

72 Art. 33. 11 commissario di sanità residente in Civitavecchia invigilerà sul forte 
di Palo . sulle torri Flavia. <S\ Severa , S. Marinella , Chiaruccia , Meran- 
gone , f ai lalica ? Bertoldo , Corneto , Montalto , e Casetta Gfatticciara .

73 Art. 34. 11 vice commissario di Fiumicino , invigilerà sulle torri di Fiumici~ 
no j Paterno } S. Michele , Maccarese ? e Palidoro .

1^. Art. 35. Il commissar o di porto d’Anzio , avrà sotto la sua vigilanza le torri 
di F'/ijanico , S. F-orenzo , di Anzio , Mettano , Astura } Foceverde, e 
Paola .

yò Art. 36 II vice commissario di Terracina sarà incaricato delle torri Fittoria , 
Olevola , Badino , del Molo di Terracina , e della torre Gregoriana , co
me pure di quelle di Fùo , Cervia „ e Moresca allorché saranno 1 ¡stabilite .

76 Art. 37. 1 commissari , e vice commissari del circondario Est, corrisponderan
no col yice presidente della commissione , .ciascuno per ciò che riguarda il loro 
circondario respettivo .

77 Art. 39 Ciascun commissario , g vice commissario di sanità avrà sotto i suoi or
dini una guardia di sanità , specialmente incaricata di chiamare con una tromba 
marina le scialuppe che sono in quarantena , e di far lorp distribuire con precau
zione , ed in presenza del capit ino 5 o padrone le provisioni da bocca , che ab
bisognano agl’equipaggi t,i3) ,

(Ì3; Idem.
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78 Art. 4n* Quest! diversi impiegati saranno nominati , o confermati da S. E. il 

ministro dell'interno sulla presentazione del prefetto . Lo stesso sarà per gl’im
piegati interni del lazzaretto .

79 Art. 41- Riceveranno il brevetto del prefetto, e presteranno giuramento in
nanzi il tribunale del loro circondario respettivo,

80 Art. ¿¡.i Gl’impiegati al servizio di sanità saranno muniti di segni distinti, se
condo diesata determinato dal ministro deH'interno, sulla proposizione del 
prefetto.

81 Art. 4.3 Ogni mese si farà una retenzione sul loro stipendi > per formare un 
fondo di giubilazione ; la somma di (puesta ritenzione savi fissata dal ministro 
dell'interno,
SrZiONE IL Funzioni del Presidente della Commissione di Sanità .

82 Art. 4+- Il Prefetto presidente di sanila coi risponderà colf amministrazione, 
e cogl’ offici di sanila , tanto dell’impero francese , quanto dei paesi esteri , e 
secondo le infoi inazioni che esso riceverà ; egli ordinerà che sieno considerati 
come contumaci li bastimenti provenienti da paesi ne’quali vi fosse qualche so
spetto di malattia contagiosa.

83 Art. 45. Ogn’anno si l'ara per mezzo di ordini de! prefetto una visita generale 
delle torri , e dei posti di sanila da un deputato a questo effetto ,

84 Art. 46. Se egli lo stimerà utile , potranno farsi delle visite più frequenti 
siano generali , siano su punti determinati . Queste visite avranno per oggetto 
di assicurarsi del la presenza al loro posto-di tutti gl’impiegati , dello stalo dei 
luoghi ,, e dell’osservanza de’regolamenti.

85 Art. 4?« Qualunque disputa sulla tassazione dei diritti di lazzaretto sarà porta
ta innanzi la commissione di sanità , ed in caso d’appello inanzi al consiglio di 
Prefettura-

86 Art. 48.. 11 lazzaretto di Civitavecchia, e tutte le sue dipendenze , i registri , e 
documenti rimari anno a disposizione della commissione di sanità .

8; Art. 49. Nel porto d’A oziosi destineranno dei-locali sufficienti alservigio .
88 Art. 5o Le riparazioni urgenti che abbisognassero a questi diversi stabili

menti , verranno autorizzate dal Pi eletto , a norma dei piani , e dettagli di sti
ma precedentemente fatti, salvo l'approvazione definitiva del ministro dell’ 
interno .

89 JrL 5i. Alla fine di ogni anrro si renderà conto a S. E di quello che si è fatto 
nel decorso dell’anno che termina i.° Della pulizia . e della presidenza di sa
nità . 2.0 Delle riscossioni. 3.“ Delle spese. 4° Del progetto di conto di 
pi ovisione per l’anno seguente . 5.° Del proget'o-d’impiego del sopravanzo di 
c o « he si è riscosso nell’anno , 6.“ De’miglioi amenti de'quali sarà giudicato 
Siisi ettibile il sistema di sanità . 7.0 I*inalmente del movimento della navigazio
ne sul e coste Romane per ciò che interessa la sanità.

SEZIONE :tf. funzioni della Commissione. di Sanità (»4) •
go Art. 5>. Le funzioni della commissione di sanità avranno per iseopo d'assicura

re l’esecuzione dei regolamenti di. sa-nita , e di risolvere li casi relativi alla lo
ro applicazione ,

U4 ) Estratto parto dai regolamenti di Marsiglia , e Livorno
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91 J.rf. 53. Il vice-presidente ne renderà c orilo al prefetto, e gli riferirà senza In

dugio tulli li casi non previsti, e pei quali si stimasse necessaiia una decision® 
,dell'autorità superiore .

97 Art. 54. Un membro della commissione , tranne il presidente , sarà ogni set
timana di permanenza all’uffizio per la direzione del servizio .
Art. 55. .11 segretario della Commissione rendei a conto all’assemblea generale 
di ciò che é stato fatto dall’ullima seduta in poi , e dei pareri ricevuti dai Com
missari di sanità . acciò la commissione possa immediatamente, ed in caso d’ur
genza ordinare le misure necessarie , ovvero farne 1 apporto al prefetto .

g4 Art. 56, Egli farà l’inventario del,le carte ? e documenti degl’archivj dell’uffi- 
zio di sanità > secondo l'inventario che troverà , se ne incaricherà , e ne 1 ¡mar
ra mallevadore . Per conseguenza gli saranno consegnatele chiavi degl’archivi. 

g5 Art. 57. Sarà posto sotto ai suoi ordini un impiegato , e sarà addetto a tuttociò 
che ha rapporto al modo di ordinare Le carte „ e le scritture d'uffizio .

96 Art. 58. fi segretario sarà incaricato dell'ispezzione di tutti li mandati che sa
ranno stali ordinati , di numerarli , di presentarli all’assemblea per essere sot
toscritti , e di registrarli.

97 Art. 5g Egli formerà pure per ordine di numero tutti li conti delle spese di 
quarantena di lutti li bastimenti ; li farà registrare per confrontarli secondo la 
riscossione prodotta dal cassiere, cqi egli rimetterà copia di ciascun conto , e 
He farà una terza copia,che rimarrà nelle mani di quello che ne pagherà le spese.

98 Art 60. H segretario terrà una nota esatta di lutti li permessi d’ingresso , che 
saranno stati ordinati in ogni sedata ad oggetto di poter verificare, che tutti i 
bastimenti che sono in purga hanno soddisfatto ai diritti di quarantena

99 Art. 61. 11 cassiere sara nominato dal ministro dell’interno sulla proposizione 
della commissione, e la presentazione del prefetto . Esso terrà un registro in 
carta bollata numerato, e contrassegnai? dal vice-presidente delle riscossio
ni, e spese,

100 Art. 61. Non pagherà alcuna somma , se non sarà ordinata per mezzo de’man- 
dati che gli saranno trasmessi da parte dell’uffizio di sanila. Questi mandati 
dovranno essere sottoscritti nella seduta medesima da tre membri della com
missione , ,e dopo che si sarà ivi delibei alo sulla spesa .

101 Art. 63. Le piccole spese che non trascenderanno i5 franchi , potranno esse
re pagate dal cassiere sulla dimanda in iscritto del membro della commissione 
di servizio nel decorso della settimana . Il cassiere ne formerà uno stato alla fi
ne del mese , e gli sarà spedito un mandato del totale per reintegrarsi del de
naro della riscossione .

102 Art. 64. 11 cassiere dovrà essere pronto a dare lo stato della sua cassa , ogni 
qualvolta gli sarà domandato . Sarà obbligato di esibire il suo conto . e le scrit
ture giustificative della riscossione , e della spesa , due mesi al più tardi dopo 
il fine della sua amministrazione.

103 Art. 65. Per sicurezza della sua am miniati azione il cassiere depositerà una de» 
cimaquinta parte della riscossione presupposta , o ne darà cauzione .

104 Art. 66. Un commesso d’uffizio verrà nominato dal presidente , e scielto tra 
gl'individui più intelligenti, che sappiano leggere , e scrivere ; egli sarà incari
cato t 1? Ali prendere i conti di quarantena * e di riscuoterne l’ammontare dai
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negozianti, e capitani ¿«’bastimenti . 1)1 prendere cura delle lettere die
saranno portate , di metterle in ordine nell’uffizio destinato a tal uso , e di di
stribuirle ai negozianti ai quali sananno indirizzale , dopo le necessarie purifi
cazioni .

SEZIONE IV. Commissari , e /rice-Commissurj di sanità (io) f
ìoS Art. 67. 1 commissari , e vice-commissarj di sanila avranno l’ispezione parti

colare 1 ei bastimenti che entreranno nel porlo, e che termineranno la loro qua
rantena , e sul battello di guardia , e sulle guardie stabilite a bordo , ed a lena 
in luogo di poter vedere li bastimenti in quarantena .

jo6 Art. t>8 Allorquando si presenteià qualche bastimento per entrare nel porto „ 
e che il cattivo tempo l'esporrà a qualche rischio , il commissario di sanila co
manderà le scialuppe di sanità che saranno ancorate di andare a soccorrerlo „ 
e rimurchiarlo nel porto,

J07 Art. 69 Oliando il bastimento sarà a portata , il commissario si porterà con la 
scialuppa della sanità condotta dai marinai ad una distanza convenevole dal ba
stimento : egli s'informerà se quello che le comanda porta la bandiera netta , 
da quale scala sia partito, in che consiste il suo carico , se il suo equipaggio sia 
completo , ed in sanità , se ha approdalo in qualche altro porto dopo la >ua par
tenza , se si è incontrato coi briganti , e con qualunque alit o bastimento . Se 
le risposte del capitano non daranno luogo di sospettare del suo stato , il com
missario gli ordinerà di gettar l’ancora , e di attendere gl'ordini ulteriori .

jro8 Ari. 70. Se il commissario di sanità saprà per via di questa prima dichiarazione 
che la patente sia sporca , o sospetta , e che il bastimento sia pa filo da una 
scala infetta di peste , gli ordinerà di voltare , senza indugio , e di cercare al
tro porto .

109 Art, 71. Se il luogo della prima , ed ultima provenir nza non è vie ato . se la 
patente è netta, e che non vi sia alcun sospetto di frode . ma che sia motto 
qualch uno a bordo, che vi sia, o che vi sia stato qualche malato , si ordinerà al 
capitano , o padrone di prender fondo a largo , e di attendere la decisione del
la commissione .

Ho Art. 7«. Se i bastimenti provengono da fondi vietati, che abbiano consumato 
le loro provisioni nella navigazione , che abbiano sofferto pel cattivo tea po, o 
per qualche attacco , e che domandino de’viveri , e soccorsi , il com nissario 
permetterà loro di attendere il tempo convenevole , dopo dichelifa<à par
tire subito .

j 11 Art. 7 >. Se ¡1 bastimento avesse la patente netta , e le carte in regola il com
missario ordinerà al capitano di prender fondo , e di presentarsi all'offizio di 
sanità per essere ammesso a prattica , e se troverà essere tutto regolare , farà 
disporre l'equipaggio in fila per fare nella patente la verificazione del numero , 
e quella dvlle classi del ruolo che si farà consegnare .

liz Art. 74 1 nvigilerà affinchè il padrone , ed i marinai dei battelli di servizio , 
e di guardia facciano il loro servizio , e il dovere , ed abbiano cura de’ battel
li , ed attrezzi ,

(x5) Estratto in parte dai regolamenti di Marsiglia, Venezia, e Livorn*. 
Dìzìujuario Tom. Vii. 4
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xi3 Ant. 73. Egli sarà presente allorché i bastimenti che sono in osservazione, e 

che sono ancorati nel porto , avranno avuto il permesso di sbarcare derrate noni 
susc- tfiòiZied osserverà che nulla.di suscettibile venga meschiato con ciò che 
si sbarcherà..

»14 Art. 76. Egli farà scuoprire in presenza, di un preposto della dogana tutto ciò» 
che sarà rinchiuso nelle casse , balle , panieri ec tara tastare le casse , e panie
ri di legumi., e di riso con una verga di terrò che trapassi parecchie volte per 
assicurarsi se vi fosse ascoso qualche oggetto suscettibile , e non ne farà rice
vere alcuno , senza che la cucitura sia. stata incatramata f se sara stata fatta: 
collo spago».

ti5 Art. 77- Sarà presente a tutti i sbai chi per conoscere se La dichiarazione del 
capitano è giusta-.

»16 Art. 78. In quanto ai bastimenti in quarantena , farà la ronda presso di questi 
prima del tramontar del sole , per assicurarsi se tutto è in buono stato .

»17 Art. 79> Fara una seconda visita nelle ore che gli verranno-indicate dal mem
bro della commissione settimanale .. fissa dovrà variare per tenere le guardie» 
e gl’equipeggi esattissimamente al loro dovere ►

"X18' Art. 80. 1 commissari , e sotto-commissari di sanità dovranno- stare all’uffizio 
dal levare . fino al tramontare del sole , eccettuato il tempo del mezzo giorno, 
fino alle due , in cui la guardia, starà all’uffizio . Dovranno trovarsi sopratulto 
nella sala delle assemblee per eseguire gl'ordini. che potranno essergli dati.

>tg Art. 8i. Vien loro espressamente proibito . -otto pena di destituzione di ac
cettare cosa alcuna dai capitani , e dagl’equipaggi che fanno la purga , tanto in 
danaro , quanto in derrate , pellami ec.

»20 Art. 82. 11 commissario di sanila , terra un giornale esatto dell’arrivo dei ba
stimenti, e registrerà tutti gl’oidini che gli verranno diretti dall’uffizio . Dovrà, 
far sapere a quei che li comandano le deliberazioni della commissione , che de
vono servire di regola alla loro condotta , durante la purga .

SFZlÒ’sE V. Pelle, guardie dei lastimenti\i6') .
121 Art. 8>. Il numero delle guardie impiegate nei bastimenti in quarantena sarà 

determinato secondo il bisogno dei servigio ..
»22 Art 84. Invigileranno accio-niente sia imbarcato , o sbarcato senza ordine 

della commissione di sanità:.
»23 Art. 85 Impediranno ogni specie di comunicazione da ur. bastimento all’altro . 
»24 Art. 86. S'imbarcheranno sempre nelle scialuppe . allorché essa verrà alla sa

nità , ed impediranno gl’equipaggi di scendere a terra , seppure non fosse per 
legare 1 canapi per la sicurezza dei bastimenti , ed in questo caso iaranno al
lontanare tutte le persone che potessero trovarsi sulla viva .

X20 Art. 87. Non pei metteranno che gl’uomini di equipaggio fumino nella cala ,, 
e nel magazzino , nè che si farcia bollire a bordo pece , cattarne , od altre ma
terie che possano cagionare incendio .

»26 Art. 88. Nel caso io cui fosse necessario di fare qualche riparazione al basti
mento ; essi indicheranno presso gl’ordini del commissario, il loeale destinalo- 
per tale oggetto ..

ix6) Regolamento di Marsiglia.
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127 Art. 89. Allorché le guardie saranno impiegate in bastimenti cariclii di mer

ci, avranno cura di fare esattamente spazzare la cala, ed il magazzino dopo 
rintero sbarco di esse , in guisa che nulla vi resti , e prenderanno l’ordine dal 
commissario di sanità per gettare nel mare , e per brugiare le spazzature ia 
quella distanza dal porto , che verrà loro indicata .

128 Art. 90. Dopo lo scarico , faranno diligentemente la visita pei battelli , e se 
vi rimarranno dei fiocchi di cotone, o di lana , li faranno lavare , ed unire all* 
ultima balla , e faranno immergere la vela nel mare.

429 Art. 91, Nel ritornare a bordo faranno un>a visita esatta, e rigorosa di tutti 
gl’armadj, casse , e forzieri degl'officiali, e dell’equipaggio , e visiteranno 
parimente tutti li nascondigli del bastimento ,

130 Art. 92. Faranno le medesime visite nei bastimenti carichi di derrate nel mo
mento in cui vi saranno entrati, e le ripeteranno per parecchie volte durante 
la quarantena , per poter affermare con giuramento, quando entreranno , eh« 
nulla è restato di suscettibile , e Sottoposto alla purga .

131 Art. g3, In caso che le guardie venissero lasciate sopra un bastimento non 
sot toposto a quarantena , non abbandoneranno il bordo se non quando il com
missario di sanità anderà a ritirarle, e se mai si allontanassero per affare di ser
vizio , non potranno farlo se non dopo di essersi munite delle chiavi de’bocca- 
porti,

»32 Art 94. Le guardie suddette faranno sventare tutti li bagagli dell’equipaggio 
senza eccezzione , allorché ne verrà l’ordine dall’uffizio . e si presteranno ac
ciocché vi restino giorno , e notte , come sara stato prescritto ,

»33 Art. g5. Se qualche individuo del bordo cade malato durante la quarantena , 
ne avviseranno il commissario di sanità , lo avviseranno parimente di qualsivo
glia contravepzione che avranno notata , e che non avranno potuto impedire .

»3 + Art 9^. Vien loro proibito di mischiarsi in affari che n >n avranno alcun rap
porto con la sanità , e vien loro ingiunto di avere pei capitani tutto quel rispet
to che esigge il loro stato ,

SEZIONE VII. Pelle guardie di terra .
»35 Art. 97. Quando i bastimenti non saranno in quarantena rigorosa , non si sta

biliranno guar lie di sanità a bordo , ma soltanto a terra , ed a vista per invigi
lare sulla loro condotta ,

«36 Art. 98. Queste guardie saranno fissate dal commissario di sanità a quel nu
mero che verrà giudicato necessario,

137 Art. 99 Invig leianno acciò niuno scenda nella scialuppa né a terra sotto qual- 
sisia pretesto , e che gl’equipaggi non si comunichino gl’uni cogl'altri nel tem
po ridia quarantena , o dell’osservazione ,

138 Art. 100. Tutte le volte che sarà necessario di visitare i canapi . eie ancore, 
di fare la cucina , ed altre disposiz’oni indispensabili , il capitano, o padrone 
ne avviserà le guardie , che si recheranno senza indugio alfuffizio di sanità per 
.riceverne il permesso .

139 Art. 101. In tempo di queste operazioni saranno attente acciò tutto si esegui
sca in regola , e con ordine .

lào Art. 102. Faranno il loro quarto , due ore per ciascuna durante il giorno « «
’ 4
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la notte* , e secondo ¡a distribuzione , e secondo il giro di ruolo determinato dal 
commissario .

l4i Art. io3. Nel momento in cui si scuoprirà un bastimento che si dirigge verso 
il porto, eS'C ne daranno subito avviso; acciocché la sanità possa inviare la 
scialuppa per visitarlo .

«42 ^rt‘ ,o4- Il capo della guardia farà ogni giorno un rapporto di tutto eiò che 
sarà sopraggiunto nel giorno , e nella notte; le guardie saranno s< ielte fra gl’ 
antichi marinai ), e pensionar, riconosciuti attivi , e laboriosi, e che godono di 
una buona riputazione morale .

TITOLO VI Dei capitani delastimenti (
143 Ari. io5. Dopo aver latto una prima dichiarazione al commissario „ li capitani 

di bastimento saranno obbligati di venirne a fare una più estesa all’uffizio di 
sanità.

>44 106. Quello tra i membri della commissione . cui toccherà il servigio du
rante la settimana , esiggera dal capitano , che dicala verità nelle sue risp >ste 
alle interrogazioni che gli verranno fatte.

145 Art. 107 La patente si riceveià colle precauzioni necessarie, presentala 
quindi a chi tocca il servigio della settimana , che di po di aver verificato esse
re netta 5 domanderà «fiora al capitano t d’onde viene , qual giorno è pai tifo , 
seia sanila era buona ne'iuoghi circonvicini, se ha lasciati bastimenti nello 
stesso luogo , da chi sono comandati , ciò che vi facevano. in qual tempo do
vevano partire , ed il loro destino , li luoghi ove Iranno preso fondo . gl'appro- 
damenti, e gl'incontri di qualsisia specie avuti durante il viaggio , e se egli ha 
avuta comunicazione coi navigli che ha incontrati ; tenendo sempre l’ordine di 
data sino alFultimo approdamento nel pori» , e tutto ciò che riferisce d’intei es
sente per la sanità , e pel commercio.

146 Il capitano dichiarerà finalmente se ha seco Ini dei passaggieri, e qual'è 
il numero , se ha avuto incontro di corsari , e di bastimenti da guerra •

147 Art Le risposte del capitano saranno esattamente scritte dal co.; messo
dell’ufficio.

148 Art. io,,. Se il capitano dichiarerà che il suo scarico non consiste che in der
rate , e che la provenienza , e la navigazione non è dubbiosa , ritornerà al suo 
bastimento 3 dopo aver presa ta guardia , e le previsioni che gli abbisognano 
else gli verranno somministrate colle necessarie precauzioni .

149 Art. 1 io. Se avi a sbarcato qualche piccolo fardello di merci suscettibili dovrà 
farne menzione nel suo rapporto , e portarle al più presto nel lazzaretto , ed in 
altri luoghi a ciò preparati .

150 Art. 111. Se il bastim ento è interamente carico di merci suscettibili , o sol
tanto in parte . il capitano domanderà i battelli da carico che gli saranno neces
sari per farne fare il ti asporto nel lazzaretto . Quelli che danno in affitto tali 
battelli i condurranno innanzi le fenestre dell’u:tìzio . e d 'p che si saranno 
ritirati . il capitano farà entrare quattro , o cinque uomini della sua 'Galoppa , 
e li condurrà in tal modo al suo bastimento . per far uso de’sopt addetti battelli.

151 Art. 112. Allorché si saranno adempite le formalità di sanità, e che il basli-

X17) Regolamenfe di Marsiglia , e di Venezia •
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mento verrà ammesso dalla commissione , il capitano . p padrone si presenterà 
all'ut fuiale del poi lo , acciò sappia il luogo, ove gli sai à permesso di collo- 

< carsi.
i5i Art. ji3. Gl’equipaggi saranno obbligati di fare la guardia , o il quarto nel

la notte , fintantoché dureiala quarantena, come fanno in mare durante il 
viaggio .

153 Art. i<4- Dopo l’intero sbarco i capitani dovranno fare esattamente scopare , 
e nettare la cala , ed il magazzino»

154 Art. 1 *5» Dovranno fare osservare un esatta disciplina agRequipaggi .
i5o Art. 116. Se du ante la quarantena qualche individuo di bordo caderà malato , 

il capitano sarà obbligato di venirlo a denunziare alToffizio , acciò si possano 
dare giardini dequali si parlerà in appresso .

156 irt. 117. Li capitani di bastimenti che vengono dalla parte di Levante carichi 
di oggetti non suscettibili che avranno fatta la loro quarantena in porti stra
nieri , dovranno 1 {portarne un certificato in forma , ed esibirlo nel consegnare 
la loro patente . il membi o della commissione che riceverà il rapporto , lo esa
minerà , e verificherà le date dell'arrivo , e dell’ingresso nei medesimi porti , 
e s'egli troverà che la quarantena che vi hanno fatta non corrisponde al nume
ro d giorni contenuti nel regolamento , riterrà il bastimento per farvi suppli
re . prima che gli venga permesso l’ingresso »

»57 Art 118 Li capitani che essendo partiti da parti non sospette vi hanno carica
to merci . che si possono giudicare provenienti dalla parte di Levante , e dalla 
Barbaria, dovranno esibire il certificato che sarà stato loro rilasciato nei mede
simi porti, nel quale sia enunciata la pu.ga, che si sarà fatta delle suddette 
n,e ci.

158 Art 1 9. E’ proibito al capitano di disfarsi della patente che gli sarà stata ri
lasciata nel luogo della sua prima partenza ; gli viene ingiunto di farla vidima
re in tutti i poi ti ove sara obbligato di prender fondo durante il suo viaggio y 
affinchè al suo arrivo nei porto si possa giudicare con fondamento , della classe 
in cui deve essere posta

L l l'OLO VII. Lazzaretto . SEZIONE L
209 Art 120. Il Commissario di sanila avca l'ispezione generale del Lazzaretto di 

Civitavecchia 4 il vice-commissario di sanità sara po^to sotto i suoi ordini per 
il medesimo oggetto .

360 Art iii. Prese ir era le disposizioni necessarie , acciòle merci sbarcate sieno 
depositate con diligenza, e precauzione nei magazzini, ove devono essere 
pui gate .

161 Art. 12 . Egli nominerà un custode per il Lazzaretto durante il tempo della 
. quarantena.

j6z Art. i-ij Non ammetterà alcuno a fare la quarantena nel Lazzaretto , avanti 
di essersi prima assicurato che è stato visitalo dal medica di sanila , incaricato 
di riconoscere se fosse attaccato da qualclie malattia contaggiosa.

163 Art. 124 Visitei a ciascun giorno il lazzaretto , ogni volta che vi si troveran
no mercanzie ammalati, o individui che avessero domandato di fare la qua- 
rante na iole ra , e per assicurai si se tutto è io regola, e se si eseguisce cuii le
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precauzioni necessarie : assisterà d'altronde molte volte egli stesso alla put® 
ga , alla quale saranno soggette le mercanzie ,

164 Irf. ia5. invierà tre volte al giorno la guardia di sanità al lazzaretto , cioè un 
ora dopo lo spuntar del giorno, a mezzo giorno , ed un’ora prima del tramontar 
del Sol« , per riconoscere se le gua die delle mercanzie gl’ammalati, ed ogni al« 
tra persona che sia in quarantena hanno bisogno di viveri , ed altri oggetti. La 
guardia ne farà il suo rapporto al commissario che lo.ri in andera al lazzaretto col
le provvisioni necessarie , delle quali poi a accordarsi la somministrazione.

165 Art. irati. Sai a permesso alle guardie delle mercanzie , ed altre persone ira 
quarantena di spasseggiare nelle ore A .v giorni stabiliti, e nel locale indicato , 
ma in presenza delle guardie di sanila che dovranno invigilare pai ticolarmente 
affinché nulla si getti Tuoi i del lazzaretto , ed affinchè non si stabilisca alcuna 
communicazione colle persone del di fuori ,

166 Art. wj. Allorché quelli che sono al lazzaretto si troveranno nella nece>silà di 
comunicare pei loro interessi col loro console , coi negozianti, o con ogni al
tra persona , ne faranno la domanda al commissario di sanità che secondo le cir
costanze niegherà, od accorderà la permissione . Nel primo caso non potranno 
comunicare , che ad una certa distanza , e separati da due barriere stabilite a 
tal’uopo . Caso si dovessero ricevere da quei che fanno quarantena delle carte 
importanti, saranno ricevute dalla guardia di sanità con tutte le precauzioni 
precedentemente indicate <

167 Art. ira8. Allorché gl’equiqaggi faranno la quarantena nelle camere del Laz
zaretto , che loro saranno state destinate, il commissario avrà cura di fare 
«seguire una volta al giorno . e prima della notte dei profumi . Obbligherà al
lora quei che fanno quarantena a rinchiudersi per ricevere l’influenze di questi 
profumi^. Invigilerà acciocché una volta al giorno le camere siano polite , che le 
immondezze siano radunate5 e gettate nel luogo del mare a ciò destinato ; avrà 
cura che gl’ammalati siano assistiti, e separati per quanto saia possibile , se
condo il carattere delle malattie ,

168 Art. ì 29. Le camere destinate per l’ospedale saranno ripulite , e tosto che 
l’ammalato le avrà lasciate , .si laverà il pavimento . .Ciascun anno le camere 
saranno ristabilite , e rimbiancate a calce ,

169 Art. u3o. .Dal momento in cui il tempo della quarantena per gl'uomini, e del
la purga perle mercanzie sarà terminato , il commissario ne informerà la com
missione di sanità che ammetterà a prattica , e permetterà l'introdnzione delle 
mercanzie nelle regole ordinarie, .se però qualche avvenimento accaduto nel 
tempo della quarantena non si oppone a questa disposizione .

170 Art. i3l. fi commissario non permetterà agl'equipaggi di prender prattica, 
se prima non hanno pagate tutte le spese , e tasse dovute , o non hanno dato 
sigurtà , p una cauzione sufficientesarà lo stesso riguardo alle mercanzie ,

171 Art. i3a. Il commissario terrà un registro dell’amministrazione del lazzaret
to , ed un giornale esatto di quanto potesse accadere di notabile per farne parte 
ciascun giorno alla commissione nel caso di urgenza , e ciascuna settimana nei 
.casi ordinar] .

>71 Art. ¿33. Le mercanzie non potranno stare nei magazzini del lazzaretto dopo
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terminata la quarantena ; a quest’epoca dovranno essere trasportai nella città , 
o di bel nuovo imbarcate .

173 /fri. i3j. Ciascun carico sarà custodito al lazzaretlodau.no scrivano, o da un 
officiale del bordo (18) .

174 Art. ’3S* La purga della mercanzia sar à fatta da due „ quattro , o sei facchi
ni che entreranno dalla citta.nel lazzaretto , ove seguiranno il corso della qua
rantena del carico , presso di cui saranno impiegati ( < y) •

173 Arts 136 1 passeggieri che faranno quarantena al lazzaretto, seguiranno il 
eor-o di quella fissata per l’equipaggio ; allorché si saranno imbarcati prima 
dell’apertura dei boccaporti, la lorquarantena comincierà dal giorno della lo
ro entrala nel lazzaretto , ed allorché l'apertura dei boccapoi ti avrà avuto luo
go prima della, loro sortita dal bordo la loro quarantena non comincierà che do
po l’intiero sbarco delle mercanzie (zo) .

176 Art. 157- Nel caso che un uomo in quarantena cadesse ammalato , la guardia 
ne avvertii à. subito il commissario di sanità, che tosto ordinerà che l'ammalato 
sia portato nella infermeria , accompagnato dal chirurgo della nave, affinché 
possa fare il rapporto dei primi sintomi , e restare seco lui per curarlo coll’ 
ajuto di un marinaio , che farà similmente venire a questo effetto .. 11 commis
sariane informerà immediatamente la commissione di sanità (zi)

177 Art. i38." 11 medico , edif chirurgo addetto al bureau si porteranno l'uno, o 
l'altro presso il'malato, o lutti due insieme secondo che il caso lo esiggerà (22).

178 Art. i3g Visiteranno l’ammalato ad una convenevole distanza , esamineran
no il rapporto, che farà il chirurgo della nave , e dopo aver giudicato della 
natura; del male , faranno il loro attestato di ciò che avranno scoperto 5( e su 
questi attestati la commissione ordinerà le precauzioni che si dovranno prende
re . 11 medico ordinerà li rimedj necessari che si manderanno esattamente dalla, 
città (z3) ..

>79 Art. ' ¡“f '• Se non avvf alcun chirurgo nel bastimento , quello che è-addetto al 
bureau ne fornirà uno , o si rinchiuderà egli stesso con l’ammalato, se viene 
cosi ordinato , e non sortirà che dopo la quarantena, che sarà stata, regolata, 
per l'ammalato , se ri acquisi a la salute (z4) •

180 Art. i4>- Se la maialila è riconosciuta essere senza sospetto di contagio, si 
osse-veranno solamente le precauzioni ordinarie riguardo all'ammalato, e di 
quelli che saranno presso di lui ( ¿5) .

18 Art. , i», Se l’ammalalo muore , si farà la sezione del cadavere in- presenza 
del medico . e del chirurgo che faranno similmente il loro certificato dello sta
to io cui avranno trovato le viscere , e se esse danno qualche segno di peste , 
il cadavere sarà sepolte nelle calce vive ; tutti li suoi bagagli, quelli del chi
rurgo 5 e di quelli che avranno toccato il morto saranno purificate , odabbru- 
giate , secondo l'esigenza dei casi (¿6) .

182 Art i43. In seguito di questo evento, la quarantena del bastimento ricomin— 

(18) Regolamento, dii Marsiglia... {¿5 Ibidem..
(19 bidet». (24 Ibidem.
(20; Ibidem . (25; Ibidem .
(21 Ibidem,. (2t>, Ibidem;,.
(az, Ibidem ,.
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ciei à ; nipote sortirà più dal recinto , in cui le mercanzie che ha portate saran
no ritenute , gl'i tromenti de’quali il chirurgo si sarà servito , saranno passati 
al fuoco , siabbrugieranno tutti grappateceli) , si raddoppieranno le guardie, 
si darà il profumo violento replicate volte. Tutti quelli che si troveranno nel
le infermerie staranno nella loro camera , e non potranno più allontanarsene , 
Le medesime precauzioni saranno osservate nel caso che si p-ovasse che un 
ammalato è attaccato di peste (¿7)

165 Art. 144 Se l’ammalato guarisce, dopo aver fatto uso di tutte le indicate 
precauzioni, ed allorché le piaghe saranno interamente cicatrizzale, gli si 
daranno dei nuovi vestimenti che si saranno portati dalla citta . Gli si fa a fate 
la quarantena di sanità di 40. giorni, nel qui tempo gli si darà p u volte d 
profumo (>3) .

184 Art. >+□• Se non si tratta diedi una malattia ordinaria queste precauzioni 
non avranno luogo ; ma si stabilisce come regola inviolabile di far i icomnciae 
la quarantena al bastimento , Ile mercanzie , ed ai passaggi, i .

SEZIONE II. Pelli Scrivani dei bastimenti (29) .
185 Art. 146. Li scrivani di bastimenti carichi di mercanzie devono p riarsi ai laz. 

zaretto , e non uscirne prima che sia terminata interamente la quarantena .
186 Art. z 4-7 • Si alloggieranno nelle camere che-loro saranno state destinale , 0 

loro sarà vietato di ritenervi alcune pezze di stoffa , o di tela a loro conto ; do,, 
vranno dichiarare al commissario di sanità tutto ciò che avranno oltre li vestiari 
per loro uso, affinchè lo faccia mettere in purga .

1B7 Art. 148- Dovranno essere ritirati nella loro camera a nove ore della seta nell* 
estate , e prima di notte nell’inverno .

>88 Art. 149- E’espressamente vietato alli scrivani di aver comunicazione fra lo
ro , quantunque s ano parliti dal medesimo punto , siano arrivati nello stesso 
tempo , e che la loro quarantena decorra egualmente .

189 Art. tSo. Non potranno d’altronde aver communicazione coi passaggieri, an
che se fossero venuti sul medesimo bastimento .

»90 Art. i5i Dovranno stare esattamente nel luogo loro assegnato, e non po
tranno passare in quello di un’altro scrivano , si di giorno che di notte per 
qualunque siasi motivo .

191 Art. 15’2. £’ loro proibito espressamente , e sotto le più gravi pene di rimet
tere ai facchini , o passaggieri , che han fatto la loro qua antena prima di essi, 
alcuna pezza di stoffa , o altro piccolo fardello di merci, per anticiparne l’in
gresso nella città.

192 Art. i53. Allorché l'ultima balla del carico di cui avranno avuta cura, sarà 
stata rimessa al lazzaretto , non sarà più permesso ai medesimi di sortire .

jgS Art i54. Non avranno comunicazione coi loro pai enti , ed amici , se non che 
alla barriera.

jy4 Art. 155. Avranno cura, ed impediranno che si confondano le mercan
zie che fanno quarantena . Le faranno disporre in maniera che non siano dan
neggiate , nè mescolate. Impediranno particolarmente cheli facchini nou si 
colchino sulle balle , che sono scucite, e non le guastino.

(27) Ibidem ,
(28) Ibidem-

Kegolamenti tli Marsiglia , e Venezia ,
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jg5 Art. 156. Faranno porre in un cantone tutte le corde che sì levano dalle balle, 

per servire a rimetterle in ordine . Saranno responsabili di quelle che saranno 
state tolte , e ne pagheranno tutte le spese che si faranno per rimpiazzarle .

196 Art 157. Saranno tenuti a faretra giorno replicate visite d^Ile loro met cin
zie . per rimediare giusta gl’ordini del commissario di sanità ai danni che po
trebbero soffrire,

SEZIONE III. Vei Facchini (3o) .
197 Art. i58. Li proprietarj delle mercanzie scioglieranno essi stessi, e faranno 

presentare al membro della commissione di servizio nella settimana i facchini 
che vorranno impiegare durante la quarantena , e questi darà l’ordine necessa
rio per farli entrare nel lazzaretto .

198 Art. tòg. Questi facchini dovranno essere inscritti al commissariato generale di 
polizia , affinchè si possa trovare in essi una sufficiente cauzione .

’99 ^rt. *6o- Non si ammetteranno persone incognite , e senza mestiere .
200 Art. 161. Allorché i facchini avranno ricevuto l’ordine di entrare, si presen

teranno alla guardia , produrranno quest’ordine al custode , e gli presenteran-
. no li loro bagagli per inserirne il loro dettaglio nel suo registro accanto ai loro 

nomi ; glieli mostreranno similmente , allorché sortiranno , per farne la rico
gnizione .

201 Art. 162. Il custode visiterà d’altronde i facchini ignudi in presenza del medi
ca di sanità , per assicurarsi , se non sono affetti da malattie segrete , che pos
sano far nascere qualche incertezza sul loro stato in caso di malattia ordinaria 
durante la quarantena .

202 Art <63. Li presenteranno poi direttamente alla guardia di sanità , che Ior» 
indicherà il luogo ove dovranno deporre le mercanzie .

203 Art. i6r. Allorché i bastimenti di carico saranno arrivati e che gl’eqnipaggi 
del bastimento avranno postele balle a terra, ¡facchini le leveranno, eie 
poi tei anno al luogo indicato ; è loro vietato di farle rotolare sul terreno, e di 
gettai le d'alto in basso dopo la loro purga per evitare il danno che potrebbe 
essere loro cagionato.

204 Iri. ‘65- I facchini eseguiranno esattamente gl'ordini che loro saranno dati 
dal commissario per la purga delle mercanzie .

205 Art. ió6. In tutto questo lavoro dovranno avere una grande attenzione per 
non cagionare alcun danno no'able alle mercanzie .

2CÓ Art. 167. Avranno cura di stendere sopra ciascun mucchio le balle , o sacelli 
che avranno levati , affinchè ciascuna parte di mercanzia sia rimessa col su» 
segno , senza confonderle .

207 Art 168. Due giorni avanti la fine della quarantena ed allorché il commissa
rio ne dara l’ordine . i facchini rimetteranno queste mercanzie nei sacelli che 
lascieranno aperti alla boc< a , e cinque giorni dopo , che sarebbe il quinto pri
ma dell'ingresso, ricucii anno generalmente tutte le balle , e le metteranno in 
istato di essere trasportate.

208 Art. 169 E'vietalo ad essi di portar del fuoco, e di fumare nelle piazze , 
lazzaretti , e luoghi circonvicini .

(5o) Estratto dai regolamenti di Marsiglia.
U1Z1ONABX0 Tom. \ il. 5



34 SAN ------ SAN
209 Art. ifo. Non potranno avere comunicazione col facchini di un altro servizi»» 

nè con qualunque siasi > se non è della loro camera .
aio Art. «71. E’similmente proibito ad essi di entiare nell'appartamento dello 

scrivano »
su Art 172. Se cadono malati in. tempo della quarantena devono dichiararlo 

subito. ,
aio. Art. 173. Questi facchini saranno pagati dai proprielai | delle mercanzie , se

condo l’uso, della piazza .
SEZIONE IV. Velie mercanzie che vengono messe in pu ga nel lazzaretto ,

e di quelle che rimangono nel bastimento . 
Merci chesi mettono in purga nel lazzaretto (,3t) .

t Genere suscettibile .
213 Art. 174* La lana qualunque specie . il cotone in lana filato, il crino, il lino . 

la canape , la stoppa , la borra di seta , il filo di capra , la seta . pellami d’ogni 
specie , tele di ogni specie , stoffe d’ogni specie » spugne, ma« rocchini , cuoj 
secchi . cordovani, pelli di montone preparate , carta , libri . pergamene car
tone , penne , cordami non incatramati, corallo in filo , corona in fila , chinca
glierie, masserizie» monete, dorature in filo % cotone , lana, o »età, fiori 
freschi ,

Genere non suscettibile .
214 Art 175. Le droghe di qualunque specie, il caffè, l’orpimento in balte , 

cesti, fusti , il tabacco in balla , il corallo greggio , rame lavorato, raschiatura 
di rame , cuoj salati , e bagnati, li lazaris , semi , o erbe per tintura . ce a , 
denti d'elefante-,sale nuiron , gallozza., e grani in sarchi, scegliendo di vo
tarli a bordo, e non portare al lazzaretto se non i sarchi vuoti prima di dieci 
giorni della quarantena, enfoi bio , potassa , salnitro in fusti , involti , o balle .

SEZIONE V Alerei di genere non suscettibile , che rimangono nel bastimento . 
2x5 Art 175. Grano , biada . legumi in grana]o in sacchi di canavaccio , o di 

stuore ; le ceneri. e la soda foglio . minerali, metalli in pane . frutti sec
chi . riso in.balle > spago .carni salate , vini } e liquori , cordami ine [tra
mati 3 il sevo , facendolo imo ergere nell’acq a del mare , e lasciandolo sul co
perto nel naviglio . quando è nelle otri . o nelle vessicele per non rii ra I • che 
alla fine della q larantena ; il guscio della ghiend 1 5 le corna li bue , o di mon
tone , le raschiature di corna facendole verificare , e mettere all aria sul co- 
pe to d-l basti n -nt » sjnza. ritirarle durante la quarantena ,

SEZIONE Vi Maniera li mettere le mercanzie in purga nel l izz ¡retto . 
Patente netta . e provai non infetta ( i ) .

216 Art. 177. Il cotone in lana , il crina li marrocchini , li peli imi , le spugne, 
le. canape , la stoppa , la borra di seta } i frappi .i cordov to ’ } h n -«a ddia 
balla aperta da urlato. sino alte metà della quarantena . e cucita ill'epoca 
suddetta . La balla rivolta , ed aperta dal lata opposto e o dia stessa maniera 
fino ai cinque ultimi giorni della quarantena epoca dell'intera u il ira Ielle 
mercanzie; la lana, la lana di capretto , il cotone filata d llessanlria, il 
di sopra delle balle aperto fino alla metà della qua a itena e cu ito allora . La

(3tJ Ibidem (32) Ibidem .
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balla rivolta , ed il di sopra aperto fino ai cinque ultimi giorni della quarantena; 
Il filo di capra , le telerieil cotone filato di Smirne idem senza allentare le 
eorde ; r c«o; secchi disposti l’uno-sopra l’altro fino all’altezza di sei piedi , e 
e rivoltati due volte nel corso della quarantena; le penne } i libri, le stoffe , 
corallo infili, corone infili. pergamena , cartone , chincaglierie, vestiat / „ 
Le casse aperte, o le balle scucite sino alla meta dell'imballo, e l'interno 
rimosso due volle durante la quarantena ; le droghe , caffè , cera , lisaris , 
rame lavorato , grani ,di tintura., denti .d'elefante , tabacco , orpimento „ 
eufobio , potassa, le balle , involti di tela , di bombagia , o panno , casse, fu
sti , e sacelli scandagliali , ed aperti; grani in socchi, galluzze insacchi 
scandagliati.

SEZIONE VII Precauzione per dare le lettere , le monete , e gl'effetti di genere 
non suscettibile , durante il corso della quarantena ( >.3).

217 Art. 178. Le lettere saranno passate all’aceto , o profumate immediatamente » 
dopo che il capitano avrà falla la dichiarazione .

218 Art. 179. Prima di passare Je lettere all'aceto, o profumarle si faranno fare 
daireqmpaggio in quarantena delle incisioni alle coperte, e si faranno forare 
li pieghi , senza distinzione di volumi, da parte , a parte , con istromenti di 
ferro alti a questa operazione .

219 Art. 180. Prima di rimettere le lettere al loro indirizzo , il garzone di bureau 
le esaminerà eoo attenzione per riconoscere se esse contengono qualche sorta 
di mostra , nel qual caso esse saranno col loro contenuto g> ttate al fuoco dopo 
che si sarà fallo pi ocesso verbale dell’indirizzo, e dell’oggetto ivi ricono
sciuto .

220 Art. 18’. Le carte legate con pergamene ,-con filo , o con nastri saranno mes
se in purga colle merci , e non saranno consegnate che dopo la quarantena s 
alla richiesta pero del proprietario si potranno far dissigillare i pieghi dall* 
equipaggio del bastimento che ne sai à latore , in presenza del medesimo pro
pi ietai io -, e sotto l’ispezzione del commissario di sanità , ed alle porte del laz
zaretto per levarne la perga vena , il filo , ed i nastri Le carte cosi spogliate 
della lorolegaiurasarannoconsegnatepassandole una seconda volta all'aceto 
ed a! profumo^,

221 Art. 18?. L“ monete , e le verghe d’oro , e d’argento «aranno.ritirate passan
dole all’aceto dopo avergli t> Iti tutti gl’inviluppi che le contengono .

222 Art. 183. Allorché il bastimento che le avrà portate saia stato caricato di vive
ri , 0 di effetti non suscettibili . le verghe d’oro , e d’argento, e le monete sa
ranno ritirate in -seguito della disposizione del capitano nella maniera qui sopra 
indicata .cd allorché il bastimento sarà carico di mercanzie di genere suscetti
bile , le verghe .-e le monete non saranno ritirale , che dopo l’intiero -sbarco 
delle dette mercanzie ai lazzaretto .

223 Art. <84.. Le mostre dei grani. delle droghe , della soda , del caffè . -di tutti 
gl’effetti che non vanno soggetti a contumacia sa> a consegnata alle epoche 
prescritte perle verghe , e le monete , spogliandole d’ogni invoglio di genere 
suscettibile .

0 5
(33) Ibidem.
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224 ^rt. »85. Le mercanzie di genere non suscettibile , tanto quelle che saranno 

state portate al lazza« etto , che quelle che saranno restate nel bastimento , se
condo la ricapitolazione che precede , saranno ritirate alle epoche qui sopra 
prescritte per le mostre nel modo seguente ; cioè

2u5 Art. t86. Le balle , involti. coperture di panno , casse , fusti, e botti saran
no spogliate di ogni involto di cu< jo , di tela o di crino , e ciascheduna baila, 
botte ee. saia tastata per vei ¡fica« ne l’interno .

226 Art. 187. Si gtlteia dell’acqua sulla cera . e se ne getterà pure nei metalli in 
pane . sulla cera cavata dai sacelli, sopì a i barili, o sulle balle di cera , e sopra 
le botti di sevo .
Art. 188. Le corna di bue , e di montone , e te raschiature di corna non sa
ranno ritirate durante la quarantena .

227 Art. i8y Le bottiglie , e vasi che contengono liquori saranno consegnate alte 
epoche indicate per rilasciar le monete, facendo togliere dalle bottiglie , e 
dai vasi i cartellini , le pergamene , i legami , ed i cotoni che chiudono i tu
raccioli .

* 228 Art. 19». Gl’alberi , le piante, ed i frutti freschi saranno ritirati alle medesi
me epoche , e facendone levare i fiori.

Tl L'OLO Vili, testamento di quei che fanno quarantena (34) ■
229 Art «91. Se durante la sua malattia uno di quei che tanno quarantena volesse 

far testamento gli sarà permesso di chiamare il giudice di pace , ed un notajo 
per communicar loro le ultime sue volontà ; esse saranno in questo caso.rice
vute , e scritte in presenza di due testimoni .

a3o Art. <92 Nel caso in cui il giudice di pace , ed il notaio non potesse ricevere 
il testamento , l’ammalato potrà dettarlo al medico , ed al custode in presenza 
di tre guardie.

23» Art. tgì. Se lo stalo del malato . ed il pericolo di una prontissima morte non 
permettessero di ricevere il suo testamento in ¡scrino , le sue ultime volontà 
saranno ricevute verbalmente dalle guardie, ed altri impiegali allora presenti. 
Dna di esse ne prenderà nota’ in iscritto ; questa nota sottoscritta , ed attestata 
da lutti , verrà « ¡messa dal commissario di sanila alla commissione per vepificar- 
Ia ed informa« ne le parli interessate.

a3z Art. 194. Se veruna delle guardie, e persone presenti non saprà Scrivere, 
basterà che tutte si accordino nella dichiarazione . che faranno al l ureau di sa
nità , che affermeranno , ed attesteranno con giuramento.

o33 Art. iy5. Questa disposizione testamentaria sarà nulla ed niun valore , se il 
testatore ricupera la sanità a meno che per l'effetto di questa stessa malattia 
non perda l’uso della ragione .

234 4rt 196. Le guardie . ed altre persone addette al lazza« elio , ed al lureau di 
sanità non potranno ricevere ah un legalo L’arl ¡colo del lesi amento che li ri
guarderà sarà1 annullato , e gl’oggelti che avranno ricevuti sa« anno ad essi 
levati .

TITOLO IX. Naufragi. e rigetti del mare .
a35 Art. 197. In caso di naulìagio di un bas'impnto . lì cap; delle torri, e forti vi- 

1
(34) Estratto in parte dai regolamenti di Venezia 3 « di Livorno.
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siteranno le patenti , e le carte de’naufragati , e se sono trovate in regola offri
ranno ai naufragati tutti fi soccorsi de'quali potessero aver bisogno , e li diri
geranno per terra , o per mare , se il tempo lo permette al porto il più 
vicino .

a36 Art 198. Nel caso in cui le carte si fossero smarrite i naufragai i saranno po
sti in un appartamento separato , e vi riceveranno 1 viveri , ed altri oggetti de’ 
quali avessero bisogno , sino a tanto che ^ulla decisione della commissione sia 
stato possibile il farli trasportate nei lazzaretti .

237 Art. 109 Gl'avanzi . e grutensili appartenenti al bastimento naufragato sa
ranno traspoi tati a terra a spese del capitano, o a conto del governo , che in 
questo caso si rimborserà col prodotto della vendita .

a38 Art ino. Se il bastimento sarà sospetto , e non conserverà de'suoi avvanzi 
altro che le parti che 'iranno incatramale 3 tutte quelle che non lo fossero, 
saranno abbi ugiale .

»39 Art. 10 .. Il bastimento che sarà stato salvato , sarà guardato a vista , affinchè 
niuno profitti di ciò thè potrebbe eornmunicar infezione. Le barche, i pali
schermi . le lande , gl’alberi salvati dal naufragio resteranno per lo spazio di 
quattro , o cinque giorni immersi nell'acqua del mare prima di condurli a terra 
per togliere ad essi ogni principio d'infezione . Gl’altri oggetti suscettibili sa
ranno abbi agiati-

aào Art 101 Se dopo un naufragio , o un accidente qualunque si ritrova un cada
vere gittato dal mare sul lido , saia guardato a vista , finche un medico , che la 
guardia di sanità andrà a cercare , abbia potuto riconoscerlo , e che possa es
sere sepolto-

24* Art. zo3 La sepoltura di questo cadàvere si farà senza pompa di spesa1, sarà 
sepolto in una fossa della profondità di due metri (35).

242 Art 204 Se in seguito della visita , e ricognizione del medico , il cadavere 
da luc.go a qualche sospetto di malattia contagiosa, sarà sepolto, come si è 
detto qui sopra , e ricoperto di calce viva con tutti gl’effetti , e tutti gl’oggetti 
che sembieianno dovergli appartenere .

a$3 Art. 2 <5. Icommissai), e sotto commessa’ j, o depurali di sanità non potran
no per questo pretendere alcun pagamento.

244 farà una descrizione del cadavere , un inventario de’ suni effet
ti , esifoimera processo verbale della sepoltura . Questo processo verbale 
firmato dal medico , e da altri testimone , sarà depositato negl’archivj del bu- 
ró di sanità .

aàS Art. 207 Allorché i deputati di sanità stabiliti sul lido . riceveranno l’avv'so 
del nani'agio di un bastimento , o di oggetti gettati a terra dar mare , si tra
sporteranno senza indugio sui luoghi indicati La loro prima cura sarà di sta
bilire le guardie a custodire questi oggetti di formarne un inventario , che 
rimetteranno alla < ommissione , o al commissario del circondario .

245 Art. 208. Se questo bastimento è abbandonato , e lutto l'equipaggio è peri
to . gl’oggetti che i deputati di saniià salveranno, potranno essere ritenuti 
per ordine della commissione di sanila nel porlo il pii» vicino .

(55) Sei piedi:.



38 SAN ------ SAN
•247 a<*9> Se dopo finita la quarantena , espiratoli termine di sei mesi, non

si presenta alcuno per riclamare la proprietà del bastimento . e degl’oggetti 
che ne dipendono . il lutto resterà devoluto a favore della cassa di sanità .

Ti IOLO X. Pel concorso delle diverse amministrazi aii .
a48 Art. no. Le mercanzie introdotte nel lazzaretto non poti anno sortirne , sen

za una permissione della dogana .
249 Art. in. Il direttore delle dogane potrà domandare al presidente della sani

tà , che l'apertura delle balle introdotte nel lazzaretto sia fatta in presenza di 
un irnpiegatodelle dogane che fa a processo verbale del loro contenuto . Una 
copia di qu- sto processo verbale sarà trasmessa al presidente di sanila .

250 Art. 212. Questo impiega o sarà sottoposto , se farà d’uopo a tutti i regola
menti dì contumacia a spese dell’amminist azione delle dogane . Gl’in,piegati 
nell’esercizio della loro c immissione dovranno .interamente sottometterai alle 
leggi di sanità ,

q5i Art. 213. Il commissario di sanità , ispettore del lazzaretto sarà'tenuto di tra
smettere al direttore delle dogane , tosto che avra veduto , e riconosciuto il 
carico di una nave , una nota esatta di questo carico .

»52 Art. 214- Keciprocarnente il direttore delle dogane dopo spirata la quarante - 
na , e dopo sortite-le mercanzie dal lazzaretto comunicherà al presidente d i 
sanità le notizie che potesse avere , e che potessero'fornire la pruova che la 
■cassa di sanità era fondala a dar luogo di riacquistare li diritti.

253 Art. 2ì5. ìLì posti militari , gl’agenti , ed impiegati della marina , e gl’impie
gati delle dogane dovranno , sulla richiesta che ne sarà ad essi fatta dail’a ¡1- 
ministrazione di sanità , prestargli assistenza , e soccorso per redenzione dei 
regolamenti della sanità.

254 Art. 216. Si uniformeranno nell’esercizio delle loro funzioni respettive ai re
golamenti di sanità , senza potere sotto pretesto del loro servizio, esimersi 
dalle precauzioni che-essi richieggono .

255 Art. 217. Tutti i militari, tutti gl’agenti dell’amministrazione della maiina, 
e delle dogane 5 e qualsivoglia individuo che avesse-contravenuio ai rego
lamenti della sanità , comunicando con un naviglio non ammesso a libera prat
ica , saranno sottoposti alle quarantene , senza pregiudizio delle pene di di
sciplina che avranno me> italo .

256 Art. 218. 1 capi dei posti militari , e gl’agenti delle amministrazioni dovranno 
istruire immediatamente li bureau di sanila rispettivi di quanto potrebbe inte
ressare la sanità , e di quanto fosse giunto a loro cognizione .

TITOLO XI. /disposizioni penali.
2.3"} Art' 219 I commissari, e sotto commissari di sanila invigileranno sulla con

dotta di tutti gl’impiegati esterni del loro circondario,e degl'individui impiega
ti , ed addetti al lazzaretto , e saranno essi stessi sottomessi alla vigilanza deli’ 
autorità , a cui si troveranno immediatamente subbordinati .

»58 Art. 220 Benderanno respettivan ente conto degl’alti di disubbidienza , ® 
d’insubordinazione de quali avessero a lagnarsi , e saranno personalmente re
sponsabili della cattiva condotta dei detti impiegati, ogni volta che non li 
avranno denunciati all autorità superiore .
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*5g Art. 221. Ogni impiegato addetto al servizio della sanità che trascurasse i suoi 

doveri, si allontanasse dagl’ordini che avrà ricevuti, e dalle istruzzioni sul 
regime , e sulle precauzioni di sanità sara punito colla destituzione . Il consi
glio di sanità potrà sui ridami, e ricorsi che gli saranno avanzati , secondo 
la gravità dei cast , e secondo le cattive conseguenze che si potranno' temere in 
questa circostanza , procedere giudizialmente contro questo impiegato.

sgo Art. 222. Ogni individuo in quarantena. che tentasse. odi fuggirsene, o di 
comunicare colle persone del di fuori , o che si opponesse agl’ordini degl’im
piegati della sanità , sarà tradotto in giudizio, e sarà punito, secondo tutto il 
rigor delle leggi ..

>61 Ari. 223. Lo stesso sarà a riguardo dèi commandanti , che tentassero di sbar
care, senza essersi presentati alla sanità s e senza aver'dichiarata la loro pa
tente .

TITOLO XIL 
Diritti di Lazzaretto . 

S E Z l O N E L.
262 Art 224. Tutte le mercanzie depositate al lazzaretto, che vi faranno fa qua

rantena , e la purga -, pagheranno, dopo finita la quarantena l’uno per cen
to del loro valore, stimato, secondo la tariffa.

a63 Art.. 220. Allorché le mercanzie saranno depositate soltanto per l’osservazio
ne , esse pagheranno un mezzo per cento per quaranta giorni v un quarto per 
cento per venti giorni , secondo il valore regolato dalla tariffa .-

»64 Art 226. Le persone alloggiate al lazzaretto pagheranno cinquanta’centesimi 
al giornoper la. camera che occuperanno in cornane , ed un fi anco per quella 
che occuperanno separatamente ..

26S Art. ■zi']. Sono eccettuati dal pagamento di pigione: i.° I militari, marinai 
ed impiegati qualsivogliano al servizio di S M. Imperiale , e reale; 2.0 Li 
sudditi di Sua Maestà arrestati come prigionieri ed ostaggi ;• 3.° I pescatori 
Francesi 4.0 Le guardie di sanila1. e barcaiuoli messi in quarantena in conse
guenza del loro servizio 5.° Gl’individui riconoscati poveri .

Diritti dì sanità al p^rto SEZIONE IL
ì66> Art 228. Ogni bastimento, carico di mercanzie soggette a contumacia,, 

che non si fai à guardare a vista dalle barche di sanità , e che sarà sotto l’os
servazione delle dette guardie a terra , pagherà due franchi al giorno durante 
Io sbau eo.

267 Art. 229 Li bastimenti visitati , e che riceveranno prattica-secondo la natura 
delle loro patenti , che li renderà'soggetti alla quarantena-, pagheranno . cioè 
Per ciasche iuna visi a , o prattica fr.4 Ammis'ione in prattica 2. So. Dichia
razione di scaricamento 1 . ichia azione di carico 1 . Licenzadi ammissione 
alle tori i > . Kifiuto di patente di sanila’ 1.

268 trt. o3o. I dii iti i a paga> si alla spiaggia delle coste sono'regolati , come $ie- 
gu< ; bastimenti a un solo albero 5o cent' 4 due alberi ■ fr A tre alberi 2.
Art. -si. 1 diritti di spedizione delle patenti , e bollettini di sanità da rice
versi dalla cassa di commissione di sanità sono regolati come siegue ; patente, 
e bollettino di sanità accordate ad un bastimenti di cento tonnellate . ed al di 
sopra g fr. Idem di 5o a 100 - 6 . Idem di z5 a 5o -3 . Idem di z5ed al di sol-
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<o i . Revisione di patente - Lo stesso diritto che per la spedizione delle paten
ti . Revisione delle patenti di Ile paranzelle da pesca . fi. Revisione di patente 
delle feluche, e bat telli pescarecci 7$ cent. Inscrizione del ruolo degl’eqtrpag- 
gi in seguito della patente 60 cent.

269 Art. i3z. Revisione della patente per averla di data più recente, cioè ; basti
menti di 2 5 tonnellate,e al di sotto 1 _> ceni Bastimenti al d' sopra di 2 3 tonnella
te 75 cent. Attestato di sanità, x» descrizione del carico sulla pai,, nte; il tei zo del 
dritto di spedizione . Se .il carico è soltanto la metà di ciò che può portare il ba
stimento i il quarto dei diritto. Se il carico e minore della meta del bastimen
to 5o cent.

270 Art. 233. In quanto alla revisione della patente per inserirvi la dichiarazione 
del carico , non si pagherà che un diritto regolalo come qui sopra al terzo della 
tariffa delle patenti .

271 Art. 234. Bollettino personale di sanità z5 cent.
272 Se ne distribuiranno gratuitamente ai militari , ed ai poveri .
aj3 Art. 235. Dichiarazione sulle patenti dei bastimenti che partono in contuma

cia , si riceve il diritto , come pei la spedizione della patente.
274 Art. 206. Gl’interessati pagheranno a prò degl’impiegati della sanità ; cioè : 

All’impiegato incaricato di accompagnare al lazzaretto le mei canzie , e ad assi
stere al loro sbarco , o .trasporto a terra nella citta per ciascun gioì no 5 Ir All* 
impiegato mandato fuori del porlo in missione nel lido , in caso di naufragio , e 
per assistere alle quarantene pro.visorie , che si faranno nel luogo medesimo , 
sino alla decisione della commissione , indennità per ciascun giorno 5 fr. Al me
dico di sanità , o chirurgo , visita , e pratlica dei bastimenti al di sop a di ¿5 
tonnellate 5 fr.Di tonnellate e al di sotto 2 fr. Alle guardie di sanila imbarca
te nel Palischermo , rincontro di bastimento , al di sopra di z5 tonnellate 1 fr. 
Da 23 tonnellate, e al di sotto 73 cent. Fuori del porto in caso di soccorso . o di 
rirnarchio 5 fr. Barche di osservazione colle guardie di sanila a vista dei basti
menti , per ciascuna guardia al giorno 3, Idem alla guardia a terra posta in os
servazione .

275 Art. 237. Il nolo della bai ca sarà a carico della sanità, eia tassa si passerà 
nella sua cassa .

276 Art. 238. Ciascun bastimento in quarantena pagherà la sua purga d’osserva- 
zione .

277 Art. 23g. In occasione di trasporto da una nave all’altra della mercanzia in 
contumacia , per ciascun battello , o barca , si pagherà per drillo di assistenza 
alla guardia per ciascun giorno 1 fr. Idem per un piccolo battello 75 cent.

278 Art. 240, A ciascuna guardia (destinata a restare a bordo durante la quarante
na , per ciascqn giorno , oltre del nutrimento , come se fosse dell’equipag
gio 2 75.

279 Art. 24.1. A ciascuna guardia in osservazione a terra al giorno fr. 2.
280 Art. 242. A ciascuna guardia condotta dal capitano in un altro porto , quando 

ne otterrà la permissione coll’obbligo di ricondurla si pagheia per ciascun 
giorno oltre il nutrimento , come se fosse dell’eq tipaggio fr. 3 5o.

281 Art. 243. A ciascuna guardia lasciata al lazzaretto per finir la quarantena,
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dopo la partenza del bastimento per ciascun giorno, compresovi il nutrimen
to fr. 3 5o.

282 Art. 2$4« ciascuna guardia per le sopravviste che precedono l’epoca in cui 
si ammettono a libera praltica fr. j.

283 Art. A ciascuna guardia che accompnerà le mercanzie al lazzaretto, o
per ogni altra simile operazione , al giorno fr. 2. Mezza giornata fr. 1.

284. Art. ¿46. Allorché le medesime operazioni saranno fatte da guardie impostate 
a bordo , osopra i battelli di guardie a vista, la guardia non riceverà cosa al
cuna , oltre la sua paga ordinaria .

SEZIONE HI. Jfegl'appuntamenti 9 e salarj .
280 Art. L’appuntamento annuale di ciaschedun impiegato della sanità resti

fissato nel modo seguente ; Segretario della commissione fr. i5 ;o. Cassiere fr. 
i5oo. Commesso del segretario fr. 800. Portiere fr.6oo. Le spese di bureau 
sono a carico della cassa . Commissario di sanità fr, r8oo Sotto commissario 
fr. 1600. Custode del lazzaretto fr. 600 Guardia di sanità fr. 600. Padrone del
la lancia fr. 5oo. Marinaio della lancia fr. 4oo. li padrone , ed i marinaj saran
no presi nella classe dei penzionarj della marina .Alle guardie de’passeggieri al 
lazzaretto, o equipaggi che fanno quarantena per giorno fr. 2. A ciascheduna 
guardia inviata lungo le coste per invigilare sui rigetti del mare fr. 2 5o.

Li deputati di sanità percepiranno li diritti di ancoraggio della costa , e 
passeranno nella cassai diritti di patente , attestazione , inscrizione , carico , e. 
revisione di patente .

288 Art. 248. Il presente ordine sarà stampato per mezzo del bollettino, ed indiriz
zato al prefetto di Roma, incaricato della sua esecuzione. Vedi - Civitavecchia.

SANI A MARIA - Vedi - Contribuzione fondiaria dal N. 37 af^o. 
SAMPIETRO.

1 Oriine della consulta straordinaria dei 9 Aprile \?>io. che fissa gl'ap- 
puntamenti per le spese della manutenzione della fabbrica di S’.Pietro .

Considerando che i fondi destinali per h spese della fabbrica di S.Pietro so
no interamente cessati da parecchi mesi a questa parte .

Che interessa di provedere alla conservazione del primo monumento dell* 
moderna architettura .

Veduti li stati delle spese dell'ammimstrazione della fabbrica di S.Pietro . 
La consulta straordinaria : ordina ;

2 Art. 1. Computando dal di primo Gennajo 1810 si provederà alle spese della 
fabbrica di S.Pietro sui fondi concessi da S. M. l'imperatore per la conserva
zione de’monumenti della città di Roma .

2 Art. a. Le spese sopraddette rimangono regolate , come siegue ;
1 ® L’amministrazione ...........................
а. 0 Brigate d’operai ( San Pielrini )................................
3. ° Sovvenzione all'ospedale de’Benefratelli.....................
4. " Riparazione , e materiali per approssimazione . .
5. » Paga di quei che lavorano in mosaico
б. ° Approvigionamento di smalti pel mosaico

Fr.
iouoo
18077 36

96 3o
¡2100

io >5 IO

IM¿¿oràrio Tom. VII. Totale^. . 7>c)38 76
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4 Sarà ulti‘nórmente statuito a misura dei bisogni sulle spese straordina

rie „ per approssimazione .
5 Art 3. Il prefetto di Roma procederà alla liquidazione dei debiti contratti 

della fabbrica di S Fieli o , e prenderà le opportune misure , acciocché siano 
pagati in termini successivi.

6 Art. ¡i*. 1* titolari delle pensioni accordale dalla suddetta amministrazione alle 
vedove, e figli degl’impiegati, ricorreranno al referendario incaricalo del di
partimento delle finanze per la liquidazione delle dette penzioni .

j Art. 5. Gl'individui addetti alla parte giudiziale , e graziosa dei legati pij del
la fabbrica di S.Fietro. e gl'impiegati che si trovassero soppressi in conse
guenza dell’articolo 2. ricorreranno egualmente al referendario incaricato del 
dipartimento delle finanze per essere posti nella classe degl’impiegati soppres
si ed ammessi allo stesso soccorso annuale .

S Art. 6. il capitolo di S.Fietro provederà alle altre spese dell'amministrazione 
della fabbrica di S.Pietro, relative all'esercizio al culto, e dei legati pif.

g Art. J. Saranno aggiunti per l'amministrazione della fabbrica di S.Fietro a 
monsignor Boschi amministratore attuale i sigg. Canova , Camuccini , e Stern .

xo Art. 8 11 presente ordine verrà sottoposto all’approvazione di S. M»l’impe
ratore , e He j mentre si attende l'approvazione suddetta , esso si eseguirà pro
visoriamente a vista dell’urgente necessità di provvedere alla conservazione 
dell'edificio , ed all’esistenza degl’individui che vi sono addetti .
Art. g 11 prefetto di Roma è incaricato della esecuzione provisoria del pre
sente ordine , che sarà inserito nel bollettino delle leggi.

Vedi - Preleture N.i3 e i4-
SAN TEZ1. Vedi - Supplemento titolo - Fabbriche di Chiesa .
SANTISSIMO SACRAMENTO Vedi - Ceremonia pubbliche dal N i5ala7. 

Onori militari dovuti al Santissimo Sagramento - Vedi nel supplemento titolo 
Militari .

SAPIENZA . Vedi - Università .
SAPONE.

SOMMARIO
I Decreto Imperiate del primo Aprile i8ti sulla prescrive li diversi bolli che dovranno dai fabri-

fabbrìcazione del sapone dal N. i all"». canti) apporsi sul sapone dal H, g al ili..
II Decreto Imperiale dei 18 Settembre i8ll , che

L
NAPOLEONE ec.

x Viste le rappresentanze delle camere di commercio di Marsiglia intorno a 1- 
le frodi che si commettono nel fabbricare il sapone . Visti gl’Edifti, e Decre
ti del consiglio sullo stesso oggetto de'5. Ottobre 1688 , 19 Febbraio >734-» 
e 20. Febbrajo >760 Volendo lasciare al perfezionamento dell'industria tutta 
la sua estenzione , ed agl’inventori di nuove manipolazioni tutta la loro liber
tà : intendendo al tempo stesso di prevenire ogni frode in pregiudizio dei no
stri sudditi consumatori , ed in pregiudizio altresi di quella fiducia che inte
ressa ottenersi pel commercio del nostro impero ne'suoi rapporti « ogl’esteri . 
Sentitoli nostro consiglio di stalo. Noi abbiamo decretato, e decretiamo 
quanto siegue .
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i Art. i. Ogni fabbricante di sapone nella estenzione delle terre di nostro dom*- 

nio . sarà tenuto di apporre sopra ogni pezzo di sapone proveniente dalla sua 
fabbrica, una marca depositata al tribunale di commercio , ed al segretariato 
del consiglio dei consoli periti , giusta l’articolo 18. della Legge del 18. Ger- 
mile anno XI, e l’articolo 7. del Decreto de’7. Febbraio 1810.

.3 Art. 2. La detta marca sarà differente pel sapone fabbricato d’olio d’Oli- 
vo , per quello fabbricato d’olio di semi , e per quello fabbricato di sevo, 
o di grasso .

4 Art. 3. Ogni sapone non marcato , ovvero ogni sapone inarcato come sapone 
d olio , benché fosse di grasso , ,0 marcato di un contrassegno falso , sarà fer
mato nei magazzini delle fabbriche ? o nelle botteghe dei rivenditori da ogni 
officiale di polizia municipale , e giudiziaria , ed anco ad istanza di ogni par
te interessata , e ne verrà intimata la confisca dalle autorità competenti , an
dando una metà a profitto degl’Ospizj , e l’altra metà a benefizio degl'uffiziali 
di polizia, senza pregiudizio di un ammenda che non potrà eccedere li tre mila 
franchi , e sarà doppia in caso di recidiva , e con altre pene fissate dalle leg
gi, e dai regolamenti^

5 Art. 4- Ogni fabbricante che allo scomporsi del sapone rimarrà convinto di 
avere usata fraude nella fabbrica del medesimo per avervi introdotta una quan
tità sovrabbondante di acqua , o di altre materie , onde alterarne la qualità, 
sarà punito , ed il suo sapone confiscato , come si è detto nell’articolo prece
dente , senza pregiudizio de’danni, ed interessi se vi hanno luogo .

6 Art. 5. 1 consoli periti della città , ove esistono fabbriche di sapone, avran
no sui magazzini ne’quali si pone ¡1 sapone lavorato , o sui luoghi ove si spaccia 
il diritto d’ispezione per l’esecuzione dell’articolo precedente , oltre alla giu
risdizione che viene loro attribuita dalle leggi , e dai regolamenti .

7 Art. 6. 11 presente decreto non è applicabile che ai saponi destinati per h- 
vandaje, tintori , e per levar macchie , e non già alla fabbricazione dei sapo
ni di lusso , e di quelli dì Toeletta .

8 Art. 7. 11 nostro ministro della giustizia, ed i nostri ministri dell’intero© , e 
di polizia generale sono incaricali ec.

Firmato NAPOLEONE.
IL

NAPOLEONE ec. ec.
al Palazzo di Compiegagli 18. Settembre 1811»

g Sul rapporto del nostro ministro dell’interno .
Visti gl'articoli 1 , e 2. del decreto del 1. Aprile prossimo passato , che or

dina che ciascun fabbricante sarà obbligato di apporre un bollo sopra ciascuna 
forma di sapone , che sorte dalla sua fabbrica , e che questo bollo sarà diffe
rente per il sapone fabbricato con olio di olivo , per quello fabbricalo con olio 
di biada , e per quello fabbricalo con sevo , o con grasso: Udito il nostro 
consiglio di stato : Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

io Art. 1. Il bollo per il sapone fabbricato con olio di olivo sarà di forma con
cava ovale, ed avrà nel mezzo in lettere incavate queste parole - Olio di Olivo. 

Quello per il sapone fabbricato con olio di biada , sarà di forma concava
* 6

11



44 SAP------SBA — SCA —— SCI! -------  SCO
quadrata., ed avrà nel mezzo parimenti in lettere incavare questo parole - Olio 
di Biada .

12 il bollo per il sapone di sevo , o di grasso sarà in forma concava trian
golare % e dovrà avere egualmente nel mezzo in lettere incavate queste parole 
Sevo j. o grasso .

13 Prossimo a detto bollo che dovrà essere in caratteri molto grossi, per 
essere distinti senza difficoltà , vi sarà ¡1 nome del fabbricante, e della città , 
ove egli risiede .

14 Art. u. A contare dal i.° Aprile prossimo non si potrà più vendere dai fabbri
canti saponi destinati ad imbianchire , alle tinte . ed al purgamento delle lor
dure , se non sono muniti dei bolli prescritti dall’articolo precedente ogni 
fabbricante che sarà convinto di averne posto in commercio senza essere bolla
to , per la prima volta sarà punito con rammenda di franchi mille ; in caso di 
recidiva quest'ammenda sarà duplicata .

j5 Art. 3. Le contravenzioni al suddetto articolo saranno portate avanti le nostre 
corti, o tribunali , come materie di polizia .

16 Art 4 il nostro ministro dell’interno è incaricato ec.
Firmato NAPOLEONE.

SBARCO - Vedi - Forastierì dal N. ì , al 46.
SCAVI - Vedi - Monumenti dal N. ig, al 27 , 3g , 43 , 44- 
SCHIAVINA - Vedi - Morbo Contagioso - Vedi - Masserie .
SCOMMESSA - Vedi - Sorte, dal N.

S C O P E K T
S 0 M M

I Decreto Imperiale dei- 25 Novembre 1806 che 
annulla una disposizione della Legge dei 21 Mag
gio 1791 sulla proprietà degl'autori delle sco
perte dal N. 1 al 3.

li Decreto Imperiate dei 25 Gennaro 1807 che 
stabilisce l’epoca da cui cominciano a décorre-

> , al 5. - Vedi - furti N.71 , 72.
E XJTIL1.
RIO

re te annale delermiaate per godere de’hrevet* 
ti ¿'invenzione, dì perfezionamento, e d ielro- 
dùzione dal N. 4 *>l ti.

Ili Leggi che assicurano la proprietà agl'antori 
delle scoperte utili - Remissive N. 7.

NAPOLEONE Imperatore ce.
1 Art. 1. La disposizione dell’Articolo «4. del Titolo 11. della Legge delli 25. 

Maggio tygt , thè contiene un regolamento sulla proprietà degl’autori delle 
scoperte in ogni genere d'industria, è abrogala per quel che riguarda la proi
bizione di far’uso dei brevetti d’invc nzione per via di azioni.

2 Quelli che vorranno far uso de'ì’oro titoli in questa; maniera saranno ob
bligati di munirsi dell’autorizzazione del governo .

3 Art -2. il nostro ministro dell’interno è incaricalo ec.
IL

NAPOLEONE Imperatore ec.
4 Art. :. Le annate determinate per godere di un brevetto d’invenzione . di 

perfezionamento , o d’introduzione, cominciano a decorrere dalla data del cer
tificato di domanda rilascialo dal nostro ministro dell’interno ; quesiu certifi
calo stabilisce in favore del dimandante un possesso provvisorio . die diventa 
definitivo per mezzo della spedizion del decreto che dee tener dietro a questo 
certificato*

4 Ari. 2. L’anteriorità d'invenzione in caso di contestazione irà due individui.
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die hanno ottenuto il brevetto per lo stesso oggetto , appartiene-a quello die 
ha fatto il pruno nella segretaria della prefettura del dipartimento del suo do
micilio il deposito delle carte , prescritto dall’articolo 4. della legge del 7. 
Gen najo 1 7 j 1.

6 Art. 3 il nostro ministro dell’interno è incaricato ec (1).
7 Leggi che assicurano la proprietà agl’autori di scoperte u ili - Vedi - Ca~ 

inere di commercio dal N. 201 , al ¿bS.
SCORTICO

Ordine del maire di Roma dei 31. Gennaro 181 i.sulio scortico dei cavalli 
e muli .

* 11 maire di Roma . Visto il decreto Imperiale degl' 1 i. Agosto 1810. Vi
ste il contratto di appalto privativo dello scortico di cavalli, e muli conceduto al 
sig. Alessio Merolli, e tuttora vigente. Vista la petizione presentata dal detto 
appaltatore. Visti gli antichi editti su di ciò emanati . Considerando che l’og
getto di cui si tratta interessa da vicino la salute pubblica , qual è di spurgare la 
città , ed il circondario delle vigne subuibane dai cadaveri di tal sorta d’ani
mali ; Ordina

2 Art. 1. La facoltà privativa dell’escoriazione di tali animali morti naturalmen
te , e violentemente è riserbala alla Confraternita de'cocchieri che n’é in posses
so , e per essa aìl appaltalore il sig Merolli per la durata del suo contratto .

3 Art. -i. A verun’altro di qualunque grado , e condizione è lecito in doma , e 
suo circondario per quanto porta l’estenzione delle vigne , di escoriare-} o far 
escoriare cavalli , somari, e muli che muojono delle stalle , ed altri luoghi del
la città , e nel circondano accennato .

4 Art. 3. Li padroni dei cavalli, ed altri animali suddetti sono obbligali di avvi
sare immediatamente seguita la morie di tali animali il'ministro di detto appalta
tore ( che dovrà continuamente risiedere nel luogo dello scortico a Porta Leo
ne ) con indicargli la qualità dell'animale morto, ed il luogo preciso , ove quel
lo ritrovasi , ed il detto ministro dovrà pagare baj. 10.al denunciante .

5 Art. 4. Seguila tale denuncia dovrà subito l’appaltatore, o suo ministro colla 
carretta , e cavallo che a tale effetto riterrà , mandare a caricare , e por
tare allo scortico nel luogo divisato l’animale morto , per farne I'escoriaüione .

6 Art. 5. Sarà però lecito al padrone della bestia mòrta , colla propria carretta, 
e cavallo, di farne il trasportò allo scortico di Pòrta Leone . purché lo faccia 
senza dilazione . e prima che ne sia datò avviso al ministro dell’appaltatore ; ma 
non potrà il padrone delegarne il trasporlo a carettieri, o altre persone , e fa
cendosi il trasporto dal padrone come sopra , dovrà l’appaltatore pagargli il so
lito emolumento della vettura . e niente più .

7 Art. 6. E’ vietato a chiunque , inclusivamente ai padroni ( Ti quali sono tenuti 
amo per loro cocchieri , garzoni , o altri inservienti ) di spogliare li deli; ani
mali di coda , e crini ma dovranno consegnarli allò scortico intieri . e senza 
veruna distrazione colposa, e del tutto gratis , non dovendo conseguire altro 
emolumento che il paolo deU’avviso , ovvero la vettura nel caso espresso nell’

(i' Onesti (ine decreti furono pubblicati , e resi sinièno , dal sig. luogotenente tei governator gena- 
esccuturj nei due dipartimenti di Roma > e del Tra* rale di Roma con ordine dei 12 2\o> em^re *1-812.
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Articolo 5., giacché e pelle, e carne dovrà appartenere privativamente all’ 
appaltatore .

8 Art. 7. E’ similmente vietato a chiunque, niuno eccettuato di contrattare la 
compra , e vendita di detti animali non più atti a servigio per ucciderli , sia in 
Roma } sia nell'interno delle vigne , e di farli escoriare , ed appropriarsene la 
pelle, e carne, in caso di contravenzione a q testo speciale divieto , oltre la 
confisca delle pelli , e carni , tanto il venditore , quanto il compratore solida
riamente sono tenuti d’indennizzare l'appaltatore pel prezzo intero che egli 
avrebbe potuto ritrarne dalla pelle , e carne .

g Art. 8 E’vietato rigorosamente all’appaltatore che sarà tenuto anco pel suo 
ministro di vendere tal sorta di carne ad altri, fuorché ai carnacciari „ ed a que* 
sti di venderle altrimenti , che a minuto per la città per cibo di animali.

>0 Art. 9. Li contraventor! alla presente Ordinanza , saranno tradotti al tribunale 
correzionale, per esservi puniti a seconda delle leggi , oltre la rifazzione de* 
danni all'appaltatore .

11 Art. 10. I sig. commissari di polizia sono incaricati dell’esecuzione . 
Il Pu ea Bruschi Onesti, Maire.

SCRITTI INGIURIOSI - Vedi - Calunnie, dal N. .3 , al 17.
SERI T I U R E

SOMMARIO
I Della verificazione delle scritture dal num. i. II Della falsità incidente in giudizio civile dal JT, 

CODICE DI PROCEDURA Ci’ViLE - LIBRO II.
TITOLO X. Pella veriji< azione delle scritture

1 Art. ig3. Trattandosi di far riconoscere, e verificare le scritture private •> 
l'attore potrà, senza permissione del giudice fare assegnare alla parte il ter
mine di tre giorni, onde aver l'atto di ricognizione, o far dichiarare chela 
scrittura deve aversi per riconosciuta .

a Se il reo non impugna la firma , tutte le spese relative alla ricognizione ,
o verificazione di essa , ed anche quelle che Sono occorse per la registrazione 
della scrittura, saranno a carico dell’altore .

3 Art. 194.. Se il reo non comparisce , verrà dichiarato contumace , e lo scritto 
sarà tenuto per riconosciuto ; comparendo il reo , e riconoscendo la scrittura , 
il giudice ne farà una dichiarazione all’attore .

4 Art. 195. Se il reo itnpugna la firma attribuitagli, o dichiara non riconoscere 
quella attribuita ad un terzo, potrà ordinarsene la verificazione, tanto per 
mezzo di documenti , quanto di periti , e testimonj .

5 Art. 196. La sentenza che ammette) à la verificazione ordinerà che questa sia 
fatta da tre periti, che il giudice potrà nominare di propria autorità . qualora le 
parti non ne avessero concordata l’elezione ; la medesima sentenza deputerà il 
giudice avanti il quale dovrà farsi la verificazione , ed ordinerà che il documen
to da verificarsi sia depositato in cancelleria , dopo che Io stato di esso sai a ri
conosciuto , e contrasegnato con firma , e cifra dell’attore . o del suo procura
tore , o dal cancelliere , il quale stenderà su ciò un processo verbale (1 ).

(1) Veggasi il prescritto su ciò dall'articolo i32$ del codice civile al nostro titolo - Prova N. io.
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5 Art. ìgj. Qualora il giudice deputalo, o perito siano ricusati, dovrà proce

dersi come è prescritto nel titolo XIV , e nel XXI del presente libro (?) .
7 Art. »98. Nel tei mine di tre giorni dal deposito del documento, il reo potrà 

prenderne comunicazione in cancelleria , senza trasportarlo altrove . Nell'alto 
di tal comunicazione , il documento verrà segnato con firma, e cifra da esso o 
dal suo procuratore , o da qualche altro che egli abbia rnuuito di sua speciale 
procuia, ed il cancelliere ne stenderà processo verbale.

8 Art. 199. Nel giorno indicato dall'ordine del giudice commissario , e dietro 
rintimazione fatta dalla parte più diligente al procuratore , qualora sia stato co
stituito diversamente al domicilio del reo , per mezzo di usciere incaricato dell’ 
ordine suddetto . le parti dovranno comparire avanti al giudice predetto per 
convenire delle scritture da confrontarsi. Se la parte che ha domandata la veri
ficazione non, si presenta, il giudice rigetterà la scrittura, ed al contrario l’avrà 
per riconosciuta , se ¡1 reo manca di comparire . In ambedue i casi la sentenza 
sa à pronunciata nella prossima udienza sulla relazione del giudice commissario 
ser.za obbligo di citazione a comparire alla medesima . Sarà permesso di fare 
opposizione a tale sentenza-.

9 Art. zoo Se le parti discordano intorno alle scritture di confronto , il giudice 
non potrà ammettere , come tali..

i.° Che le firme apposte agl’atti celebrati avanti li notari , o quelle apposte- 
agi atti giudiziali in presenza del giudice 5 e cancelliere, o finalmente 
gl’alti che dalla parte, il di cui carattere dovrà essere comparalo , sono 
stati scritti, e firmati in qualità di giudice , cancelliere, notaro , procu
ratore , usciere , o come addetto per qualunque altro titolo a qualche 
pubblico'ufficia.

2.0 Che gli scritti, e le firme private riconosciute da quell’istesso al quale 
viene attribuita la scrittura da verificarsi , ma non gli scritti , e le firme 
da esso impugnate, o non riconosciute , ancorché fossero state preceden
temente verificate , e riconosciute come sue .

so Se viene impugnata ,0 non riconosciuta una sola parte della scrittura da
verificarsi, il giudice ordinerà che il resto-di essa serva di carattere indubitato- 
per la comparazione-.

ir Art. 201. Se le scritture di confronto sono nelle mani di pubblici depositari , 
o di altre persone , il giudice commissario ordinerà che ¡ detentori nel giorno , 
e nell’ora da esso indicata portino tali sciitiure nel luogo in cui deve farsi la 
verificazione, sotto pena di arresto personale per i pubblici depositar] . Rela
tivamente alle altre persone , dovranno tenersi le vie ordinarie nel caso di con- 
travenzione , salva sempre la facoltà di commettere l’arresto contro di esse se 
occorrerà .

X2- Art. 202. Se le scritture di confronto non possono essere- trasportate , o i loro- 
detentori sono- troppo distanti è rimesso all a prudenza del tribunale l’ordinare 
in seguito della relazione del giudice commissario , e dopo aver sentito-il pro
curatore imperiale , che la verificazione sia fatta nel luogo ove dimorano i de
positai j - o nel luogo il più vieino to che dentro un termine fissato , le scritture;

(2) Vedi - Perizie dal N. i al 27. - Giudice dal M.- 99 al 126.-



48 SCR ------ SCR
AÌano spedite alla cancelleria , con quei mezzi, e cautele , che il tribunale in® 
dicheià nella sentenza .

»5 /Irf. ao3. In quest’ultimo caso , se il depositario è persona pubblica , egli farà 
prima di tutto una copia collazionala delle scritture , ed il presidente del tri
bunale situato nel di lui circondario , verificherà sull'originale una tal copia , 
e ne stenderà processo verbale . il depositario per supplire alla mancanza deli’ 
originale , finché venga restituito . surrogherà in luogo di quello la detta copia 
coliazionata , e se occorre potrà frattanto dar copia di essa „ facendo me iziorre 
del processo verbale steso dal presidente .

«4 La parte che domande! à la verificazione , dovrà rimborsare il deposita
rio di tutte le spese , secondo la tassa del giudice che avrà steso il processo ver
bale , dopo il quale sarà rilasciato il mandato esecutivo.

15 Art. 2o4- La parte più diligente farà citare per mezzo di usciere i periti , e i 
depositari a ritrovarsi nel luogo assegnato nel giorno , e nell'ora prescritta 
dall’ordine del giudice commissario ; i periti ad effetto di prestar giuramento 
e di procedere alla verificaaione, li depositari ad oggetto di presentare li scritti 
indubitati . Con atto di procuratore , a procuratore sarà citata l’altra parte a 
comparire e di quanto sopra verrà steso un processo verbale . Tanto di questo, 
quanto della sentenza sarà data copia in estratto ai depositari per tutto quello 
che li riguarda .

16 Art. zo5. Allorché li scritti indubitati verranno presentati dai depositari, sarà 
rilasciata alla presenza del giudice commissario la facoltà di ordinare che essi 
restino presenti alla verificazione , per custodire le scritture , e che le ritirino, 
e di nuovo le presentino a ciascuna sessione , o che ne facciano deposito nelle 
mani del cancelliere, il quale se ne renderà responsabile per mezzo di prò esso 
verbale . In questo ultimo caso il depositario , qualora sia persona pubblica , 
potrà farne copia autentica , conforme è stato prescritto nel superiore fri. *o3. 
Ciò potrà effettuarsi, quantunque il luogo in cui vien fatta la verificazione sia 
fuori del circondario , nel quale il depositario ha diritto di esercitar le funzioni 
del suo ministero.

17 Art. 206. Nel caso che siano mancanti, o insufficienti 1e scritture di confron
to , il giudice commissario potrà ordinare che il reo , presen e , o citato l atto
re scriva quanto gli detteranno li periti •

18 Art. 207. Prestato il giuramento dai periti, e fatta ad essi la communicazione 
delle scritture , e dello seritto firmalo a detia'ura , le parti dovranno ritirarsi , 
dopo aver fatto sul processo verbale dei giudice commissario tutte quelle ricer
che , ed osservazioni che giudicheranno opportune

19 Art. 208. I periti procederanno unitamente alia verificazione in cancelleria 
alla presenza del cancelliere , o del giudice , se questo ha cosi ordinato ; « se 
non fosse possibile di terminare in un sol giorno l'operazione intrapresa, essi 
la rimetteranno ad un giorno, e ad un ora certa indicata dal giudice, o dal can
celliere .

20 Art. 209. La relazione dei periti sarà congiunta all'orginale del processo ver
bale steso dal giudice commissario , né vi sarà bisogno che essi lo confermino 
con il giuramento . Le scritture saranno restituite ai depositar] che nei processo 
verbale ne sgraveranno il cancelliere •
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ai La tassa delle giornate , e delle sessioni dei periti sarà fatta nel proteso

verbale , e ne sarà rilasciato un mandato esecutivo contro quello che avrà ri
chiesta la verificazione .

2i Art. aro. I tre periti dovranno stendere una sola relazione motivata , e pro
ferire a pluralità di voti un solo giudizio .

»3 Qualora esistino differenti pareri , la relazione ne conterrà i motivi , e
non sarà permesso di manifestare le particolari opinioni di ciascun perito ,

■2/j. Art. ali. Potranno essere esaminati come testimonj coloro che avranno vedu
to scrivere , o firmare la scrittura controversa , o che avranno notizia di fatti 
che possino influire allo scuoprimento del vero .
Art. 212. Procedendosi all’esame , le scritture impugnate , o non riconosciute, 
saranno presentate ai testimonj, e da essi medesimi sottoscritte con firma , e ci
fra ; di questa sottoscrizione, o del loro rifiuto dovrà farsi menzione . e ne! 
resto osservarsi quanto inseguito sarà prescritto per gl’esanii dei testimonj (3). 

a6 Art. 2 13. Se vien provato che il documento è scritto , o firmato da colui che 
lo ha impugnato , esso sarà condannato in una multa di i5o franchi pagabili al 
demanio , oltre alla refezione di tutte le spese , danni, ed interessi a favor« 
dell’alrra parte , e potrà essere condannato all’arresto personale anche per i! 
merito principale della causa .

TITOLO XI. Della falsità incidente in giudizio civile .
ny Art. 214* La parte la quale pretende che un documento notificato , comuni

cato, o prodotto nel corso della procedura sia falso, o falsificato , può essere 
ammessa ad opporre l’eccezzione di falsila , quantunque in concorso , tanto 
dell’attore, che del reo, detto documento sia stato riconosciuto come vero , 
per un oggetto diverso da quello di una procedura di falsità principale , o inci
dente, e che in conseguenza , sia stata pronunziata una sentenza sull’appoggio 
del predetto documento considerato come vero (4) .

28 Art. 2i5. Chiunque vorrà opporre l’eccezzione di falsità , prima di ogni altra 
cosa dovrà con un atto di procuratore a procuratore intimare alla parte avversa 
di dichiarare se intende o non intende servirsi del documento , protestando che 
vuole servirsene egli opporrà contro di esso l’eccezzione di falsità .

29 Art. 216. B ntro il termine di otto giorni la parte intimata deve far notificare 
con atto di procuratore , se vuol servirsi o nò del documento impugnato come 
falso per mezzo di una dichiarazione firmata da lei medesima, o da persona mu
nita di sua procura speciale , ed autentica , della quale sara data copia .

30 Art. -ifj. Se in seguito di tale intimazione, il reo non fa questa dichiarazione 
o s'egli dichiara che non vuol servirsi del documento, l’attore potrà fa’e le sue 
istanze all’udienza con un sem plice atto, per fare ordinare cbe il documento 
impugnato come falso sia rigettato per quanto riguarda l’interesse del reo , sal
vo all'attore il diritto di trarne quelle induzioni e conseguenze che crederà op
portune , e di formar quelle domande di danni , ed interessi , che giudicherà 
essergli dovuti .

31 Art. ai8. Se il reo dichiara di volersi servire del documento, l'attore dovrà

(3) Vedi al Titolo Testimoni dal N. 32 all"8r.
(4) ,Cosi prescrive il codice civile all’articolo t3ig - Vedi il nostro titolo Prova N. 3 e 4-
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protestare in cancelleria coir un atto fi. malo da lui medesimo, o da persona 
mun ta di sua.prueura speciale , che egli intende di opporre l’eccezzione di fal
sità , quindi con un semplice atto insisterà per l'udienza , ad effetto di fare am
mettere l’eccezzione predetta « e far nominare il giudice commissario avanti a 
cui dovrà procedersi .

3a Art. 219. Il reo dentro il termine di tre giorni dalla notificazione della sen
tenza in virtù della quale sarà stata ammessa i'eccezzlone di falsità , e costituito 
il giudice dovrà rimettere in cancelleria il documento impugnato come falso , 
e nei tre giorni seguenti notificar l’atto del suo deposito t

33 Art. 220. (immettendo il reo di sodisfare nel detto termine a. quanto è pre
scritto nell'articolo precedente , l’attore secondo quello che superiormente è 
stabilito nell’uri. 207 , potrà domandar l’udienza , per far decretare sulla re
iezione del sudetto documento , qualora non creda più conveniente di chiedere 
che gli sia permesso di far depositare m cancelleria il detto documento a sue 
spese . delle quali sarà rimborzato dal reo , come di spese pregiudiciali, ed a 
questo effetto gli sarà rilasciato il mandato esecutivo ..

34 Art. 221 Nel caso che esista l’originale del documento impugnato come falso, 
il giudice commissario , ad istanza dell'attore , ordinerà se pure vi è luogo che 
il reo , dentro il termine che gli verrà prescritto , sia tenuto a far pervenire il 
suddetto originale alla cancelleria , e che i depositar) di esso vi siano astretti, 
mediante l’arresto personale , essendo pubblici funzionar) e non essendo per 
via di giuramento , di multa , ed anche di arresto pei sonale , occorrendo .

35 Art 222. E’rilasciata alla prudenza del tribunale la facoltà di ordinare in se
guito della relazione del giudice commissario , che si proceda alla continuazio
ne degl’atti sulla eccezzione di falsità , senza aspettare la produzione deH'ori- 
ginale , come ancora di stabilire quello che sarà più conveniente nel caso che 
detto originale non possa essere prodotto , e che ne sia sufficientemente giusti
ficata la sottrazione, o lo smarrimento .

36 Art. 223. Il termine per la presentazione deH'origÌnale correrà dal giorno del
la notificazione deH'ordine , o della sentenza al domicilio di coloro che lo ri
tengono .

37 Art. 224. Il termine che sarà stato prescritto al reo per far presentare l’ori
ginale , correrà dal giorno in cui sarà notificalo al suo procuratore l’ordine, o 
la sentenza , ed ommettendo il reo di fare entro questo termine le diligenze ne
cessarie per la presentazione di detto originale,l’attore potrà chiedere l'udienza 
conforme è stato detto nel superiore Art. 'HJ.

38 Si avranno per adempite le diligenze superiormente prescritte al reo , 
qualora dentro il termine assegnato egli notifichi ai depositari la semplice copia 
deirintimazione a lui fatta deH'ordine.o della sentenza prescrivente la produzio
ne del suddetto originale . Uel resto egli non sarà tenuto ad esti ar copia autentica 
deH'ordine , o della -»entepza predetta

3g (rf 226. Rilasciato in cancelleria il documento prete-;© falso , ne sarà notifi
cato l'atto al procuratore dell’attore, insieme con una citazione ad essere pre
sente al processo verbale dello stato del documento che sarà fatto tre gioì ni 
dopo la detta citazione .

4o Qualora sia l'attore che abbia fatto eseguire il rilascio del documento
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csarà steso il detto processo verbale nel termine di tre giorni da quello dello 
stesso rilascio , previa la citazione al reo ad esser presente ,

4.1 Art. 226. Se è stato ordinato che gl'originali siano stati rilasciati, tanto di 
questi, quanto delle copie autentiche impugnate come false , sarà steso un solo 
processo verbale nel termine stabilito di sopì a ; non dimeno il tribunale , se
condo l’urgenza delle circostanze 3 potrà ordinare che sia steso immediatamente 
il processo verbale dello stato delle copie senza aspettare l’esibizione degl’ori- 
ginalied in tal-caso sarà fatto un processo verbale a parte sullo stato di esse .

42 Art. WJ. Il processo verbale farà menzione, e descrizione delle cancellature,, 
delle aggiunte , dello scritto interlineare , e di altre circostanze del medesimo 
genere; il giudice commissario dovrà stenderlo in presenza del procuratore 
imperiale , dell’attore , e del reo , o di persona da essi munita di procura spe
ciale , ed autentica . 1 detti documenti , ed originali saranno firmati con ci
fra del giudice commissario , dal procuratore imperiale, e da ciascuna delle 
parti collitiganti, seposssono, o vogliono sottoscriverli con cifra ; altrimenti 
ne sarà fatta menzione. Nel caso che ¡’una, o l'altra delle parti non compari
sca , sarà pronunziata la contumacia , e steso il processo verbale .

43 Art. 228 L’attore che oppone l’azione di falsità , oppure il di lui procuratore 
qualunque sia lo stato della causa , potrà farsi comunicare i documenti impu
gnati come falsi dalle mani del cancelliere , senza trasportarli altrove , e senza 
ritardo al corso della causa .

44 Art. 229. Negl'otto giorni che succederanno a! detto processso verbale , 'l’at
tore dovrà notificare al reo li fondamenti della eccezzione di falsità , nei quali 
saranno esposti i fatti , le circostanze , e le pruove per mezzo delle quali egli 
intende verificare la falsità , o la falificazione ; altrimentri il reo potrà doman
dare l’udienza, per far decretare , se vi è luogo, che l'attore è dacaduto dal
la opposta eccezzione .

45 Art. 200. Il reo negl’otto giorni consecutivi alla notificazione dei fondamenti 
dell’eccezzione di falsità , sarà tenuto a rispondervi in iscritto , altrimenti l'at
tore potrà domandare l'udienza per far decretare sulla réjezione del documen
to , secondo quello che vien prescritto disopra nell’articolo 217.

46 Art 211. Tre giorni dopo le accennate risposte , la parte più diligente , po
trà domandare l’udienza , ed i fondamenti dell’eccezzione di falsità , .0 in tutto 
o in pai te , saranno ammessi , o rigettati . Sarà dato ordine, qualora vi sia 
luogo., che tali fondamenti. o qualch’uno di essi, seppure ne sarà stato am
messo qualch’uno , restino uniti al giudizio incidente di falsità . ovvero alla 
causa , o al processo principale . li tutto secondo la qualità dei fondamenti e 
l’esigenza dei casi.

47 Art. 23z. La sentenza ordinerà dhei fondamenti ammessi siano provati , -o per 
documenti. o per testimoni avanti al giudice commissario , salvo al reo il dirit
to di provare in contrario , e di far procedere alla verificazione dei documenti 
impugnati come falsi per mezzo di tre periti di scrittura , tche sarannno nomi
nati ex officio nella sentenza .

43 Art. 233. I fondamenti dell’eccezzione di falsità’ che saranno dichiarati perti
nenti , ed ammissibili , -saranno espressamente enunciati nella parte disposiliia 
della sentenza che permetterà di farne la pruova ad esclusione di ogni altra di 
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d'v rso fondamento ; non ostante i periti potranno fare sui documenti impugna • 
ti come (ahi , quelle osservazioni dipendenti dalla loro arte, che essi giudi
cheranno oppoiiune , salva ai giudici la facoltà di farne quel capitale ehe sa<ra 
di iagione .
Art •i34> Procedendosi ad ascoltare i testimoni , dovranno osservarsi le forma
lità qui sotto stabilite per gl'esami (5) , i documenti impugnali come falsi , sa
ranno presentati ad essi , e da essi sottoscritti con fu ma e cifra , se possono, 
o vogliono sottoscriversi , altrimenti ne sarà fatta menzione .

50 Le scritture di confronto , e le altre ehe devono essere presentate ai pe
riti , potranno , o in tutto , o in parte essere mostrate anco ai testimoni , se il 
giudice commissa1 io lo stimerà conveniente , nel qual caso saranno da essi se
gnate con firma e cifra , come di sopra è stato prescritto .

51 dbT. »35. Se nell'atto delle deposizioni, i testimoni presenteranno dei docu
menti , questi resteranno uniti agl'altri , dopo essere stati segnati con firma , e 
cifra , tanto dal giudice commissario , che dai testimoni , allorché possono , o 
vogliono farlo altrimenti ne sarà fatta menzioue. Se poi tali documenti faces
sero pruova della falsità , o della verità di quelli che sono controversi , do
vranno essere presentati agl'altri testimoni che ne avessero cognizione , e sa
ranno firmati da essi , come si trova stabilito di sopra .

5» Art. -2.36- La prova per mezzo di pe- iti . sarà fatta nel modo seguente .
i.* f caratteri indubitati sai anno concordati dalle parti, o indicati dal giu

dice , cotn'è prescritto nell’articolo zoo titolo della verificazione delle scrit
ture (6) .

z.° Si dovranno rimettere ai periti le scritture, da cui sarà sta'a ammessa 
l’eccezzione di falsità , i documenti controversi , il processo verbale dello sta
to di essi, la sentenza che avrà dato luogo ai fondamenti della eccezzion di 
falsità , e ordinata la relazione dei periti . le scritture di confronto , oss ano i 
caratteri indubitati, se ne sarà stato esibito qualch’uno , il processo verbale 
della produzzione di essi , e le sentenza in virtù della quale saranno stati rice
vuti . I periti nella loro relazione faranno menzione della consegna delle car
te suddette , e dell’esame che avranno fatto sopra di esse , senza poterne sten
dere processo verbale esse segneranno con firma , e cifra i documenti prete
si falsi »

53 in caso che i testimoni avessero aggiunto qnalche documento alle loro 
deposizioni, la parte potrà fare istanza . ed il giudice commissario ordinare 
che questo pure sia rimesso ai periti

3.“ Inoltre saranno osservate nella relazione le regole stabilite nel titolo 
della verificazione delle scritture (j) .

54 Art. •2.3']. Nel caso che fossero ricusati , o i periti , o il giudice commissario 
si procederà come prescrivono li titoli XIV , e XXI di questo libro (8) .

55 Art z >8. Terminato il processo , sarà domandato con un semplice atto che si 
proceda alla sentenza.

(5) Vedi il nostro titolo « Testimonj dal N. 32, (fi Vedi li superiori N. 22 „ 23. 
all’Sr. (8) Vedi - Perizia dal N. 1 al 27 - Giudice «tal

(6, Vedi il superiore N- 9. W- 99 al 126,
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56 i3g. Risultando dal processo qualche indizio di falsità , o di falsi Reazio

ne . se gl’auton , o i complici vivono tutt’ora , e se l'azione criminale none 
prescritta in virtù della disposizione dei codice penale , il presidente rilascierà 
mandato di cattura contro gfindiziati, ed ad- mpirà in questo casule funzioni 
di uffiziale di polizia giudiziaria .

57 drf. 2 40. Nel caso dell'articolo precedente verrà sospeso il giudizio civile , 
fino a che non sia stata data sentenza sulla falsità .

58 /fri. 241. Se il tribunale pronunziando sulla falsità avrà ordinata la soppres
sione , la lacerazione , o la cancellatnra in tutto . o in parte, oppure la rifor
ma , o la rinnovazione dei documenti dichiarati falsi , dovrà sospendersi l’ese
cuzione di questo capo di sentenza , finché non s a spirato il termine ad appel
lare , o ricorrere per cassazione , o finché non abbia formalmente , e valida
mente acconsentito alla sentenza .

5g Art. 242. La sentenza che verrà pronunziata sulla falsità dovrà determinare 
quanto sarà di ragione intorno alla restituzione dei documenti da farsi , o alle 
parti . o ai testimoni che gli avranno esibiti , o somministrati , e ciò procederà 
anco rispetto ai documenti pretesi falsi , allorquando non saranno stati giudicati 
tali In rapporto ai documenti tratti da un pubblico deposito , verrà ordinato 
che siano restituiti ai depositar] , o rimandati dai cancellieri nella maniera pre
scritta dal tribunale . Tutto questo avrà luogo , senza bisogno di un altra se
parata sentenza sopra la restituzione dei documenti la quale tuttavia non po
lvi effettuarsi, finché non sia spirato il termine stabilito nell'articolo prece
dente .

60 Alt. 2 ¡.».Durante il detto termine si sospenderà fa restituzione delle scritture di 
confronto, e delle altre, se pure ad istanza dei depositari , o delle parti che 
hanno interesse a domandarle . il tribunale non avrà ordinato diversamente’.

61 Art. E’ingiunto ai cancellieri di uniformarsi esattamente a quello che li
riguarda al disposto degl’articoli precedenti , sotto pena di sospenzione , e di 
multa non minore di cento franchi 3 dei danni, ed interessi a favor delle p'arli, 
ed anche di procedura straordinaria contro di essi , quando le circostanze lo 
esigei anno .

62 Art. 24.5. Finché ì detti documenti resteranno in cancelleria , i cancellieri non 
potranno lasciar copia semplice , nè autentica dei documenti pretesi falsi , se 
non in forza di una sentenza . Rispetto agl'atti , i di cui originali fossero stati 
rimessi alla cancelleria . e segnatamente in rapporto ai registri, su i quali fos
sero iscritti degl'alti non attaccati di falsità . i cancellieri potranno rilasciarne 
copia alle parti che avranno diritto di domandarla , senza potere esiggere un 
emolumento maggiore di quello che sarebbe dovuto ai depositar] dei predetti 
originali , o minute . Il presente articolo sarà eseguito sotto le pene comminate 
nell’articolo precedente .

63 Qualora i depositai] delle minute ,0 originali di tali documenti, abbia
no fatto delle copie autentiche per tenerle in luogo delle dette minute , secon
do il disposto dell'articolo 203 del (itolo della verificazione delle scritture (g). 
sssi soli avranno la facoltà di rilasciarne la copia autentica—

(g, Vedi il superióre N. iX



$4 SCR ------ SCUO
64 Art. 246. L’attore soccombente in causa di falsità . sarà condannato ad-ana 

multa non minore di 3oo franchia ed a quei danni, ed interessi che saranno di 
ragione.

65 Art 247. S’incorrerà nella multa , allorché data in cancelleria l’eccezzione di 
falsità , ed ammessa la domanda relativa , l’attore desisterà volontariamente , 
o rimarrà soccombente , oppure le parti saranno messe fuori di causa , sia per 
mancanza di fondamenti $ o di pruove sufficienti, -sia per negligenza detratto
re a soddisfare a tutte le diligenze , eiormalilà di sopra prescritte ; comunque 
sia concepita la sentenza . la multa avrà luogo , ed anco nel caso ,-in cui la sen
tenza non condanni alla multa , e quando-fattore si offrisse di procedere per 
la falsità in vie straordinarie .

66 Art. 24.K. Non s’incorrerà nella multa , allorché il docnmento , o qualch’uno 
dei documenti pretesi falsi , sarà stalo dichiarato falso in tutto , o in parte , o 
allorché sarà stato rigettato dalla causa , o dal processo, come pure allorquan
do la domanda fatta per opporre l’eccezione di falsità , non sarà stata ammes
sa , e ciò senza alcun riguardo ai termini adoprati dai giudici per rigettarla, o 
per non farne alcun conto .

67 Art. 24.9. Non potrà essere eseguita alcuna transazione fatta sull’incidente di 
falsità , se non è stata omologata in giudizio , dopo la comunicazione fattane al 
pubblico ministero , il quale su tale oggetto potrà fare quelle istanze che giu
dicherà opportune .

68 Art. *25o. L’attore nell’incidente di falsità , potrà sempre per la via criminale 
intentare l’accusa di falsità principale ; in tal caso verrà sospeso il giudizio nel
la causa civile, se pure i giudici non stimano di poter -sentenziare indipenden
temente dal documento accusato -di falso .

69 Art. 23i. in materia di falsità non sarà permesso di pronunziare alcuna sen
tenza ordinatoria, o definitiva , senza le preventive conclusioni del pubblico 
ministero.

scrocchi . Vedi - Furti n. 43 e 44*

S C U OLE.

S O M M
'I Ordine della Consulta straordinaria dei 21 De- 

cembre 1810 con cui creano in Roma un Liceo 
di prima classe , due Collegi, e varie scuole 
primarie dal N 1 al 18.

II Decreto Imperiale dei 27'Luglio l8ir con cui 
si determina il locale per l'Aaccademia dell'uni
versità imperiale e dei due Licei stabiliti in Ro
ma dal N. 19 al 24.

(II Ordine del Maire di Roma dei io Agosto 1812

ARI O
che obbliga le maestre pei fanciulli di munirsi 
di patente per poter esercitare il loro -officio 
dal N. 25 al 33.

flV Scuola di S. Michele - Remissive N. 34.
V Scuole primarie - Remissive N.35.
VI Suole secondarie - Remicsive N. 36.
VII Scuole delle belle arti - Remissive N. 37.

• Vili Scuole sperimeatali per la fabbricazione del
lo zuccaro. e dell'indaco - Remissive N. 38.

I.
Ordine della Consulta Straordinaria dei 2.1. Tfecemlre 1810. 

La consulta Straordinaria ec. Ordina :
1 Art. t. Si stabilirà nella città di Roma un liceo di prima classe.
3 Art. a. di medesimo verrà stabilito nella fabbrica del Collegio Romano
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3 Art. 3. Li lavori necessari al detto stabilimento saranno cominciati nel princi

pio del i8* 1 , e si fa* anno a spese della città .
4 Art. 4 Due Collegi sa anno pure stabiliti nella città di Roma ; uno nel locale 

occupato dai Dottrinar) ioS. Maria in Monticelli, l’altro negl'edificj dell’Ora- 
torio di S Filippo Pieri alla Chiesa Nuova .

5 Art. 5. Le fondazioni addette ai Collegi d’Umbria , di Sabina , Ghisilieri , 
Capranica , e Fuccioli, saranno riunite ai suddetti Collegi ■> colla riserva dell® 
condizioni stabilite dai fondatori, e dei diritti che da esse risultano per diver
si comuni.

6 Art. 6. Questi Collegi saranno organizzati giustale regole generali stabilite 
pei collegi dell'impero .

7 Art. j. Vi saranno nella città di Roma due scuole primarie di ragazzi, e tre 
scuole primarie di ragazze per ciascuna giustizia di pace .

8 Art. 8. Ogni scuola gratuita sarà composta di un maestro , e d’un aggiunto » 
d’uia maestra 3 e d’una suppleente .

9 Jrt. 9 La stipendio de'maestri sarà di 5oo. franchi, quello de'loro aggiunti 
di zòo.

10 Lo stipendio delle maestre sarà di 460. franchi, quello delle suppleenti 
di 240.

11 Art. io. La casa di ritiro , e di preparazione stabilita ai monti è conservata 
con un assegnamento annuo fisso di 5. mila franchi .

za Art. 11. Una parte delle scuole primarie gratuite per gl’uomini potrà confi
darsi ad alcuni de’maestri detti presentemente Regionari •> mediante una grati
ficazione fissa di 3oo. franchi all'anno .

13 Art. 12. Alcune delle scuole gratuite per le ragazze potranno , come già è sta
to stabilito essere dirette dai conservatori .

14 Art. r 3. LI consiglio municipale fisserà l’ammontare della retribuzione da pa
garsi dagl’allievi . sia nei collegi, sia nelle scuole primarie .

15 Art. 14. Si farà dal maire ni Roma , e sotto l’approvazione del prefetto un re
golamento per l'istruzzione , e per la disciplina delle scuole primarie , sul pa
rere del rettore dell’università, e deH'amministrazione de’soccorsi a domicilio.

16 Art. 15. Nelle scuole primarie destinate alle ragazze si procurerà esenzialmen- 
te di abituarle ai 1 avori proprj del foro sesso .

17 Art. 16. Ogn’anno si distribuirà a spese della città un certo numero-di premj 
agl’allievi delle scuole primarie dell’uno , e dell’altro sesso .

18 Art. 17. LI presente ordine sarà indirizzato al prefetto di Roma incaricata dell’ 
esecuzione di esso , ed inserito nel bollettino .

IL
Decreto Imperiale dei 27. Luglio iSii.

Dal Palazzo di S Cloud li zj. Luglio 1811 N APOLEONE ec.
*9 Volendo provvedere a- diverse disposizioni utili alla nostra buona città di

Roma , abbia o decretato . e decretiamo quanto siegue »
1 ITOLO I. Dei Tribunali .

ao Art. 1. La Corte imperiale di Giustizia sai a stabilita nel Palazzo della Can
celleria.
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TITOLO IL Istruzione Pubblica .

2j Ari. 2. L’accademia dell'università imperiale nella nostra buona citta di Ra
ma , sarà stabilita nel locale della Sapienza .

22 Art. 3. Due Licei sai anno stabiliti in Roma , uno al Collegio Romano , e l’al
tro al Gesù .

2.3 Art. 4. 1 granari , e magazzini da olio delle Terme di Diocleziar.e , di C >r- 
neto , e Civitavecchia appartenenti all’Annona , sono ceduti alla città di Roma .

?4 Art. 5. 1 nostri ministri dell’interno , e delle finanze sono incaricati ec. 
Firmato - .NAPOLEONE.

IH.
Ordine del Sig. Maire di Homo, dei io. Agosto »812.

il maire di ruma ec
»5 Avendo conosciuto l’abuso che si è introdotto nelle scuole delle maestre

private , dette maestra pagate di ritenere cioè indistintamente fanciulle , e fan
ciulli , e questi in un età incompatibile .

2.6 Considerando che l’ulteriore tolleranza di tale abuso favorirebbe l’igno
ranza de’fanciulli nell’età più preziosa . e sarebbe non meno contraria alla loro 
educazione morale , che alla scientifica .

27 Considerando che quando i fanciulli hanno compito l’età d'anni cinque
devono essere affidali ai maestri , cui appartiene l’istruzione de'medesimi ; 

Ordina :
p.8 Art. 1. Tutte le maestre private, dette maestre pagate, ( non compre

se quelle stipendiate dal governo ) esistenti in questa citia , dovranno nel ter
mine di giorni »5. dalla data del presente , recarsi al bureau del sig. Maichese 
Origo nostro aggiunto incaricato dèlia pubblica istruzione da cui riceveranno 
gratis in nostro nome una carta di autorizzazione in forma di paten e per 
l'esercizio del magistero , quando la loro abilità , e buona condotta se ne ren
da meritevoli, presentando al medesimo sig. aggiunto un attestato di buoni co
stumi , rilasciato tanto dal proprio Parroco, che dal commissario di polizia 
del circondario .

29 Art. 2, IN’el mese di Decembre di ogni anno dovranno pre-entarsi al bureau 
suddetto, ove il sig. aggiunto confermerà le suddette patenti, gratis . dopo 
che avrà ricevuto dalle respettive maestre l’attestato de’buoni costumi, di cui 
sopra si è fatta menzione .

30 Art. 3. Dalla data del presente in poi ninna donna potrà assumere il titolo di 
maestra , ed esercitarne le (unzioni, se prima non avrà ottenuta dal nostro ag
giunto il necessario permesso in forma di patente .

31 Art. 4- Quelle delle attuali maestre , che non adempiranno a quanto sopra si è 
espresso, non potranno ulteriormente esercitare la professione, e dovranno 
chiudere le scuole .

3a Art. 5. Resta espressamente vietato alle maestre pagate di ritenere nelle loro 
scuole fanciulli superiori all’età di anni 5. compiti.

33 Art. 6. 11 sig. marchese Origo nostro aggiunto , ed i sig. commissari di poli
zia sono incaricati dell’esecuzione del presente ordine .

Il Duca Bruschi Onesti Maire .
34 •Scuole di S. Michele - Vedi - Stabilimenti di Beneficenza JN. 4-9 » 5o»
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35 Scu ole. Primarie. - Vedi - Amminisirazìone Municipale dal N. 20* , al log
36 Scuole Secondarie - Vedi Idem N. 212 , 213

Scuole delle Belle Arti - Vedi - Accademia di S. Luca .
3j Scuole Sperimentali per la fabbricazione del Zuccaro, e dell’indaco a Ve

di - Zuccaro dal N. 24 . al 29. 
SCUOLE IVI

SOMMA
I "Ragguaglio del Pritanèo militare di la Flèche , 

e delle condizioni richieste per esservi ammes
si dal N. 1 al 5.

II Scuola militare di Saint Cyr, e condizioni ri
chieste per esservi ammessi dal N. 6 al 12.

I L I T A R I.

R 1 O .
Ili Scuola militare di Saint Germani e condizio

ni per esservi ammessi dal N. i3 al 17.
IV Scuole prattiche di marina , stabilite in An

versa in Brest , ed in Tolone dal N. 18 al 2».

Raguaglio del Pritaneo militare di la Fiòche , e delle condizioni ri
chieste per esservi ammessi .

1 Questo stabilimento serve di scuola preparatoria alle scuole militari di 
Saint-Cyr 5 e di Saiat-Germaio., e vi si ricevono dagli otto anni ai dodici quei 
giovanetti, che dai lor genitori devono destinarsi alla milizia Quivi s’insegnan 
loro le lingue antiche , la rettorica 5 le matematiche , l’istorie, la geografia la 
favella tedesca , ed inglese, ed il disegno ; Vi ricevono altresi lezzioni di bal
lo , e di scherma, e finalmente si ammaestrano nelle manovre d’infanteria , ed 
in quelle del cannone di campagna . E'necessario che i giovinetti per esservi 
ammessi sappiano leggere , e scrivere , ed abbiano una idea delle coniugazio
ni , e delle quattro regole dell’arilint fica .

2 Le richieste di ammissione s’indirizzano al ministro della guerra , e li ri
spettivi genitori vi riuniscono .

1. * L’atto della nascita del fanciullo.
2. ® L’attestato del medico che non abbia infermità , nè diffetto di costitu

zione , che abbia avuto il vajolo , o che sia stato vaccinato .
3. ® Un certificato fatto dal capo d’una scuola secondaria, o da un professore

addetto ad un liceo da cui apparisca che il candidato non manca della istruz
ione qui sopra indicata , ed inoltre quei genitori che chieggono posti di 
penzionarj unirann» ai detti documenti una fede del Prefetto del loro di
partimento per comprovare che sono in istato di pagare la pensione che 
ascende adfioo. franchi l’anno , non compresavi una somma parimenti an
nua di z5. franchi l’anno , mediante la quale lo stabilimento somministra 
all'allievo tutti li libri che gli abbisognano a misura che passa da una , ad 
un altra classe . E’necessario chei detti fanciulli abbiano un corredo nuo
vo , che iloro genitori possano anco acquistarlo dal pritaneo . stesso , ed 
¡diversi capi che compongono questo corredo , sono specificati nell’ordi
ne d'ammissione diretto all’allievo , acciò si presenti al direttor della 
scuola, ed il yalore di esso è di circa 6 >o. franchi.

3 1 posti per una metà sono gratuiti , e vengono destinati ai figliuoli de gl’ 
ufficiali generali, e dei Colonnelli , ed ai figliuoli degl'ufficiali della guardia 
imperiale ; Quanto poi ai posti di penzionarj , basta che i ragazzi siano desti
nati alia milizia .

4 Al termine dei loro studj gl’allievi , si quelli che godono il posto gratui
to , che i penzionarj , qualora siansi distinti nelle classi per la buona condotta 
Dizionario Tom. VII. 8
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per l'applicazione , e pel profitto, si mandano alla scuola militare di Saint-Cpr, 
e vi sono mantenuti a spese del governo , e gl’altii vengono situati nei diversi 
reggimenti col grado disotto ufficiale , incaricandosi lo stato di equipaggiarli , 
e di fatele spese del viaggio per andare al loro destino , purché per altro sia
no di quelli mantenuti dal governo ; se poi i rispettivi genitori preferissero di 
vederli servire nelle truppe a cavallo , in tal caso si accorda ai detti giovanili 
passaggio nella scuola militare di Saint-Germain .

5 In generale tutti gl'allievi vengono istruiti nei doveri della religione da 
un capellano addetto allo stesso pritaneo , e vi sono tutto il giorno ufficiali, e 
maestri che vegliano sopra di essi , ne li lasciano mai soli .

Scuola militare dì Saint Cyr e condizioni ri hìeste per esservi ammisi .
6 Questa scuola è specialmente destinata a formare ufficiali di fanter a , e 

e vi s’istituiscono gl'allievi nelle matematiche , belle lettere , nell'istoria , 
geografia , e nell’ainininistrazione militare ; s'insegna loro la carta topogra
fica , la fortificazione , ed il modo di farne l’applicazione al terreno ; Si espon
gono ai medesimi tutte le manovre della fanteria , e quelle dell'artiglieria a pie
di ; Visi addestrano a tirare al bersaglio con qualunque arme da fuoco , vi 
hanno lezioni di scherma , e di nuoto , e tutti generalmente vanno a vicenda 
alla cavallerizza .

7 11 corso intero delli studj , dura due anni , che si computano agl’allievi 
per servigio militare , ed all’uscir dalla scuoi? vengono situati dall'imperatore 
nei reggimenti dell’infanteria , col grado di sotto tenente

8 11 governo mantiene a sue spese una parte d’allievi, rimanendo gl’altri 
a carico dei loro genitori ; li posti gratuiti sono riservati agl’allievi del gover
no , ed ai pensionar) del pritaneo de la Eleche come anche a quei giovani, che 
già stanno ne'licei a spese dello stato ; li posti di penzionarj si danno a quelli, 
ì di cui genitori si obbligano di pagare i zoo,franchi l’anno, e vengono preferiti 
li figliuoli dei militari, e dei funzionar) pubblici , nè si può avere la nomina all’ 
uno, o all’altro dei suddetti posti , se non che dai >6, ai i 5. anni. Li giova
ni del pritaneo saranno presentati al ministro della guerra dal generale che vi 
presiede, e gl'allievi dei licei verranno proposti dai respetiivi ispettori al gran 
maestro dell’università , il quale ne rimetie i rapporti col suo parere al mini
stro della guerra . Quei giovani poi che non hanno fatta la carriera dei licei., nè 
quella del Pritaneo si diriggono al ministro della guerra . ovvero al prefetto 
del loro dipartimento da cui se ne rimette l’istanza al ministro, e questa deve 
accennare la professione del padre , ed essere munita

i.° Dell’atto di nascita del candidato ,
a.* Di un certificato del medico che ne indichi la statura (i) ; ed attesti che 

il giovane è di buona costituzione che ha avuto il vajuolo , o è stato vac
cinato .

3.° Di un certificato che confermi il grado della sua islruzzione . mentre è 
necessario che scriva , e parli correttamente francese . che abbia falla la 
sua terza classe del Ialino , che sappia l'aritmetica . e la geometria fino 
ai solidi, ed a questo effetto verrà egli esaminato da un Giurì scielto dal

(r) Non (leve essere minore di quattro piedi, e 9 Pollici.
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prefetto del suo dipartimento , che dovrà deporre sull’abilità del giuv8*-' 
ne , il quale nel giungere alla scuola verrà di nuovo esaminato dal direi-* 
tore «felli studj , e qualora non sia istruito come si richiede , non sai a ri
cevuto .

4.° Di una fede del prefetto del dipartimento in cui il padre hà il suo domi
cilio , onde apparisca se vi possiede beni, e se è in grado di pagare la 
pensione ,

9 Ogni allievo, o gratuito, o pensionano è obbligato di portarsi un cor
redonuovo che i genitori possono averlo alla scuola medesima , e che è com
posto di diversi articoli specificati nell’ordine di ammissione, indirizzato all* 
allievo per presentarsi al comandante della scuola , ed ascende alla somma di 
circa 55o. franchi,

10 Tutti questi allievi sono soggetti ai regolamenti relativi al servizio militare $ 
essi vivono in camerata, ma dormono soli , ogn’uno nel suo letto con corti
naggi. Il loro vitto consiste in pane di munizione, innaenestra, in un piatto 
di carne , ed uno di legumi, ed in una mezza bottiglia di vino mattina , e se
ra , e l’ordinario si fà in comune nella cucina dell’economato .

ai Gl’allievi del governo nominati sotto tenenti , sono vestiti . ed equipag
giati a spese della scucia , eviene ad essi inoltre accordala una gratificazione 
di un mese di soldo del loro nuovo grado , con carta di viaggio che li esim.e da 
ogni spesa , finché siano giunti al loro destino » I pensionar] poi si vestono , 
si armano , e si equipaggiano del proprio, nè si accorda ai medesimi veruna 
indennità per raggiungere il lor reggimento .

sa La pensione si paga anticipata per trimestre , e fuori di questa , e del
corredo nel momento che si entra li genitori non hanno a loro carico verun al
tra spesa .

Scuola militare di Saint-Germain ? e condizioni per esservi ammesso .
13 Questa scuola hà per oggetto speciale la formazione degl’uffìcial di ca

valleria , e vi s’insegnano mattematiche , belle lettere, istoria, geografia, 
amministrazione militare , disegni di carte topografiche , e di fortificazione 
col modo di applicarle al terreno ; vi sì danno lezioni di scherma . e di nuoto t 
v’è l’esercizio del tiro d’ogni sorta d’arme , vi si fanno tutte le manovre della 
cavalleria, quelle «leU’arliglieria a cavallo, e quelle della fanteria ; vi si da 
un intero corso di cavallerizza , ed uno d'ippi trica , e si entra in tutte le par
ticolarità della mascalcia , e della selleria .

1^. Il corso degli studj è di tre, o quattro anni che si computano , come ser
vigio militare a favore degl’allievi li quali all’uscire che fanno dalla scuciasi 
mettono dall’Imperatore in reggimenti di truppe a cavallo , col grado di sotto 
tenente : niuno può esservi ammesso prima dei «6. anni. o dopo li -.8. nè vi si 
ricevono <he pensionati destinati al servigio di cavalleria; lapensioneè di 
2400. franchi l’anno , e si paga anticipatamente ogni trimestre . Gl’allievi de
vono avere un corredo nuovo del valore di circa 700 franchi ; vivono in comu
ne , ma ognuno dorme nel suo letto con cortinaggi; hanno per vitto pane di 
munizione , minestra , un piatto di carne , uno di legumi , ed una mezza bot
tiglia di vino mattina , e sera . e l’ordinario si fa nella cucina dell’economato « 
ove ognuno và a prenderselo all’ora dei pasti.

8
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>5 Quando gl'allievi passano nei teggimenti nor. possono protendere veru

na indennità , e sono tenuti a vestirsi , armarsi , equipaggiarsi, montarsi, e 
fare il viaggio a propria spesa , ma finché s anno nella scuola li loro genitori 
dalla pensione in poi non pensano ad altro ; li medesimi genitori che bramano 
far ricevere nelle scuole li loro figliuoli . si drriggono al ministro della guerra 
o al prefetto del loro dipartimento che ne trasmette l'istanza al ministro , la 
quale deve indicare la professione del padre , ed essere munita .

a.0 Dell’ alto di nascita del candidato .
a.® Di un cei liticato del medico che mostri la statura del giovane (2) e che 

deponga della di lui buona costituzione , che ha avuto il vajolo, o che è 
stato vaccinalo.

3.° Di un altro certificato che comprovi le cognizioni che ha , giacché deve 
parlare, e scrivere correttamente il Francese , aver latta la terza classe 
del latino , e sapere l’aritmetica , e la geometria fino ai solidi.

36 L’esame si fa da un giuri nominato dal prefetto del respettivo diparti
mento , e ne da il suo attestato , e l’allievo stesso, nel giungere che fa alla scuola 
subisce un altro esame dal direttore degli studj, e quale, a non abbia i lumi ri
chiesti , se ne aggiorna il ricevimento ; finalmente vi abbisogna un certificalo 
del prefetto del dipartimento, ove il padre è domiciliato , da cui apparisca che 
possiede beni , ed è in ¡stato di pagare la pensione .

17 I giovani che sono allievi di un liceo , sono proposti dai loro precettori
al gran maestro dell università che ne rimette i rapporti col suo parere al mini
stro della guerra , e gl’allievi del Pritaneo militare di la bièche sono presene 
tali dal comandante di questa scuola .

a8 Scuole, prattiche di marina stabilite nei portidi Anversa -, di Brest, e
di Tolone .

Sono state stabilite nei porti di Anversa , di B est , e di Tolone tre scuole 
prattiche di marina , dette scuole di seconda classe Sono esse particolarmen
te destinate a fornire degl’o! tìzi ali i/arinaj , c maestri di diverse professioni, 
maestri di manovra , maestri cannonieri , capi timonieri . maestri falegnami, ca
lafati , maestri velieri ec. , ed ac/he de’capitani , ed officiali per li bastimenti 
di commercio. \ i si insegnano gl’elementi dell’idrografia , tutte le manovre di 
vascello , la scienza del meccanismo degl’attrezzi , il loro uso , la prattica del 
fornimento di corredo , di disposizione , del cannone, dell'arte di calafato , del 
velame , le manovre abituali di rada , e di mare di qualunque specie , e quelle 
di ogni sorta di vascelli ..

»9 11 corso completo de’stud] è di tre anni ; questo tempo é contato , come
servizio di mare . JNell’uscir dalle scuole questi alunni sono incorporati negl’ 
equipaggi d’alto bordo > col grado di ajutante maestro nella professione alla 
quale sono stati diretti . Indi questi aiutanti maestri si chiamano alle funzioni 
di sotto maestro e di maestro nelle respeldve loi professioni ; divengono an
cora suscettibili di essere impiegati , come maestri nel piccolo cabotaggi0 
come officiali , e capitani de’bastimenti di commercio. Possono in fine perveni
re al grado di aspirante , e d’officiale della marina imperiale .

(2; Noo deve parimenti essere minore di quattro piedi, e g pollici...
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ao Ogni alunno è tenuto di portare nel primo ingresso un corredo valutato

a ?-4° franchi La pernione è di 400 franchi . h uori di questo li parenti non 
hanno a fare verun altra »pesa .

SCUSA . Vedi - Pene N. z8.
SEDIZIONE . Vedi - .Delitti dal N.48 al 5z. Vedi - Obbedienza nota 2.

SEGRETARI
Obbligo dei Segretari centrali , e municipali rispetto al diritto di registro .
1 Li segretari centrali , e municipali devono far registrare nel termine di 

20 giorni all'uffizio del registro nel circondario nel quale esercitano le loro 
funzioni 5 gl’atti delle amministrazioni centrali , e municipali che sono soggetti 
alla formalità del registi o (1) »

2 Non è compreso nel detto termine il giorno della data dell’atto : seTul— 
timo giorno del medesimo cade in festa riconosciuta , neppur questo è contato- 
nel termine (2) .

3 Li detti segretari sono obbligati di pagare fi dritti dei foro atti senza po
terne differire , o diminuire il pagamento. Non ostante quando non abbiano 
ricevuto dalle parti nel termine prescritto l’ammontare dei diritti degTatti di 
aggiudicazione passali in seduta pubblica , saranno dispensati dal pagare l’am
montare dei di< itti , purché nei dieci giorni che succederanno alla-spivazione 
del termine rimettano al ricevitore del registro degl’estratti certificati dai me
desimi , per veri , di quegl* atti pei quali non gli siano stati passati li diritti dal
le parti ; in mancanza di questa consegna, saranno condannati ad un ammenda 
d dieci franchi per ogni dieci giorni di ritardo , e per ogni atto , e saranno 
inoltre responsabili in proprio dell’ammontare dei diritti. In seguito alla con
segna degl’estratti dei suddetti atti , li ricevitori sono tenuti di reclamare il pa
gamento de’detti diritti, e di quelli dovuti in pena dalle parti obbligate a sop
portarli . Fuori di questo caso y li segretari sono sempre tenuti a pagare nel 
termine prescritto li diritti degl’atti che passano-, e che sono sottoposti alla 
formalità del registro sotto pena del doppio dritto (3) »

4 Li segretari hanno il regresso contro le parti per ihrimborzo del dritto 
soltanto di cui abbiano anticipato ¡1 pagamento ; se hanno pagato in pena , non- 
potranno ripetere [’importare della med. sima . Per conseguire il divisato rim
borzo , si muniranno di un esecutoria , o del presidente del tribunale di prima 
istanza . o del- giudice di pace del cantone (4) •

5 Gl’atti privati , e quelli passati in paesi esteri , e nelle isole-, e colonie 
Francesi, nelle quali non sia ancora stabilito il registro , non possono-essere 
posti in uso avanti qualunque autorità costituita se- non siano stati precedente- 
mente registrati (5) ; inconseguenza1 li detti segretari non potranno fare , o 
stendere atti in virtù, e conseguenza dei sopraespressi , nè annetterli alle loro 
minute , o rilasciarne estratti , copie , o spedizioni , se non siano stati prece
dentemente registrati , sotto pena ci 5o franchi , e di essere personalmente re
sponsabili dei diritti (6)t»

fr' Le^je de! 22 Frimaio anno VII Tir. Ili Art. 3’6, e 37.
20 , e Tit. IV art. 2->. Legge suddetta tìt V art. 3o , e tit. VI arf. 55.

2ì Legge suddetta tit. Ili art. 25. <5, Legge suddetta tit. Ili art 23.
l3; Legge suddetta til. X art. 29, e tit. VI art. tegge suddetta tit. Vii art. 42,.
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€ E’ vietato alle amministrazioni centrali, e municipali dì fare qualsivoglia

deliberazione a favore dei particolari sopra atti non registrati, sotto pena di 
essere personalmente responsabili dei diritti (7) .

7 Alcun brevetto , copia , o spedizione di atti sottoposti al registro sulla 
minuta , ossia originale può essere rilasciata dai segretari, ne possono li me
desimi fare alcun altr’atto in loro conseguenza , se l’alto pi imo non sia stato 
precedentemente registrato , e ciò quando ancora non fosse spirato il termine a 
registrarlo, il tutto sotto la pepa di 5o franchi , oltre il pagamenUs-dcl dirit
to (8) ; la detta pena «'incorre per ogni spedizione di atto , per < gni atto pas
sato in conseguenza di un atto non registrato , e per ogni atto annesso aìle mi
nute in conti avenzione (9) .

8 Li detti segi etarj non possono ricevere alcun deposito senza stenderne 
atto , sotto pena di 5o franchi (10) : il deposito di un atto non può essere rice
vuto, sotto la medesima pena, se non sia stato precedentemente registrato (11).

9 Li segretari sono obbligati di fare menzione sopra tutte le spedizioni 
degl'atti soggetti al registro della quietanza dei diritti, mediante la traslazio
ne intiera, e letterale della riportata ricevuta . Una simile menzione devono 
ancora fare sopra gl’atti passati in virtù di atti privati , o fatti in paesi esteri; 
ogni contravenzione è punita con la multa dieci franchi (12) .

10 Ogni falsa menzione di registro deve essere a taccata dal ministero pub» 
blico sulla denunzia dell’impiegato nell’-amministi azione , ed il delinquente de
ve essere condannato alle pene pronunciate contro Ji falsa j (i3) .

11 Li segretari hanno obbligo di tenere li reperto.j di tutti gi alli sottopo
sti al registro sull’originale setto,pena di 100 franchi per ogni ommissione (1 r).

12 Questi repertori devono essere presentati agi'uifi/j dei circondari ne’ 
quali li detti segretari esercitano le loro funzioni nei primi dieci giorni del me
se di Gennajo , Aprile, Luglio , e Ottobre di ciaschedun anno . alla pena di .0 
franchi per.ogni dieci giorni di ritardo . Li ricevitori devono vidimare li detti 
repertori , ed enunciare nel loro visto il numero degl’atti inscritti (iS) .

13 La detta presentazione de’repertoi’j non interdice agl’impiegati nell’am- 
ministrazione il dritto di farsi comunicare li repertori, ogni volta che ne ab
biano bisogno . In caso di rifiuto per parte dei segretari . li detti impiegati lo 
proveranno per mezzo di un processo verbale fatto in presenza di un ufliziale 
municipale » o del maire , o suo aggiunto della comune del luogo ; il 1 ¡cúsante 
deve condannarsi ad una pena di 5o franchi ( 16) .

>4 Li segretari devono inoltre comunicare agl’impiegati dell’amministrazio
ne tutti gl’atti de’quali sono depositari , senza però permettere che siano aspor
tati , e traslocati, devono di più lasciarli prendere a tutte loro spese tutti quei 
schiarimenti , estratti, e copie che loro possono abbisognare per interesse del
lo stato , sotto pena di 5o franchi in caso di 1 ifiuto . Questo rifiuto deve pro
varsi nel modo espresso superiormente. Le dette comunicazioni non possono

(7) Luog. cit. art. 47. ,(12) -Legge suddetta tit. VII art.44.
(8 Legge suddetta tit. VII art. fa. (i3 Luog. cit. art, 46.
(g) Luog. cit. art. 4l , e fa. (l4) Luog cit. art. 4g,
(10) Legge suddetta luog. cit. art. 43. (15 Luog. cit. art. i5,
(11) Legge suddetta tit. Vili art,42. (16) Luog. cit, art, 52.
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esiggersi in giorno di festa , e non si può impiegare nelle medesime più. di 
quattr’ore per ogni seduta (17).

s5 Li detti segrelat] devono trascrivere sopra un registro particolare le op
portune notizie degl’atl, di morte, e ne devono rimettere ogni tre mesi un 
estratto certificato allí ricevitori de! circondario (18) .

j6 Li delti segretari' sono ancora tenuti di notare sopra li loro repertori
tutti gl’atli passali dai maires e quelli eziandio che devono sottomettersi alL 
appi ovazione dei prefetti (19).

SEGiiEfO . Vedi - Calunnia N. 18.

SEMINARI.

Vecreto imperi die dei 9 Aprile 1809 3 riguardante gl'alunni de'seminar/ ,

NAPOLEONE IMPERATORE ec. ec. ec.
t Art. 1. Per essere ammessi ne'seminarj conservati dall’articolo 3 del nostro» 

decreto dei 17 Marzo (t)come scuole speciali di teologia , glalunni dovranno, 
giustificare che avranno ricevuto il grado di baccelliere nella facoltà di lettere.

2 Art 2. Glalunni attualmente esistenti ne’seminarj suddetti, potranno conti
nuare ivi li loro studj, quantunque non abbiano adempiuto alla precedente con
dizione .

5 Art 3, N un altra scuola-, sotto qualunque denominazione siasi, puòesistere 
in Francia , se essa non è diretta da’membri dell'università imperiale , e sotto
posta alle sue regole .

4 Art. 4- Il gran maestro della nostra università imperiale ed il suo consiglio 
prenderanno un interesse speciale per le scuole secondarie , che li dipartimen
ti . le città, li vescovi , ovvero li particolari vorranno stabilire, per essere 
più specialmente consagrate agl’alunni , che si destinano allo stato ecclesia
stico .

6 Art. 5. Il pei messo di portare l’abito ecclesiastico pobrà essere accor dato agl’ 
alunni delle divisate scuole , il piano , e li regolamenti delle quali saranno ap
provati dal gran maestro, e dal consiglio dell’università', ogniqualvolta non 
conterranno cosa alcuna contraria ai principi generali dell’istituzione.

6 Art 6. Il gran maestro potrà autorizzare nelle nostre scuole secondarie , o ne’ 
licei delle fondazioni di posti gratuiti , o per m là gratuiti , o qualunque altra» 
dotazione pergT'alunni destinati allo stalo ecclesiastico ,

7 4rt. 7 I nostri ministri de’culti . e dell'interno sono incaricali ec.. (2) ..
Vedi supplemento titolo - Fabbriche di Chiesa .
SEMPLICISTI . Vedi • Medico dalN. 79 all’SG , 106 , 119.

(17I Luog. cit. art. 54.
(18 Luog. cit. art. 55.
(19 Istruzione decadale art. 1906, 
(i> Vedi - Università N.g3.

(2) Questo Decreto fu pubblicato , e rese esecu
torio nei due Dipartimenti di Roma . e del Trasime
no dal Sig. Luegolenente del Governator Generale 
dii Roma con l'ordine dei 6 Settembre 1812.
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SENATO

S O M M
I -Bella composizione del senato dal N. t al 4-
II Della presidenza, e ¡elle sedute del senato dal 

N. 5 al 17.
Ili Delle attribuzioni de! senato dal N. t8 al 37.
IV Della commissione senatoriale dal N. 33 al 51.
V Deiramminiytrazione interna del senato dal N.

Su al 70.
VI Delle dotazioni del senato dal N. 71 al 73.

A R I O
VII Delle senatorie dal K. 74 al 71).
Vili Deli'arnministrazi-ne de" de nmj del senaf6 

e dei beni adotti alle senalorerie dal N. 3,, 0 
al is3. ’

IK Onori militari da rendersi al senato , ed 
suoi membri dal N. i54 al 162.

X. Onori civili dal X. 165 ai 167.
XI Onori funebri militari Ji. Ititi.

CODICE POLITI C 0
LIBRO II. TITOLO li. CAI’. I. Della composizione, del senato .

I Art 282. II senato conservatole è composto di Dilania membri inr.amuvib.li e(j 
a vita in età almeno di quarantanni (>) .

II Art. 28*. II senato è composto ;
i.° Dei principi francesi giunti al loro diciottesimo anno .
a.° Dei titolari delle grandi dignità dell'impero .
3.“ Di oliala membri nominati sulla presentazione dei candidati scipiti dalp 

imperatore stille liste formate dai collegi elettorali dei dipartimenti.
4 ° Da quei cittadini che l'imperatore giudica conveniente di elevare all^ 

dignità di senatore (2) ,
In conseguenza l'imperatore può nominare al senato , senza precedente pre. 

Sentazione dei collegi elettorali delli dipartimenti de’cittadini distinti pe’loro 
servizj . e talenti a condizione per altroché abbiano l’età richiesta (3), e che ¡1 
numero de’senatovi non possa in verun caso eccedere quello di centoventi

Se il numero de’senatori fosse eccedente , si provederebbe per via di legge 
alla dotazione del senato (5) .

3 Art. 284. La nomina alla dignità di senatore è fatta dal senato sulla presenta
zione deH'imperatore , cheseieglie tre sogetli irai cittadini indicati dai celi.gì 
elettorali (6) .

4 Art a85. Li membri del gran consiglio della legion d’onore sono membri del 
senato , di qualunque età essi siansi (7) .

CAP. IL Della presidenza , e delle sedute del senato .
5 Art. 286. il presidente del senato è nominato dall'impei atore , e scielto fra! 

senatori .
6 Le di lui funzioni durano un anno.
7 Art. 287. il presidente convoca il senato su di un ordine di proprio moto dell* 

imperatore , e sulla richiesta , o delle commissioni della libertà individuale , o 
della libertà della stampa , o sulla domanda di un senatore, per qualunque de
creto del corpo legislativo , che può essere denunciato al senato da un senato
re , o ad istanza di un officiale del senato , per gl’affari interni dei corpo .

8 Art. 288. Rende conto all’imperatore dede convocazioni fatte sull’inchiesta

(ri Art. i5 della costituzione.
(2) Art. 57 senatus consulto organico delli 28 

Fiorilo anno XII.
<3) Cioè 4° anni .
<4; Brt. 63 del senatus consnlto organico dei 16 

Fiorile anno X.

(5) Senatus consulto organico delli 28 Forile an
no XII , Art 57 conforme all'Art. 17 del seua'us 
consulto delli «4 Nevoso anno XI

(61 Art. 61 del senatus consulto organico dei 1® 
Fiorile anno X.

(7) Idem art. ^62.
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delle commissioni, o di un senato, del loro oggetto , e del risultato delle deli
berazioni del senato (8) .

9 Art. 289. L’imperatore convoca il senato, ed indica li giorni, e le ore delle 
sedute .

10 Art. 290. Gl* oratori del governo incaricati di presentare , e di discutere li pro
getti dei senatus consulti, indirizzano la parola al senato.

Li senatori l'indirizzano all'impei ature.
14 Jrt.'291. Le deliberazioni su qualunque sorta di materie sono sen pre prese 

alla maggiorità assoluta dello scrutinio , come pure sarà in tal forma fatta la no
mina dei segretari, e delle commissioni. ed allorché la deliberazione si prende 
su di un progetto di senatus consulto organico , devono intervenivi li due terzi 
delie voci (9) .

12 Art. 292. II senato è presieduto dall’imperatore .
13 Art. 290. Quando l’imperatore non vi presiede, indica quello frai grandi di

gnitari che deve presiederlo in di lui luogo .
Art. 294.- L'atto di tale indicazione è letto in senato all’apeìtura della seduta ,

15 Art. 290. ^dignitario indicato „ prende il titolo di vice presidente , la durata 
di sue funzioni è limitata alle sedute per le quali fu nominato .

16 Egli siede ad un tavolino posto a! di sotto deilo strato , e fi ai tavolini dei 
due senatori segreta)j (10) .

Art. 296. Tutti gl'atti del senato sono resi in nome dell’imperatore , e pro
mulgati, e pubblicati sotto il sigilli» imperiale .

17 Art. •igj. il grand'elettore presiede in assenza dell’imperatore , allorché il 
senato procede alle nomine dei senatori . e dei deputati al corpo legislativo (11)

CAP. 11!. Peli attriluzioni. del senato .
18 Art. 298. 11 senato regola , con un senatus consulto organico .

i.° La costituzione delle colonie .
2.0 Tutto ciò che non è stato pi evisto dalla costituzione,e che si crede ne

cessario per la sua osservanza .
3.“ Spiega gl’ai ticoli della costituzione che danno luogo a diverse interpre

tazioni .
19 Art. 299. Il senato con atti intitolati Senatus Consulti ;

i.° Sospende per cinque anni le funzioni de <7zurut! selli dipartimenti se si 
crede (ale misura necessaria .

2.0 Dichiara , quando le circostanze l’esiggono dei dipartimenti fuori della 
costituzione .

3.“ Determina il tempo in cui gl’arrestati in virtù dell’/lrt. 46 della costitu
zione devono essere tradotti avanti 1 i tribunali, allorché non lo furono nei 
dieci giorni dopo il loro arresto (1 >.) .

4.0 Annulla le sentenze dei tribunali, allorché sono attentatorie alla sicu
rezza dello stato .

(8) Articoli 58, e 5g ilei senatus consulto orga
nico delli 28 Fiorile anno X(I.

(9) Articoli 1 , 2 e 3 del senatus consulto dei 12 
Fruttifero anno X.

(10) Articoli 4 >e- 5 del suddetto senatus consulto. 
Vi/IUNABIO ìom. Mi.

(11) Articoli 58 e 3g del senatus consulto orga
nico delli 28 Fiorile anno XII.

(12 Si vedrà qui sotto allorché si parlerà delle 
Commissioni senatoriali.

9
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6.* Scioglie il corpo legislativo (i3) .

20 Jri. 3oo Tutte le Uste fatte nel 11 dipartimenti in virtù dell’articolo g delia co
stituzione (14) sono indirizzate al senato ; esse compongono la lista nazionale, 

si Art. 3oi. Il senato elegge in questa lista li deputali dei dipartimenti al corpo 
legislativo . e li giudici di cassazione (. < 5).

22 Art. 3o2. Li progetti di legge decretati dal corpo legislativo , sono trasmessi 
a! senato , e depositali nello siesso giorno di 1 ro adduzione nei suoi archivi .

23-Jrt. 3 3. Qualunque decreto del corpo legislativo può da un senatore: essere 
denunciato al senato .

1. " Come tendente al ristabilimento del regime fegdale .
2. “ Come contrario alTirrevoi abilita delle vendile dei domini nazionali .
3. “ Come non deliberato nelle forme prescritte dalle coslit rzioni dell'impe- 

ro , li regolamenti, e le leggi .
4-° Come attentarono alle preiogative della dignirà imperiale , ed a quelle 

del sena o , senza pregiudizio dell'esecuzione degrarlicoLi zi , e 37 (io) dell’ 
at o della costituzione dell'impero .

24 Art. 3 04. Il senato nei sei giorni che seguono l'adozzione del progetto di leg
ge , deliberando sul rapporto di una. commissione speciale , e dopo intese tre 
letture del decreto , in tre sedute tenute a diferenti epoche può esprimere la 
sue opinione che non vi sia luogo a promulgare la legge .

2a Art. 3o5. 11 presidente- porta all'imperatore la deliberazione motivata del 
senato .

26 Art. 3ob L’imperatore dopo di avere inteso il consiglio di stato , o dichiara 
con un decreto la sua adesione alla deliberazione del senato , o fa promulgare 
la legge .

27 Art. 3o7> Ogni legge la di cui promulgazione in, quest a circostanza non è sta
ta fatta avanti che spiri il termine di 10 giorni , non può più essere promulga
ta , se non è stata di nuovo deliberala , ed addottala dal; corpo legislativo (17).

28 Art. 3o8 Le operazioni intere di un collegio elettorale, e le operazioni par
ziali che sono relative alla presentazione dei candidati al senato . ed al corpo 
legislativo non possono essere annullate per causa d inconstiluzionalilà, che 
per mezzo di un senalus consulto (18) .

29 4rt. Sog. Li senatus consulti organici, e li senatus consulti, sono deliberali 
dal senato sull'iniziativa del. governo .

30 Art 3 i o. Basta una semplice maggiorità per li senatus consulti ; vi vogliono li 
due terzi delle voci de’membri presenti per un senatus consul'o organico .

31 Art. Sii. Li progetti de'senalus consulti presi in conseguenza degl'arti coli

Articoli 5+ e 5>. del senatus consulto orga- 
■ico dei r6 Termifero anno X..

(i<p Questo articolo , cosi'parla - Li cittadini por— 
„ tati nella lista dipartimentale , designano simil- 
„ mente un decimo fra essi ; ne risulta una terza 
„ lista che comprende li cittadini- di questo dipar- 
,, timenlo eligibili alle funzioni pubbliche nazionali.

(!’. Art. 19 e 20 della costituzione.
d6 Questi articoli della costituzione portano- - 

,, Il senato conferma , o annulla tulli sfatti che 
,, gli sono denunciati come incostituzionali ; le liste

,, di esigibili sono comprese fra questi atti .
,, Ogni decreto del corpo legislativo , il decimo 

,, giorno dopo che è stato- fatto , è promulgato , a 
,, meno che in questa dilazione non vi sia s'ato 

ricorso in senato per causa d'incostituziona rà ; 
,, Questo ricorso non ha luogo contro le leggi prò- 
,, mitigate.

17; Articolo 69 , 70 , 71 , 73 , e ~T. de! Sena- 
natus Consulto organico delti 28, Fiorile anno XII..

(l8j Idem: Art. 74.
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•29S , e sgg. del codice (ig) sono discussi in un .consiglio pr ivato composte 
dell’imperatore, dei titolari delle grandi dignità deH’imperu (jo ) , di due 
ministri, di due senatori 5 di due consiglieri di stato , e di due gran di officiali 
della legión di onore .

32 Art. 312. L’imperatore a ciascuna tenuta di questi consigli designa li membra 
che devono comporre il consiglio privato .

33 Art. 3i3. L’imperatore avanti di piomulgare li trattati di pace v e di alleanza 
ne dà cognizione al senato .

34 Art. 314. L'atto di nomina di un membro del corpo legislativo , o della corte 
di cassazione chiamasi - Arresto .

35 Art. 315. Gl’atti del senato relativi alla sua polizia , ed all'interna sua ammi- 
Distraziones’intitolano - Veliberazioni.

36 Art. 316. Li senatori possono essere ministri, membri della legión di onore « 
ispettori dell’istruzione pubblica, ed impiegati in missioni esti aordinarie , e 
temporarie

37 Li ministri hanno seduta in senato , ma senza voce deliberativa , se non 
sono senatori (ai) .

CAPITOLO IV. Velie Commissioni Senatoriali .
38 Art. 317. Una commissione di sette sembri nominati dal senato , e scielti nel 

suo seno , conosce , sulla comunicazione che gli vien fatta dalli ministri 
degl'arresti seguiti, conforme all'articolo 16 delle costituzione (42) , allor
ché le persone arrestate non sono state tradotte avanti li ti ibunali nei 1 o giorni 
dopo il loro arresto .

39 Questa commissione .chiamasi Commissione Senatoriale della Libertà 
Individuale.

40 Art 3i8. Tutte le persone arrestate , e non poste in giudizio dopo li dieci 
giorni del loro arresto . possono direttamente ricorrere, o da loro stesse, a 
per mezzo de'.loro parenti, e rappresentanti , e per via di petizione alla com
missione senatoriale della libertà individuale .

41 Allorché la commissione erede che la detenzione prolungata al di là di 
10, giorni del seguito arresto ncn sia giustificata dall’interesse dello stato , in
vita il ministro che ha ordinato l’arresto a far porre jn libertà la persona dete
nuta , o a mandarla avanti li tribunali ordinar},.

4'z Art 3 9. Se dopo tre .consecutivi invili rinnuovati nello spazio di un mese . il 
detenuto non è posto in libertà , o rimandato avanti li tribunali ordinai j . la 
commissione richiede un assemblea del senato . che viene convocata dal presi
dente , e che se vi è lungo fa la seguente dichiarazione .

„ Vi sono forti presunzioni che X. N. sia detenuto arbitrariamente ,, .
43 Si procede :n seguito sei ondo le disposiz oni del litoio VI. lib. HI., del

Codice sull’.-i/fa Corte Imperiale (z3) .
(ig Vedi li superiori numeri t8 , e rg.
(20' Art. 36. del Senatus .Consulto organico delli 
28. Fiorile anno XII
(21 Senatus Consulto .organico dei 16. Termife
ro anno X. articoli 56, 57 , 58 j So, 64, 6».
22 Questo articolo .dice : ,, Se il Governo è in

formato che si trema qualche cospirazione contro 
lo Stato può spedire dei mandati di adduzione , o

mandati di arresto contro te persone che ne seno 
presunti autori, o loro complici, ma se nel ter
mine di dieci giorni dopo tali arresti , non sono po
sti in litici tà, o in giustizia regolala vi ha per par
te del ministro che ha soscritto l'ordine delitto di 
detenzione arbitraria .

23) L'articolo <p i citato .dice; .,, Il Corpo le
gislativo denuncia parimenti li ministri , o agenti

* 9
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44 Art. Una commissione di sette membri nominati dal senato è seielta nel 

suo seno , ed é incaricala di vegliare sulla libertà della stampa .
45 Ari. 3zi. .Non sono comprese nella sua attribuzione le opere che si stampano,e 

si distribuiscono per associazione 5 e ad epoche periodiche .
46 Questa commissione chiamasi - Commissione Senatoriale della Libertà 

della stampa .
47 Art. 3 22. Gl’Autorì, Stampatori, o Librari checredonsi fondati a lagnarsi 

d'impedimento posto alla stampa , o alla circolazione di un opera , possono 
direttamente ricorrere , e per via di petizione alla commissione senatoriale 
della libertà della stampa .

4S Art. 3i3. Allorché la commissione stima che gl'impedimenti non sono giusti
ficati dall'interesse dello stato , invita il ministro che ha dato l’ordine , a 
ritirarlo.

49 Art. 3 i4» Se dopo tre consecutivi inviti . rinnuovati nello spazio di un mese, 
gl'impedimenti tuttavia sussistono , la commissione chiede un assemblea del 
senato che è convocata dal presidente , e che se ha luogo fa la seguente dichia
razione .

Vi sono forti presunzioni che sia stala violata la libertà della stampa .
50 Si procede in seguilo , conforme alle disposizioni dell’al t Vi. lib. Ili del 

codice sull'alta corte Imperiale (24-) •
51 Art. 3z5. tJn membro per ciascuna delle commissioni senatoriali cessa le sue 

funzioni ogni quattro mesi (?5) ,
CAPITOLO V. JPeU'amministrazione interna del senato .

52 Art. 316. 11 senato ha due pretori , un cancelliere, ed un tesoriere, tutti 
presi nel suo seno ; non possono essere , né vice presidenti nè segretari del 
senato , il quale per ciascuna delle suddette cariche indica tre soggetti.

53 Art. 328. Spirati lisci anni non possono essere rieletti che su di una nuova 
presentazione .

54 Art. 3 29 Li pretori sono incaricati di (ulti li dettagli relativi alla guardia del 
senato , alla polizia , e mantenimento del suo palazzo , de’suoi giardini , edal 
ceremoniale.

55 Art. 33o. Si dividono la cura di sorveglianza , e di amministrazione .
SS Art. 33«. Il pretore incaricato del servizio relativo alla guardia , alla polizia, 

ed al ceremoniale , duramele sue funzioni non può abitare fuori del palazzo 
del senato .

57 Art. 33-2. Li pretori hanno sotto li loro ordini due messaggieri , sei uscieri, e 
e sei brigate di guardia per la polizia del palazzo, e li giardini del senato .

58 Art. 333. Il cancelliere ha sotto la sua amministrazione li arcJiivj , ove sono 
depositati li titoli di proprietà del senato.

59 Art. 33Non può farsi alcuna causa giudiziaria relativamente alle proprietà 
del senato , e delle senatorerie che sotto la sua direzzione .

60 Art. 335 Invigila sulla libre« ia, la galleria de’quadri , ed il gabinetto delle 
medaglie •

detta autor'tà , se vi è tuogo, allorché il Senato ha 
dichiaralo esservi forti presunzioni di detenzione 
arbitraria, o dì violazione della liberta della stampa,

(?4 E*stata riportata .-dia precedente nota.
(25 Articoli 8, e 21, del Sena! us Consulto dei 

l4. Nevoso anno NI.
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Rilascia li certificati di vita» e di residenza ,
che ne abbisognano .

6ì Appone il sigillo del senato a tutti gl’atti che da quello provengono .
63 Art. 336 Sotto gl’ordini immediati del cancelliere sono la guardia degl'ar- 

chivj la guardia aggiunta , ed il numero d’impiegati necessari per le diveise 
atti ibuzioni .

64 Art. 337. Il tesoriere è incaricato della riscossione , delle spese , e della con
tabilita del senato .

65 Ha sotto li suoi ordini un cassiere , ed il numero degl’impiegati necessari 
per l’ordine delle riscossioni , delle spese , e della contabilita .

66 Art. 338 Li due pretori, il cancelliere , ed il tesoriere hanno-l'alloggio nel pa
lazzo del senato .

67 Art. 33g. Li pretori, il cancelliere , ed il tesoriere lavorano coll’imperatore 
almeno una volta per ciascun trimestre .

68 Art. 34o Al principio di ciascun anno è tenuto un consiglio di amministrazio
ne , presieduto dall’imperatore ; questo consiglio è formato dai due segretari 
in esercizio , e sette-senatori nominati dal senato .

6y In questo consiglio sono fissale le spese di qualunque natura , e li tratta
menti che devono essere accordati agl’ufficiali , ed ai rnembii del senato ,

70 Fissa ancora le somme che devono prendersi, se ci ha luogo sulle rendi
te del senato . per assicurare un onesta sussistenza alle famiglie dei senatori 
dopo la loro morte .

CAPI I OLO VI. Pelle Potazioni del Serrato .
71 4rt 34<. Vi sono delle determinate rendite dei dominj nazionali addette alle 

spese del senato . Su queste rendile si prende il trattamento per ciascuno de’ 
suoi membri (26).

72 Art. 342. E addetta alla dotazione del senato per il trattamento dei senatori, 
per il mantenimento , e riparazioni del suo palazzo , e de’suoi giardini , e le 
sue spese di qualunque altra natura un annua somma di quattro millioni da 
prendersi sul prodotto delle foreste nazionali ; questa somma è versata nella 
cassa del senato .

73 Art. 343. E’ ancora addetia al senato l’annua rendita di un millione da pren
dersi sui beni nazionali affittali : la metà vien presa nelli dipartimenti della 
Surre 5 della Roer . del Moni Tonerre y e del Rhin et Al oselle, e l'altra 
metà in quelli del Pò , del Tartaro , della Stura , della Sezia . della Poire 5 
e di Marengo-, Questi b ni sono amministrati dal senato, e le rendite sono 
versate nella sua cassa ( >7)

CADITOI O VII. Pelle senatorie .
7$ Art 344* A i è una senaloiia per circondai io di coite d’appello (28) .

<2Ì>> Articolo 22. della Costituzione. Questo ar
ticolo f ol lava ancora , che il Trattamento del Se
natore losse la vige.'ima parte ili quello del Primo 
Console , che essendo allora 5oo,ooo franchi , por- 
tav a quello de Senatore a ?. ,< 00 franchi

(27; Articoli 17 e ib. del Senatus Consulto dot-

li l-i. Nevoso Anno XI. Perii Senatus Consulto dei 
21. Agosto 1806 , il Tea'ro dell'odèon, colle-sue 
appartenenze, e dipendenze apparitele al Senato.

^28) Il numero delle Senatorie è di 02, senza 
contare le nuove riunioni alla Francia .
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75 Art. 345. Ciascuna senatoria è dotata di una casa , di un annua rendita in de» 

minj nazionali ,.di 20 a ito mila franchi.
76 Art. 346. Le senatorie sene possedute a vita ; li senatori che ne-sono provisti < 

sono obbligati a 1 isieder vi almeno per tre mesi in ciasi un anno .
77 Art. 347. Adempiono alle missioni estraordinario che J'inq eratore giudica a 

pi < posilo di loro dare nel lor cii» ondai io, e gliene rendono dii ertamente conto,
78 Art, 348. Le senatorie sono conferite dall"Imperatore sulla presentazione del 

senato «.che per ciascuna indica tre senatori.
79 Art. 349 La rendila della senatoria tien luogo al senatore nominato di ogni 

indennità per spe«e di viaggi . e di rappresentanza (29) .
CADITOIO Vili. I^elV amministrazione dei demanj del senato , e dei leni 

addetti alle senatorie .
80 Art 35o. 11 cani elliere amministra le proprietà del senato , senza pregiudizio 

delle funzioni attribuite alli pretori (3o).
81 Art. 35i. Li fieni delle 3z senatorie sono amnfnistrate dalli loro titolari.
82 11 cancelliere sorveglia airamministrazione .
83 Art. 35z. il cancelliere prende possesso in nome del senato dell! dominj di 

sua dotazione .
84 Art. 353. Prende possesso provisorio dei beni che formano la dote delie sena

torie vacanti,
85 >irZ. 354- Li processi verbali di preso possesso stesi contraddittoriamente con 

la regia dei demanj, e del registro enunciano per ciascun corpo di possidenza il 
nome . la consistenza , la natura , l'estinzione , la situazione, il nome dell’affit» 
tuai io , la data dell'affitto , la s ia durata , l'epoca d'ingresso in possesso , l’an
nuo prezzo , la contribuzione fondiaria . e da chi provenga ,

86 Art. 355. Li senatori provisti di senatorie , prendono possesso dei beni che ne 
dipendono « tanto in nome del senato «che in loro proprio nome.

87 Art. 356 II cancelliere si fa fare dalla regia del demanio, e da tutti gl'albi 
depo itarj la remissione dei titoli: i.° dei dominj del senato ; .." dei be i addetti 
alle senatorie che non hanno per anco avuti de’titolari .

88 ilimettonsi negFarchivj del senato gl’originali dei titoli di proprietà .
89 Art. 357, Li senatori provisti di senatorerie si fanno rimeltei e li titoli che ri- 

sguardono li beni dei quali sono dotate .
90 Depongono negl’archivj del senato gl'originali dei titoli di proprietà .
91 Consei vano gl'originali dei titoli che concernano il possesso coH’ubbligo 

di deporre negl'archivj del senato copie da essi certificate , e vei ificate dal can
celliere,

92 Art. 358. Nell’atto della consegna dei titoli che si fa dalla regia del demanio^ 
ed -altri depositar), ne viene s eso contraddittoriamente un inve lai io sommai io.

93 Art. 359 Dopoché sono stati depositati negl'ai chivj del senato, se ne fa un 
inventario generale .

94 Art. 36o. Lo stato delle fabbriche tanto ad uso di ab.fazione , che per le case 
necessarie alla coltura dei beni appaitenenti alle senatorerie è verificato a >pt>

(29) Articoli i , e 6, del Senatus Consntto dei (3o) Vedi dal .tuperiore N. 52, al 57.
4. Nevoso anno XI.
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se comuni fra i! cancelliere, e titulan per mezzo di uno , o più periti ne'quali 
convengono le parti .

90 Art. 36« Si osserva I'artieolo precedente riguardo a quelle senatorerie che 
non avessero titolari nel termine di un anno a contare dj giorno in cui cessano 
di essere vacanti .

g,S Li processi verbali che provano lo stato dei luoghi contengono lastima
di tutte le riparazioni da farsi , e distinguono Fé riparazioni grosse da quelle di 
risarcimento .

97 Art. 362 Vi sono degl’agenti nominati dal cane Hiere che sotto li suoi ordi
ni , ed in vil tà di sua procura-vegliano sui beni che s.-no sotto la sua ammini
strazione .
Art. 103. Allorché trattasi di rinnuovare gFaffitti , questi si passano in nome 
del cancelliere avanti notato con aggiudicazione all'incanto, preceduto da 
notificazioni .

99 4rt. 364- Si richiede dàgl’aggiudicatar) una sigirtàsolvibile'.
>00 Irt. 365. Non possono farsi gl’alfitt per anticipazione la natura dei beni , e 

l’uso ei luoghi servono di regola su ciò-.
101 -Irt. 366.. E’ vietato a fare degl’affitti per più-di nove anni ; se ciò non ostante 

convenisse per ì’amigliorazione de’beni fare un- affitto per più longa durata , il 
cancelliere potrà essere autorizzato a farlo dal consiglio di am ninistrazione*.

i?02 Art. 367. E’interdetta qualunque mancia . ossia puf-de vin ; il prezzo totale 
dell'al fitto è ripartito in eguali porzioni su ciascun an 10 di affitto .

1©3 Art. 365 E’sempre imposto agraffittuarj . o locatari l’obbligo di pagare sen
za rivaluta la contribuzione fondiaria , e suqi accessori'.

ao4 Art. 36g. Il cancelliere trasmette al tesoriere un estratto degl’istromenli di 
affitto ; il tesoriere fa le istanze necessarie acciò siano pagate alle scadenze le 
somme dovute al senato dagl’affittuarj , o locala)};, ne può-sospendere’g|’atti, 
senza essere autorizzato dal cancelliere..

io5 Art. 370.. il tesoriere fa versare nella cassa del senato la. somma che riceve dai 
fermieri , o locatari tiene un registro particolare di questa parte di riscossio
ne ,.e ne invia il ristretto al cancelliere per ogni mese .

306 Art. 371. Nella vacanza delle senatorerie che non hanno ’♦vuto titolari, li beni 
sono amministrati, e le-rendite versate nella'cassa deb tesoriere nelle stesse re
gole prescritte per ¡’amministrazione dei dom.nj del senato.

3-07 Art. 372. Allorché queste senatorerie cessano di essere vacanti il cancelliere 
rimette alti senatori a quali sono state conferite gl’istromenti d’affitti , ed altre 
carte che possono essergli utili per prendere possesso dei beai che ne formano 
la dote , affinchè'possa’amministrarli , e ritirarne il fruttato ..

10$ Art. Ne pi endono possesso contraddittoriam-nte col cancelliere .
109 Art. A-jfy. L'amministrazione di questi beni , è allora sottoposta alle regole 

prescritte per le senatorerie possedute dai titolari .
no Art. 375. Si rsegniscono-regolármente’ li patti degl'affitti passati dal cancel

liere durante la vacanza
111 Art. 3t> La rendita dell'anno in cui li titolari sono1 nominati è divisa de die, 

in diemA' a essi, edil senato .
1.11’ Non vi hanno diritto se non che dal giorno della loro nominai.
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115 Art. Zi". Lì senatori provisti di sénaturerie ne amministrano , e conservano 

li beni da buoni padri di famiglia .
114 Art. Z'ì<5. Possono o affiliati! all'amichevole, o per aggiudicazione , o fai li 

lavorate a proprio conto .
115 Art. 379. lin affitto non può essere fatto all'amichevole senza l’approvazi ne 

del cancelliere . il titolare glie lo avvisa , alin no tre mesi prima .
J>16 Art. 38o. rI ulti gl’affitti sono passati per mano di notaio , gl’affitti che si fan

no per aggiudicazione , sono preceduti di notificazioni .
Ne viene dagl’uni, e dagl’alti i inviata copia al cancelliere nella forma pre

scritta dall’a1 ticojo 354 del codice politico (il) .
117 Art. 38<. E'vietato ai titolari di cangiare la natura della coltivazione dei be

ni rurali, e di fare cangiamenti considerabili nelle abitazioni , senza l'a itoriz- 
zazione del cancelliere .

118 Art. 38z. Non possono sotto pretesto di ameliorazione rii lamare alcuna inden
nità per piantaggioni , o stabilimenti fatti sui fondi che vi si trovassero ine
renti

119 Art. 38 s. Li cristalli che un titolare avesse fatto collocare nella casa distia 
abitazione non sono in verun caso riputati per esservi posti in perpetuo , e che 
acquistino natura di fondo , e perciò gl'eredi potranno levarli .

120 Art. 384 li titolare della senatoreiia a cui sono stati dati in dote d-"boschi, 
è tenuto a conformarsi alle regole prescritte per gl’usufruenti dei dumiuj na- 
zionatr di tale natura .

121 Art. ó85. Gode dei boschi cedui , ed alberi di alto fusto che sono posti in ta
glio regolato .

X22 Art. 386. Non può disporre degl'altri alberi di alto fusto, nè de’quercioli di 
qualunque età questi siano, nè degì’al-beri atterrati dal vento, o delittuosa- 
mente tagliati

123 Art. 38?. Gl’alberi descritti nell’articolo precedente non sono tagliati e ven
duti che per ordine del cancelliere ; il prezzo è versato nella cassa del senato , 
ed il consiglio di amministrazione ne determina l'impiego ■( >2) .

1^4 Art. 388. Alla morte del titolare di una senatoreria il cancelliere prende l’am- 
Eiinistrazione (>i beni che la compongono .

>25 Art. 38g. Il senatore a cui è conferita ne prende possesso , e lo stato de’luo- 
ghi è provato a spese comuni, e contradiltoriamente f. a esso , ed il cancelliere.

>26 Art. 390. La morte dei titolari non rompe gl’affitti che sono stati fatti nelle 
regole: gl’affitti che possono essere stali fatti per anticipazione, o con una 
mancia , o pat-de viri sono dichiarati fraudolenti , e nulli .

>27 Art. 391. Le rendite dell’anno in cui un titolare muore , sono divise d’die, 
in diem fra gl’eredi , il suo successore , ed il senato per il tempo che dura la 
vacanza,

(3r) Vedi il superiore numero 85.
(52 Tutte queste disposizioni seno fondate sul 

principio che li Senatori Titolari delle Senatorie non 
sono propriamente che usufruttuarj. Essendo la no
mina ad una $ena,toria un alto di distinzione per

parte del Senato verso quei membri che presenta 
in tal caso per Candidati alla nomina doll’lm er»- 
tore : questa nomina conferisce un godimento ine
rente soltanto alla persona, ma non una proprie
tà , che sia come tale trasmissibile .
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i?8 La stessa divisione hà luogo nel caso di mutazione , per dimissione 3 o

altro .
i-2j 392- Gl’eredi hanno una dilazione di sei mesi per togliere dalla casa di 

abitazione li mobili della successione .
i3o Art. 393. 11 cancelliere ordina le 1 iparazioni necessarie sui dominj de'quali gli 

è aIfidata l’amministrazione . ~—
13« Art. 394« Queste sono in appalto a chi ri» hiede minor presso all’incanto fatto 

premesse le pubblicazioni .
132 Art. 8 (5. Vengono precedentemente provati con un processo verbale, e 

stima , la necessità , ed il prezzo .
133 Art. 3^6. Le formalità prescritte dalli due articoli precedenti non sono richie

ste che per le riparazioni che eccedono la somma di 5oo. fianchi ; quelle eh® 
non giungono a tal somma , sono fatte per economia .

134 Art. 097. Allorché lo stato dei luoghi dei beni addetti alle senatorerie è stato 
provato nel termine , e forme prescritte dagl’artieoli 357 , e 358, del codice 
politico (33) , vien proveduto dal consiglio di amministrazione per quanto è 
possibile, acciò siano poste in buono stato tulle le fabbriche destinale tanto 
per abitazione quanto per la coltura de’beni addetti alle senatoieiie .

135 Art. 098 Dopo che le dette fabbriche sono state poste in buono stato , le gros
se riparazioni sono a carico del senato , le altre a peso dei titolare

136 Art. 099 Se la negligenza del titolare a fare le riparazioni alle quali è tenuto, 
das3e luogo a grosse riparazioni, in questo caso le une , eie alte saiebbero 
fatte a sue spese .

137 Art. 4<>o. Qualunque titolare è obbligato di mantenere , e rendere le fabbri
che nello stato in cui le hà ricevute , o in quello in cui dovrebbero essere in 
virtù degl’ordini del consiglio di amministrazione .

138 Art. 4“i. Ciascun titolare deve in ogni anno depositare nella banca di francia 
una somma di mille franchi .

139 Questo deposito è obbligatario un anno dopo la nomina ad una sena
toria .

140 Art. Allorché li depositi annualmente fatti da ciascun titolare formano ut*
capitale di dieci mila fi anelli, è dispensato«dal continuarlo .

141 Art. 4°3. Se muore avanti il tempo fissato per comporre l’ultima somma di 
dieci mila franchi , gl’eredi non sono obbligati di completarla , ma possono es
sere obbligati a pagare le somme che avesse negligentato di depositare nel cor
so di sua vita .

14^ Art. 4®4 Le somme depositate , conforme agl’articoli precedenti , apparten
gono al senato , ciò non ostante non sono versate nella sua cassale non che do
po la morte del titolare che le hà somministi ale ed in seguito di un arresto del 
consiglio di amministrazione .

143 Art. 4°5. Gl’interessi che producono durante la vita del titolare sonoriscossi 
da esso ; o dalli suoi eredi .

144 Art. 4 '6. Per mezzo dell’esecuzione degl' fr/zcoZf 397 , 3y8,399. . e 4°°« 
del Codice Politico non può formarsi alcuna richiesta contro gl’eredi di un ti-

(53; Vedi dal supjriore Num. Sg. , al 92.
Dizionario Tom. Vii. iv
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colare per le riparazioni che rimanessero a farsi alla sua morte , ma queste ven
gono fatte a spese del senato .

i45 Art. 407. 11 cancelliere dirigge , e fa seguire in nome del senato, tanto atti
vamente , quanto passivamente li processi insorti per la manutenzione, e la re
gia dei beni che compongono la sua dotazione , e di quelli che dipendono dalle 
senatorie vacanti .

*46 /Iri. 408. Li titolari seguono, tanto attivamente , che passivamente a spese 
del senato , ed in nome , e sotto la direzione del' cancelliere li processi che 
concernono la proprietà dei beni delle loro senatorie .

147 Art +09» Non possono nè intentare questi processi , né transigere senza 
espressa autorizzazione del cancelliere ( >4) .

148 Art. 4*o* Le azioni possessorie sono fatte dai titolari in loro nome , ed a 
loro spese .

149 Ne rendono inteso il cancelliere , quale v'interviene, se lo giudica 
convenevole ..

15® Art.±11. In qualunque affare che possa compromettere la proprietà , o dei 
beni che formano la dote del senato . o dei beni che dipendono dalle senatore
rie , il cancelliere non può ne intentare un azione, nè difendei la , nètiansi- 
gere , nè autorizzare li titolari delle senatorie , o a difendere , o transigere , 
nè intervenire nei processi nei quali figurano da parte,senza prima averne fatto 
un rapporto al senato , il quale nomina per ciascun’affare una commissione di 
quattro membri ; questa commissione determina dLconctrto con. il cancelliere, 
le misure che convien prendere .

151 Art. 4*2. Le transazioni fatte dal cancelliere, o dai titolari delle senatorie 
sulli processi che riguardano la proprietà non sono valide che dopo essere stale 
approvale dal consiglio di amministrazione.

ina Art. 4«3 Se li titolari delle senatorie non adempiono li diversi ordini che loro 
sono imposti, il cancelliere li avverte a conformarcisi .

153 Art. 414. Se negligentano , o ricusano di ubbidire a tale avviso , il cancel
liere ne informa il consiglio di amministrazione 3 che dopo di averli intesi può 
ordinare il sequestro di tutto, o parte di loro rendita , o prendere tali altre 
misure amministrative che giudica convenevoli (35)..

CAPITOLO IX.
Pegl'Onori Civili, e Militari da rendersi al Senato , ed alli suoi membri.

1. Onori Militari
>54 Art. 4’5. Allorché il senato in corpo si porta dall’imperatore , o a qualche 

ceremonia gli viene fornita una guardia.di cento uomini a cavallo . che si divi
dono , avanti , dietro , ed ai fianchi del corteggio ; mancando- cavalleria , que
sta guardia gli viene fornita uaH’infanteria .

155 Art. 4*6. Al suo passaggio , li corpi di guardia , posti , o picchetti prendo
no le armi, o montano a cavallo ..

J 
(34' Questi principi sono una legittima consegnen— to ili proprietà .

za del non essere li Titolari: che semplici usufruì- Senatus Consulto delti: 3-, Frimajo anno XIL
tuarj , e che coma tali non possono fare alcun at-
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156 Art. 4’7« Se passa avanti una truppa in battaglia > gl’offiziali superiori 

salutano .
Le sentinelle presentano le armi , e li tamburri battono .

157 Art 4’8. Allorché li senatori vogliono fare il loro ingresso di onore nel capo 
luogo della loro senatoria « cosa che non possono fat e che una sol volta , il mi
nistro della guerra avvanza l’ordine di rendei gli li seguenti onori .

Entrano in una piazza in vettura . accompagnati dal loro seguito .
11 comandante della piazza si ritrova alla barriera per riceverli, ed ac

compagnarli .
Le truppe sono in battaglia sul loro passaggio «
Gl’ufficiali superiori salutano .
Li tamburri batton la marcia .
Si tirano cinque colpi di cannone « come alla loro sortita .

158 Art. 4*9- S’invia ad incontrarli ad un quato di lega di distanza un distacca
mento di venti uomini di cavalleria , coti andato da un officiale con un trom
betta che li scorta fino al loro alloggio . Oltre questo distaccamento , vengono 
inviate incontro quattro brigate di gendarmeria . commandate da un luogote
nente ; il capitano della giandarmeria si ritrova alla porta della citta, e li ac
compagna

i$9 Art. ¿pio. Gli viene data una guardia di 3o. uomini comandata da un luogote
nente ; il tamburro sona la marcia.

Si collocano due sentinelle alla porta della loro abitazione .
160 Art. 4u. Li posti 9 e guardie . avanti li quali passano prendono , e presen

tanole armi , o montano a cavallo , li tamburri, o trombeite suonano la mar
cia ; le sentinelle presentano le armi.

Gli vengono fatte visite di corpo.
161 Art. ipii, Gl’onori attribuiti dai precedenti articoli , .loro sono resi al loro 

primo ingresso in tutte le piazze del circondario di loro senatoria . Tutte le vol
te che vengono nel capo luogo , dopo il loro primo ingresso , gli si rendono 
gli onori prescritti negl’artico'i 4zo . 4'il«

162 Art. 4’i3. Le sentinelle fanno faccia, e presentano le armi ad ogni senatore 
che gli passa vicino , se é vestito col suo abito di costume .

1. Onori Civili.
163 Art. 4^4- Li senatori che vanno a prender possesso della loro senatoria rice

vono nella città della giurisdizione della.eorte di appello nella di cui estenzione 
è collocata , ed ove si arrestano li seguenti onori .

Un distaccamento della guardia nazionale è sulle armi alla porta della città . 
Li maires , ed aggiunti si ritrovano al loro alloggio . prima che vi arrivino- 

immedialamente dopo il loro arrivo sono visitati da tutte le autorità inferiori alla 
loro , secondo l'ordine di loro precedenze .

Le corti di appello lo fanno per mezzo di una deputazione composta di un 
presidente, del procuratore generale, e di quattro giudici ; le altre cor
ti . e tribunali , con una deputazione composta della meta della corte , 0 
del tribunale .

l6| ^rt 4-5. Se soggiornano ^4 ore in una città . rendono le visite ricevute nelle 
persone dei capi delle autorità, o corpi secondo le loro precedenze .

* io
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i5j Art. ¿pift. Lì mairei , ed aggiunti vanno a prendere congedo da toro- al mc- 

rnento di loro partenza .
166 Art Se nella città ove si ferma il senatore una persona , o autorità nomi

nata prima di esso nell'oidine della precedenza , gli va a fare una visita (36) -
167 Art. 428. Li senatori che vengono nelle loro senatorie a fare l'annua lor resi

denza , nor» ricevono onori civici , se non che nel capo luogo della loro sena
toria . Ritrovano un distaccamento della guai dia nazionale alla lor porta; li 
maire . ed aggiunti nella loro abitazione . Le persone, o autorità nominate do
po essi nell’ordine delle precedenze gli fanno visita nel termine delle 24 ove , e 
nelle altre ventiqualtr’ore seguenti egli le rende ( $7) .

3 Onori funebri militari .
s68 Art. 429’ f’er ciascun senatore che inuoja nella città, ove il senato tiene le sue 

sedute , la guarnigione fornisce quattro distaccamenti di cinquanta uomini, com
mandati ciascuno da un capitano , e da un luogotenente ; li quattro distacca
menti sono sotto gl’ordini di un capo di battaglione , 0 di squadrone ,

Vedi - Registri civici dal N. 63 al b5.

SENATO DI ROMA .

La consulta straordinaria di Roma con ordine del primo Agosto 1809. avea 
composto il senato di Roma , e nominali cinquantuno soggetti che doveano com
porlo ; con altr’ordine dei 1 3Settembre dello stess’anno 18 9 avea creata una 
commissione speciale di sette membri per l’esercizio delle funzioni municipali , 
finché fosse istallato il senato ; ma non avendo nè l’uno , né l’altro di detti or
dini avu’o alcun seguito ; si cede cosa inutile 1 qui trascriverli .

SENSALI . Vedi - Camere di commercio dal N. y al 27 dal N. 281 al 290. 
Vedi Registro N. 3 16. - Vedi - Agenti di cambio .

Punizione de’sensali che hanno fallito - V edi - Furti N. 42..

(56) Questo viene prescritto dal Decreto impe
riale dei 23. Messidoro anno XII. , quale dice 
., Che se ri rovasi un Principe, o un Gran Digni
tario nella Città ove si arresta un Seaatore , che- 
si rende alla sua Senatoria, questo è tenuto a loro 
fare una visita .

37 Crediamo che possa giovare a qualch'un s il 
conoscere quali siano te persone, e<l autorità che 
secondo il grado di Precedenza devono fare. , e ri
cevere tali visite.

Sono adunque le seguenti ,
Li Cons'glieri d: Stalo in Missione .
Li Grandi Officiali della Legion <TOnore , quan

do però non abbiano funzioni pubbliche che gli as
segnino un rango superiore ..

Li Generali d. Divisiona che comandino una di
visione Territoriale, nel Circondario del toro co
rnando .
Li Primi Presidenti delle Corti Imperiali .

Gl' Arcivescovi.
Il Presidente del Collegio Elettorale del Dipar

timento , durante la Sessione „ e li dieci- giorni che 
precedono l'apertura, e gl'altri dieci giorni chesie- 
guono la chiusura .

Li /■’ra/éifZ ; Li Prefett Consiglieri di Stato , pren
dono il loro rango di Consigliere di Stato .

Li Presidenti delle Corti di Giistizla Cr minale , 
( ora sono soppressi e rinfilisi nella Corte Imperiale i,

Li Generali di brigata che comandano un Di
partimento .

Li Vescovi.
Li Commissari Generali di Polizia .
Li Presidenti del Collegio Elettorale di Circon

dàrio, durante il termine della Sessione , e nei die
ci- giorni che precedono l'apertura, e gl’altri dieci 
giorni che sieguono ta chiusura.

Li Sotto-Prefetti.
Li Presidenti dei Tribunali di prima istanza .
Il Presidente del Tribunale di Commercio «. 
Li Maires
Li Comandanti d'Armi .
Li Presidenti de' Concistori.
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riguardanti la creazione , obblighi , e vantaggi delti sensali - Vedi " 

nel supplemento titolo Commercio al zo dal zò al 48 , dal jz all'Ó7 dal N. 18 
al 57 dal N. 72 al y> al N 194 al 194

SENI
S O M M

I Decreto dello convenzione nazionale dei i.*> Mag
gio 1793 che prescrive come deliba regolarsi nel 
caso che s’incontrino due sentenze contradit- 
torie sullo stesso- delitto dal X. r al 3.

II Disposizioni de! cod ce penale sulla puhbliea*- 
zione delle sentenze X. 4, ■>•

III Disposizioni del codice d'istruzzione crimina
le sul registro delle sentenze dal X. 6 al g.

IV Del deposito generale della notizia de'giudizj 
dal N. 7 al g,

V Disposizioni det cod’ce di procedura civile sulle 
sentenze dal N. io al 378.

VI Dei modi straordinarj d'impugnare le senten
ze X. io.

VII DeU'opiiosizionc di un terzo dal X ri al r8..
VIII Del ricorso per ritrattazione di semenza dal 

N ig al 4d.
IX Dell'azione civile contro i giudici dal X. 47.- 

al 60.
X Del modo di ricevere le cauzioni dal X. 61 al
XI Della liquidazione de’danni , ed interessi dal 

N. 67 al 6g.
XII Della li pii dazione de-'frutti X. 70.
XIII Del rendimento de'conli N. 71 al gr.
XIV Della liquidazione delle snese X. g2 g3.
XV Delle regole generali sull'esecuzione forzata’ 

delle sentenze, »deglutii dal X. g4 al to5.
XVI tei sequestri , e delle opposizioni dal X. 106 

ai i33.
XVII Dell'esecuzione sui mollili dal X. t34al 178. 
Del gravamento dèi frulli ancora attaccati al ter

reno dal X. irg al tgo;
XVIII Dell'esecuzione su rendite costituite so; ra 

terz: d d X. tgl. al 212.
XIV Della distribuzione per contributo dal X. 2(3 

al 23o.
XX Dell esecuzione sopra stabili rai X. 2?i al 2.82.
XXI Degl'iniudènti che nascono negl'atti di grava

mento sopra li stabili dal N. 2.33 al 317,
XXII Della graduazione de'credilori dd N.3i8, 

ai 34"’.
XXIII Dell'arresto personale dal X. 348 al 38o.

E N Z E
A R j O”

XXIV Dei gind'z'' in via di sommaria esposiz one 
dal X. 3.li al 3 g.

XXV Parere del consiglio di stato ilei 18 Giugno 
i8og approvato dà Sua Mlesti in interpre azio
na deU'artieolo 6gG del codice di procedura dal 
N. 3go al 3g4.

X v : ■ 1 Iterazione del direttorio esecutivo'¿lei
27 Brumale anno VI che ordina la stampa , ed af
fissione di uno stato sommario dei giudicati pro
nunciati dai trib muli criminali dal X. 3g > al 4o8.

XX II Le sentenze di-condanna correzionale de
vono stamparsi ed affiggersi - Remissive N. 4°g-

XXVIII Delle sentenze contumaciali - Remissive 
X. 410.

XXIX Delle-sentenze che non sono definitive - 
Remissive X. 4-tr-

XXX te sentenze criminali portano sempre seco 
la refezzione delle spese giudiziali - Remissive 
X- 412.

XXXI Delle sentenze in giudizio civile - Remis
sive X 413.
XXXII Quali dicansi sentenze preparatorie - Re

tri ve Xr 4l4-
XXXIII Quali dicansi sentenze interlocutorie ■» 

Remissive X. 41,.-
XXXXIV Legge del di iti Lugl o I7g3 che esigge 

una cauzione per qualunque pagamento in ese
cuzione di sentenze contro le quali si è ri
corso in cassazione X; 4 6.

XXXV Decreto imperiale dei 7 Feltraio iSog sull’ 
esecuzione dèlie sentenze emanate a prefitto 
tirili stranieri nelle matèrie per le quali vi è 
ricorso al consiglio di stato dal X 4i7al4tg-

XXXVI Regole desunte dalle leggi del registro,
sui diritti a quali sono soggette le diverse sen
tenze dal X.420 4^4.

XXXVII Parere del consiglio di stato dei 18 Fe
ltraio idoli con cui si stabilisce che le senten
ze proferite in contumacia il materia di poli
zia correzionale siano soggette ad opposizione 
del N. 4.-3 al 4-8.

I
Pecretv della convenzione nazianaie dei i5 Mangio 179».

1 La convenzione nazionale sentito il rapporto de! suo comitato di legisla
zione , decreta ;

Se un accusato è stato condannato per un delitto, e che un altro accusato sia 
sialo parimenti condannato come autore del medesimo’ delitto, di modo chele 
due condanne non si possano conciliare , e facciano prova dell’innocenza d’una 
pai te , 0 dall’altra l’esecuzione de’due giudizj sarà sospesa , quand’anche si 
fosse appellato l’uno , o 1 altro senza successo al tribunale di cassazione , 

a Se il tribunale medesimo ha emanala la detta sentenza , esso sarà com
petente per ordinare la revisione , e rimandare a tale effetto gl’accusati al tri
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bunale criminale il più vicino , o alla richiesta di loro medesimi, o a quella dei 
ministero pubblico, chè sarà tenuto in sin il caso ad agire ex officio per fare 
ordinare la revisione .

3 Allorché le dette sentenze saranno state emanate in tribunali differenti , 
l’accusatore pubblico , e le parli interessate ne informeranno il ministro della 
Giustizia ; questo denuncici à il fatto al tribunale di cassazione , che abolirà „ 
se le due condanne non possono conciliarsi, le sentenze denunziate , ed in con. 
seguenza rimetterà gl’,accusati ad un medesimo tribunale criminale il più vici
no al laogo del delitto . ma che non può essere scielto tra quelli che avranno 
pronunziate le dette sentenze .

Il 
CODICE PENALE - LIBRO I. CAPO I.

4 Art. 36. Ogni sentenza che porterà la pena di morte, dei lavori forzati perpe
tui , o a tempo , la deportazione , il rinchiudiraento , la pena della gogna , 
l’esilio , e la degradazione civica sarà stampata per estratto .

5 Sarà affissa nella città centrale del dipartimento, in qnella, ove .sarà 
stata pronunciata , nel comune . ove sara stato commesso il delitto , in quello 
ove avrà luogo l’esecuzione, ed in quello ove il condannato ha il suo domicilio.

ili
CODICE DISTRUZIONE CRIMINALE

TITOLO VII Vi alcuni oggetti di pubi Ileo interesse .e di sicurezza generale. 
CAPITOLO 1. Vd depo sito generale della notizia dei giu.lizj .

7 Art. 6oo, Li cancellieri dei tribunali correzionali , e delle corti d’Assise , e 
speciali saranno tenuti di notare per ordine alfabetico sopra un registro parti
colare li nomi, cognomi . professioni,età , e residenza di tutti gl’individui con
dannati ad una carcerazione correzionale , o ad una pena più forte . Questo 
registro conterrà un ragguaglio sommario di ogni causa , e della condanna , 
sotto pena di fio franchi d’ammenda per ogni ommissione .

8 Art. 6oì. In ogni trimestre,li cancellieri rimetteranno , sotto pena di ioo 
franchi d'ammenda copia di questi registri al gran giudice ministro della giu
stizia . ed al ministro di polizia generale,

g Art. 602. Questi due ministri faranno tenere nella stessa forma un registro 
generale composto di queste diverse copie .

V
CODICE DI PROCEDURA CIVILE - PARTE PRIMA.

IO L1RBO IV Vei modi straordinarj d'impugnare le sentenze .
TI TOLO I Pi Ila opposizione di un terzo .

1 i Art. 1^!^. La parte è autorizzata a fare opposizione ad una sentenza che pre
giudica ai suoi diritti , ed alla quale nè essa , nè quelli che rappresenta sono 
stati citati .

12 Art. L'opposizione del terzo , proposta come azione principale , dovrà
introdursi nel tribunale ove sarà stata proferita la sentenza impugnata

13 Le detta opposizione dedotta come incidente in un giudizio che sia stato 
introdotto in un tribunale , dovrà formarsi con una domanda innanzi al tribuna
le ¡stesso, se questo è superiore , ovvero eguale a quello da cui fu proferita 
la sentenza impugnata.



SEN -----  SEN 79
>4- Art. Se il tribunale non é guale, o superiore, Popposizione incidente’

del t< izo sarà promossa per via di azione principale avanti al tribunale mede” 
simo che avrà pronunzila la sentenza .

j5 Art 477« Sarà in facoltà dal- tribunale , avanti cui è stala prodotta la sentenza 
che subisce opposizione , di procedere in causa , o di soprassedere , secondo 
le circostanze .

b6 Art. Senza riguardo all'opposizione dei terzo , e senza pregiudizio della 
medesima , dovranno contro le pa< ti condannate eseguirsi le sentenze passate 
in cosa giudicata 3 quando esse condannano a rilasciare il possesso di un fondo.

s.7 Negl-’altri casi i giudici potranno , secondo le circostanze , sospendere
l’esecuzione della sentenza .

18 Art. 179. 11 terzo la di cui opposizione vien rigettata sarà condannato ad un 
ammenda non minore di 3o franchi, senza pregiudizio de’danni, ed interessi 
a favore delia parte avversa , qualora sia di ragione .

TITOLO il. Pel ricorso per ritrattazione di sentenza .
»9 Art. 480. Le sentenze inappellabili che i tribunali di primato di seconda istan

za avranno proferite in contumacia le quali non ammettono opposizione a ri
chiesta delle parti , o delle persone chiamate debitamente a causa , potranno 
essere revocate per li seguenti motivi ..

1* Se vi concorrerà dolo personale
2. ® Se avanti , q contemporaneamente alla sentenza saranno state violate le' 

fui malità prescritte sotto pena di nullità , purché questa nullità-non sia* 
stata sanata dalie parti,

3. ° Se sara stato giudicato sopra cose non domandate .
4«° Se veri ¿ concesso più di quello che era domandato .
5. ° Se sarà ommesso di pronunziare sopra qualch’uno dei capi della do-' 

manda .
6. “ Se nelle corti , o nei tribunali medesimi vi fossero contrarietà di senten

ze inapellabili tra le parti istesse , e sovra li stessi articoli di ragione .
7. ® Se la medesima sentenza conterrà disposizioni coniradittorie .
8. ® Se contro il disposto della legge non sarà fatta la communicazione al

pubblico ministero , e la sentenza proferita sarà contraria alla parte, a' 
di cui riguardo dovea farsi la delta communicazione .

g.® Se la sentenza sara fondala sopì a documenti, riconosciuti, o dichiarati 
falsi posteriormente .

10.® Se dopo la decisione della causa sarà ricuperato qualche documento 
decisivo, che per fatto della parte avversa non era stato prodotto in 
avanti.

ao Art'. 48 . Lo stato , le comuni., gli stabilimenti pubblici, ed i minori saranno 
ammessi a questo ricorso tutte le volte che non sai anno stati difesi , o non lo 
saranno stati validamente

21 Art 484. Non sarà permesso di riformare nella sentenza , che quel solo capo, 
contro il quale ha luogo il ricorso , a meno che gl'altri capi non siano dipen
denti da questo-.

22 Art. 48V tl ricorso per ritrattazione , unitamente alla citazione della parte' 
sarà notificato nel termine di tre mesi e questi, riguardo ai maggiori di età de--
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«olieranno dal giorno in cu >aià (alta o alla persona, o al domicilio la notificS- 
zione della sentenza impugnata .

a3 Art. 4^4- ¡ l attandosi di minori , il termine di tre mesi decorrerà dal giorno 
della notificazione della sentenza l’atta ad essi personalmente , o al domicilio, 
dopo che sa1anno giunti all .età maggiore .

i»4 -'rt. 4$5» Alivi quando l’at o e sa a lontano dal territorio Europeo percausa 
■ci servizio di lena e di mare , ovvero per impiego nelle negoziazioni estere 
a vantaggio dello Malo ,oltre al termine ordinario di tre mesi, dopo la notifi
cazione della sentenza . ne avrà anco un altro di un anno .

•2 5 zfiZ. 1-e parti «he dimoieianno fuori del continente dell'impero , oltre
allo spazio di tre mesi d po la notificazione della sentenza , avranno il termine 
superiormente stabilito pei le citazioni nell’uri. 70 (i) .

.26 Art 487. la pa< te condannata.muore dentro il tempo fissato disopra per 
ricorso per 1 iti attaziorie . il resto del termine non incomincierà a decorrere in 
pregiudizio dell’eredità che dal giorno stabilito , e nella maniera prescritta su
periormente nell’ iit 447 ( )

27 Art. 4S8. Quando la falsila . il dolo , o la scoperta di altri documenti saranno 
li molivi del licorso , i termini decorreranno dal giorno , in cui la falsità . o il 
dolo sai anno riconosciuti . e i documenti saranno scoperti . purché negl’ultimi 
due ca-'i vi sia prova scritta , da cui possa rilevarsi il giorno della scoperta , e 
non altrimenti .

28 Art. 489 Nel caso i sentenze in conflitto , il termine decorrei à dal giorno 
della notificazione dell'ultima sentenza .

29 Art. 49°- H ricorso saia introdotto avanti il tribunale ¡stesso che avrà profe
rita la sentenza impugnata . ed i medesimi giudici potranno deciderne .

30 Art. 491* Se per via di ritrattazione una parte vuole impugnare una sentenza, 
la quale sia stata prodotta in u a causa pendente in diverso tribunale , essa do
vrà portar la sua domanda a queU’istessa corte che avrà proferita la sentenza 
impugnata , ed il tribunale avanti di cui pende la causa che ha dato luogo alla 
produzione della sentenza predetta , potrà continuare , o sospendere la proce
dura , secondo-le circostanze.

3 1 Art. 492. 11 ricorso per ritrattazione , se vien fatto dentro Io spazio di sei me
si dal giorno della sentenzà , dovrà introdursi per mezzo di citazione al domi
cilio del procuratore della parte vittoriosa , dopo questo termine la citazione 
sarà intimala al domicilio della parte .

3z Art. 493. il ricorso per ritrattazione qualora sia proposto incidentemente in
nanzi un tribunale competente per giudicarne , dovrà introdursi per mezzo di 
un atto di procuratore a procuratore ; ma qualora voglia proporsi per inciden
te in un tribunale diverso da quello che ha pi oferita la sentenza . dovrà intro
dursi per via di citazione a comparire avanti i medesimi giudici che senten
zieranno .

33 Art. 494- Niuno . eccettuati gl’agenti per l’interesse dello stato , potrà ricor
rere per ritrattazione , se prima di presentarne la domanda non ha depositata 
una somma di 3oo franchi a titolo di ammenda, e di ;5o fi anchi a titolo di

(x) Vedi - Tribunale di pr./na istanza numero 168. (a) Vedi - Appellazione Bum, 58 , e 5g.
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danni, ed interessi della parte avversa , senza pregiudizio di maggiori inden- 
nizzazioni, qualora siano di ragione ,

Se la sentenza impugnata è stata proferì a in contumacia, ovvero in con
seguenza di una esclusione di atti non fatti in tempo, il deposito sarà di ina 
meta e di un quarto, qualora si tratti di sentenze proferite da tribunali di pris
ma istanza .
Jrf. 4g5. in testa della domanda sarà notificata la quietanza del ricevitore « 
come pure un consulto di tre avvocati che abbiano esercitato per il corso di 
dieci anni almeno in un tribunale compreso nel circondario della corte di ap
pello , dentro il quale è stato giudicato .

Sarà dichiarato nel consulto che i detti avvocati opinano per la ritratta
zione , e vi saranno ancora esposti i molivi della domanda , altrimenti questa 
sarà rigettata .
Art. 496. La notificazione del ricorso per ritrattazione seguirà dentro sei 
mesi dal giorno della sentenza ; il procuratore della parte vittoriosa si avra di 
ragione costituito senza bisogno di nuovo mandaio .
Art. 497- L’esecuzione della sentenza impugnata non sarà sospesa dalla do
manda per ritrattazione , ed a tale oggetto non sa à permessa alcuna inibitoria. 
La parte condannata a dimettere il possesso di un fondo non potrà essere am
messa all’esperimento dell'implora o rimedio , se prima non prova di aver man
dato ad esecuzione la sentenza del merito .
Art. 49^- Ogni domanda per via di ritrattazione sarà cominunicata al pubblica 
ministero .
.fri, 499- ^on sa’’à discusso all’udienza . nè per mezzo di scritto alcun altro 
motivo fuori di quelli enunciati nel consulto degl’avvocati per l’ammissione 
della domanda .
Art. 5oo. La sentenza che rigetta la detta domanda5 condannerà l’attore all’ 
ammenda , ed ai danni, ed interessi qui sopra fissati, senza pregiudizio delle 
maggiori indennizazioni che potessero essere dovute.
Art. 5oi. Se la domanda per riti attazione viene ammessa , sarà ritrattata la 
sentenza impugnata , rimesse le pai ti nello stato antei ¡ore alla detta sentenza , 
e restituite le somme consegnate , come pure restituiti tutti gl’oggetti della 
condanaa . che fossero stati percepiti in viltà delia sentenza medesima .

Quando il ricorso per ritrattazione sa a -■tato accordalo per motivo di 
contrarietà di sentenze „ la medesima decisione che lo accorderà . dovrà ordi
nare che venga eseguila la prima sentenza , secondo la -uà f rma , e tenore . 
Art. Seti il merito della causa sulla quale fu proferita la sentenza di già ri
trattata , sarà devoluto in esame al tribunale stesso che avrà pronunziato sopra 
la ritrattazione .
Art. 5o3. Non sarà permesso ad alcuna parte di procedere per via di ritratta
zione , né contro la sentenza di già impugnata con questo mezzo , nè contro 
quella che avrà rigettato il ricorso , nè contro quella che av< a decisa la causa 
nel giudizio rescissorio , sotto pena di nullità , e de’danni , ed interessi , non 
eccettuato il procuratore che dopo aver prestato il suo ministero nella prima 
istanza, continuasse a prestarlo anco nella seconda .
Art. 5o4. La contrarietà delle sentenze inapellabili proferita in diversi tribu- 
UlZiONA&iO Tom. Vii. 1 fi
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nal! fra le parti medesime, e con i medesimi fondamenti dà lungo al ricorso per 
cassazione , e l'istanza deve promuoversi, e giudicarsi secondo le regole par
ticolari della corte di cassa?¡ore.

TI POLO III. P eli* azione civile contro i giudici .
47 Art. 5c»5. E permesso di agire civilmente contro i giudici nei seguenti casi ;

i’ Se sarà preteso che nel corso dell’informazione , o nell’atto della sen
tenza sia intervenuto dolo , frode , o concussione .

2. ® Se la legge pronuncia espressamente sull’azh ne contro i giudici .
3. * Se la legge dichiara responsabili i giudici sotto pena di danni , ed in

teressi .
4. ° Se è stato negato di rendere giustizia .

48 Art. 5o6. S avrà per denagala la giustizia , quando i giudici ricuseranno di 
provvedere alle istanze delle parti , o trascureranno di pronunziare sulle cause 
che sono in ordine, ed in istato di essere decise ( i) .

4g Art. Perchè si verifichi la denegata giustizia è necessario che precedano
due isttnze scritte dalle parti per sollecitare la spedizione della causa . Queste 
istanze devono essere notificate ai giudici in persona del cancelliere , una do
po l'altra con tre giorni d’intervallo almeno , se trattasi di giudici di pace , e di 
commeicio 5 e coll'intervallo di otto giorni almeno se trattasi di altri giudici . 
Qualunque usciere che è richiesto a questo effetto , è tenuto a fare le notifica
zioni delle istanze . sotto pena d'interdizione dal suo officio.

50 Art. 5o8. Dopo le indicate due istanze sarà permesso di procedere contro il 
giudice.

51 Art. 5og. Dovrà portarsi avanti la corte diappello stabilita nel circondario , 
qualunque reclamo contro i giudici di pace. i tribunali di commercio , di pri
ma istanza , o contro qnalunque dei loro membri , come pure contro qualche 
giudice della corte criminale , e quella di appello .

5z L’azione civile contro le corti criminali, le corti dì appello , o contro
una delle sezioni di esse , sarà portala all'alta corte imperiale ; in conformità 
dell’articolo 101 dell’atto delle costituzioni dell’impero in data dei 28 Fiorile 
anno XI 1(4).

53 Art. 510. Non ostante non sarà permesso alcun reclamo contro i giudici, sen» 
za che preceda una licenza accordata dal tribunale che deve deciderne .

54 Art. 5i i Sarà presentata a quest’effetto un istanza firmala dalla parte, o da 
persona munita di sua speciale , ed autentica procura da unirsi sotto pena di 
nullità all'istanza predetta , insieme con i documenti giustificativi , se pure ve 
ne sono .

55 Art. 5iz. Non sarà lecito di adoprare alcun termine ingiurioso contro i giu
dici , sotto pena di una tale ammenda contro la parte . o di una tal monizione, 
o sospensione contro il procuratore, quali più converranno alla natura de’casi.

56 Art. 5i3. Se avviene che il ricorso civile sia rigettato , la parte ricorrente 
sarà condannata ad una ammenda non minore di 3o franchi, senza pregiudizio 
dei danni , ed interessi a favole dell'altra parte, se puie vi è luogo .

(3) Veggasi come sti ciò parli il codice civile all'ar— (4) r8 Maggio 1804. 
fittolo 4 , nel nostro titolo 6 numero 14.
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57 Art. 5<4 II ricorso essendo ammesso , sarà notificato nel termine di tre gior

ni al giudice contro cui si riclama, e questo nel corso di otto gioì ni dovrà pro
durre le sue difese .

58 intanto finché non sia giudicato definitivamente il ricorso , il giudice si 
asterrà dal pronunziare sulla causa; o su qualunque altra che la parie ricorren
te } o il di lui coniuge , o i parenti in linea retta avessero nel ti ibunale , ov’e- 
gli risiede , e ciò sotto pena di nullità .

5g Art. 5t5. Il ricorso sarà poi tato all’udienza con un semplice atto , e giudicato 
da una sentenza dei giudici, diversa da quella che lo avrà ammesso ; se poi nel
la corte di appello non esista che una sola sezione, 1 tribunale di cassazione ri
metterà la decisione dell’affare alla poi vicina corte d’appello .

90 Art. 516. L’attore nel caso che resti soccombente sarà condannato ad un am
menda non minore di 3oo franchi, senza pregiai zio dei danni , ed interessi a 
favore delle parti , se pure vi è luogo.

LIBRO V. f)ell'esecuzione delle se utenze, . 
TITOLO 1. JJel modo di ricevere le cauzioni.

60 Art. 517. La sentenza che prescriverà l'obbligo di dir cauzione dovrà stabilire 
un termine dentro il quale sia presentata ed anche un secondo termine, dentro 
il quale , o resti accettata , o sia contradetta (5) .

61 Art. 5i8. La cauzione sarà presentata p -r mezzo di un atto da notificarsi alla 
parte , se non avrà procuratore , ed al procuratore . quando essa lo avra costi
tuito ; la notificazione dovrà contenere la copia d U’atto di deposito fattoio 
cancelleria dei documenti , che provano la idoneità della cauzione ; eccettuato 
il caso , in cui la legge non esige che la idoneità sia prova'a per mezzo di d®- 
cumento (6) .

63 Art big. La parte potrà farsi comunicare i documenti nella cancel'eria, e 
qualora accetti la cauzione offerta , dovrà farne di'h’arazione per mezzo di un 
semplice atto ; in questo caso , come pure in quello , in cui la parte non con
tradica dentro il termine fissato . la persona che si offre a cautelare dovrà fare 
nella cancelleria la propria obbligazione , e questa senza bisogno di alcuna 
sentenza . potra mandarsi ad esecuzione , anche per via di arresto personale , 
quando esso vi ha luogo.

64 Art. 5 hi, Se la parte dentro il termine fissato nella sentenza non accetta la 
cauzione , la causa sarà rimessa all’udienza per mezzo di un s mplice atto .

65 Art 5 • Le ammissioni di cauzione verranno giudicate sommariamente senza
altro ricorso, e scrittura ; la sentenza saià messa in esecuzione non ostante 
l’appello . ’

66 Irt su. Se la cauzione viene accettata . la persona che si off1 e per la mede
sima stipulerà la sua obbligazione, conforme é stato prescritto nel superiore 
a titolo 519.

(5 Vengasi cosa su ciò resti prescritto dal codice 
civile all'articolo 16 , nel nos'ro titolo : Prilli Cauli 
numero 12 , atl a tic-olo 120 dello stesso codice, al 
nostro titolo: Assenza numero 9 ; all’articolo 771 
dello slesso codice : al nostro titolo: Successioni nu
mero do ; alfarticolo #07 dello stesso codice t al no

stro tifilo : Successioni mimw 126; finalmente all* 
articolo 2017 dello stesso codice, al nostro titolo : 
Fidejussiom numero ir,

(6 Vedasi il prescr tto su ciò dall'articolo 2o4odel 
codice civile al nostro titolo : Fideiussione num. 42 0 
e 43.

11
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TÌTOLO II. /lillà liquidazione dei danni 5 ed interessi .

67 Ari. 5»ì. Allorquando il deci rio , e la sentenza non avrà fissato la qualità de’ 
danni, ed interessi . l’attore ne farà dichiai azione a! procuratore costituito dal 
reo , eli documenti giustificativi sai anno comunicati , o per mezzo di ricevuta 
esibita dal procuratore , o per mezzo della cancellerà

6~> Art. 5 4 U reo entro il termine prescritto negl'at l ¡coli y" e 98 (7) t e sotto 
le pene ivi comminate , sarà tenuto a restituire li detti documenti , ed a fare 
all'attore nello spazio di otto giorni dopo la spiratone del termine l'offerta di 
quella somma che vorrà pagare a titolo di danni . ed interessi ; diversamente 
La causa sarà rimessa all udienza per mezzo di un semplice atto , ed egli sarà 
condannato a pagaie tutta la somma espi essa nella dichiarazione , se questa sa
rà riconosciuta come giusta , e ben fondata ,

69 Art. 5 5. Se poi le offerte non accettate dall’attore saranno giudicate come 
sufficienti, il medesimo verrà, condannato nelle sp1 se dopo il giorno dell'of- 
ferte .

TITOLO HI. /Iella liquidazione detratti .
70 Art. 5? 6. Chiunque sarà condannato alla restituzione dei frutti, dovrà ren

derne conto nella forma qui sotto espressa , ed a questo riguai do si procederà 
come su tutti gl’altri rendimenti di conti giudiziali .

TITOLO IV. Uel r< ndimento dei conti .
71 Art. 517. Le persone tenute a render conto deputate ad amministrare per via 

giuridica saranno citate avanti li stessi giudici che le avranno prescelte; i tu
tori avanti il giudice del luogo. in cui la tutela sara stata deferita, e tutti gl’al— 
tri amministratori avanti il giudice del loro domicilio ..

72. Art. 5z8. Nel caso di appello dii una sentenza , la quale rigetti una domanda 
fatta per rendimento de’conti , la decisione di appello che dichiara la nullità 
delia sentenza di prima istanza , rimanderà le parli , per il rendimento de con
ti al tribunale , in cui la domanda era stata promessa , o a qualunque altro tri
bunale di prima istanza , che verrà dalla stessa decisione indicato .

74 Se il conto è stato reso, e giudicato nella prima istanza, Tesecuzione
della sentenza d’appello, quando annulla la decisione precedente apparterrà 
alla corte che l'avrà pronunciata , oppure ad un altro tribunale che dalla mede
sima verrà indicata nella stessa sentenza .

y5 Art. 52g. Le persone alle quali sara reso il conto , se avranno lo stesso inte
resse , nomineranno un solo procuratore; se poi discorderanno sulla sciolta , 
il più anziano procederà a nome di tutti ; non ostante ciascuno degl'interessati 
potrà costituirsi un procuratore , ma le spese occasionate da questa parlicolar 
costituzione , e commesse tanto attivamente che passivamente , saranno a tutto 
suo carico .

74 Art. 53o. Ogni sentenza condannatoria a rendimento di conti fisserà un ter
mine . dentro il quale dovranno rendersi . e deputerà un giudice .

77 Art. 53 1. Se il preambolo del conto compresa la menzione dell alto , o della 
sentenza che deputa la persona obbligala a renderlo , e della sentenza elle lo

(7.^Vedi Tribunale di Prima Istanza dafN. 197., al 200.
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prescrive , fesse più longo di sei fogli, l’etcedente non sarà consideralo nel'a 
tassazione delle spese .

jS 53-2 Chi rende il conto non imputerà a sj ese comuni che quelle occorse 
per viaggi , se son necessari. quelle dell’onorario pagalo al procuratore che 
avrà messe in ordine le scritture del conto , quelle degl’atti di giustizia , e co
pie , quelle di presentazione .odi aftìrmazione giurata'.

79 Art. 5i3. il conto comprenderà l’esazioni. e le spese effettive e terminerà per 
mezzo di una recapitolazione del bilancio delle spese , ed esazioni predette , 
con riserva di espo< re in un particolare capitolo quanto resta a riscuotersi .

80 Art. 534. Chi sarà destinato a rendere il conto y o personalmente , o per mez
zo di special procuratore , dovrà presentarlo , e giurarne l i verità dentro il ter
mine fissato , e precisamente nel giorno stabilito dal giudice co emissario ; sa
ranno pi esenti quelli ai quali deve rendersi il conto , o almeno saranno stati 
chiamati per via di citazione rimessa alle persone , o al domicilio , quando non 
avranno procuratore , ed al procuratore ogni volta che lo avranno costituito .

81 Spirato il termine prefisso , I? parte obbligata- a render conto , vi sarà 
costretta per in zzo dell’esecuzione, e della vendita de’suoi beni, fino alla 
realizzazione di una somma ad arbitrio del tribunale ; sarà permesso ancora' di 
astr ngerla per via di arresto personale , se il tribunale lo giudicherà conve
niente ..

82 Art. 535. Prodotto, e giurato il conto, se l'esatto eccede l’ammontar della 
spesa , la parte a cui si rende potrà richiedere al giudice deputato un mandalo 
eseeut vo per la' riscossione della somma residuale , nè quest'atto potrà consi
dera si come un approvazione del conto .

83 Art. 536 Dopo l’esibizione , ed il giuramento dato sulla verità del conto 
saia questo notificalo al procuratore della parte a cui vien reso , e li documenti 
giustificativi saranno numerati foglio per foglio , e sol ©scritti con ciba del 
p: orm atore della persona che rende il conto . Che se i detti documenti fossero 
comunicati mediante ricevuta , se ne farà la detta restituzione entro il termi
ne stabilito dal giudice commissario , sotto le pene comminale nell’al t. 107 (8).

84 Se quelli ai quali si rende il conto avranno costituiti differenti predica
tori, la copia . eia predetta comunicazione saranno fatte al solo procuratore 
più anziano .purché tutti abbiano un ¡stesso interesse, ed a ciaseuno dèi pro
curatori quando gl’interessi saranno diversi .

85 Se a tal giudizio intervengono dei creditori , essi non avranno diritto , 
che ad una sola comunicazione tanto del conto, quanto dei documenti giustifi
cativi , e questa sarà fatta dal più anziano dei procuratori costituiti

85 Art. Le quietanze dei proveditori , degl’artefici, dei padroni di doz
zina , e di altre persone di tal fatta , esibite come documenti giustificativi del 
conto , non saranno registrate.

87 Art 538 Nel giorno . e nell’ora indicata dal giu’ice commissario , le parti 
andranno in contradiltOrio avanti di esso , e delle loro ragioni in difesa , e ri
sposte in contrario . sarà fatto un processo verbale : se mai le parti non si pre
sentassero , l’affare sarà portato all’udienza per mezzo di un semplice allo «

Vedi Tiihunate ili Prima Istanza dal N\ 208 , al 21 bi
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88 *7’f 53g. Qualora le parti non si accordino fra loro, il giudice commissari® 

dovià dichiarare che egli medesimo ne farà relazione all’udienza nel giorno da 
lui destinato , ed in tal caso le parli contrarranno l'obbligo di esservi presenti ’ 
senza altra citazione .

8g Art, 5+o. La sentenza proferita sullo stato dei conti comprenderà il calcolo 
deH’esazzioni , e delle spese , e nel caso che vi Sia residuo , lo fissei a con mas
si m 1 precisione.

90 Art. ¿4. . Aon vi sarà luogo a revisione alcuna ; tuttavia nel caso di errori . di 
immissioni . di partite false , o duplicate sarà permesso alle parti di promoyere 
nuove domande avanti li stessi giudici .

91 Art. 5+2. Se la persona a cui deve rendersi conto non comparisce, il giudice 
commissario dovrà farne relazione nel giorno medesimo che egli avrà designa
to ; saranno approvati nel conto tutti gl’articoli giustificali ; la parte che io ren
de . qualora appai iàca debitrice , poli a custodire il residuo senza interesse . a 
se non sì li atta di un conto di tutela , presterà cauzione seppure non si risolve di 
mettere in deposito la somma residuale .

TITOLO V. Velia liquidazione delle spese.
91 Art. 5+3. La liquidazione delle »pese sarà fatta nelle cause sommarie dalli 

sentenza ¡stessa , la quale condannerà al pagamento di esse ,
Art. 5j_+. La u aniera di procedere alla detta liquidazione in tutte le altre cau
se vena determinata per mezzo di uno , o più regolamenti di pubblica ammi
nistrazione , i quali contemporaneamente al codice di procedura civile dovran
no mandarsi ad esecuzione , e dopo il corso di tre anni al più tardi pre-e tarsi 
in forma di legge ai corpo legislativo , unitamente al piano di tutte quelle va
riazioni delle quali parrano suscettibili .

T I T () 1, O VI.
9$. Velie regale generali sull'esecuzione forzata delle sentenze , e. degl'atti.
Art. 54.5. Aon saia lecito di mettere in esecuzione alcuna sentenza , ed atto . se 

questi non hanno la stessa intitolazione delle leggi , e non son chiusi con un 
mandato agl’uffiziali di giustizia , conforme è stato detto nell’.-lrt 146. ( ) .

95 Art. 548. Le sentenze proferite dai tribnnali esteri , e gi alli ricevuti daol* 
uffiziali sfrnieri , non saranno eseguibili nellimpe-'o francese che nel mudo , 
e nei casi previsti negl’artieoli ziz3 , e *2128. del codice civile ( o)

96 Art. Le sentenze proferite , e gl’atii stipulati in Fi ancia , saranno man
dati ad esecuzione in tutto l’impero senza bisogno di altro visto , ed orline , 
anche allorquando I esecuzione debba aver luogo fumi del distretto a cui si 
estende la giurisdizione del tribunale che ha sentenziato , o fuori di quel ter
ritorio , in cui sono stali celebrati gl’atti .

97 Art. 54'3, Le sentenze che prescriveranno una revoca di sequestro . una can
cellazione di qualsivoglia iscrizione d’ipoteca . un pagamento , o qualunque al
tra cosa che debba fare un terzo , o farsi a di lui pregiudizio non saranno ese
cutive pei parte del terzo , o contro di esso , anche dopo il termine dell’oppo
sizione , o dell’appello , se non che in virtù di un certificato del procuratore 
della parte istante, die dichiari la data della partecipazione del giudizio latta

(9) Vedi Tribunale di Prima Istanza N. 253. (io; Vedi Privilegi dal N, 6« , al 64 , e N. 68.
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al domicilio della parte condannata , ed in virtù dell’attestato del cancelliere « 
il quale deponga che non esiste né opposizione , ne appello contro la sentenza. 

jS IrA 5+9. A tale effet o il procuratore della parte appellante farà menzione 
dell’appello nel registro, e nei modi prescritti dall' Art. iò3. (11) ,

99 /tri. 55o. In vi. tù del certificato che nel registro non esiste alcuna opposizio
ne , ed appello , li sequestratal i, li conservatori e tutti gl'altri incaricati di si
mili offic) saranno obbligati a dare esecuzione alla sentenza.

>00 Art 55i. Non sai a permesso di procedere ad alcuna esecuzione sopra i beni 
mobili, ed immobili, se non che in forza di un atto esecutivo , e per cose liqui
de , e certe ; se il debito da esigersi non è di una somma di danaro , verrà so
spesa dopo il sequestro ogni procedura ulteriore , finché non sia stata eseguita 
la valutazione di esso .

101 Art. 55z L’arresto personale per un oggetto suscettibile di liquidazione, non 
sarà permesso se non dopo la liquidazione del debito fatto in danaro

102 Art. 553. Le controversie promosse sull’esecuzione delle sentenze dei tribu
nalidi commercio, saranno rimesse al tribunale di prima istanza situato net 
luogo ove si dovrà procedere all’esecuzione .

103 Art. 554 Se le difficoltà imposte intorno all’esecuzione delle sentenze , o 
degl’atti richiedono sollecita spedizione, il tribunale prenderà delle misure 
provisorie, e rimetterà la discussione del merito al tribunale competente per 
l'esecuzione .

104 Art. 555. L'officiale insultato nell'esecuzione delle sue finzioni stenderà il 
processo venbale della rivolta . e si dovrà procedi re in conformità delle regole 
stabilite nel codice criminale .

jo5 Art 556. La consegna dell’atto, o della sentenza irr mano dell’usciere potrà 
equivalere ad un mandato esecutivo, eccettuato il caso di sequestro , e di ar
resto personale , per i quali atti sarà necessaria un autorizzazione speciale , 

TITOLO \ li. Pe.i sequestri., o delle opposizioni.
joS Art. 557 Ogni creditore ha il diritto di sequestrare nt Ile mani di un terzo le 

somine , e gl’efetti del suo debitore , o fare opposizione al rilascio di essi tutte 
le volte che egli possa produrre dei documen i autentici , o privati (.12) .

J07 Art 553. Se mancano tali documenti , il giudice stabilito nel domicilio del 
debitore , e quello ancora che si trova nel domicilio del sequestratane , potran
no in forza di un istanza del creditore, permettere il sequestro, e l’opposizione.

105 Art. 55^. Cia scuna cedola di sequestro , o di opposizione , allorquando sarà 
fatta in virtù di un documento, autentico, conterrà l’enunciazione del docu
mento , e della somma , per cui viene intimato . Se poi la cedola è fatta in con
seguenza della permissione accordata dal giudice , l’ordine dichiarerà la somma 
per cui vien fatto il sequestro . o l’opposizione , ed in fronte alla cedola , sarà 
posta copia dell’ordine predetto ,

109 Qualora il credilo , per cui vien fatta istanza di sequestro , non sia liqui
do , il giudice sarà tenuto a farne una valutazione provvisoria .

110 La cedola dovrà contenere altresì l'elezione di domicilio nel luogo eve

(TI) Vedi Tribunale di prima istanza. Ni 2-3. 
<12 Vengasi come su ciò parli farticolo 1242. del 

Codice Civile , al nostro Titolo Contratti N. 185. ,

e Io stesso Codice all* articolo 1298., nello stesso 
Titolo Contratti N. 264, , e lo stesso Codice all’ar- 
licolo ig44. nel nostro Titolo Pepos.to N. 3ó.
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c’mofa il sequestratane , se il creditore non risiederà esso ; il tutto sotto pena 
di nullità .

si.i Art 56o. Non sarà permesso d’intimare al domicilio dei procuratori imperiali 
il sequestro . o l’opposizione da farsi nelle mani di persone che dimoiano tu >i 
del continente dell impeio Francese, ma dovrà notificarsi alle persone , o al 
domicilio .

112. A;t. 55i. Il sequestro . © l’opposizione fatta nelle mani dei ricevitori , depo
sitai j , o amtnimsti atori di casse , o d denari puablici, sotto questa loro alt i- 
huzione non potrà essere valida , se pure la cedola non sa . a intimata a persone 
destinate a riceverla , o non sarà apposto il visto sull originale, o da essa , o 
dal procuratore i pedale in caso di suo rifiuto .

S13 Art 56z. Sotto pena di essere interdetto, e condannato ad indennizzare le 
parti, l'usciere che avrà sottoscritto il sequestro , o l’opposizione quando ne 
sarà richiesto , dovrà giustificare l’esistenza del ereditar sequestrante nel tem
po in cui gli saia stala concessa la facoltà di sequestrare .

it4 563. Nel eoi so degl’otto giorni consecutivi al sequestro , o all’opposizio
ne . oltre un giorno per ogni tre miriamesri di distanza (r3) tra il domicilio del 
sequestravano , e quello del sequeslt ante , ed un giorno p. r tre miria.oetri di 
distanza, fra il domicilio di quest’ultimo , e quello del debitor sequestralo, il 
creditore sarà tenuto a notificare il sequestro , o l’opposizione al debitore , ed 
a citarlo per la conferma del sequestro .

115 Irt- 564 Entro il tei mine eguale di otto giorni, oltre quello proporzionato 
alla distanza da computarsi dal giorno dell’istanza di conferma del sequestro , 
questa domanda, sarà , ad inchiesta del sequestrante notificata al seq estrata- 
rio, il quale prima di tale notificazione, non sarà tenuto a fare dichiarazio
ne alcuna. ...

Si6 Art. 565. Mancando l’istanza dì conferma , il sequestro , ol’opposizione sarà 
di niun'effetto ; se poi manca la notificazione delle predette istanze al seque- 
stratario , saranno validi tutti li pagamenti fatti da esso , fino al giorno della 
notificazione .

j 17 Art. 066. In nessun caso sarà necessario di far precedere alla domanda di con
ciliazione del sequestro un esperimento di conciliazione .

j 18 Alt. 567. Tanto l’istanza di confeiina, quanto l’altra di revoca latta dal debi
tore che subisce il sequestro, saranno rimesse al tribunale situato nel domici
lio del debitore .
Art 568. Il sequestratane non potrà essere citato a farcia sua dichiarazione , 
qualora non esiste un documento autentico , oppure una sentenza , la quale 
abbia dichiarato yalido il sequestro, o l'opposizione .

jzo Art. 5 >g. Non si potranno citare ad una tal dichiarazione tutti quei pubblici 
funzionari, dei quali è stata fatta menzione nel superiore tri. 061. (1 •) ; non 
ostante saranno tenuti a presentare un cei (¡ficaio del debito , se pure esiste 5 e 
della somma di esso qualora sia liquida .

jii Art. 070. Senza alcun previo esperimento di conciliazione , ¡1 sequestratane 
sarà citato avanti il tribunale che deve prendere cognizione del sequestro , ma

(13, Diciotto miglia Ramane. Vedi ii sBporiore numero 112.



... ^EN ----- $9
se la di lui dichiarazione sarà controversa , egli avrà il diritto di chiedere che 
ne sia rimesso l’esame avante il suo giudice .
Art i>7«. Se il sequestratalo si ritrova in un luogo, ove sia stabilito il tribu
nale che deve conoscet e del sequestro , fai a la sua dichiarazione in cancellei ia , 
affermandone la verità con giuramento; in caso diverso la farà avanti il giudice 
di pace del suo domicilio , nè sarà necessario che egli rinnovi il giuramento 
nella cancelleria .

1-23 Art. 572. La dichiarazione giurata potrà farsi anchi per mezzo di speciale 
procura .

lai h’t- ¿73 La dichiarazione enuncierà le dipendenze , eie somme del debito « 
il pagamento a conto , seppure ne è sialo fatto qualch’uno ; l’atto , o le cause 
della liberazione , quando il sequestratalo non e più debitore, ed in ogni casa 
i sequestri , e le opposizioni che fossero state fatte in sue mani .

125 Art. 57'4.. Saranno annessi alla dichiarazione i documenti giustificativi della 
medesima , quindi'tanto l’una che gl’altri saranno deposti in cancelleria , e l’at
to di deposito verrà notificato per via di un solo atto , il quale dovrà contenere 
la costituzione di procuratore .

826 Art. 575. Se mai sopravvenissero altri sequestri , o nuove opposizioni il se
questratalo dovrà farne la denunzia al procuratore del primo creditore seque
strante , per mezzo di un estratto contenente i nomi , cognomi , ei’elezione del 
domicilio dei nuovi creditori, e le cause del sequestro , e della opposizione .

127 4rt. 576. ftè dal canto del sequestratane , nè contro di esso veri a per riessa 
alcun’altra procedura , ogni volta che la dichiarazione non è controversa .

128 Art. 877. Il sequestratalo che trascurerà di fare la sua dichiarazione, e di 
giustificarsi nei modi prescritti negl’articoli precedenti, sarà dichiarato debito
re puro , e semplice per le cause enunciate nel sequestro .

829 Art. 578. Se il sequestro , o l’opposizione sarà costituita sopra beni mobili . il 
sequestratalo dovrà congiungere una descrizione dettagliata dai predetti mobi
li , alla sua dichiarazione .

130 Art. 5’9. Qu alora il sequestro , o l’opposizione venga confermata , si proce
derà alla vendita , ed alla distribuzione del prezzo in quella guisa che verrà in
dicata nel titolo concernente le, distribuzioni per contributo ( « 5)

131 Art. 58o Li stipendi , e le pensioni pagabili dalle casse dello stato non po
tranno subire il sequestro che per tutta quella porzione, la quale saia determi
nata in forza delle leggi , o dei decreti del governo .

«3* Art. 58i Non sarà permesso di sequestrare ;
i.° Tutte le cose eccettuate delle leggi .
a 0 Le provvisioni accordate per giustizia a titolo di alimenti .
3." Le somme, e gl’oggetti disponibili, che il testatore, o il donante ha 

dichiarali non suscettibili di sequestro .
4-* Le somme , e le pensioni concesse a titolo di alimenti, quando anche il 

testamento . o l’atto di donazione non abbia vietato espressamente il se
questro di esse (16) .

133 Art. ¿82. Le provvisioni per alimenti saranno soggette al sequestro a solo tito-

US) Vedi dal seguente numero 2i3, , al a5p, (16) Veggasi cosa venga su ciò prescritto dalt'ar»
Duwjiakio Tom. Vii.
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Io dì alimenti ; gl’oggettì indicati nei §§• 3, e 4 dell'articolo precedente po
tranno essere sequestrati per motivo di c; editi posteriori all’alto di donazione , 
o all’ape« tura del legato ; ma ciò non avra luogo che in virtù di p rmesso del 
giudice, e per quella sola poi zinne che egli medesimo determinerà .

lì VOLO Vili. f>ell'esecuzione sui mobili .
«<*4 drt, 583. Ogni gravamento sui mobili saia preceduto di un giorno almeno da 

un precetto che dovrà rilasciarsi alla persona, o al domicilio del debitore . Es
so conterrà la notificazione del titolo dell’attore , se questa non è stata fatta 
antecedentemente.

b35 Art 584. il precetto conterrà l’elezione di domicilio fino al termine della 
procedura nel comune , ove dovrà farsi l’esecuzione , se il creditore non vi abi
ta . ed il debitore potrà fare in questo domicilio eletto tutte le notificazioni , 
non escluse quelle di offerte reali , e di appello .

«36 Art. 585 L’usci re sai à assistito da due testimoni sudditi dell’impero france
se , maggiori. e che non siano consanguinei , nè affini delle parti , e del l’uscie
re fino al grado di cugino nato da germano inclusivamente 9 nè loro domestici ; 
Egli dovrà indicare nel processo verbale i loro nomi, e cognomi . le profes io
ni, ed i luoghi di abitazione . i testimoni firmeranno l’originale , e le copie. 
La parte istante non potra essere predente all’esecuzione .

«ò? Art. 58fi N°i processi verbali dell'esecuzione dei mobili , saranno osservate 
tutte le formalità prescritte per gl’atli di citazione ; i medesimi conterranno un 
precetto reiterato , qualora l’esecuzione sia fatta nell’abitazione del gravalo .

138 Art. 587 Se le porle son chiuse , o se vien ricusato di aprirle , l'usciere potrà 
mettervi una gradia , affinchè non siano trafugati dei mobili ; indi senza far ci
tazione alcuna s'indirizzerà ne! momento a farne rapporto al giudice di pace , o 
in di lui mancanza al commissario di polizia , e nelle comuni , ove non esiste al 
■Maire , ed in difetto di questo all’aggiunto ; le porte saranno aperte alla pre
senza di qu .lch'uno d’essi , come pure quelle degl’altri mobili serrati , a misu
ra , e secondo la quantità necessaria per il gravamento’, i’uffizia'e p esente 
all'atto non formerà processo verbale , ma firmerà quello dell’usciere, dal 
quale dovrà formarsi di tutto un solo, ed unico processo verbale .

>3g Art 588 11 processo verbale conterrà un esatto , e dettagliato inventario 
degl’oggetti gravati , e se tra questi si troveranno delle mercanzie , conver
rà pesarle, misurarle, e scandagliai le , secondo la loro natura .

*4o Art. 58g 1.'ai genteria sai a pesata 5 e specificata pezzo , per pezzo coll’indi
cazione del marchio , e della bontà

141 Art. 5go. Essendovi danaro contante sarà fatta menzione del numero , e qua
lità delle monete . L'usciere lo depositerà nel luogo stabilito per i pubblici de
positi . qualora il creditore gravante , e la parte gravata . unitamente agl'op- 
ponenti , se pur ve ne sono , non convengono di un altro depositario .

>4^ Art. 5gl. I covandosi assente il debitore gravato , ed essendo ricu alo di apri
re un iualche luogo o mobile, l'usciere ne chiederà l’apertu a aH'uffiziale as
sistente . il quale nel caso che vi si trovino delle carte deverrà all'apposizione 
dei sigilli presso la domanda dell’usciere predetto . <

ticolo 1981. del Codice Civile al nostro titolo . Sorte Numero 2X,
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<43 Art. Sga. Non potranno essere gravati .

<.® Gl’oggt tti che la legge dichiara immobili per loro destinazione ,
а. 0 il letto necessario ai gravati , quello dei figli che seco loro convivono# 

e gl’abiti dei quali i gravati sono vestiti, e coperti .
3. ® I libi i riguardanti la professione del gravato , fino al valore di 3oo fran

chi a sua scielta .
4. ® Le machine , ed ¡strumenti che servono alla istruzione , alla prattica , 

ed all'esercizio delle scienze, ed alle arti, fino all'ammontare della somma
predetta . ed a scielta del gravato .

5. ® Gl’equipaggi de’militari, secondo i regolamenti , ed il grado .
б. ® Gl'istromenti degl'artigiani necessari alle loro personali occupazioni .
7 0 Le farine , ed altre minute vettovaglie necessarie al consumo del grava

to . e della sua famiglia per un mese .
8.® Finalmente unavaccha, o tre pecore , oppure due capre a scielta del 

gravalo , con le paglie , fieni, e biade necessarie per la lettiera , e nutri
mento de'suildetti animali per un mese (17) .

>44 59?. Gl'oggetti indicali non potranno gravarsi per alcun credito , nem
meno per credito dello stato , eccettuati per altro tutti quelli che risultano da 
alimenti somministrati alla parte gravata, o da somme dovute alle persone , che 
hanno fabbricato , o venduti li detti oggetti, oppure a chi le ha somministrate 
per con pi are fabbricare , o restaurare i medesimi . Sono parimente eccet
tuati i canoni in danaro , o in generi dei terreni , alla coltura dei quali gl’og- 
getti surriferiti sono impiegati. 1 crediti per pigioni di opifiej , mulini, stret
toi , ed officine da cui dipendono , e le pigioni dei luoghi inservienti all'abita
zione personale del debitore.

i45 Gl’oggetti indicati al N.®a. del precedente articolo, non potranno essere
gravati per qualsivoglia credito .

>46 Irt. 5y4> Qualora l'esecuzione sia stata fatta sopra istromenti, ed anin ali 
che servono alla coltura della ten a , il giudice di pace all’istanza del gravante 
poti à deputare un agente per la coltura delle terre ¡stesse , chiamati 5 o sentiti 
opportunamente il pr pi ietario , ed il gravato .

147 Art. 5y5. Nel processo vei baie sarà indicato il giorno della vendita degl'ef- 
fetti gravati

148 Art. oyó Qualora la parte gravata presenti un depositario idoneo , e solven
te che volontariamente . e subito s'incarichi della custodia degl’oggetti grava
ti , l'usciere dovrà costituii lo .

»49 Art. 5g7 Se il gravato non presenta un depositai io solvente , e delle quali là 
richieste . ne sarà nominato uno dall'usciere ( 18)

i5o Art. 5y8. Non potranno essere costituiti depositai], il gravante , il di lui con- 
Juge , i consanguinei , ed affini, sino al grado di cugino nato da germano in
clusivamente come pure i di lui domestici ; ma il gravato , il conjuge , i con
sanguinei , affini , e domestici , potranno essere costituiti depositai], qualora 
vi concorra il loro consenso , e quello dtl gravante .

(17» Rincontrisi il prescritto su ciò dagl'articoli U8) Veggasi come su ciò parli il Codice Civile all’ 
52,, e 525. del Codice Civile net nostro Titolo, art, igt>2. , sul nostro Titolo - Depos.to dal N.44 » 
Beni dal N. 1», al 15. • al 46.

• *2
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Art. 599. TI processo verbale sarà fatto senza trasportar cosa alcuna, e sarà 
firmato dal depositario , tanto nell’originale quanto nella copia , che gli sarà ri
lasciata , ese non sa scrivere ne sarà fatta menzione .

151 Art. 600. Quelli che impediranno per via di fatto la costituzione di un. deposi
tario , ovvero ardiranno trafugat e , e nascondere qualch'nno degl’effetti gra
vati , saranno processati . conforme è prescritto nel codice criminale .

152 Art. 601. Se l'esecuzione virn fatta nel domicilio della parte dovrà rilasciarsi 
ad essa immediatamente una copia del processo veibale sottoscritta dalle per
sone stesse che avranno firmalo l'originale Se poi la parte è assente . dovrà 
rilasciarsi la detta copia al maire, o aggiunto , ovvero al magistrato che avrà 
fatto aprire le porte in caso di rifiuto , e che nell’originale apporrà il suo visto.

153 Art. 602. Se l’esecuzione ha luogo fuori del domicilio , ed il debitore gravalo 
è assente , gli sarà nel giorno stesso notificala la copia, oltre un giorno per 
ogni tre miriametri ; diversamente le spese della custodia , ed il termine per la 
vendita comincieranno a decorrere dal giorno della notificazione

154 Art. 6o3. 11 custode non può servirsi delle cose gravate , né affittarle , nè dar
le in prestito , sotto pena di essere privato delle spese della custodia , ed obbli
galo a pagare i danni . e gl’interessi, anco per via di arresto personale .

■ 55 Art, 604. Se gFoggetti gravati hanno prodotto qualche vendita , o profitto,
il custode è tenuto a renderne conto , anche sotto pena di arresto personale.

156 Art. boi. Può domandare di essere esonerato dalla custodia , qualora laven- 
dita non sia stata effettuata nel giorno stabilito dal processo verbale, e non ri
sulti di alcun ostacolo che l'abbia impedita; in caso d'impedimento egli potrà 
chiedere la sua liberazione due mesi dopo l’esecuzione , »alvo al creditorgia- 
vante il diritto di far nominare un altro custode.

107 Art. 606. Il custode chiederà di essere esonerato 3 citando il creditore , edil 
debitore a comparire , in via di sommaria esposizione avanti il giudice del luo
go , ove sarà stata fatta l’esecuzione, e se egli ottiene di essere esonerato,. do
vrà procedersi prima di tutto alla ricognizione degl’effetti gravati, chiamale 
le parti .

■ 58 Art. 6^7. Gl’atti saranno proseguiti , non ostante i reclami della parte grava
ta. sui quali il giudice pronunzierà dietro sommaria esposizione .

»89 Art 608 Chiunqre pretenderà di essere proprietario- degl’effetti gravali,© 
di una porzione di essi. potrà opporsi alla vendita per mezzo di un atto intimato 
al custode, enotificato al creditore gravante, ed al debitore gravato Quest’at
to dovrà contenere sotto pena di nullità una citazione motivata . come pure 
l’espo->izione delle pruove di proprietà , ed il tribunale esistente nel luogo' della 
esecuzione pronunzierà su tal domanda , come materia sommaria

160 L’opponente che soccomberà sarà condannalo, se vi è luogo , nei danni
ed interessi a vantaggio del creditore gravante.

s6i Art. 609. Li creditori drlla pai te gravata non potranno per qualsivoglia causa, 
ed anche per titoli provenienti da locazioni formare alcuna opposizione che nel 
prezzo della vendita. Le loro opposizioni ne esprimeranno i motivi . e saranno 
notificate al creditore gravante . e all'usciere, ovvero ad altre uffiziale incari
cato della vendita coll’elezione del domicilio nel luogo, ove sai à fatta l'esecu- 
aione , qualora l’opponente non sia domiciliato in esso ; il tutto sotto pena di
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nullità rigoardo alle opposizioni , e dei danni, ed interessi contro l’usciere, se 
pure vi è luogo .

i6a Art. 6«o. Al creditore opponente non sarà permesso di rivolgere la sua azione, 
se non contro il debitore gravato, ed ascio oggetto di ottenere la di lui con
danna ; non sarà intentata alcuna azione contro il detto creditore, salva la di* 
scussione dei motivi della sua opposizione, allorché sarà per distribuirsi il 
denaro .

163 Art. 611. Se nel presentarsi l’usciere per procedere ad una esecuzione,ne tro
verà già fatta un altra , e stabilito un custode in guardia di essa , egli non po
trà fare sulle cose gravate alcuna esecuzione , ma potrà procedere alla ricogni
zione dei mobili , ed effetti sul processo verbale , che il custode sarà tenuto di 
presentargli ; egli graverà gl’effetti ommessi, e citerà il primo creditor gravan
te a vender tutto dentro il termine di otto giorni . 11 processo verbale di rico
gnizione equivairà ad una opposizione sul denaro da ricavarsi dalla vendita .

a64 Art. Qualora il creditore gravante non faccia eseguire la vendita nel ter
mine fissato qui appresso . qualsivoglia opponente munito di un documento ese
cutivo . dopo avere preventivamente citato il creditore gravante , senza biso
gno di formare una domanda per essergli surrogato, potrà far procedere alla 
ricognizione degl’effetti gravati sulla copia del processo verbale dell’esecuzio
ne da presentargli»! dal custode , ed in seguito alla vendita .

s6S Art. 613. Correranno almeno etto giorni fra la notificazione del gravamento al 
debitore , e la vendita degl’effetti gravati .

b66 Art 614- Procedendosi alla vendita in un giorno diverso da quello indicato 
dalla notificazione , dovrà citarsi di nuovo il’ debitor gravato con un giorno d’in
tervallo e più un altro giorno per ogni spazio di tre miriametri in ragione della 
distanza del suo domicilio , e del luogo in cui dovrà eseguirsi la vendita.

167 ut 615. d’opponenti non saranno citati .
»68 Art. 616 Il proesso verbale di ricognizione precedente alla vend ta non con

tesa alcuna indicazione degl’effetti gravati , ma solo dei mancanti, se pure 
ve ne sono ,

uGg Art. 617. La vendita sarà fatta nel più vicino mercato nei giorni , e nelle ore 
ordinarie del medesimo , oppure in un giorno di domenica ; nondimeno il tri
bunale potrà permettere la vendita degl’effetti gravati in un altro luogo più 
vantaggioso . In tutti i casi la detta vendita dovrà essere annunziata un giorno 
avanti per via di quattro editti almeno affissi, uno nel luogo , ove sono gl’ef-- 
fetti , falbo alla porta del palazzo del comune, il terzo nel mercato del luo
go, ed in mancanza di questo nel mercato più vicino . il qua, to alla porta dell’ 
uditorio della giustizia di pace : se la vendita sarà per eseguirsi in un luogo di
verso dal mercato , 0 da quello nel quale esistono gl’effetti sarà posto in esso’ 
un quinto editto -.dovi a pure annunciarsi la vendita nella città per mezzo di fo
gli pubblici, se v: saranno .

»70 Art. 6'8» Gl’editti indicheranno il luogo . il giorno, ei’ora della vendita1, 
come pure la natura degl’oggetti senza paiticolare dettaglio .

»71 Art. 619. Sarà verificata ! affissione efegf editti per mezzo di un alto di uscie
re , nel quale sarà annesso un esemplare dell’editto .

»72 Art. 620. 1 lattandosi di bai che , di schifi, e di altri bastimenti di mare della»
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portata <1! dieci tonnellate, e dimeno , di barchette , di chiatte, di battelli, 
e di airi legni di fiume, di tnolini , e di altri editi«:] titubili stabiliti sopra bar
che , o diversamente dovrà procedersi all’aggiudicazione nei porti , nelle spiag- 
gie , o nei ricettacoli, ove >i trovano In conformità dell articolo preceden
te sai anno affissai non meno di quattro editti , e fatte in tre giorni consecutivi 
nel luogo stesso, ove esisteranno gl'oggetti gravati, altrettante pubblicazio
ni , la prima delle quali non potrà eseguirsi che otto giorni almeno dopo la no
tificazione del gravamento : ove si stampano dei giornali , saà lecito di sup
plire a tali pubblicazioni . inserendo in questi l’avviso della vendita , e ripe
tendolo tre volte nel corso dei mese che la precede .

173 Art. 621. L’argenteria, le gioje , e gl’anelli del valore di 3oo. franchi alme
no non potranno vendersi se non dopo l'affissione d gl’editti nella fui ma es
pressa di sopra , e dopo tre esposizioni in vendita sui mercato , o nel luogo 
ove saranno custoditi , Tali effetti, trattandosi di argenteria, non potranno 
vendersi in alcun caso per un prezzo al di setto del loro valore reale, e trat
tandosi di gioje , o di anelli per niente meno della stima che ne avranno fatta 
i periti r "

flìelle cit'à , ove si stampano i giornali, potrà supplirsi alle tre pubbli
cazioni , conforme si è detto nell'articolo precedente .

175 Art. 622. Quando il valore degl’effetti gravali supera l’ammontare de! credito, 
per cui fu proceduto all’esecuzione , ed alle opposizioni, non sarà permesso 
di venderne che quei soli dai quali potrà ritirarsi una somma bastante a pagare 
li crediti , e le spese ,

176 Art. 62.3. 11 processo verbale assicurerà dell’intervento, o della mancanza a 
comparire della parte gravata .

177 Art. 624 L’aggiudicazione sarà fatta al maggior offerente pagani » a con'anti, 
mancando al pagamento , gl’effetti saranno immediatamente rivenduti a vaiico 
del primo aggiudicatario.

178 Art 6-2.3. Saranno personalmente responsabili del prezzo degl’effetti aggiu
dicali li stimatori , e gl’uscieri , li quali saranno tenuti a far menzione nei loro 
processi verbali dei nomi, cognomi, e domicili degl’aggiudicata« j . Essi non 
potranno ricevere da questi alcuna somma al di più dell’obbligazione , sotto pe
na di essere considerali come concussionai j .

TITOLO IX. Pel gravamento dei frutti, accora attaccati al terreno .
*79 Art. 626. Non sa a permesso di procedere al gravamento dei fi uti pendenti, 

se non entro le ultime settimane anteriori all'epoca ordinaria della maturazione, 
e sarà fatta precedere ad esso una intimazione al pagamento con un giorno d’in
tervallo (tg) ,

180 Art. 6z7. il processo verbale di esecuzione conterrà l’indicazione , il quanti
tativo , ed il sito di ogni campo , come pure la descrizione di due confini alme
no , e della natura dei frutti .

181 Art. 628. Sarà destinata alla custodia dei frutti la guardia campestre, seppure

(ig) Vengasi il prescritto su ciò dal codice civile all'8 , e come Io stesso codice parli nell’articolo 685 ,
«U'ar titolo òso, ael nostro titolo; Sem dal N. 5, al nostro titolo ; Servitù N. 62.
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non è compresa neU’esclusì. ne stabilita neH’articoIo 5g8 (?o) , e qualora non 
sia presente gli veri a notificata l’esecuzione . Sarà parimente lasciata una co
pia di questa al Maire della comune , ove esiste il fondo, e questo apporrà 
nell’originale il suo visto .

181 Essendo contigue , e vicine le comuni dove sono i fondi , sarà destinato
alla conservazione ilei fi ulti un solo custode che per altro non sarà guardia 
campestre; il Maire de! comune, ove risiede l’amininistrazione colonica di 
detti fondi , ed in mancanza il Maire del comune , nel quale è situata la mag
gior patte di tali fondi, apport a nell’originale il suo visto .

187 drf. 629. La vendita , otto giorni almeno avanti che segna , sarà no ificata per 
mezzo di pubblici editti nella porta del debitore , in quella del palazzo del co
mune , e se questo non esiste, nel luogo , ove si espongono gl'atti della pubblica 
autorità . inoltre dovrà notificarsi nel principal mercato del luogo ed in man
canza di esso nel mercato piti vicino , e nella porta dell’uditorio della giustizia 
di pace .

*84 Art. 63o. I pubblici editti indicheranno il giorno , l’ora , ed il luogo della ven
dita , i nomi, e le residenze , tanto del creditore gravante , qua ito del debitore 
gravato ; la quantità delli jugeri componenti il campo, la natura di ciascuna 
specie de’frutti, ed ilcomuneove sono situali , senza altra specificazione .

>85 irt. 631. Si dovi à far costare dell'affissione dei pubblici editti, conforme è 
stato detto nel Titolo del Gravamento dei mobili (21) .

l8fi Art. 612. La vendita saia fatta in giorno di domenica , e di mercato .
»87 Art. 633. Si potrà procedere alla vendita nel luogo , o nella piazza del comu

ne , nel quale è situata la maggior parte degl'oggetti gravati.
>88 La vendita poti Sfarsi anche nel mercato del luogo, ed in mancanza di

questo nel mercato il più vicino .
*89 Art. 634. Nel resto dovranno osservarsi le formalità prescritte nel superiore 

titolo del Gravamento dei mobili ( -) .
>90 Art. 63S La distribuzione del prezzo risultante della vendita sarà fatta nella 

n antera che verrà prescritta nel titolo della lis tri bini one per rata , o contri
lato .

'1 II OLO X. dell’esecuzione su rendite costituite sopra terzi .
>91 Art. 636. il gravamento di una rendita costituita sopra di un terzo non può* 

aver luogo , a meno che non esista un documento autentico , ed esecutivo .
>9^ Almeno un giorno prima dell’esecuzione , sarà fatta alla presenza , ov

vero ali domicilio della parte obbligata, o condannata una intimazione a pagare 
contenente la notificazione del titolo del credito , se per anche non è stata 
fatta (»4) •

198 /fri 657. La rendita sarà gravala nelle mani del debitore di essa per mezzo di 
una citazione, la quale , olii e alle formai là ordinarie coni rrà l’enunciazione 
del documento costitutivo della vendita, della sua quanf là , e del valore del 
capitale . Conterrà parimente il documento del credito del gravante , il nome ,

(20 Veggasi il superiore N. l io.
(2i Veggasi dal superiore N. ifig , al ’74.
(22) Veggasi dal superioroN. ibg , al 174»

(2-5) Vedi dal seguente N. 2’7 , al 23o.
(24 Veggasi come su ciò parli l'articolo S29 del co

dice civile, al nostro titolo : Beni N. 18 , e 19.
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il cognome , la professione , e la dimora del debitore principale , l'elezione dell 
domicilio nel luogo di abitazione di un pt ocuratore addetto al tribunale avanti 
.cui dovrà procedersi alla vendita , e la citazione al terzo gravato , acciocché 
faccia la sua dichiarazione avanti lo stesso tribunale ; il tutto sotto pena di nul
lità .

sg4 €38. Le disposizioni.contenute negl'articoli dal 370 al 076 (z5) relative 
alle formalità che deve pi atticare il terzo gravato , sa anno osservate dal debi
tore della rendita.

ig5 Se quest' non fa la sua dichiarazione . o la fa troppo tardi , o se non da
le giustificazioni ordinate 3 potrà , secondo i casi essere condannato al pagamen
to della rendita , per mancanza di prova , riguardo alla sua liberazione, ovvero 
ai danni , ed agl’intjeressi derivati « o dal suo silenzio , o dal ritardo nel fare la 
dichiarazione , o dalla procedura che egli medesimo avrà motivata .

$96 Art. 539. Il gravamento fatto nelle mani di persone che non dimorano sul con
tinente dell’impero francese sarà notificato alla persona , o al di lei domicilio . 
Riguardo alle citazioni dovranno osservarsi li termini prescritti nell’ariicolo

197 L’atto di gravamento importerà sempre il sequestro degl’arretrati 
decorsi, e da decorrere fino al tempo della distribuzio ie

198 Art. 64.1. Entro il termine di tre giorni da quello del gravamento, coll’ag- 
.giunta di un giorno per ogni spazio di tre mii ia metri di distanza fra il domicilio 
del debitore della rendita, e quello del creditore gravante, e d ntro un te mi
ne eguale in proporzpone della distanza tra il domicilio di quest’ultimo, e quel
lo del debitor principale , il creditore gravante , sotto pena di n illità , sarà te
nuto a denunziare il gravamento al debitor principale , ed a notificargli il gior
no della prima pubblicazione .

J99 Art. 64.Z. Se avviene che 1! debitore della rendita sìa domiciliato fuori del con
tinente dell'impero, il termine per la denunzia decorrerà dal giorno nel quale 
spirerà la citazione rilasciata contro il debitore della rendita .

uoo Art. 64.3. Quindici giorni dopo la denuncia fatta al debitore principale, il cre
ditore gravante dovrà produrre nella cancelleria del tribunale esistente nel do
micilio del predetto debitore il quaderno delle condizioni per la rendita, con
tenente il nome, ed il cognome , la professione , e la dimora del creditore gra
vante, e del debitor principale , e del debitor della rendita ; la natura , e la 
Somma della rendita, e del capitale . la data, e l’indicazione del documento , 
in virtù del quale la rendita è stata costituita ; la denunzia dell’isc izione , qua
lora il documento contenga ipoteca , o sia stato iscritto per sicurezza della ren
dita medesima ; il nome, il cognome . e la dimora del procuratore della parte 
istante , le condizioni deH'aggiudicazione , e l’offerta di un prezzo sai a fatta 
nell’udienza la prima pubblicazione .

201 Art. 644. Otto giorni prima che segua in cancelleria il deposito del quaderno 
delle condizioni della vendita , se ne dovrà rimettere al cancelliere un estratto 
contenente le indicazioni predette,ed egli sara tenuto ad inserirlo in una tabella

(SS) Vedi dal tuferìor« N. «ai, al i27fl Vedi - Trcbunt le & Prima Istanza ìi, t69g
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da affiggavi! per tale oggetto nell’uditorio del tribunale cui si precede alla 
vendila .

2.02 Art 043 Otto giorni prima che sia depositato in cancelleria il quaderno delle 
condizioni della vendita saia pubblicato un estratto sim le per via di editti .

1. " Nella porla delia casa abitata dal debitor principale .
2. “ in quella del debitore della rendita .
5.® Nella maggior porta del tribunale.
4.® Nella p azza principale del luogo , ove seguirà la vendita .

205 Art. 64.0. lin esti atto simile dovrà pure inserirsi in uno dei giornali che sl 
stampano nella citta , ove si procede alla vendita , ed in caso di mancanza , in 
uno di quelli che si pubblicano nel dipartimento , seppure ve ne sono .

204 Irt 64.7, Riguardo agl’editti , ed agl’avvisi, saranno osservate le regole pre- 
scritte nel titolo del Gravamento delti stabili (27) .

2©h Art. 648. Otto giorni dopo la prima pubblicazione , sarà fatta la seconda , ed 
in questa sarà permesso di aggiudicate la rendita gravata , salvo il termine che 
sa« a prescritto dal tribunale .

206 Art. 64 4 Seguirà pai ¡menti una terza pubblicazione , e nel tempo stesso do
vrà farsi l’aggiudicazione definitiva in favore dell’ultimo , e maggiore offerente.

207 Art. 65o Tre giorni avanti l’aggiudicazione definitiva , saranno affissi nuovi 
editti , ed inseriti altri avvisi nelli giornali.

2.08 Art 651. Le offerte saranno fatte per mezzo di procuratore .
2t-9 Art. bòi. Nel tempo in cui le rendite saranno aggiudicate dovranno osservarsi 

le fui inalila prescritte nel titolo del gravam >.nto delti stbaili per la compila
zione della sentenza di aggiudicazione , per l’adempimento delle condizioni , e 
pa a D'-nto del prezzo , e per la nuova subasta a rischio deH'aggiudicata- 
•’¡0(2.8).

210 Art. -5>. Se la rendita è stata gravata da due creditori , il diritto di far pro
cedere alia ven ita sara di quello che avra fatta la denuncia prima dell’altro ; 
in caso di parità sai a preferito il creditore che produrrà dei titoli più antichi , 
equaloi a i titoli fossero della stessa data , dovià preferirsi il procui atore più. 
anziano .

aii Art. 6i$ Prima che segna l’aggiudicazJone preparatoria , il debitor princi
pale saia tenuto a produtre le sue eccezzioni di nullità quando ne ava qualch* 
una ; seguita che sia , egli non potrà far valere che le eccezzioni di nullità con
tro le successive procedure .

212 'Art. Sdò. La dilliibuzione del prezzo sarà fatta sul modo prescritto al titolo 
dille distrd uzioni per contri! uto (2^) senza pero pregiudica, e alle ipoteche 
stabilite a<arti la legge degl’1 • B. umaire anno VII (5o) .

1 I POLO XI. Della distribuzione per c< ntril uto .
213 Art. 856. Se per pagare i creditori non baita il danaro sequestrato . o quello 

ritratto dalle vendite , il debitore, ed i creditori saranno tenuti a convenir 
dentro un mese sulla distribuzione per contributo .

214 Art. bòj. Qualora dentro il termine predetto il debitore , ed i creditori nua.

(27) Vedi dal superiore N. 169, al 171.
£Z3_> Vedi dal superiore N. 17G , al 178.

JJ1ZIUNAR1U lo®. \ li.

(29' Vedi dal seguente«. 2t3„ ala3o.
(3oj Primo Novembre 1798.
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si accordino fra loro , buffiziale che avrà eseguita la vendita , dovrà negl’otto 
giorni seguenti depositare con riserva di tutte le opposizioni , la somma rica
vata dalla vendita , dedotte le spese da esso latte , secondo la tassazione fissa
ta dal giudice nell’originale del processo verbale. Saia di questa tassa latta 
menzione nelle copie autentiche.

215 Art. 658. Saia tenuto in cancelleria un registro delle distribuzioni da farsi per 
cont' ¡buio sul quale il presidente deputerà un giudice , presso l’istanza del 
creditore gravante, o della parte più diligente in di lui mancanza . l’ale istanza 
verrà fatta per mezzo di una semplice annotazione inserita nel registro .

216 Art. 6F9 Spirati li termini stabiliti ne superiori articoli 656, e 65} li credi
tori sai anno citati in forza di un ordine del giudice commissario a produrre li 
documenti del loro credilo , ed il debitore principale a prenderne communica- 
zione . ed a contradire , se vi è luogo .

ai 7 Art. 66o Entro il termine di un mese , da computarsi dal giorno della cita
zione . li creditori che avranno fatta qualche opp sizione nelle mani del credi
tore gravante, ovvero in quelle d.-H'uffiziale che avrà eseguita la vendita, 
dovranno sotto pena di esclusione produrre nelle mani del giudice commissario 
li loro documenti per mezzo di un atto il quale contenga la domanda di essere 
collocati nel numero dei creditori, e di costituir procuratore .

218. Art. 66i. Il medesimo atto dovrà contenere li titoli di privilegio. Non di 
meno il proprietario potrà per l'esposizione veibale far citare innanzi al giudi
ce commissario il debitor principale „ ed il procuratore più anziano , affin
ché sia pronunziato prelimina, mente sopra il suo privilegio in causa di pig’ooì 
che gli sono dovute (3i) .

219 Art. 662. Le spese del giudizio saranno desunte come privilegiate avanti qua
lunque altro credito , eccettuato quello delle pigioni dovute al proprietà! io .

220 Art. 66i. Spirato il termine superiormente esposto , ed anche prima , seppure 
li creditori avranno fatte le loro produzioni, il giudice commissario scrive a in 
seguito dello stesso processo vet baie lo stato delle distribuzioni, e o; do li 
documenti prodotti, ed il creditore istante per mezzo di un alto da prò u aiore 
a procuratore dovrà notificare ai creditori che avranno pi odotti li loro docu
menti , ed al debitore gravato che è chiuso il processo verbale , e citate nel 
tempo stesso quest'ultimo a prenderne cominunicazione, e conlradire nel ter
mine di quindici giorni .

221 Art 664. Tralasciando i creditori, ed il debitore gravato di prendere la 
detta commun'cazione dalle mani del giudice commissario entro il termine in
dicato . resteranno esclusi . senza bisogno di nuova citazione e sentenza; né 
sara falla discussione alcuna . qualora non vi sia luogo a contestare.

222 Art. 665. Non essendovi alcuna opposizione , il giudice chiuderà il suo pro
cesso vei baie . decreterà sulla distribuzione del denaro , ed ingiungerà al can
celliere di rilasciare gl'ordini di pagamento ai creditori, purché affermino con 
giuramento la verità dei loro crediti .

225 Art. 6t>6. Se insorgano delle difficoltà il giudice commissario rimetterà la de-

<3t' Vessasi il prescritto su ciò del codice civile <lat N. il, al 25, e detto stesso codice atl'arfieole 
negfurticoli 2101 , e 2x02 nel nos'ro titolo/’wz/e^J 2x04, nel medesimo nostro titolo Privilegi N. 33.
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cìsìone di esse all'udienza , e questa sarà domandata dalla parte più diligente 
per mezzo di un semplice atto di procuratore a procuratore , senza bisogno 
di altra procedura .
Art. oof. il creditore che ha promossa contestazione , e quello contro il quale 
è diretta . il debitore gravato , ed il più anziano procuratore degl’opponenti , 
saranno soli in causa ; il creditore istante non potrà intervenirvi come tale .

2i5 Art. 6 >8. Sara pronunziata U sentenza presso la relazione del giudice com
missario , e le conclusioni del pubblico mmistero .

326 Art 66). Dovi a interporsi l’appello da questa sentenza nel termine di dieci 
giorni dalla notificazione fattane al procuratore , ed al domicilio di esso „ ed 
intimarsi l’atto di appello, il quale conterrà la citazione e l’esposizione dei 
motivi di gravame. Si procederà in questo appello nelle forme prescritte per 
le materie sommarie .

327 Non sa à permesso di citare nel detto appello che le parti indicate nell“ 
articolo 667 (3 2) ,

328 Art 670. Dopo la spirazione del termine fissato per l'appello , o dopo la noti
ficazione della sentenza al domicilio del procuratore , nel caso che venga inter
posto l’appello , il giudice commissario chiuderà il suo processo verbale , con
forme è prescritto nell’/lrf. 665 (33) .

329 Art. 671. Otto giorni dopo che sarà stato chiuso il processo verbale , il can
celliere rilascierà gl’ordini di pagamento ai creditori, ricevendo da ciascuno 
di essi il giuramento sulla verità del loro credito .

a3o Art. 672. Gl'interessi delle somme assegnate per la distribuzione cesseranno 
dal giorno in cui sarà chiuso il processo verbale della medesima distribuzione, 
se pure non insorge qualche riclamo ; in tal caso cesseranno dal giorno della 
notificazione della sentenza proferita sul detto reclamo , e se viene interposto 
l’appello , cesseranno quindici giorni dopo che sarà stata notificata la sentenza 
pronunziata in appello .

TITOLO X1L dell'esecuzione sopra listatili.
a3i Art. L’esecuzione sulli stabili sarà preceduta da una intimazione al pa

gamento falla alla persona ,0 al di lei domicilio , ed avente in testa una copia 
intera del documento per cui quella vien fatta . Allorquando il debitore abita 
altrove, questa intimazione conterrà l'elezione di domicilio nel luogo stesso , 
ove risiede il tribunale che deve conoscere del gravamento , ed enuncierà che 
mancando il debitore di pagare . sarà proceduto al gì tiramento de’suoi stabili . 
L’usciere non si farà assistere da testimoni , ma dovrà nel giorno stesso fate ap
porre sull’originale il visto del Maire , o dell aggiunto del domicilio del de
bitore, e lasciare a quello che appone il visto una sec< nda copia ( >4.)

aSa Art. 674 Non sarà permesso di procedere all’esecuzione su li stabili , se non 
che trenta giorni dopo l’intimazione al pagamento . Se il < reditoi e lascia de
correre più di tre mesi tra l’intimazione, e l’esecuzione saia tenuto ad intimar 
di nuovo il pagamento nelle forme , e con il termine superiormente pi esci ilio .

(j2> Vedi il superiore X. 224. vi/e»/dal N. T28 , al i4* » e cosa prescriva lo s'esso
(55) Vedi it superiore N. 222Ì codice civile dall’articolo 220’• , al 221 ; , vee,H i il
(341 Come su ciò parli il codice civile dall'articolo nostro titolo : Spropriazione forzata dal N. 2 , al 17» 

al s*77 i‘SÒ rincontrarsi al neslro titolo • fri-
• 13
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»33 Art 675. Oltre alle formalità comuni a iurte le citazioni il processo verbale di 

esecuzione conteria l’indicazione della sentenza , o del documento esecutivo , 
l’accesso dell’usciere sui fondi gravati , la designazione esterna dei medesimi, 
cioè trattandosi di una casa , il circondario , la comune. la strada , ed i confi
nanti , e trattandosi di beni rurali . la descrizione <lei fabbricati , se ve ne sono, 
la natura. l'estenzione almeno approssimativa di ciascun pezzo di terreno, i con
fini , o due di essi per lo n eno . il nome , ed il cognome dell’afiìltuario , o del 
colono , se vi esiste . il circondario , e la comune ove sono situati . Inoltre , 
qualunque sia la natura del fondo . il processo verbale conterrà li numeri , ed il 
valor censuario di ciascun fondo gravalo , l'indicazione del tribunale ove sarà 
fatta l'istanza per il gravamento , e finalmente la costituzione di procuratore , 
nella di cui residenza s'intenderà che il creditore elegga di dii itto il domicilio , 

a3+ Art. 676 Prima che sia fatta la registrazione . una copia intiera del processo 
verbale di gravamento sarà lasciata al cancelliere dei giudici di pace, ed ai 
Maires , o aggiunti delle comuni dove è situato lo stabile gravato se questo è 
una casa , se consiste in beni rurali , la detta copia dovrà lasciarsi ai cancellieri, 
ed ai Maires . o aggiunti del luogo ove sono i fabbricati , e se non ve ne sono a 
qu- Ili del luogo ove si trova la maggior parte dei beni ai quali viene attribuito 
dall'estimo censuario il più della rendila . 1 cancellieri , i Maires , o gl’ag- 
giunti appuri anno il visto nell'originale del processo verbale , e sarà fatta men
zione in questo delle copie rilasciate ..

2,35 Art. 677. In ai registro destinato a tale oggetto nell’uffizio delle ipoteche del 
luogo , ove esistono 1 beni , sarà trascritto il gravamento pei’ tutta quella parte 
di stabili gravati che si troverà compresa nel circondario .

236 4rf. 678 Qualora non possa trascriversi l’atto di esecuzione nell’is'anle che 
vien presentato , il conservatore farà menzione sull'originale esibito dell'oia 
del giorno, del mese, e dell'anno , in cui l’atto g i sarà stata rimesso , enei 
ca^o di concorrenza dovrà trasciivere chi pi ima si sarà presentato .

237 Art. 679. Se accade che esista un atto precedente di gravamento , il conserva- 
ture scriverà il suo rifiuto nel margine del secondo afo, ed enuncierà la dita 
del primo gravamento, i nomi . cognomi , la residenza , le professioni del gra
vante , e del gravato il-ti ¡banale avanti cui si procede , il nume , e cognome del 
procuratore del gravante , e la data della trascrizione.

2.38 Art. G80 inoltre l’atto di gravamento suiti stabili , sarà trascritto nella cancel
leria del tribunale. ove deve eseguirsi la vendita, e ciò entro il termine di 
quindici giorni da quello della trascrizione nell'uffìzio delle ipoteche , oltre un 
giorno per ogni spazio di tre miriametri di distanza fra il luogo ove sono i beni 
gravati , ed il tribunale-,

a3g Art. 681. L'atto di gravamento scili stabili . registrato come si è detto ne’su- 
pei ¡ori Art. 677 , e ¿80 dovrà denunziarsi al debitore gravalo nel termine di 
quindici giorni a computare da quello dell'ultima registrazione . oltre un giorno 
per ogni spazio di tre miriametri di distanza tra il domicilio del debitore grava
to, e la situazione dei beni . La denunzia conterrà la data della prima pubblica
zione , e sull’originale di essa dovrà farsi apporre nel corso di ->4 ore ¡1 visto 
del Maire costituito nel domicilio del debitore ; entro il termine di otto giorni, 
uilre un altro giorno per ogni spazio di tic miriametri , il detto originale sarà
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registrato nell’uffizio addetto alla conservazione delle ipoteche del luogo , ove' 
esistono li beni , e saia latta menzione nel margine del registro dell’atto del 
gravamento .

«4° Art 11 cancelliere del tribunale nello spazio di tre giorni dal regisira-
mento indicato nel superiore Art. 6 >o v sarà tenuto ad inserire in una tabella 
altìssa per tale oggetto nell’uditorio-un estratto contenente .

).* La data del gravamento , e del registramento .
а. “ 1 nomi , cognomi le professioni , e la residenza del debitore gravato , 

del creditore gravante . e del procuratore di quest’ultimo .
3. * 1 nomi del vii condario della comune , della strada , e delle case gravate.
4. “ L’indicazione sommaria dei beni turali divisa in tanti articoli , quante 

saranno le comuni. e questi pure dovranno indicarsi unitamente ai circon
dai) Gratticeli esprimeranno totalmente la natura, e la quantità dei 
fondi . i nomi . e cognomi degl’affittuarj , e dei coloni , se ve ne sono ; e 
se i beni situali in una medesima comune sono coltivati da varie persone., 
si divideranno in tanti articoli quanti saranno ¡ coltivatori .

ó.° L’indicazione del giorno dèlia prima pubblicaz one .
6/ 1 nomi, e cognomi dei Maires , e cancellieri dei giudici di pace /in 

mano dei quali saranno rilasciate le copie dell atto di gravamento .
Tjp Art 683. L’estratto ordinatc-neH’arlicolo precedente sarà inserito ad istanza 

dei creditore gravante in uno dei giornali pubblicati nel luogo , ove risiede il 
tribunale avanti a cui si procede al gravamento , e se questi non esistono / in 
uno di quelli che si stampano nel d partiinento , se pure ve ne sono . Una tale 
inserzione sarà vei ifi- ala coll’inserzione dell’esemplare in cui si trova il detto 
estratto , colla firma dello stampatore legalizzata dal Maire .

nii Art 684. Un estratto stampato in forma di editto simile a quello che vien pre
scritto nell'articolo precedente sarà posto ;

i.*’ Nella polla del domicilio del debitore .
2.0 Nella poita principale degl’edifizj gravati .
3.“ Nella piazza principale del comune in cui risiede il debitore, in quella 
del luogo . ove sono situali i beni , ed in quella del tribunale in cui si proce

de alla vendita .
5. “ Nel mercato principale dei detti comuni, ed in caso di mancanza nei 

due mercati più vicini .
5.“ Nella porta dell’uditorio dei-giudice di pace nel luogo ove seno i fabbri

cali -, e se questi non esistono, nella porta dell'uditorio della giustizia di 
pace , ove trovasi la maggior parte dei beni gravati’.

б. “ Nelle porle esteriori dèi tribunali che risiedono nel domicilio de) debito
re nel luogo , ove serro situati li beni ed in quello , ove si procede alla 
vendita .

24.3 JrL 685. L'apposizione degl’editti sarà verificata per rc'èzzo di un atto unito 
ad un esemplare di essi . L'usciere attesterà in quest'atto che l’apposizione è 
stata fatta-nei luoghi designali dalla legge . senza specificarli

244 Art. 6. Non sarà pei messo, sotto qualsivoglia pretesto di spedire in copia 
gl’originali degl'ed;tti ed il processo verbale di apposizione .

245 Art. 687,. L'oi iginale del processo verbale sariwcvHrtrasegnato con ibvisto deb
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Maire dì ogni comune in cui saranno stati affìssi gl'edìtti , e ne sarà fattala 
la notificazione al debitore gì avaio con una copia eli editto

246 Art, 688. Se li stabili gravati non sono appigionati, o affittati, il debitore 
ne riterrà il processo come sequestratane giudiziale fino al momento della ven. 
dita , purché non sia diversamente ordinato dal giudice in conseguenza dei re
clami di uno, o più creditori . Questi non dimeno possono far eseguite in tut
to, o in parte il taglio , e la vendita dei frutti ancora pendenti .

»47 Art 689. f frutti raccolti dopo la denuncia fatta al debitore, saranno consi
derati come stabili , per estete distribuiti unitamente al prezzo di questi , se
condo l’ordine d’ipole.ca ,

248 Art. 690. il debitore non potrà fare alcun taglio di bosco , nè alcuna deterio
razione , sotto pena di danni . ed interessi , ai quali sa a condannato , anche per 
mezzodì arresto personale . inoltre sarà permesso di tarlo processare pervia 
Criminale, secundóla gravità delle circostanze .

249 Art. 691. Se un contratto di affìtto la di cui data non preceda ev:dentemen’e 
quella dell’intimazione al pagamento . vineolei a li stabili , esso poti a giudicarsi 
come nullo , presso le istanze dei creditori , o dell'aggiudicatario .

ano Se poi il contratto ha una data cei ta , i creditori potranno gravare , ed ar.
restare le pigioni , e gl’affitti, e nel caso che q testi siano scaduti dopo l’inti- 
mazione falla al debitore , dovranno ripetersi co.ne i frutti dei quali si è fatti 
menzione nel superiore articolo 6S.9.

25i Art. 6gri. 4 comare d*l giorno in cui viene intimato il gravamento , il debito
re gravato non può alienare li stabili , 3ono pena di nullità da incorrersi senza 
bisogno di pronunziarla .

a5i Art. 690. Non ostante, l'alienazione fatta in tal guisa sarà valida , se prima dell’ 
aggiudicazione il compratore consegna una su urna bastante a salda e i creditori 
fino a tutto l’impor tare degl’interessi y e delle spese , e notifica ad essi l’atto 
del deposito.

a53 Qualora li denari depositati in tal modo siano stati presi ad imprestito, li
mutuanti non avranno sul fondo che un ipoteca posteriore a quella dei creditori 
iscritti all’epoca dell’alienazione .

254« Art. 694. ‘Non saia permesso di sospendere con alcun pretesto l'aggiudicazio
ne , se non sarà stato fatto il deposito antecedentemente .

a55 Art. 695. Secondo quello che vien prescritto nell'anicido 684 (35) dovrà no
tificarsi al domicilio che i creditori iscritti avran 10 eletto nelle loro iscrizzioni, 
un esemplare dell’editto stampato , entro il tenone di otto giorni almeno avan
ti la prima pubblicazione dell'asta , oltre un giorno per ogni spazio di tre mi- 
riametri di distanza tra il comune , ove esiste l'uffizio di conservazione delle 
ipoteche , e quello in cui si procede alla vendita .

»56 Art. 696. La notificazione ordinata nell'articolo precedente sarà registrata 
nell’uffizio di conservazione delle ipoteche in margine dell’atto di gravamento, 
e questo a contare dal giorno del registramento , non potrà essere cancellato 
che per consenso dei creditori , o in forza di una sentenza proferita contro di 
essi .

(35) Vedi il superiore
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?57 Art. 69-’ Quìndici giorni almeno avanti la prima pubblicazione , il creditore 

istante depositerà nella cancelleria il quaderno delle obbligazioni della vendi- 
dita . contenente :

j.° L’enunciazione del documento per cui sarà stato fatto il gravamento , 
della intimazione a pagare , della citazione di gravamento , e degl’atti già 
fatti , e sentenze pronunciale .

2. ’ L’indicazione degl’oggetu gravati , tal quale è stata inserita nel proces
so verbale .

3. ° Le condizioni della vendita .
4«u Un offerta di prezzo fatta dal creditore istante .

a58 Art. 6y8. Qualora non si presentino altri oblatori, il creditore istante sarà di- 
chia ato aggiudicatario per l’offerta.

259 Art. 699 Quanto verrà dedotto , pubblicato, ed aggiudicato sarà trascritto 
sul quaderno delle obbligazioni della vendila in seguito dell’offerta del credi
tore istante .

260 Art. 700. Il quaderno delle obbligazioni sarà pubblicato per la prima volta , 
un mese almeno dopo la notificazione fatta al debitore gravato del processo 
ve' baie degl’editli .

261 Art. 'joi. Frà la delta notificazione , e la pi ima pubblicazione non potrà de
correre né meno di un mese , nè più di sei settimane.

262 Art. 701. Di quindici in quindici giorni successivamente almeno tre volte pri
ma dell’aggiudicazione preparatoria , il quaderno delle obbligazioni sarà pub
blicato all udienza .

s63 Art. 703 Otto giorni almeno avanti l’aggiudicazione , oltre pm giorno per ogni 
spazio di tre miria» etri tra il luogo , ove è situata la maggior parte dei beni 
gravati , e quello in cui risiede ii tribunale dovranno inserirsi b secondi avvisi 
in un giornale , come si è detto nel superiore articolo b83 (36) , ed apporsi 
nei luoghi destinati nell’articolo 684 (>7) li stessi editti , che inoltre conter
ranno l'offerta di prezzo , e l’indicazione del giorno in cui sai a fatta l’aggiu
dicazione preparatoria .

264 Quest’aggiunta sarà manoscritta , e qualora dasse luogo ad una nuova
impi elione , le spese non saranno tassate .

260 Art. 704 Nei quindici giorni successivi alla detta aggiudicazione , dovranno 
inserirsi li terzi avvisi nel giornale , ed apporsi nella forma superiormente 
espressa dei nuovi editti , nei quali sarà inoltre menzionata l'aggiudicazione 
preparatoria , significato il prezzo al quale vien fatta , ed indicato il giorno 
dell'aggiudicazione definitiva .

266 Art. 706. Tanto l’inserzione dei secondi, e terzi avvisi nei giornali, quanto 
l’apposizione dei secondi, e terzi editti saranno verificati nel modo stabilito 
per le prime pubblicazioni .

267 siri. 7< 6 Si procederà all’aggiudicazione definitiva nel giorno indicato nell’ 
aggiudicazione preparatoria , ed il termine fra Luna , e l'altra non saia mino
re di sei settimane .

268 Art. 707. Le offerte aH’asla dovranno farsi all’udienza col ministero dei pro-

(56; Vedi il superiore N. 2,1 • 07) Vedi il Numero 242.
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curatori . Aperto Fasta , saranno accese successivamente delle candele prepa
rate in tal guisa , che ciascuna di esse duri un minuto in circa .

269 11 maggiore offerente ces a di essere obbligato , se la di lui offerta vieti 
superata da un altro , quando anche l’ultima offerta fosse dichiatata nulla .

270 Art. 708. ISon saia permesso di*fare alcuna aggiudicazione se non dopo estin
te tre candele accese successivamente .

274 Se nel ¡tempo de.H’aggiudicazinne preparatoria si è presentato un oblato
re K essa non potrà divenir definitiva fi ìchè non stano estinte le tre candele , 
senza che sopraggiunga alcun’alt a offeita .

272 Se poi mentre dui a una delle fé prime candele , sopravengono altre of
ferte , non potrà farsi l'aggiudicazione, se non d<>po estintele altre due can
dele senza che sopraggiunga una nuova offe» la , finché restano accese.

270 Art 709. Il procuratore ultimo offerente , nel tei mine di tre giorni dall’ag
giudicazione saia tenuto a diohiutare F aggiudicatario ed a presentare la di lui 
accettazione , diversamente dovrà esibire il di lui mandato che resterà annesso 
all’originale della dichiarazione , ed in caso di mancanza, egli medesimo sarà 
considerato come aggiudicatario in suo proprio nome .

274 Art. 710. Nel termine di otto giorni a decorrere da quello in cui sarà stata 
pronunziata l’aggiudicazione , ogni persona , o da se medesima , o per mezzo 
di un terzo munito di sua speciale procura potrà fare nella cancelleria del tri
bunale una maggiore offerta , purché superi del quarto almeno il prezzo prin
cipale della vendita.

275 Art 711. La maggiore offerta permessa nell'articolo precedente non sarà ri
cevuta . se non a condizione che il nuovo oblatore nel corso di *4 o>e ne faccia 
sotto pena di nullità la d nuicia ai procuratori dell’aggiudicatario del credito
re istante, e del debitore gravato, se questo ha costituito procuratore ; non sa
lii pero obbligato di-fare questa denunzia alle persoti® , o al domicilio del de
bitore gravato , che non avrà costituito procuratore .

276 La denunzia sarà fatta per mezzo di un semplice atto contenente citazione 
a comparire alla prossimi udienza , senza bisogno di altra procedura>

0.77, Ai.t. 7 fi. Piai giorno indicato non potranno essere ammassi a concorso che 
l'aggiudicatario , e l'oblatore dell’aumento del quarto , il quale sotto pena di 
arresto personale sarà obbligato in caso di rivendita per tutta quella differen
za che passerà tra la somma offerta , ed il prezzo della vendita .

278 Art. 7 i i 1 procuratori non potranno rendersi agg.u licitar] per il debitore , 
per le persone cognite come insolvibili , per li giudici suppleenti , per li pro
curatori generali, ed imperiali , per li sostituti . e per li cancellieri del tribu
nale , ove si è agito , e dove si eseguisce la vendita , e ciò sotto pena della nul
lità dell’aggiudicazione , e di tutti i danni , ed interessi .

279 Art. 7'4* La sentenza di aggiudicazione consisterà nella copia del quaderno 
delle obbligazioni della vendita formato in quella guisa che vien prescritta 
nell’articolo 697 ( >8), questa copia avra in lesta l’ordinaria intitolazione del
la sentenza , ed il mandato di esecuzione in calce , con ordine al debitore gra-

£58) Veii il superiore N. 257. 
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vaio di rilasciar© il possesso immediatamente dopo la notificazione della sen
tenza , sotto pena di esservi obbligato anche per via di arresto personale .

s8o Art. 715. La sentenza di aggiudicazione non potrà rilasciarsi all’aggiudicata- 
rio , se prima questo non presenta al cancelliere la quietanza delle spese ordi
narie del giudizio , e la pruova di aver sodisfatto a tutte quelle condizioni 
dell’offerta, che devono eseguirsi prima che sia rilasciata la copia . Le quie
tanze resteranno unite all’originale delle sentenze, e saranno copiate appiè 
dell'aggiudicazione . Se poi nel termine di venti giorni delfagg udicazione , 
non saranno fatte dall’aggiudicatario le predette giustificazioni , egli vi sari 
costretto per mezzo della rivendita a di lui carico , conforme sarà detto in se
guito (59) e senza pregiudizio degl’altri mezzi di ragione .

2.81 Art. 7 <6. Le spese straordinarie del giudizio saranno desunte come privile
giate dal prezzo della vendita , se cosi viene ordinato dalla sentenza .

282 Art. 717. Sotto pena di nullità saranno osservatele formalità prescritte dagl* 
articoli 673,674,675, 676, 677, 680, 681,682,683, 684,687, 695, 696, 
697, 699, 700, 701, 702, 70.3, 704, 7o5, 706, 707, 708 (4<*).

T I T O L O XHi.
Degl'incidenti che nascono negl'atti di gravamento sopra li stabili .283

284 Art. 718. Ogni contestazione incidente in una procedura di gravamento-opra, 
li stab li sarà giudicata sommariamente nelle corti, e nei tribunali : le domande 
non saranno precedute da alcuna citazione all’uffizio di conciliazu ne .

285 Art. 719. Se due creditori hanno fatto sequestrare due atti di gravamento, 
introdotti nello stesso tribunale contro diversi stabili , questi atti, ad istanzs 
della parte la più diligente saranno riuniti, e continuati dal primo creditore . 
La riunione dovrà ordinarsi, quantunque uno dei gravamenti sia più esteso 
dell'altro, ma non potrà domandarsi in verun caso dopo un offerta seguitai« 
cancelleria . Qualora vi sia concorrenza di creditori , la continuazione degl’ 
atti apparterrà al procuratore che produce il titolo più antico ; e se avviene 
che i titoli siano della stessa data . al procuratore più anziano .

266 Art J io. Se vien presentato all'ufficio del registro un secondo atto di grava
mento , che sia più esteso del primo . dovrà registrarsi unicamente per li sta
bbi non compresi nel primo atto , ed il secondo creditore gravante sai a tenuto 
a denunziarlo al primo creditore . il quale agirà per ambedue i gravamenti, 
alloiquando -i tr vano in un medesimo stato ; diversamente sospenderà il pri
mo , e continuerà il secondo, finché non pervenga ad un grado stesso , ed al
lora sarà riunito l’uno all’altro in una sola procedura, equesa sarà portata 
avanti il tribunale del primo gravamento .

267 Art. 721. Mancando il primo creditore di procedura per il secondo gravamen
to già denunzato in conformità dell’articolo precedente , ¡1 secondo creditore 
per mezzo di un semplice atto potrà domandare di essergli surrogato .

288 Art. 722. Anche nel caso di collusione , di frode . o di negligenza per parte 
del creditore istante , sarà permesso di chiedere questa surrogazione .

289 La negligenza si verifica allorquando il creditore istante non adempie ad

(5g) Vedi li seguenti numeri dal 287 al 5t2. 235, 238, 23g ■ 2,0, 24r , 242, 243,245,255 .
(jfo, Vedi li superiori Num, ì3i , 232, 233, 234, «56, 257 , 259, e dal 260 al 270.
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una formalità , o non forma un atto di procedura entro Vi termini prescritti ; 
dandosi poi collusione, o frode , resta salvo il diritto dei danni5 ed interessi 
per chi saia di ragione .

ago Art. 723. L’appello di una sentenza che abbia decisa questa contestazione 
incidente non potià essere au.messo se nonché nel termine di quindici giorni 
dalla notificazione .

agi Art. 71^. il creditore istante , contro cui sarà stata proferita la surrogazio
ne , dovrà rimettere al creditore surrogato li documenti del giudizio 5 ritiran
done opportune ricevute , e non potra essere rimborsalo delle spese fatte che 
dopo l’aggiudicazione , o sopra il prezzo , o dall’aggiudicatai io .

ag-z Se il creditore istante contesta la don anda di surrogazione , le spese di
questa saranno a suo carico , e non potranno in alcun cas j essere computate 
tra le spese della procedura , e pagate sul prezzo

ag3 Art. 725. Allorché un gì avamento sopra beni stabili sarà stato cancellato, il 
più diligente tra i posteriori attori potrà proseguire il suo gravamento , quando 
aneh’esso non sia stato il primo a presentarsi all’uffizio del registro .

ag+ Art. 726. Se il debitore interpone l’appello della sentenza in virtù della quale 
si procede al gravamento almeno tre giorni prima che il quaderno delle obbli
gazioni deila vendita sia deporto in cancelleria , sara tenuto di fare notificare 
detto appello al creditore , di denunziare e fare apporre il visto alla notifica
zione dal cancelliere del tribunale, avanti al quale si procede alla vendita , di
versamente l’appello non sarà ammesso , e sara proceduto all’aggiudicazione.

29 5 Art. I?-’] La domanda per la separazione di tutto, odi una parte dello sta
bile gravato sara formata con istanza di procuratore , intimata al creditore gra
vante « al debitore gravato , al creditore primo iscritto , ed al procuratore che 
avrà riportata l’aggiudicazione provisoi ia . 'Tale azione dovrà promuoversi con 
una citazione diretta contro la parte che non avrà procuratore in causa , e se 
questo che non ha costituito procuratore fosse un creditore , la citazione dovrà 
farsi al domicilio eletto nell’iscrizione .

296 Art. 7 28. La predetta domanda enuncierà i titoli giustificativi da depositarsi 
in cancelleria, e la copia dell’atto di questo deposito .

297 Art 729. Se la domandata separazione non è diretta che ad una solaparte 
degl’oggelti gravati, dovrà non ostante procedersi alla vendita di tutto il re
sto . Nondimeno sulla istanza delle parti interessate li giudici potranno ordina
re la sospenzione sul totale . L’aggiudicatario provisionale potrà in questo 
caso chiedere di essere liberato dall’aggiudicazione (4‘) •

ay8 Art. y3o. L’appello della sentenza proferita sulla domanda di separazione sarà 
interposto con citazione entro il termine di 15 giorni da quello della notifica
zione fattane alla persona , o al di lei domicilio coll’aggiunta di un giorno per 
ogni spazio di tre miriametri. in ragione della distanza del domicilij reale del
le parti ; spirato questo termine l’appello non sarà più ammesso .

299 Art. 731. L’aggiudicazione deifinitiva non trasmette all’aggiudicatario sullo 
stabile aggiudicalo altri diritti che quello che area sopra di esso i’ debitore .

Soo Art. Quando una delle pubblicazioni degl’incanti sa«à stata ritardata da

(4i) Veggasi come su ciò parli il Codice Civile all* articolo 1599 nel nostro titolo - Vendita N. 29’
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un incìdente , non sarà permesso più di procedere , se non dopo avere affissi 
nuovi editti , ed inseriti altri avvisi nella forma superiormente prescritta . 
Art. ]33 Le eccezzioni di nullità contro gl'atti che precedono l’aggiudicazio
ne preparatoria , non potrauno dedursi dopo di questa ; sarà denunziato sulle 
medesime prima che segua l’aggiudicazione; e qualora siano rigettate , l’ag
giudicazione preparatoria sarà decretata nella sentenza medesima .
Art. 734. Non sarà permesso di ammettere l’appello dalla sentenza che avrà 
pronunziato sopra tali nullità qualora non venga interposto con citazione en
tro il termine di quindici giorni da quello della notificazione della sentenza al 
procuratore . inoltre dovrà notificarsi l’appello al cancelliere , il quale vi ap
porrà il suo Visto .
Art. 735. Venti giorni almeno avanti quello stabilito per l’aggiudicazione de
finitiva , il debitore gravato per mezzo di una istanza congiunta ad una intima
zione a comparire nel giorno indicato , dovrà proporre l’eccezione di nullità « 
qualora ne abbia qualch’una da far valere , contro gl’atti posteriori all’aggiu
dicazione provvisionale, ed ¡giudici saranno tenuti a pronunciare sopra tali ec- 
cezzioni . dieci giorni almeno prima che segua l’aggiudicazione definitiva .

3<>4 Art. 736. L’appello di questa sentenza non potrà essere ammesso dopo otto 
giorni la pubblicazione di essa , ed in caso di ammissione , sarà notificato al 
cancelliere che vi apporrà il suo visto . il debitore gravato non potra dedurre 
nell’appello altri fondamenti di nullità , se non quelli dedotti in prima istanza. 
Art. 737. Mancando l’aggiudicatario di adempire alla clausola di aggiudica
zione . lo stabile sarà di nuovo esposto , e venduto all’incanto , a di lui ri
schio , e spese .
Irt. 718. L’istante si farà per questa nuova vendita rilasciare dal cancelliere 
un certificato , con cui si attesti che l'aggiudicatario non ha giustificato l'adem
pimento delle condizioni che doveano eseguirsi per l'aggiudicazione .
irt. 739. (n virtù di questo certificato , e senza bisogna di altra pi ocedura , 
e sent nza , dovranno affiggersi nuovi editti , ed inserirsi nuovi avvisi nella 
formi p ecedente nente prescritta , li quali esporranno che l ineanto sara pub
blicato di nuovo nel giorno indicato . Tal pubblicazione non potrà effettuarsi 
se non quindici giorni almeno dopo l’affissione degl’editti •
Art. 7+0. Le fitto sarà notificato otto giorni almeno avanti questa pubblica
zione al procuratore delfaggiudicatario, ed al debitore gravato nel domicilio 
del suo procuratore e non avendolo, al suo domicilio .
Art 74'. L’aggiudicazione preparatoria potrà eseguirsi nella seconda pubbli
cazione , la quale avrà luogo 15. giorni dopo la pi ima .
Art 74'2. Nei quindici giorni seguenti , o in quel giorno più lontano che sarà 
stato fissato dal tribunale , dovrà procedersi ad una terza pubblicazione, nel
la quale potranno vendersi definitivamente tutti li stabili gravati. Ciascuna 
delle dette pubblicazioni sarà preceduta da editti , ed affissi , conforme si è 
detto di sopra , e nell’atto dell’aggiudicazione saranno osservate le formalità 
prescritte negl’Articoli 707 , 708, e7°9(4-2)«
Art. 743. Nondimeno se l’aggiudicatario giustificherà di avere adempito alle
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(4®) Vidi il superiore N. 268 al 273.
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condizioni (leH’aggìuilìcazione , e depositerà la somma determinata dai tribu
nale per il pagamento delle spese di tale subasta ; non saia permesso di proce
dere aH'aggiudicazione definitiva , e l’aggiudicatario eventuale saia liberato . 

312 Art. Quello a di cui pericolo sai à fatta la nuova subasta , sarà tenuto,
anco sotto pena di ai resto personale a pagai e la ditte' er.za , che passerà tra il 
p’ ezzo ofiei lo . e quello della rivendita , senza aver diritto di riclamare il di 
più qualoi a vi sia ; ogni somma eccedente sai a pagata ai creditori 3o se que
sti sono già pagati , alla parte rhe ha subila 1 esecuzione .

3>3 Art. Gl’aiticoli che r ¡guardano le nullità . ed ì termini, eie formalità
dell'appello saranno comuni anco alla nuova subasta .

314 Art. 746. Ti aitandosi di vendite volontarie , li stabili appai tenenti a persone 
maggiori di età , le quali abbiano la facoltà di disporre dei loro diritti, non 
poti anno essere esposti giudizialmente all’incanto . sotto pena di nullità .

315 Art. 747. Tuttavia quando uno stabile sarà stato gravato realmente, gl’ 
interessati . qualora siano tutti maggiori di et?. , e padroni di disporre dé'loro 
diritti . avranno la facoltà di chiedere che Paggindicazione . o in presenza di 
un notai o , o per via di giustizia sia fatta all'incanto con le sole formalità pre
scritte negl’ Ai titoli 9Ò7 , g58, 909 3 960 , 961 , 962, 964* riguardo alla 
vendita dei beni immobili (43) .

316 Art. 748. INel caso dell'articolo precedente . se il creditore sarà un minore , 
ovvero un interdetto , potià il tutore previo il consiglio dei parenti dì es o,, 
riunirsi alle altre parli interessale , onde propr ire la stessa domanda .

3j7 Se poi il minore, o l'interdetto è debitore, le altre parti interessa
te non potranno fai e questa domanda , sen-a sotti mettersi all'osservanza di 
tutte le altre formalità prescritte per la vmdta dei beni che appartengono 
alti minori.

TITOLO XIV. Isella Graduazione dei Creditori.
318 Art. 7^9. Enti o il termine di un mese dal giorno , in cui sara notificata la sen

tenza di aggiudicazione , qualoi a non venga impugnata . ed in caso di appel
lo , entro il termine di un mese dalla notificazione della sentenza confermeto- 
ria , li creditori . e la parte gravata sa anno tenuti ad accordarsi fra loro , ri
guardo alla distribuzione del prezzo (44) •

319 Alt. 750. Spirato il mese , se i creditoi i, e la pai te gravata non sono venuti 
ad un accordo, il creditore gravante nel tei mire di < to giorni, ovvero in 
sua mancanza il creditor più diligente , o l'aggiudicatario fai anno istanza dopo, 
la spiiazione di questo termine per la nomina di un giudice commissario, avan
ti cui si debba procedere alla graduazione.

320 Art. 761. A lal'efletto sai à tenuto in cancelleria un registro d Ile aggiudicai 
zioni, ove la parte istante per la graduazione scriverà la sua domanda ed in 
seguito a questa il presidente del tribunale nominerà un giudice commis.ario .

Sai. Art. 762. La parte istante farà spedii si dal giudice commissario 1 01 dine con il 
quale sarà apci to il processo verbale di graduazione , a cui sarà unito un estrat-

(43' Vedi il titolo - Vendita dal N. 204 al 210 , e Codice Civile al nostro titolo - Spropriazioneforza- 
N. 2i2 , 2t3. ta N. 20,.

(44/ Vedi cosa sù ciò prescrive Tarticolo 2218 del
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to rilasciato ¿al conservatore delle ipoteche , ove saranno contenute tutte 1 
iscrizioni esistenti .

322 Art. 7 jL I creditori in virtù dell’ordine ammesso dal giudice commissario sap
ranno intimati a produrre li documenti del loro credito per mezzo di una cita
zione ai domici!) eletti nelle loro iscrizioni, ovvero al domicilio dei loro procu
ratori qualora li abbiano costituiti .

3z3 Art. 734, Entro il tei mine di un mese dal giorno di questa citazione , ogni 
creditore sarà tenuto ad esibire li suoi titoli con atto di produzzione , che sia 
firmato dal suo procuratore , e contenga una domanda di ammissione fra i cre
ditori . 11 commissario farà menzione nel processo verbale di questa produz- 
zione .

324 ^rf. 7^5 Dopo la spirazione del mese , ed anco avanti , se i creditori avran
no esibiti li loro documenti , il commissario formerà in seguito del suo proces
so verbale uno stato di graduazione secondo le risultanze dei documenti pro
dotti . 11 creditore istante per mezzo di un atto di procui atore a procuratore 
denunzierà ai creditori che avranno fatte le loro produzzioni , ed alla parie 
gravata che lo stato della graduazione è formato , e nel tempo stesso citerà gl’ 
uni, e l’altra a prenderne comunicazione , e se vi è luogo a contradire sul pro
cesso verbale del commissario dentro il termine di un mese (40) •

3z5 Art. 756. Mancando i creditori di farsi comunicare nel termine indicato li do
cumenti esibiti nelle mani del giudice commissario , resteranno esclusi , senza 
bisogno di nuova citazione , e sentenza . Se non insorge alcuna controversia , 
n« n si faranno altre deduzioni .

326 Art. 75 ’. I creditori che avranno fatte le produzioni dopo scaduto il termine 
prefisso , dovranno . senza diritto di ripetizione , nè d’imputazione in qualsivo
glia caso , soggiacere alle spese accagionate dalla ritardala produzione , e dalla 
relativa denunzia fatta ai cred tori Saranno inoltre responsabili degl’interes
si decorsi dal giorno in cui sarebbero cessati , se la produzione fosse stata ese
guila nel termine assegnato

327 Art. 758. Nel caso che insorga contestazione, il giudice commissario rimet
terà gl’opponenti all’udienza , e ciò non ostante decreterà la graduazione per 
li crediti anteriori a quelli < he sono controversi , ed ordinerà che sia rilasc ala 
la nota dei gì adì assegnali a quei creditori , li quali non saranno tenuti ad al
cuna collazione , riguai do a quelli che facessero in seguito le loro produzzioni.

328 Art 759. Non insorgendo alcuna contestazione , il giudice commissario climi* 
derà la graduazione liquiderà le spese necessarie per cancellare le iscrizioni, 
e quelle commesse ad oggetto di procedere nella graduazione , che dovranno 
avere la preferenza su lutti gl’altri crediti , pronunierà sulla perdita dei diritti 
di quei creditori che non avranno fatte le loro produzioni , e darà ordine per il 
rilascio della n<ta dei gradi assegnali ai creditori graduati utilmente , e per la 
cancellazione delle iscrizioni dei creditori non utilmente graduati. In favore 
dell aggiudicata!io sarà fatta la sepat azione delie spese occorrenti per la can-

r Veggasi il prescritto dal Codice Civile alfar- Io stésso titolo - privilegi dal N. af54. Edil me
ticcio 2og5 , nel nostro titolo privilegi 2 , o lo desimo Codice agfarliéoli 2i54 > e 2100, - nello stes- 
iUsso Codice negl’arlicoli 2io3 , 2104 ; «2105, nel- so titolo dal N. J.5 all’8i.
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cellazione delle iscrizioni dall’importare di ciascuna nota , o estratto di produ
zione .

329 -Ir?. 760. Li creditori che sono posteriori in ordine d'ipoteca alle graduazioni 
poste in controversia , dovranno accordarsi tra loro sulla scielta di un pi oca
ratore negl’otto giorni che succederanno immediatamente al mese accordato 
per contradire , diversamente saranno rappresentati dal procuratore dell'ultimo 
creditore graduato. II creditore che promoverá una contestazione in parti
colare , subirà alle spese occasionate da questa sua contestazione , senza po
tei le ripetere, ed imputare inverno caso II procuratore che agisce nella 
causa principale non potrà essere chiamato come tale nella contestazione.

330 Art. 761. La parte più diligente domanderà l'udienza per mezzo di un sempli
ce atto di procuratore a procuratore senz'altra procedura .

331 Art. 762. Sarà proferita la sentenza sulla relazione del giudice commissario, 
e sulle conclusioni del pubblico ministero , ed in essa saranno liquidate le 
spese .

332 Art. 763. Non sasà ammissibile l'appello da questi sentenza , se non viene 
interposto nei dieci giorni successivi alla notificazione che ne saia fatta al pro
curatore , oltre un giorno per ogni spazio di tre miriametri di distanza dal do
micilio reale di ciascuna parte ; l'atto dell’appello dovrà contenere una cita
zione a comparire . ed enunciare i gravami .

333 Art. 764. Il procuratore dell'ultimo creditor graduato , potrà essere citato t 
qualora vi sia luogo .

334 Art. 765. Nel giudizio di appello le parti citate non potranno esibire che 
delle conclusioni moiivate . e sarà domandata l'udienza , conforme si è detto 
nel superiore articolo 761 (46) .

335 Art. 766. La sentenza proferita in appello conterrà la liquidazione di spese , 
e le parti soccombenti saranno condannate nelle spese , senza diritto di 
ripeterle.

336 Art. 767. Quindici giorni dopo la sentenza proferita sulle contestazioni , ed 
in caso di appello quindici giorni dopo la notificazione della sentenza pronun
ziata in esso, il giudice commissario stabilirà definitivamente la graduazione dei 
crediti contestati , e di quelli posteriori in conformità di quanto è stato pre
scritto nell'articolo 759. (47) ; cesseranno in seguito gl’interessi, e gl’ai 1 eli ali 
dei creditori utilmente graduati .

337 Art. 768. La sentenza che autorizzerà l’imputazione delle spese, pronunzie
rà la surrogazione a profitto del creditore , che resterà allo scoperto per man
canza di fondi , oppure a vantaggio del creditore gravato . il mandato esecu
tivo enuncierà questa disposizione , o indicherà la parte che dovrà profittarne.

338 Art. 770. 11 debitore gravato, ed il creditore che resterà a scoperto per man
canza di fondi, potranno ricorrere contro quelli, che saranno rimasti soccom
benti nella contestazione per tutti gl’interessi , e gl’arretrati decorsi nel tempo 
delle predette contestazioni

33g Art. 771. Nei dieci giorni consecutivi all'ordine del giudice commissario , il

(46) Vedi il superiore N. 33 o® U7) Vedi il superior» N, 33#.
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cancelliere sarà tenuto a rilasciare ad ogni creditore utilmente graduato l’estrat- 
to del gradò assegnatogli , che sarà eseguibile contro l’acquirente.

34° Art. 77z.II ereditar graduato nell'atto di rilasciare la quietanza per tutto l’am
montare del suo grado consentirà che sia cancellata l’iscrizione che lo ri
guarda

341 ziri. 773. A misura che seguiranno i pagamenti dei creditori graduati, il con
servatore delle ipoteche sulla esibizione degl’estratti di graduazione , e delle 
quietanze dei creditori, cancellerà di proprio ufficio le iscrizioni , fino alla 
concorrenza delle somme pagate .

34® 774- Sarà definitivamente cancellata ex Officio l’iscrizione, se l’aggiudi
catario dimostra di aver fatto il pagamento del prezzo del totale ai creditori 
utilmente graduati , ovvero al debitore gravato , come pure di aver ottenuto 
dal giudice commissario un ordine per la cancellazione delle iscrizzioni spet
tanti ai creditori non graduati.

343 Art. 77^. in caso di alienazione , eccettuata quella che proviene da spoglio , 
la graduazione non potrà provocarsi , se non vi saranno più di tre creditori 
iscritti . La provocazione sarà fatta dal creditore il più sollecito , ovvero dall* 
acquirente , dopo la spirazione dei trenta giorni che succederanno al termine 
prescritto negl’articoli 2185 , e ®iy4 del codice civile •

344 Art 776. La graduatoria sarà introdotta , e regolata nelle forme prescritte in 
questo titolo

345 Art. 777. L’importare dell’estratto delle iscrizioni, e delle denianzie fatte ai 
creditori iscritti , dovrà imputar i di preferenza all’aquirente .

346 Art. 778. Ogni creditoi e avi à la facoltà di farsi inscrivere ad oggetto di con
servare i diritti del suo debitore , ma prima della sentenza graduatoria , la som
ma per cui sarà graduato il debitore in concorso dei terzi, dovrà ripartirsi, co
me cosa m< bile fra tutti i creditori inscritti , ed opponenti .

347 Art. 779. In case di ritardo . o di negligenza nella procedura di graduazione , 
sarà permesso di chiedere la surrogazione . La domanda relativa dovrà farsi per 
mezzo di un istanza , che sarà inserita nel processo verbale della graduazione , 
e’quindi comunicata con atto di procuratore alla parte istante , e decisa som
mariamente nella camera del consiglio sulla relazione del giudice commissario .

TITOLO XV SAeliarresto personale .
348 Art 780. Non potrà mandarsi ad esecuzione alcun’arresto personale , se la 

sentenza che lo ha pronunziato non è stata notificata un giorno avanti con un 
percetto a pagare.

349 La notificazione sarà fatta da un usciere a ciò destinato dalla sentenza 
medesima . o dal presidente del tribnnale di prima istanza del luogo , ove si 
trova il debitore .

350 La detta notificazione dovrà contenere anche l’elezione del domicilio nel 
comune in cui risiede il tribunale che ha pronunziato , se il debitore non vi 
abita (4y) .

351 Art. 781. Il debitore non potrà essere arrestato : i.* Avanti il levare , e dopo

<49* Veggasi cosa venga su ciò prescritto dagt’ar- »966, e 2067 del codice civile, nel nostro Titolo 
titoli 2o5g, 2060,2061, 206« , 2063,2064,2065 , .Arresto personale dal N. I, al 23.
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il tramor.'are del sole ; 2.® nei giorni di festa legale ; 3.® Negl’edifizj consagrati 
a! culto , fintantoché durano gl’esercizj di religione; 4.0 Nel luogo, ove si 
adunano le autorità costitu te per tutto il tempo della seduta ; 5.® in una casa 
qualunque , ed anqo in quella ove dimora egli stesso , se pure non è stato di
versamente ordinato del giudice di pace del luogo, ed in questo caso il giudice 
dovrà trasferirsi nella casa in compagnia dell’uffiziale ministeriale .

3$z Art. 782» LI debitore non potrà essere arrestato , quando chiamato a deporre 
come testimonio , avanti un direttore del ¡uri, o avanti un tribunale di prima 
istanza , oppure avanti una corte di giustizia criminale , o di appello , sarà mu
nito di un salvocondotto .

353 11 salvocondotto potrà essere accordato dal direttore del ¡uri , dal presi
dente del tribunale , o della corte in cui dovranno sentirsi li testimoni . Le 
conclusioni del pubblico ministero , saranno in questo caso necessarie .

35+ Nel salvocondotto sarà determinato il tempo della durata di esso sotto
pena di nullità .

355 il debitore in virtù del salvocondotto non potrà essere arrestato nel gior
no dell a sua comparsa , e nel tempo necessario per andare , e tornare .

355 Art. 783. 11 processo verbale di arresto, oltre alle ordinarie formalità degl’atti 
di citazione conterrà : 1. un precetto reiterato a pagare ; 2. l'elezione del do
micilio nel comune ove il debitore sarà detenuto , se il creditore non vi dimo
ra , l'usciere procederà in presenza di due testimoni assistenti all'alto .

357 -4rf. tSi. Se dopo ¡’intimazione al pagamento sarà decorso un anno intero, 
dovrà farsi nuovo precetto da un usciere commesso a quest'oggetto .

3pS Art. 785. In caso di violenza l'usciere potrà mettere delle guardie alle porte 
per impedire l’evasione ,,e ricorrere alla forza armata . In tal caso si procederà 
contro il debitore secondo le disposizioni del codice criminale.

559 Art. 786. Se il debitore domanda di essere sentito avanti l'arresto , sarà con
dotto immediatamente avanti al presidente del tribunale di prima-istanza del 
luogo, in cui viene arrestato, ed esso deciderà presso una sommaria esposizio
ne . Qualora l’arresto sia fatto fuori delle ore destinate all'udienza , il debitore 
sarà condotto nella casa del presidente .

36o Art. 787. Ifordine proferito in conseguenza dell’esposizione sommaria , sarà 
trascritto nel processo verbale dell’usciere , ed immediatamente eseguito . 
Art. 788. Se il debitore non fa istanza per essere sentito o se nel caso di espo
sizione sommaria il presidente ordina che si proceda all'arresto il debitore sarà 
condotto nelle carceri del luogo , e se non ve ne sono , nelle carceri del luogo 
il più vicino . L’usciere , e tutti gl’altri li quali condurranno , riceveranno , o 
riterranno il debitore in un luogo di arresto non designato legalmente come ta- 
lo , saranno condannati come colpevoli di ai bitraria detenzione .

062 Art. 789. L’atto di carcerazione contro il debitore enuncierà : 1. la sentenza ; 
2. 11 nonif , cognome , e domicilio del creditore; 3, l'eiezione del domicilio, 
se non abita nel comune ; il nome , e cognome , la dimora , e la professione 
del debitore ; 5. il deposito di una somma che basti un mese almeno per gl'ali— 
menti ; 6. finalmente la menzione della copia rilasciata personalmente al debi
tore , tanto del processo verbale di arresto, quanto dell’atto di carcerazione^ 
Quest’atto sara firmato daU'u5ciere?
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§63 Art. 790. Il custode, o il carceriere trascriverà nel suo registro la sentenza 

che autorizza l’arresto , e se l’usciere non la presenta , esso ricuserà di rice
vere il debitore , e d’unprigionarlo .

364 Art. 791. Il creditore sarà tenuto ad antecipare una somma per gl’alimenti . e 
questa non potrà ritirarsi nel caso che sopraggiunga nuova istanza di detenzio
ne, se pure il nuovo istante non vi acconsente .

365 Art. lyi. Chi ha diritto di far procedere all’arresto contro il debitore, potrà 
formare la nuova istanza di detenzione contro di esso . Le persone arrestate 
per delitto possono anch’esse soggiacere a tale istanza e per l’effetto di questa 
essere detenute ulteriormente , benché sia stato proferito il loro rilascio, e 
l’assoluzione del delitto .

366 Art. 793. Dovranno osservarsi per le nuove istanze di detenzione le formalità 
prescritte di sopra per gl’arresti ; non dimeno l’usciere procederà senza l’as
sistenza di alcun testimonio , ed il nuovo istante sarà dispensato dal fare il de
posito di una somma per gl’alimenti , qualora sia già stata depositala .

367 11 creditore che ha fatto procedere all’arresto , potrà ricorrere contro il 
nuovo istanze nel tribunale del luogo , ove il debitore è detenuto , per obbli
garlo a contribuire in porzione eguale per gl’alimenti .

368. Art. 794. Se avviene che non siano osservate le formalità prescritte di sopra, 
il debitore potià domandare la nullità dell’arresto , e la domanda sarà presen
tata al tribunale del luogo , ove il debitore è detenuto ; se poi la domanda di 
nullità è fondata sopra qualche ragione spettante al merito , sarà rimessa al 
tribunale dell’esecuzinne della sentenza .

369 Art. 796 in tutti i casi la domanda potrà essere formata a breve termine in 
virtù della permissione accordata del giudice , e dopo che l’usciere a ciò desti
nato avrà rilasciata la citazione al domicilio eie lo nell'atto di arresto ; la cau^a 
sarà decisa sommariamente , sentite le conclusioni del pubblico ministero .

570 Art. 7^6. La nullità dell'arresto, qualunque sia la causa per cui vien pronun
ziata , non induce la nullità di ma nuova istanza di detenzione .

371 Art. 797. ¡1 debitore la di cui detenzione è dichiarata nulla, non può essere 
arrestato per lo stesso debito, se non un giorno almeno dopo il suo rilascio .

372 Art. 798. II debitore sara messo in libertà , ogni qualvolta depositi n. He mani 
del carceriere I importare del suo debito , e le spese della cattura .

373 Art. 799. Qualora la detenzione sia dichiarata nulla , il creditore potrà essere 
condannato nei danni , ed interessi a vantaggio del debitore .

374 Art. 80. . Il debitore legalmente arrestato potià ottenere il’suo rilascio:
1. mediante il consenso del creditore che l’ha fatto arrestare . e di quelli che 
hanno formata nuova istanza per la di lui detenzione , seppure ve ne sono ;
2. mediante il pagamento , ovvero il deposito delle somme dovute 'anto al 
creditore che lo ha fatto arrestare ; quanto agl’altri che hanno fui mata nuova 
istanza perla di lui detenzione , come pure degl'interessi decorsi , delle spese 
liquidale, di quelle dell’arresto, e della restituzione degl’alimenti deposi
tati; 3. mediante il beneficio della cessione ; 4- mediante la mancanza dei cre
ditori a depositare anticipatamente le somme necessarie per gl’alimenti ; 5. fi
nalmente mediante l’età già corrente di settanl’anni , purché nel caso presente 
il debitore non sia reo di stellionato .
Dizionario Tom. VII. io
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3^5 Art. 801. 1? consenso per il rilascio del debitore potrà darsi avanti un notaro , 

o scriversi nel registro degl’alti di carcerazione
□ 76 Art. 802. Il deposito della somma dovuta sarà fatto nelle inani del carceriere , 

senza che vi sia bisogno di farlo ordinare , e se egli ricusa di riceverlo , sarà 
citato a breve termine avanti al tribunale del luogo , in virtù della permissione 
del giudice ; la citazione sarà trasmessa da un usciere a ciò destinato .

377 Art. 8o3. 11 1 ¡lascio del debitore per mancanza di deposito di alimenti dovrà 
ot dinarsi in cons> guenzadi un certificato di tale mancanza rilasciato dal carce
riere , ed annesso all'istanza presentata al presidente del tribunale , ‘senza al
cuna precedente citazione .

378 Non ostante se il creditore che ha tardato di consegnare gralim-enti , ne 
fa il deposito prima che il debitore chieda il suo rilascio , la domanda non sarà 
più a i missibile .

379 804. Allorquando il rilascio sarà stato ordinato per mancanza di deposito 
di alimenti , il creditore non potrà fai procedere di nuovo all’arresto de! debi
tore. se prima non lo rimborsa delle spese da lui fatte per ottenere il rilascio 
o se nel caso che il debitore ricusi di riceverle , non le deposita nelle mani del 
cancelliere unitamente ad una anticipazione di sei mesi di alimenti Se il nuovo 
arresto ha luogo entro l’anno della intimazione al pagamento, non sarà neces
sario di ripeterne le formalità .

080 Art. 8o5. Le domande di rilascio saranno presentate al tribunale , nel di cui 
circondario è detenuto il debitore . Esse dovranno proporsi con citazione a 
breve termine al domicilio elei lo nelfatto di arresto , dietro la permissione del 
giudice ottenuta per mezzo di una istanza presentala a questo fine dovranno 
parimente communicarsi al ministero pubblico , e decidersi senza informazione 
nella prima udienza , preferibilmente ad ogni altra causa , senza essere proro
gata , e senza eseguire l’ordine del ruolo .

TITOLO XVI. Pei giudizj in via di sommaria esposizione .
38i Art. 806. Trattandosi di casi urgenti 5 o di circostanze nelle quali è necessa

rio di pronunziare in modo provisorio sulle difficoltà relative all’esecuzione di 
un documento esecutivo , o di una sentenza , dovrà- peoesd.-rsi come ap
presso .

082 Art. 807. La domanda sarà presentata ad una udienza, che il presidente del 
tribunale di prima istanza , ovvero il giudice che supplisce per esso terrà per 
questo effetto nel giorno, e nell’ora indicata dal tribunale.

383 Art. 808. Non dimeno, se il caso richiede celerilà , il presidente , 0 quello 
che lo rappresenta , poti à permetterà di citare, tanto all'udienza quanto alla 
sua particolare abitazione per un ora indicata , anche nei giorni testivi, ed in 
questo caso la citazione non potrà essere trasmessa che in virtù di un ordine del 
giudice, il quale destinerà per tale oggetto un usciere .

384 Art. 809. Gl’ordini nei giudizj di sommaria esposizione . non potranno pregiu- 
care in alcun modo alla causa principale, e sai anno esecufvi provisoria
mente , senza bisogno di cauzione, seppure il giudice non l’ordina .

385 Essi non saranno suscettibili di opposizione .
586 Nel caso in cui la legge autorizza all'appello , questo potrà essere inter

posto anche avanti la spirazione del termine di otto giorni a computar da quel-
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10 della sentenza , e non sarà più ammissibile , qualora venga interpo
sto dopo quindici giorni da quello in cui sarà stata notificata la sen
tenza .

387 L’appello dovrà decidersi sommariamente, e senza procedura ,
388 Art. 810. Gl'originali degl’ordini nei giudizj di sommaria esposizione , saran

no deposti nella cancelleria .
38g Art. 811. In caso di assoluta necessità, il giudice potrà commetterà 1’« sedi

zione del suo ordine nell’originale .
XXV

Parere del consiglio di stato dei 18 Giugno 1809.
390 II consiglio di stato , il quale in seguito della remissione ordinata da 

Sua Maestà ha sentito il rapporto della sezione di legislazione su quello del 
gran giudice ministro della giustizia che aveva per oggetto di far decidere , se 
la notificazione di un sequestro ai creditori inscritti notificazione prescritta 
dagl'/lrt. 6g5 , e 696 del codice di procedura (5o) debba essere necessaria
mente registrata in margine dell’atto di sequestro di stabili, o se all’opposto 
basti che si faccia menzione di una registrazione della detta notificazione sopra 
un registro particolare in margine di detto atto di sequestro .

391 Veduti gl’articoli 681,690, e 6gf> , cosi concepiti (5i) vedute le istruz- 
zioni date dairamministrazione del registro alti conservatori delle ipoteche che 
prescrivono ad essi di tenere due registri distinti, uno de’quali è destinato a 
registrare li sequestri di fondi stabili, con menzione in margine, della regi
strazione fatta sull’altro registro della notificazione del registro ai creditori 
iscritti.

392 Considerando che a tenore delle disposizioni degl’ articoli precitati 
i sequestri di stabili, le denunzie di essi alle persone sulle quali hanno luogo 
eie notificazioni ai creditori iscritti debbono essere pubbliche , e per conse
guenza registi ale ; che è sembrato conveniente, ed utile che un medesimo re
gistro presentasse la certezza di tutti questi atti, ma che per ottener tale van
taggio.non era necessario costringere a registrare l’atto di sequestro, le denun
zie e le notificazioni sovra un solo registro ; che è bastante di far menzione in 
margine della registrazione del sequestro delle registrazioni che si saranno fatte 
su di altri registri delle denunzie delle notificazioni; che l'Art. 68i dice espres
sa ; ente , non già che le registrazioni delle denunzie alla parte, a danno di 
cui si fa il sequestro . saranno fatte sul medesimo registro delle registrazioni 
de’sequestri , ma bensì che si farà mènzione delle registrazioni di queste de
nuncio in margine del registro d< l sequestro reale ; che egli è evidente , che
11 sequente articolo parlando della registrazione delle notificazioni ai creditori, 
in margine dell’atto di sequestro non ha voluto imporre un obbligo espresso 
di registrare queste notificazioni sullo stesso registro , e in margine dei seque
stri reali, aa che ha voluto solamente che si facesse menzione della registra-

(50) Vedi li superiori numeri 255 , 256. possono rincontrarsi alti superiori numeri 209 , 255 P
(51) Qui vengano litleralmente trascritti gl'arlicoti e 256,

681, 695, 696 del codice di procedura civile che
15
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zione dell'é notificazioni ai creditori scritti, come per le denuncie alla parte » 
in margine del registro del sequestro ; che potrebbe ancora qualche volta es
servi degricconvenienti a registi are le notificazioni sul medesimo registro è in 
margine de’sequesh'i , poiché queste notificazioni potendo essere in gran nume
ro . il tra» gine dell’atto di sequestro poti ebbe non essere sempre sufficiente 
per contenere la r gistrazione intera di tutte le notificazioni , ciò che obbl'ga- 
rebbe ad aggiungere de'fogli nel registro , cosa che potrebbe produrre degl’ 
abusi .

Considerando in fine che lo scopo , ed il voto della legge sono perfetta
mente adempiti con far menzione in margine dell'atto di sequestro , della regi
strazione delle denuncie , e notificazioni , con indicare la pagina , ed il numero 
del registro , ove sono registrate .

E’di parere che pei l’inttra esecuzione dell’articolo 6g5 del codice di 
procedura , basta che si taccia in margine del registro de’sequestri menzione 
della registrazione che si sarà fatta delle denuncie , e notificazioni sop a un al
tro registro . indicando la pagina . ed il numero di ciascuna registrazione .

Per estratto conforme , il segretario generale I. G Locr'e .
Approvato nel nostro campo imperiale di Schoe ib un li ,8 Giugno 1809.

Firmalo NAPOLEONE .

XXVI

deliberazione del direttorio esecutivo dei Brumale anno Vi ( 17 Nov. 179?.) 
3y5 II direttorio esecutivo, dopo avere vedute le sue deliberazioni degl’8

Brumale , e 1 Piovoso anno V ( 29 Ottobre 1796 , e 21 Gennaro 1797. )
Considerando che il decreto della convenzione nazionale dei 6 Fiorile anno 11 

( 28 Aprile 1794 ) senza permettere, nè i » pedire direttamente la stampa delle 
sentenze criminali, rende tuttavia subordinata alle circostanze la facoltà di 
stamparle; che le congiunture attuali esiggono da una pa’te che si dia le più 
gran pubblicità alle sentenze emanale contro gl'autori dei delitti che si commet
tono ogni giorno in tutte le parli della Kepubbl'ca , e dall'altra che la più 
stretta economia serva di regola invariabile nell'impiego de’mezzi proprj a sta
bilire questa pubblicità . e che è necessario di combinare su queste due basi la 
misura di esecuzióne del decreto dei 6 Fiorile anno IL

3g6 Considerando che secondo l’articolo a4g dell’atto costituzionale . il com
missario del potere esecutivo è incaricato di procedere all’esecuzione delle sen
tenze emanate dal tribunale criminale , che in conseguenza appartiene a questo 
commissario di dare ad esse questa pubblicità : sentito il ministro della giusti
zia , ordina quanto siegue :

3g 7 Jri. 1. In conformità della deliberazioni degl’8 Brumale , e 2 Piovo anno \ , 
niuna sentenza de’tribunali criminali sarà sta.».pala per intero a spese del tesoro 
pubblico .

Alla fine di ogni mese il commissario del potere esecutivo 1 ara stam
pare j ed affiggere uno stato sommario delle sentenze che portano condanna ad 
una pena qualunque che il tribunal criminale avrà pronunziata , tanto su di una 
accusa ammessa , quanto su di un appello in materia correzionale .
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399 4rZ. 3. Questo stato sarà certificato, munito di data , e firmato dal commissa

rio del potere esecutivo . ed enuncici à soltanto la data di ogni sentenza , il 
nome , 5 cognome , domicilio , età e professione del condannato , le specie 
ed il luogo d“l delitto , la pena pronunciata , e l’indicazione della legge , clic 
vi avrà dato motivo.

400 /iri. t-. Questo stalo contei rà-inoltre li suoi contrasegni personali, se è con
dannato ad una pena afflittiva 3 o infamante , o alla detenzione per via di po
lizia correzionale

401 Art. 5. Non saranno comprese in questo stato le sentenze ., contro le quali li 
condannati , o li commissari del potere esecutivo avranno ricorso in cassazione 
e che avranno fatto annullate , o sulle quali non saia stato ancora pronunciato 
dal tribunale di cassazione .

4oa Art. >. Il numero degl’esemplari di questo stato da stamparsi per affiggersi é 
fissato a ragione di uno per ogni comune del circondario , che ha una popola
zione di 5ooo abitanti , o più , ed in ragione di uno per ogni volta 5ooo abi
tanti , contenuti nei comuni più popolati .

403 Art 7. Se ne tireranno tre di più , di cui uno sarà depositato in cancelleria del 
tribunale criminale , e li due altri si manieianno al ministro della giustizia .

404 Art. 8. Le spese di stampa di questo stato , si pagheranno come spese di giu
stizia dalla cassa del registro sulle note dello stampatore , vidimate-xial presi
dente del tribunale criminale e dal commissario del potere esecutivo presso 
qued > tribunale, e dichiarate esecutorie dall’amministrazione dipartimentale , 
conforme all’articolo della legge dei zo Settembre 1790

405 Art 9. Gl'esemplari destinati ai comuni saranno indirizzati dal commissario 
del direttorio esecutivo presso il tribunal criminale , ai commissari presso li 
tribunali correzionali cheli trasmetteranno ai commissari presso le amministra
zioni municipali .

4o3 Questi invigileranno , acciocché le amministrazioni municipali le faccia
no affiggere nei luoghi li più apparenti.

407 Art 10, Non si accorderà per fapposiziono degl’affissi alcuna somma a carico 
del tesoro pubblico .
Art. 11.............................................. .........

4oS Art. i i. La presente deliberazione sarà inserita nel bollettino ec.
4°y Le sentenze di condanna correzionale devono stamparsi , ed affiggersi -

Vedi - Pene Correzionali num 5o
4to Sentenze Contumaciali -Vedi - Giudice di Pace dal num. 279,, al z83 j 

dal 4Ò • , al 4.55.
4’1 Setenze che non sono definitive - Vedi - Giudice di Pace dal num. 290,

al 296 <lal num 4 yz . al 468.
412 Le Sentenze Criminali portano sempre seco la refezzione delle spese

giudiziali - Vedi - Spese di Giustizia num. 1.
4.» ì Bell ■ sentenze in giudizio civile - Vedi - Tribunale di prima istanza

dal num, 220 . al z5o.
4’4 Quali dicansi sentenze preparatorie - Vedi - Appellazione mi n 6S.
4*a Quali dicansi sentenze interlocutorie - Vedi - Appellazione N. 67.
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XXXIV.

Legge dei ib Luglio 179^. (5z)
4*6 La convenzione nazionale dopo di aver sentito il rapporto del comitato

delle finanze , decreta, che non si farà dalla tesoreria nazionale , e dalle casse 
delle diverse amministrazioni della Repubblica pagamento veruno in virtù di 
sentenze che saranno state portate innanzi al tribunale di cassazione ne'termi- 
ni prescritti dalla legge, senza che preventivamente quelli a profitto de’quali le 
sentenze suddette saranno siate emanale , abbiano data buona, e sufficiente 
cauzione per sicurezza delle somme ad essi assegnate .

XXXV
Decreto imperiale dei -j Febrajo 1809.

NAPOLEONE IMPERATORE ec.
4’7 Sul rapporto del nostro gran giudice ministro della giustizia consideran

do che importa di ovviare a che li stranieri li quali avessero ottenuto delle ag* 
giudicazioni nelle materie per le quali , secondo il nostro decreto dei 29 Lu
glio i3o6 , si può ricorrere al nostro consiglio di stato, non possano , median
te una pronta esecuzione , rendere questo ricorso illusorio : sentito il nostro 
consiglio di stato , noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue :

418 Jrt. i. Le sentenze emanate a profitto dell: stranieri che avessero ottenuto 
delle aggiudicazioni nelle materie per le quali , a norma del nostro decreto 
delti 22 Luglio 1806 si può ricorrere al nostro consiglio di stato , non potran
no eseguirsi durante il termine accordato per tjtle ricorso , se lo straniero non 
avrà anticipatamente dato in Francia una cauzione buona, ed idonea .

4’9 11 nostro gran giudice ministro della giustizia , è incaricato ec.^ò’) •
XXXVI

Regole desunte, dalle leggi del registro .
4zo Le spedizioni dei decreti dei tribunali di polizia ordinaria , di polizìa

correzionale , e criminale , che ordinano l'esecuzione di una sentenza , pagano, 
se vi è parte civile il dritto fisso di un franco (54) •

4ai Quelle di sentenze , o decreti in materia di contribuzioni dirette , o in
dirette , o per altre somme dovute allo stato, ed inclusivamente per le contri
buzioni locali . qualunque sia l’ammontare della condanna , e qualunque sia il 
tribunale, o l’autorità che l’abbia proferita pagano il dritto fisso di un 
franco (55) .

421 Quelle delle sentenze che ordinano la esecuzione di un precedente de
creto , se sono proferite dai giudici di pace, pagano il dritto fisso di due 
franchi (56).

422 Quelle di sentenze di tale natura, proferite dai tribunali civili , 0 di 
commercio, sia in prima istanza , o in grado di appello , sonosoggette al dritto 
fisso di tre franchi (57) .

(52) Questa legge fu pubblicata, e resa obbligatoria 
per li due dipartimenti di Roma , e del Trasimeno con 
decreto del Sig. General Miollis Luogotenente del Go
vernatore Generale diRoma dei 26 Gennaro 1812.

(55 Anche questo decreto fu pubblicato come nella 
nota precedente con ordine degl'8 Maggio »812.

(54) Legge dei 22 Frimajo anno Vii Tit. X Art. 68 
parag. 1 N, 48.

(55) Detta legge luog. cit. N. 49«
(56) Detta legge luog. cit. parag. 2 N. 5.
(¿7) Della suddetta , luog, cit, parag. 3« Jf. 7.
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4**3 L© stesso dritto fisso di tre franchi è dovuto ancora sopra la spedizione

di un decreto di arbitri, che ordini puramente, e semplicemente l’esecuzione 
di un decreto precedente sottoposto- ad appello , e sul quale sia stato compro
messo (58) .

424 finalmente le sentenze, o decreti proferiti sul ricupero dei diritti di
registro sono inappellabili, cosichè la loro esecuzione non può essere sospesa 
neppure per il ricorso in cassazione (Sg)..

XX. XVII
Parere, del consiglio di stato dei 18 Febrajo 1806.

4^5 11 consiglio di stato . il quale dietro la remissione statagli fatta da S. M.
ha inteso il rapporto della sezione di legislazione su quello dei gran giudice 
ministro della giustizia su queste questioni

1 .* L'opposizione contro le sentenze proferite in contumacia , in materia di 
polizia correzionale , è essa-ricevibiL ?

z.° L'appello da queste sentenze nel tempo che esse possano essere attac
cate per mezzo delTopposizi ?ne, è egli ricevibile ?

4z6 E’di parere che la prima questione è perfettamente definita dagl'ultimi
decreti della corte di cassazione . (I dubbio nasceva da ciò che il codice dei 
delitti . e delle pene non parlava dell’ Apposizione che nel titolo dèi tribunali 
di polizia Art. t6g„ e che nel titolò de’tribunali correzionali non facea men
zione che dell'appello 4rt. tgz. (fi >)-

4^7 Ma la corte di cassazione che avea giudicato , che l’opposizione non avea
luogo contro le sentenze contumaciali in materia correzionale , e che non potea- 
nn essere attaccate che coll’appello , ha di poi considerato che l'articolo vgz. 
accordando l’appello . non toglie pertanto una via più semplice , e di d ritto 
comune; che posteriormente al codice dei debiti, e delle pene, la legge 
degl'i 1 Pratile anno Vii, relativa all'introduzione per contrabbando delle 
mercanzie inglesi ha interdetto l’opposizione per non lasciare se non che il 
il mezzo dell'appello, disposizione che prova che ¡I legislatore riguarda l’op
posizione , come di diritto , e l’ha soppressa.in questa occasione per mezzo di 
una eccezzione confirmativa della massima . Si può aggiunger • che le materie 
di polizia-correzionale appartenenti in prima istanza all'istruzione civile , de
devono essere dirette-dalie medesime regole, e che per conseguenza deve rice
versi l’opposizione .

4¿S Quanto alla seconda questione sulla quale la giurisprudenza della corte
di cassazione non è cosi costante , il parere è che l'appello essendo un mezzo 
introdotto per fare riformare gl’errori dei primi giudici (61), non visi deve 
ricorrere che quando la parte lesa non ha più n -zzi da fare informare la loro 
sentenza; che l’appello non deve in conseguenza aver I togo , che quando si è 
perduto il mezzo più semplice dell’opposizione ; ch’egli e per questo che nel 
progetto del codice di procedura civile è stato detto che il termine per inter-

(53' Ibidem .
(5g> Decreto dei 7 Settembre I7go.
(6-> tt nuovo codice d'istruzione criminale, auto

rizza formi'mente l'opposizione ; reggasi l’articolo 
187 nel Titolo Tribunale di polizia correzionale

N. go, e g ì.
tìt) Al detegendam infferiorum ¡mlicum imperi- 

tiara, et a l coarige tara eorn n pie ioipiitatem elenim. 
gravameli ab inferiori ¡udite illorum, ilebet a supe
riori judice emendari .
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porre l'appello delle sentenza contumaciali, non corre die dal giorno in cui 
l'opposizione non è più ricevibile (62) >

( Giudici N.8,e g,
Vedi ( Decreti N. t,ez.

( Tribunale di polizia semplice dal N. z3 , al 27.
SEPARAZIONE

SOMMARIO
I. Della separazione ile' Beni dal N. i. , al 12, , II. Della separazione personale , e del Divorzi» 

dal N. 20 , al 26. dal N. 13 , al 19.
I.

CODICE DI PROCE PIRA CITILE
PARTE 11. LIB I. 1 IT. Vili. Della separazione de"Beni .

1 Art. bob. Non sarà permesso di formare alcuna demanda per separazione di 
beni, senza una prevedente autorizzazione. < he >1 presidente del tribunale 
dovià rilasciare dietro l’istanza che gli sarà presentata a tal’effetto . Nondime- 
-110 prima di rilasciare l'autoiizz azione predi ita il presidente potrà fare quelle 
osservazioni che gli sembreranno convenienti (r) .

2 Art. 866. 11 cancelliere del tribunale, senza alcun ritardo trascriverà in una 
tabella da affìgge) si a quest’effetto ntU'uditoi io un estratto della domanda di 
separazione, il quale cornei rà *. i.° la data della domanda 201 nomi, i co
gnomi, la professione , e i domicili dei eonjugi. 3.° il nome, cognome, e 
domicilio del procuratore costituito . il quale sarà tenuto a quest effetto di ri
mettere al cancelliere 1'estratto surriferito nel termine di tre giorni dal
la domanda .

,3 Art. 867. In simile estratto sarà inserito nelle label e esposte a quest" effetto 
nell’uditorio del tribunale ili < ornine) ciò , nelle carnei e dei pr< cui aiol i di pri
ma istanza, ed in quelle dei rotavi, in tutti i luoghi ove esistono; le dette 
iscrizioni dovranno esseie certificate dai cancellimi, e dai segretari delle 
camere .

4 Art. 868. Un altro sin ile estratto sarà inserito ad istanza della moglie in uno 
dei giornali che si stampano nel luogo in cui risiede il ti bunale , e se manca , 
in uno di quelli che vanno pubblicandosi nel dipartimento, se pure ve ne sono.

5 La detta inserzione sarà giustificaia nelle forme esposte nel 1 itolo della 
Esecuzione sopra li Stai ili Articolo 683. (2).

6 Art. 869. A riserva depl'atti di provisionai conservazione non sarà permesso 
di proferire alcuna sentenza sulla istanza di sepai azione 3 se non un mese dopo 
che sarà stato adempito alle formalità superiormente prescritte , sotto pena di 
nullità, la quale potrà essere opposta , tanto dal marito, quanto dai suoi 
creditori.

7 Art. 870. La confessione del marito non farà pruova , quando anco non vi 
fossero dei creditori .

8 Art. 871. 1 creditori del marito, fino alla sentenza definitiva potranno per 
mezzo di un atto di procuratore a procuratore, citare il procuratore della

(62) Veggasi l'articolo 455 di detto codice alno- dall'Arlicolo i443 > al i447. nel nostro Titolo-Ma
stro tom .1 pag. n5N. 72. trimenio dal N. 161 , al 1*37.

(r) Veggasi coss su ciò prescriva il Codice Civile (2> Vedi il nostro Titolo - Sentenzi N. 245,
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moglie a comunicare loro la dimanda per separazione, ed i documenti giustifi
cativi j come pure intervenire in causa per la conservazione dei loro divini , 
senza previo esperimento di conciliazione.

9 Art. 872. La sentenza di separazione sarà Ietta pubblicamente nell’ora deli 
udienza al tribunal di commercio del luogo, qualora vi sia; un’estratto di 
questa sentenza contenente la data, l’indicazione del tribunale . ove è stata 
proferita , i nomi, i cognomi, la professione , ed il domicilio dei coniugi saia 
inserito in una tabella a ciò destinata , ed esposto per il corso di un anno nell’ 
uditorio dei tribunali di prima istanza, e di commercio del domicilio del mari
to , quando anche non sia negoziante , e nel caso che non vi esista il tribunale 
di commercio , sarà esposto nella sala principale del palazzo del comune del 
domicilio del marito . Un simile estratto sarà inserito nella tabella esposta nel
la camera dei procuratori, ed in quella dei notari, se vi sono . La moglie non 
potrà incominciare ad eseguir la sentenza che nel giorno in cui saranno state 
adempite le formalità superiormente prescritte , tuttavia non sarà necessario che 
essa aspetti la spirazione del termine di un anno .

10 11 tutto senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell’Art. i445.de! 
codice civile (3) .

11 Art. 873. Qualora siano state osservate le formalità prescritta nel titolo pre
sente, li creditori del marito , dopo la spirazione del termine assegnato nell’ar
tico precedente , non saranno ammessi ulteriormente a procedere come terzi op
ponenti contro la sentenza di separazione .

12 Art. ^7^. La renunzia della moglie alla comunione de'beni sarà fatta nella can
celleria del tribunale che dovrà conoscere della domanda di separazione . (4)

TITOLO IX'. della separazione, personale , e del divorzio .
13 Art 875 11 conjuge che vuol domandare la separazione personale , sarà tenuto 

di presentare al presidente del tribunale del suo domicilio un istanza , la quale 
contenga sommariamente i fatti, ed a que-ta unirà i documenti giustificativi, se 
ve nesono ( >) .

14 Art 876 in calce dell'istanza sarà disteso un ordine , inforza di cui le parti 
dovranno comparire innanzi al presidente nel giorno indicato dallordine pre
detto

15 Irt 877. Le parti saranno tenute a comparire in persona , senza facoltà di 
farsi assistere dai procuratori . e da consulenti .

16 Art. 878 11 precidente dovrà fare ai coniugi le rimostranze che egli crederà 
proprie ad operare una conciliazione . e se non vi riesce proferirà un secondo 
ordine portante che per non aver potuto indurre le parti a riconciliarsi , ei le 
rimette ad agire , come credono di ragione , senza previo esperimenti, di se
parazione Coll’ordine medesimo egli autorizzerà la donna a stare in giudizio , 
ed a ritirarsi provvisoriamente in una casa , su cui le parti converranno fra 
loro , o che egli indicherà di proprio uffizio , in ultimo ordinerà che siano re
stituite alla donna le cose necessarie per gl'usi giornalieri . Le domande ri-

(3) Veili il nostro Titolo - Matrimonio N. i63,164.
(4) Può riscontrarsi quanto su ciò venga preserit- 

o net Co lite Civile dqtl’artic0lo 1453 , al 1466. net 
ostro Titolo - Matrimonio dal J}. 180 , al 198.

Dizionario Tom, VII,

(5) Veggasi il prescritto su tate materia dal Co
ll ce Civile negl' Articoli 3ot5 ■ 3o8,5og , 3io , Sri. 
nel nostro Titolo Divorzio dal N. 84 » all' 89.

26



12-2 SEP -----  SEP
guardanti l’assegnamento provvisorio a titolo di alimenti , saranno portate 
all'udienza.

17 Art S79 La causa dovrà trattarsi, nelle forme stabil te per le altre domande e 
e decidersi , sentile le conclusioni del pubblico ministero (6) .

18 Art. 88o. l n estratto della sentenza che pronunzierà sulla separazione perso
nale . sa a inserito nella tabella esposta tanto nell’uditorio dei tribunali , qutri
to nella camera dei procuratori > e dei notaci, conforme si è detro nell arti
colo 8 71 (7)

ip Art. Si». In quanto al d’vorsio , dovrà procedersi come viene prescritto dal 
codice civile.

CODICE DI COMMERCIO - L'BUO I.
Ti I 01.0 IV. P Ile separazioni dei Beni .

so Art. 65. Ogni dimanda per separazione di b mi verrà formata, promossa, e- 
decisa in conformità di ciò che trovasi prescritto dal codice Napoleon • lib III , 
titolo V . capo II ì, sezione III (8), e dal codice sul mudo di procedere nelle 
materie civili parte 11 , lib. 1 , titolo VI II (g) .

ai Art. 66. Ogni sentenza che pronunzierà separazione di corpo , o divorzio tra 
marito , e moglie , uno de’quali sia commerciante , sarà soggetta alle formali
tà prescritte dall’articolo 87-2 del codice di procedura civile (io) , in mancanza 
di che , li creditori saranno sempre ammessi ad opporvisi , per co che concer
ne li loro interessi, e ad impugnare qualunque liquidazione che ne sia derivata.

22 Art 67. Qualunque contratto di matrimonio tra sposi, l'uno de’qiab sarà 
commerciante , verrà trasmesso per estratto fra lo spazio di un mese da! gior
no di sua data alle segretarie, ed alle camere indicate dall'articolo 872 del 
codice di procedura civile (11) per venire esposto sopra le tabelle in confor
mità del medesimo articolo .

a3 Quest’estratto esprimerà se li sposi sono maritati in comunione . se egli
no sono separati di beni , ovvero se hanno contrattato sotto il regimj dotale .

24 Art. 68. Il notajo che avrà stipolato il contratto di matrimonio sarà tenuto di 
farne la trasmissione prescritta dall'articolo precedente, sotto pena di cento 
franchi di emenda , ed eziandio di destituzione , e di responsab’lità verso li 
creditori, se resterà provato che l'otnmissione sia l’effetto di una collusione .

23 Art. 69. Qualunque sposo separato di beni , oppure maritato sotto il regime 
dotale , che abbraccierà la professane di commerciante dopo il suo matrimo
nio . sarà tenuto di fare tale trasmissione fra il mese dal giorno in cui avrà aper
to il suo commercio , sotto pena in caso di fallimento , di essere punito come 
bancarottiere doloso .

26 Art 70. La medesima trasmissione sarà fatta sotto le stesse pene nel corso 
dell’anno dalla pubblicazione della presente legge da tutti li sposi separati di 
beni , o maritati sotto il regime dotale , li quali all’epoca della detta pubblica
zione eserciteranno la professione di commerciante .

(6) Vengasi cosa su ciò si determina dall' Art;. 
307, del Còdice Civile , nel nostro Titolo - Pi- 
Vor zio N. 85.

I71 Vedi il superiore N. 9.

(8) Vedi il Titolo - MPrlrnono dal Num i58. al 
(Q' Ve li dii superiore V. r. al 12.
(io Veli il superiore Num. 9.
(il) Vedi ove sopra .
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SEPOLTURE

A
(»)

Jta3

s o M M
J. Decreto Imperiale dei 23. Pratile anno XII, 

sulle Sepolture dal N. i , al 29.
li. Delle Sepolture , e de' luoghi che sono ad es

se consagrate dal N. 2 , al 7.
III. Dello stabilimento de'nuovi Cimiterj dal N. 

8 , al io,
JV. Delle concessioni de' terreni ne' Cimiterj dal 

N. n , al i5.
V. Della Polizia de’luoghi di Sepoltura dal N. 16, 

al i8.

RIO
VI. Delle Pompe funebri dal N rg , al 29.
V1J. Decreto Imperiale dei io. Febbraio 1806. eh» 

dichiara due articoli di quello dei 23. Pratile 
anno XII. sulle sepolture non applicabili agl* 
Ebrei N. 3o , e 3i-

Vili Decreto Imperiale dei 7. Marzo 1808. che 
stabilisce una distanza da osservarsi per le fab
briche in vicinanza de Cemeterj fuori dei Co- 
,muni dal N. 32., al 35.

1 I)pereto imperiale dei Pratile anno XII. ( 12 Giugno 1804 ) .
TITOLO 1. Velie sepolture , e de'luoglii che sono ad esse consagrati.

n Art. 1. INessuna sepoltura avrà luogo nelle Chiese , ne’Tempj , nelle Sinago
ghe, negl’Ospedali , nelle Capelle pubbliche , e generalmente in nessun Edi
ficio , cinto , e rinchiuso , ove li ciltadini riunisconsi per la celebrazione del 
culto loro , nè nel recinto delle città , e de’borghi.

3 Art. 1. Fuori di ciascuna città, o di ciascun borgo alla distanza di 35 , in 
quaranta metri almeno (2) del recinto , vi saranno de’terreni specialmente con
sagrati alle sepolture de’morti .

4 Art. 3. Li terreni li più elevati, ed esposti a Settentrione saranno scielti di 
preferenza ; saranno chiusi con mura di due metri almeno di elevazione . Vi si 
pianteranno alberi prendendo le precauzioni convenevoli , onde non impedire 
la circolazione dell’aria ,

5 Art. 4. Ogni sepoltura avrà luogo in una fossa separata, ogni fossa che si apri
rà , avrà un metro . cinque decimetri, in due metri di profondità > sopra otto 
decimetri di larghezza , e sarà poscia riempiuta di terra ben battuta .

6 Art. 5. Le fosse saranno distanti le une dall’altredi tre in quattro decimetri 
sui lati, e di tre in cinque decimetri a capo ed a piedi .

7 Art. 6. Per evitare il pericolo che seco porta il rinnovamento troppo frequente 
delle fosse , l’apertura di fosse per nuove sepolture , avrà luogo soltanto di 
cinque, in cinque anni ; in conseguenza li terreni destinali a fornir le sepoltu
re saranno cinque volte più estesi dello spazio necessario per collocarvi il nu
mero presunto de’morti, che possono esservi sepolti in ciascun’anno.

TITOLO II Vello stalilimento de'nuovi Cimiterj .
8 Art. 7. Li comuni che saranno obbligati in virtù degradiceli 1 elidei tito

lo 1. di abbandonare li cimiterj attuali, e di procurarsene de'nuovi fuori del re
cinto delle loro abitazioni , potranno senz’altra autorizzazione, che quella ad 
essi , accordata dalla dichiarazione delli 10. Marzo 1776, acquistare li terre
ni. che loro sono necessarj, riempiendo le formalità richieste dall'Ordine 
delli 7. Germile Anno IX.

(1) La Consulta estraordinaria avea pubblicato nel 
suo Bollettino N. 65 il Decreto Imperiale dei 25. 
Pratile anno XII. su questo articolo , ma non per 
intero, nè con lo stesso ordine con cui era stalo 
dal Legislatore, tantoché il Sig. Luogotenente del 
Governatore Generale di Roma giudicò opportuno

ripubblicarlo , e renderlo nel «uo intero eseguibile 
nelli due Dipartimenti di Roma e del Trasimeno con 
ordine delli 6. Settembre 1812 , ed è quella che qui 
inseriamo .

(2) Il Metro è di tre piedi, 11 linee , e 2g6 mi!, 
lesimi di linea misura Romana .

’ *6
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g Art. 8. Tosto che il nnovo locale sarà disposto a ricevere le sepolture, i cinti

tei j esistenti saranno chiusi, e rimarranno nelio stato in cui si troveranno , 
senza che se ne possa far’uso veruno per cinque anni ,

10 Art 9. Dopo questo spazio li terreni che servono ora di cimiterio , potranno 
essere affìttati de’comuni ai quali appartengono , ma a condizione che saranno 
solamente seminati , o piantati , senza che vi s po^sa fare verun scavo , o 
fondamento per costruzzioni di fabbriche, sino a tanio che non siasi diversa- 
mente ordinato ,

TITOLO HI. Delle concessioni di terreni ne'cimiteri.
11 Art. io. Quando l’estensione dei luoghi consagrati alle sepoltu e il permetterà 

vi si potranno fare delle concessioni di terreni alle persone che brameranno-di 
possedervi un posto distinto, e separato per fondarvi la loro sepoltura , e quel
la de’loro parenti, o successori, e costruirvi tombe, monumenti, e se
polcri .

12 Art. 11. Le concessioni non saranno però accordate se non se a quelli , che of
feriranno di far delle fondazioni, o donazioni a favore de'poveri , e degl’ospe- 
daìi indipendentemente da una somma che sai a data al comune , e quando 
quelle fondazioni, o donazioni saranno state autorizzate dai governo nelle so
lite forme sul parere de’consigli municipali , e sulla proposizione de'prefetti.

13 Art. 11. Non è derogato dalli due articoli precedenti alli diritti che ha ciascun 
particolare, senza bisogno di autorizzazione di far porre sulla fossa del suo 
parente , od amico una pietra sepolcrale , od altro segno indicativo di sepol
tura, come si è pratticato , sino ad ora.

»4 Art. i3. i maires potranno egualmente, sul parere delle amministrazioni degl’ 
ospedali, permettere che nel recinto di questi si costruiscono dtf’monumenti 
pei fondatori, e benefattori di quegli stabilimenti, allorquando questi ne avran
no manifestato il desiderio ne’loro alti di donazione , fondazione, od ultima 
volontà .

»5 Art. 14. Ogni individuo potrà essere sepolto in un terreno di sua proprietà, 
purché questo rimanga fuori, ed alla distanza prescritta, dal recinto delle 
città , e dei borghi.

TITOLO IV. Della polizia dei luoghi della sepoltura .
16 Art. »5. Ne’comuni , ove si professano piu culti , ciascun culto deve avere 

un luogo di sepoltura particolare , e qualora non vi fosse che un cimiterio so
lo. si dividerà per mezzo di muri , siepi, o fossi in tati e parli . quanti sono li 
differenti culti, con un ingresso particolare per ciascuna parte, e propor
zionando questo spazio al numero di abitanti di ciascun culto .

17 Art. 16. Li luoghi di sepoltura , sia che spettino ai comuni , ovvero ai par
ticolari. saranno sottoposti all'autorità, polizia, e vigilanza delle ammini
strazioni municipali .

18 Art. 17. Le autorità locali sono specialmente incaiicate di mantenere l’esecu
zione delle leggi, e de’regolamenti. che proibiscono il dissoterramento di ca
daveri non autorizzato . e d’impedire che si commetta ne'luoghi di sepoltura, ve- 
run disordine , o che vi si facciano atti contrai ) al rispetto dovuto alla memo
ria de’defunti.,
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TITOLO V. Ideile pompe funebri .

ig Art. >8. Le cerimonie precedentemente usale pe’convogli funebri, secondo 
i differenti culti, saranno ristabilite, e sarà in libertà delle famiglie di regolar
ne la spesa , secondo le forze , e facolta loro , ma fuori del recinto delle Chie
se , e de’luoghi di sepol ora , le ceretnonie religiose non saranno permesse 
che ne’comunì, ove si professa un solo culto , in conformità dell’articolo 4& 
della legge delti 18 Gerinile anno X (5) .

ao Art. ig. Allorquando il ministro di un culto , sotto qualsisia pretesto si farà 
lecito di ricusare il suo ministero per la sepoltura di un corpo , l'autorità civile, 
sia ex officio , sia sulla dimanda della famiglia , commetterà un altro ministro 
dello stesso culto per riempirne le funzioni ; in ogni caso l’autorità civile è in
caricata di fav portare , presentare , deporre , e seppellire il corpo .

ai Art. 20. Le spese , e retribuzioni da pagarsi ai ministri dei culti, ed altri in
dividui addetti alle Chiese , ed ai tempi , s» per l’assistenza ai convogli che per 
altre ceretnonie religiose richiesti dalle famiglie , saranno determinate dal go
verno sul parere dei vescovi , de’concistori, e de’prel'etti , e sulla proposizione 
del consigliere di stalo , incaricato degl’affari risguardanti li culti . Nulla sarà 
accordato per assistenza alla sepoltura degl’individui iscritti al ruolo degl’in
digenti .

22 Art. ai. 11 modo piti convenevole pel trasporto dei corpi, sarà determinato 
giusta le località dai Maires. salvo l’approvazione dei prefetti .

s3 Art. -vi. Le fabbriche delle Chiese , ed i concistori godranno privativamente 
del diritto di somministrare le vetture , le tapezzarie , gl’ornainenti, e di fare 
generalmente tutte le somministrazioni necessarie per le sepolture , e per la 
decenza , o la pompa de’funerali ■

24 Le fabbriche di Chiese ed ¡ concistori potranno fare esercitare , ovvero 
appaltare quel diritto in seguito all approvazione delle autorità civili , sotto 
l’ispezzione delle quali si trovano .

25 Art. ¿3. L’impiego- delle somme provenienti dall’esercizio . o dall’appalto di 
questo diritto sarà consagrato alla manutenzione delle Chiese, de’luoghi di 
sepoltura , ed al pagamento degl’inservienti; quest'impiego saràregolato , e 
ripartito sulla proposizione del consigliere di statò incaricato degl’affari ri
sguardanti li culti , e sul parere dei vescovi , e dei prefetti

26 Art..24. E’ espressamente vietato a qualsivoglia altro individuo , qualunque 
siasi l’io piego che esercita , di esercitare l'anzidetto diritto , sotto quella pena 
che saia di ragione, senza pregiudizio de’diritti risultanti da’contratti esistenti, 
e che sono stipulali tra alcuni impresa!) , ed i prefetti , od altre autorità civili, 
relativamente ai convogli , ed alle pompe funebri.

27 Art 25. Le spese da pagarsi dalle eredita delle personee defunteper biglietti di 
sepoltura, ii prezzo delle tappezzerie , le bare, ed il trasporto de’corpi, sa
ranno stabilite per mezzo di una tarlila proposta dalle amministrazioni munici
pali , ed approvale dai pref t ti .

28 Art. 26. N e’ vii lagg i , ed altri luoghi , ove l’annunziato diritto non potrà eser_

(5) Vedi Tom. Il pag, 347 N. i4s.
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citarsi delle fabbriche di Chiese, le autorità locali vi precederanno , salvo 
l'approvazione dei prefetti,

29 -4rt. 27. Il ministro dell'interno è incaricato dell’esecuzione del presente de
creto , che sarà inserito nel bollettino delle leggi .

VII
Pecreto imperiale dei io Fel>rajo «8o6. KAPOIF.O^ìE ec. ec.

30 Art. 1. Gl'aiticoll 22, e 24 I itelo V del nostro decreto sulle sepolture, 
en anato li 2.3 Pratile anno XII , li quali articoli riguardano le fabbriche di 
Chiese, od i concistoij non sono applicabili agl'individui, che professano io 
Francia la religione Ebraica .

3r Art. 2. Li nostri ministri dell’interno, e de’culti ec (4)
Vili

Pecreto imperiale dei 7 Mario 1808. NAPOLEO1SE ec.
32 Art. 1. INiuno potrà , senza autorizzazione innalzar fàbbrica alcuna , nè ’sca

var verun pozzo a minore disianza di cento metri dai nuovi cimiteri trasfe
riti fuori de'comuni , in virtù delle leggi , e dei regolamenti .

33 Art. 2. Le fabbriche esistenti non potranno del pari essere listorate, nè ac
cresciute senza autorizzazione.

34 Li pozzi potranno dopo una visita contradittoria di periti essere »'em
piuti in virtù di ordine del prefetto del dipartimento sulla domanda fatta dalla 
polizia locale.

35 Art. 3. Il noslro ministro dell'interno è incaricato ec. (5) .
, ( Stato Civile dal N. 1 ig al 133 , dal N. 235 al 238.

e 1 ( Culti dal M. 193,31243.
SOMMA
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I Cosa prescrivasi dal codice di procedura civile 

sul sequestro ad oggetto di rivendicazione dal 
N. z , al 6.

II Decreto imperiale dei 2 Febrajo 1811 che ri
media agl'abusi che si erano introdotti nelle 
procedure relative olii sequestri immobiliari dal 
N. 7 , al 12.

Ili Dei sequestri atti nelle mani dei ricevitori, 
ed amministratori dei denari pubblici - Remis-
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sive N. 13.
IV’ Dei sequestri delle persone - Remissive V. li.
V Durala degl'oggetti che possono deperire - Re

missive N. 15,
VI Deliberazione del consiglio di stato dei So 

Maggio 1809 approvata da S. M. li 3o Giugno 
seguente sull'interpretazione da darsi all'art. 696 
del codice di procedura sulle foi matita del re
gistro del sequestro dal N. 16 , al 23.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE - PAR I E II LIBI O I.
TITOLO 111. Pel sequestro ad oggetto di rivendicazione .

1 Art. 826. JNon sarà permesso di procedete ad alcun sequestio per causa di 
rivendicazione , senza un ordine del presidente del tribunale di prima istanza 
proferito in seguito di una domanda , e ciò »otto pena dei danni . ed interessi 
tanto contro la parte , quanto contro l'usciere che avrà proceduto al seqmstro.

a Art. 8^7. Qualunque domanda di sequestro in causa di rivendicazione , dovrà 
sommariamente indicare gl’effetti da sequestrarsi.

(4) Anco questo decreto fu pubblicato , e reso 
esecutorio nei due dipartimenti di Roma , e del Tra
simeno con ordine del Sig. Lnogotenente del Gover
natore Generale di Roma dei 6 Settembre 1812.

(5) Questo decreto parimenti fu pubblicato , e

reso esecutorio per li due d'partimenti di Roma, e 
del Tras'mene con ordine del Sig. Luogotenente 
del Governatore Generale di Roma dei 12 Giugno 
1812.



SEP -----  SEP 127
3 ,1rf. 828. Il giudice potrà rimettere il sequestro per motivo di rivendicatone,, 

anche nei giorni di festa legale
4 drf. 829. Se la persona che ritiene presso di sè gl’effetti chesi vogliono ri

vendicare , nega di aprire la porta , o si oppone al sequestro , ne sarà fatta 
relazione al giudice ; non dimeno resterà sospesa l’esecuzione del sequestro , 
salvo alla parte che lo ha domandalo il diritto di mettere una guardia alla 
porta .

5 Art. 83o. Il sequestro in causa di rivendicazione sarà fatto nelle stesse forme 
del gravamento sui mobil , colla sola differenza che potrà costituirsi deposita
rio quello stesso nella di cui abi azione viene eseguito il detto sequestro .

6 Art, 83i. La domanda fatta per I vililità dei sequestro , sarà presentata 
avanti il tribunale del luogo . ove è d nniciliata la parte contro cui si procede, 
e se la predetta domanda è connessa ad una istanza già pendente , sarà portata, 
al tribunale che deve conoscere deli'altre istanze ..

il
JPecteto imperiale dei 2 Febrajo 1811.

7 NAPOLEONE ec. ec. Sopra il rapporto del nostro gran'giudice mini
stro della giustizia .

Considerando che dopo la pubblicazione del nostro codice di processura 
civile , si sono introdotti nelle processure relative ai sequestri immobiliari , 
nuovi abusi che è necessario reprimere con nuove disposizioni : sentito il no
stro consiglio di stato : abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue :

8 Art. 1. In caso di sequestro im nobiliario, il termine fra l’aggiudicazione pre
paratoria e la aggiudicazione definitiva sarà almeno di due mesi.

g Art 2. Niuna domanda in nullità di processure posteriori all’aggiudicazione 
preparatoria sarà ricevuta .

1 “ Se il petente non da sufficiente cauzione pel pagamento delle spese 
risultanti dall’incidente .

2.0 Se- la detta domanda non è proposta quaranta giorni almeno avanti il 
giorno s'abilito per 1 aggiudicazione definitiva .

no Art. 3. Ingiungiamo ai nostri giudici di statuire sulla detta domanda trenta 
giorni <il più (ardi avanti l’aggiudicazione definitiva . Se il loro giudizio è per 
difetto la parte condannata non potra attaccarla che per la via dell’appello .

ri Art Sua statuito sull’app Ilo entro quindici giorni al p ù (ardi a contare 
dalla notili, azione che ne sarà stala fatta a termini dell’art colo 736 ( 1 ) del 
«ostro codice di processura civile; se il decreto è fatto per difetto 3 la via dell’ 
opposizione è interdetta-alla parte condannata .

12 Art. 5. il nostro gran giudice , ministro della giustizia è incaricato ec.
Firmato NAPOLEONE.

13 Dei sequestri fatti nelle mani dei ricevitori , o amministratori dei denari 
pubblici - Vedi - Casse Pubbliche dal N. 4- al 77 •

14 Dei sequestri delle persone - Vedi - Irresti illegittimi .
15 Durata degl’oggelti che possono deperire •- Vedi - Spese di giustizia 

dal N. 216 , al zzo.

(1) Vedi - Sentenze N. 507;
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VI

16 I7elll>erazione del consiglio di stato dei 3o Maggio 1809 , approvato 
li iS Giugno seguente .

Il consiglio di stato il quale in seguito alla trasmissione ordinatane da S. M. ha 
inteso il rapporto della sezione di legislazione su quello del gran giudice mini
stro della giustizia , che ha per oggetto di far decidere , se la not ificazione di 
un sequestro ai creditori iscritti , notificazione prescritta dagl’a alcoli 695 , 
e (>96 del codice di procedura , deve essere necessariamente registrata in mar
gine del sequestro dei beni stabili , o se basta al contrario che la menzione di 
essere l’anzideua notificazione registrata su di un registro particolare, sia fatta 
in margine di tale sequestro .

17 Veduti gl’articoli 681 , 6g5, e 696 del codice di procedura del tenore 
seguente.

18 Art. 681. „ Il sequestro sui beni stabili , registrato , coinè vien detto negl’ar- 
tieoli 677,680 , sarà denunziato al sequestratario , entro quindici giorni, dal 
giorno dell'ultima registrazione , oltre un giorno per ogni tre miriametri 
di distanza tra il domicilio del sequestratario , e la situazione de'beni . Il detto 
sequestro conterrà la data della prima pubbl cazione L’originale di questa de
nunzia sarà vidimato tra le *¿4ore dal maire del domicilio del sequestratario, e 
registrato fra otto giorni oltre un giorno per ogni tre miriametri , nell’uffizio 
della conservazione delle ipoteche , ove sono situati i beni ; se ne farà menzio
ne in margine della registrazioue del sequestro reale .

19 Art. , 6y5. Una copia dell’affisso stampato , prescritto dall'articolo 684 sarà 
notificata ai creditori iscritti ne’domicilj scielti nelle loto iscrizioni , otto gior
ni almeno innanzi la prima pubblicazione dell’incanto , oltre un giorno per 
ogni tre miriametri di distanza tra il comune dell’uffizio delle ipoteche, e 
quello ove si fa la vendila .
Art. 696. ,, La notificazione prescritta nell’articolo precedente , sarà regi- 
gistrata in margine del sequestro nell’uffizio delle ipoteche ; Bai giorno di 
questa registrazione il sequestro , non potrà più essere cancellato , se non se 
coll’assenso de’creditori, o in vigore di sentenze emanate centro di essi,, .

20 Vedute le istruzioni date dail’ammini-trazione del registro ai conserva- 
tori delle ipoteche , le quali prescrivono di tenere due registri separati , l’uno 
de’quali è destinato a ricevere la registrazione de’sequestri tulli stabili, colla 
menzione in margine della registrazione fatta sull’altro registro delle notifica
zione del sequestro ai creditori iscritti

21 Considerando che giusta le disposizioni precitate i sequestri sulli stabili, 
le denunzie di questi sequestri alle persone contro le quali si fanno , e le notifi
cazioni ai creditori iscritti, deggiono essere pubbliche, e per conseguenza 
registrate ; che è sembrato cosa conveniente ed utile che uno stesso registro 
offrisse la certezza di tutte queste registrazioni , ma che non era necessario 
per ottonere uu tal vantaggio di far mettere a forza la registrazione del seque
stro , delle oenunzie, e delle notificazioni sopra di un solo registro ; che è suf
ficiente che in margine della registrazione del sequestro sia fatta menzione 
delle registrazioni che in altri registri saranno state fatte delle denunzie , e 
notificazioni ; che l’articolo 681, dice espressamente , non già che le registra-
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»ioni delle denunzie al sequestratane» si faranno sullo stesso registro . ove si 
prattica di registrare li sequestri , ma che la menzione delle registrazioni , o 
o di queste denunzie sarà fatta in margine della registrazione del sequestro 
reale', che egli è evidente che Tarlinolo seguente, parlando della registra
zione delle notificazioni ai creditori in margine del sequestro, non ha voluto 
imporre un obbligo espresso di registrare queste notificazioni sullo stesso re
gistro , ed in margine dei sequestri reali , ma che ha voluto soltanto che la 
menzione della registrazione delle notificazioni fatte ai creditori iscritti fosse 
fatta , come anche le denunzie alla parte , in margine della registrazione del 
sequestro ; che potrebbe eziandio nascere tal volta qualche inconveniente a 
registrare le notificazioni sullo stesso registro , ed in margine de’sequestri , 
pei che queste notificazioni , potendo essere numerosissime , il maigine del se
questro potrebbe non essere sempre sufficiente a ricevere la registrazione in
tera.di tutte le notificazioni , la qual cosa obbligarebbe ad aggiungere de’fogli 
al registro , e potrebbe trar seco degl’abusi .

22 Considerando in ultimo che l’oggetto , ed il voto della legge sono perfet
tamente adempiuti, facendosi in margine del sequestro menzione della regi
strazione delle denuncie , e notificazioni colTindicazione della pagina , e del 
numero del registro, ove esse sono registrate .

23 fc-’ di parere che per Tintel a esecuzione dell’articolo 690 del codice di 
procedura . basta che in margine della registrazione de’sequestri si faccia men
zione del a 1 egistrazione che si sarà fatta delle denunzie . e notificazioni sopra 
di un altro registro , coll'indicazione della pagina, e del nume» o di ciascuna 
registrazione (2) Vedi la propenzione di questo titolo nel supplemento .

Vedi - /'ept sito da) N. 37 , al 48. 
Vedi - Sentenze dal N. 109 . al i36.

SERVITORE 
CODICE NAPOLEONE 

LIBRO III UT. XX. SEZZ. IV.
1 drt. 2272. Si prescrivono col decorso di un anno li crediti de'domestici sti

pendiati ad anno , per il pagamento del loro salario ,
2 Servitore salariato - Vedi - Registri Civici N. 20.

SERVITÙ’.
SOMMA

Delle servitù prediali «tal N i. al 3.
Delle servitù thè derivano dalla situazione de’

Lo tgbi dal N. 4 a! i4-
Delle s- . itù stabilite dalla legge dal N. ti al 20.
Dnl muro, e delle fo>se comuni dal M. 21 al 43, 
Della distanza, ■ delle opere intermedie richieste in

alcune costruzzioni dal N. 49 al 52.
Del prospetto nel fondo del vicino dal Oi. 53 al 5g, 
Dello stillicidio N. 60,

RIO.
Del diritto di passaggio dal N. 61 al 64.
Delle diverse servitù che possono stabilirsi sui 

beni dal N 65 al 70.
In qual modo si costituischino le servitù dal N. 

71 al 79.
Dei diritti del proprietario del fonilo al quale è 

dovuta la servitù dal N 79 all'87.
In qual maniera si sstinguono te servitù dal N, 

83 al 95.

(2) Questa deliberazione fu pubblicata , e resa 
«seguibile nei due dipartimenti di Bontà , e del Tra
simeno con ordine dei 27 Fehrajp 1812. del Signore

Tom. Vii.

Luogotenente del Signor Governatore Generale di 
Roma .

>7
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CODICE NAPOLEONE - LIBRO SECONDO. 

1ÌIOLO IV. Velie servitù prediali.
« Art. 6'7. La servitù è un carico imposto sopra un fondo per l’uso , e utilità' 

di un fondo appai tenente ad altro proprietario..
2 Art. 638. La servitù non induce alcuna preminenza di un fondo sopra l’altro.
3 Art. 63g. La medesima deriva dalla situazione naturale dei luoghi, o dalle 

obbligazioni imposte dalla legge , o dalle convenzioni fra» proprietà'j (1) .
CAPO I. Velie servitù che derivano dalla situazione de'luoghi.

Art. 640. I fondi inferiori sono soggetti, riguardo a quelli che si trovano più 
elevali a ricevere le acque che da e-si scolano naturalmente , senza che vi sia 
concorsa l’opera dell’uomo.

5 11 proprietario inferiore non può alzare alcun riparo che impedisca que
sto scolo

Il proprietario superiore non può fare alcuna.cosa che renda più grave 
la servitù del fondo inferiore ( •) .

6 Art. 64-r Quegli che ha una sorgente nel suo fondo , può usarne ad arbitrio, 
salvo il diritto che potesse avere acquistalo il propiietario del fondo inferiore 
per qualunque titolo , ed in forza di prescrizione (3) .

7 Art. 64.2. La prescrizione in questo caso non può acquistarsi che col possesso 
continuo d’anni trenta da computarsi dal momento in cui il proprietario del 
fondo ha fatto , e terminato dei lavori visibili, e destinati a facilitare il decli
vio , ed il corso delle acque nel proprio fóndo (4).

8 Art. 643. Il proprietario della sorgente non può deviarne il corso , quando la 
medesima somministri agl’abitanti di un comune villaggio . o borgata l’acqua 
che è loro necessaria ; ma se giubilanti non ne hanno acquistato , o prescritto 
l’uso , il proprietario può pretendere un indennizzazione determinata dai 
periti .

9 Art. 644. Quegli il cui fondo bordeggia un acqua corrente , tranne quella 
che è dichiarata di ragione del pubblico demanio , coll’articolo 5ì8 al titolo 
della Vistinzione de’beni fi) può servirsene mentre trascorre per l’inagazio- 
ne de’suoi fondi .

io* Quello il cui fondo viene attraversato da quest’acqua , può anco servir
sene nell’intervallo in cui essa vi trascorre , ma coll’obbligo di restituirla al 
suo corpo ordinario nell’uscire da suoi terreni (6) .

n Ar. 645. 1 nsorgendo qualche conti aversia fra» proprietà») cui tali acque pos
sono essere utili, i tribunali decidendo, devono conciliare l’interesse dell’ 
agricoltura coi riguardi dovuti alla proprietà:, ed in tutti in casi devono essere 
osservati i regolamenti particolari , e locali sul corso , ed uso delle acque .

12 Art. 646. Ogni proprietario può obbligare il suo vicino a stabilire li termini 
di confine delle loro contigue proprietà; lo stabilimento dei termini di confi
ne si fà a spese comuni (7)

(1) L. 2 in princip. fi. de aqu. , et aqu/pluvia.. 
arcendae.

(2) L. 1 parag. r , ro,i3 , 23ff. de eod.
(3) L. t parag. 12 E. 2 , et 26 ff. eod.
(4r L. i3 parag. si servitus vidicatus L. 1 cod. de

servitnt. et aqua ,
5 Vedi - Beni N. 33.

(6) L. 3 ff. de aqua , et aquae pliiviae arcendae ,
(7) Argum. ex L, 5 cod, vomun. div»d.
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13 Art. 6\."J. Ogni proprietario può chiudere il suo fondo , salva l'eccezzione pie

scritta nell’Jrt. 682 (8).
14 Art 64-8. 11 proprietario che vuol fare una cinta al suo fondo , pei de il diritto 

di mandare a pascolare le sue bestie nell’altrui fondo , dopo la 1 accolta delle 
messi, in proporzione del terreno che ha sottratto all'uso comune .

CAPO li. Pelle servitù stabilite dalla legge .
15 Art. 649. Le servitù stabilite dalla legge , hanno per oggetto la pubblica, 

o comunale utilità , o que Ile dei privati.
16 Art. 65o Le servitù stabilite per l’utilità pubblica, o comunale riguardano 

marciapiedi lungo li fiumi navigabili , od atti a trasporto , la costruzzione , o 
riparazione delle strade , od altre opere pubbliche , o comunali .

17 Tuttociò che concerne questa specie di servitù , viene determinato da 
leggi, o da regolamenti particoli .

18 Art. 65i La legge assoggetta li proprietà! ) l’uno , verso l'altro a differenti, 
obbligazioni, indipendentemente da qualunque convenzione (g) .

19 Art. 652. Una parte di queste obbligazioni è regolata dalle leggi nella polizia 
rurale .

20 Le altre risguardano i muri , e le fosse communi, i tasi che diano luogo 
alla ragione d’appoggio, il prospetto nelle proprietà del vicino , lo stillici
dio , ed il diritto di passaggio .

SEZIONE 1. Pel muro , e dellefosse comuni .
21 Art 653. Nelle città , e nelle campagne ogni muro che ììro alla sua sommità 

serve di divisione ira edffizj , corti , giardini , ed anche tra recinti ne’campi si 
presume comune, se non vi è titolo , o segno , in contrario .

zi Art. t>54 E’ segno che il muro non è comune , quando la sommità di esso da 
una parte e diretto . ed a piombo della sua fronte esteriore , e dall'altt a pre
senta un piano inclinato .

23 Come pure quando non vi sono che da una parte sola , o lo sporto del
tetto , o cornicioni , e mensole di pieti a appostivi al tempo della costruzione 
del muro .

e4 In questi casi si considera che il muro appartenga esclusivamente al
proprietario dalla cui parte hanno lo stillicidio , cornicione , o le mensole di 
pietra .

25 Art. 655. Le riparazioni , e le ricostruzioni del muro comune sono a carico di 
tutti quelli che vi hanno diritto , ed in proporzione del diritto di ciascuno ( 1 o)

26 Art 65o. Ciò non ostante qualunque compadrone di un muro comune può 
esimersi dall’obbligo di concorrere alle spese delle riparazioni, e ricostruzio
ni . rinunciando al diritto di comunione , purché il muro comune non sostenga 
un edifizio di sua spettanza .

27 Art. 637. Ogni compadrone può far fabbricare appoggiando ad un muro co
mune , ed immettervi travi , e travicelli per tutta la grossezza del muro ad 
esclusione di cinquantaquattro jnillimetii di essa (11) senza pregiudizio del

(8) Argnm. «xi.. 2 cod. mandai. (io) Paul, sentent. Lib. 5 tit. io parag. 2. J-. 28
<9 L. r. parag 23 L. 2 in princip.ff.de a<[ua, et L. 3g ff de damno infetto .

?luaepluvia#arceudae, (ri; Cioè due pollici.
* 17
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diritto che ha il vicino di far accorciare la trave fino alla metà del muro , nel 
caso in cui esso volesse collocare una trave nello stesso sito , od appoggiarvi 
nn cammino ( i •?.).

aS Art. 658. Ogni compadrone può Tar innalzare il muro comune ; ma sono a di 
lui carico le spese dell’innalzamento le riparazioni pel mantenimento dell'al
zata superiore alla cinta comune , ed inoltre l'indennità pel maggior peso in 
proporzione dell'alzamento , e secondo il suo valore ( 13) .

29 Art. 65y. Se il muro comune, non è atto a sostenere l’alzamento, quello che 
vuole alzare e tenuto a farlo ricostruire per intiero a sue spese , e nel proprio 
suolo quanto alla maggiore grossezza .

30 Art. óbo. il vicino che non ha contribuito all'alzamento , può acquistarne la 
comunione pagando la meta della spesa , ed il valore della meta del suolo occu
pato per la maggiore grossezza .

31 Art. 661. Ogni proprietario in contiguità di un muro , ha pure la facoltà di 
renderlo comune in tutto, od in parte , rimborzando al padrone la metà del 
totale valore, o la metà del valore della parte che vuol rendere comune, eia 
metà de! valore del suolo sopra cui il muro è costrutto .

3z Art. 662. Uno dei vicini non può fare alcun incavo nel corpo di un muro co
mune , né applicarvi , ed appoggiarvi alcuna nuova opera , senza il consenso 
dell'altro , ovvero in caso di rifiuto , senza aver fatto da periti detei minare li 
mezzi necessari , onde l’opera non riesca di danno alle ragioni di quello ( 14).

33 Art. 663. Ciascuno può costringere il suo vicino a concorrere nelle spese di 
costi uzzione .odi riparazioni de'mui i che d vidono le loro case , corti , e giar
dini situati nelle città, e nei sobborghi; l’altezza di essi sai à determinata , 
secondo i regolamenti particolari , o secondo gl" usi costantemente ricevuti, e 
non essendovi usi , o regolamenti, ogni muro divisorio da costruirsi , o riedi
ficarsi in avvenire , dovrà essere nelle citta di cinquantamila anime o più . al
meno di trentadue decimetri ( 15) in altezza compreso il cornicione, e nelle 
altre citta di venlisei dec’metri (16).,

34 Art. 664. Quando li differenti piani di una casa appartengono a più proprie
tari, se li titoli di proprietà non determinano .1 modo delie riparazioni, e rico
struzioni , devono queste farsi nel modo ch.esiegue ;

35 i min i maesti i . ed i tetti sono a carico di tutti li proprietà! j , ciascuno 
in. proporzione del valore del respettivo suo piano .

36 |] proprietario di ciascun piano fa il pavimento su cui cammina .
5y |] proprietario del primo piano forma la scala che vi conduce . quello del

secondo continua la scala del primo , a! secondo piano , e cosi di seguito .
38 Art. 665. Ricostruendosi un muro comune , od una casa si ritengono le ser

vitù attive , e passive anco riguardo al nuovo muro . ed alla nuova ca>a . senza 
che possono rendersi più gravose e purché la ricostruzione siegua prima che 
sia acquistata la prescrizione (17) .

ira' L. 12 ff. comuni dividendi
(i3i L. 1 cod.de ardine. privati« . 
d_p !.. 11 ff. si servitù« v.indicatus L. 28. ff. comuni 

dividendo .

fr5' Cioè dieci piedi.
( 1 6 Cioè otto piedi .
(17, L. 4 parng. 29. ff. de usurpai. , et «su caprài.
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3g Art. 666. Tutte le fosse fra due fondi si presumono comuni, se non vi è titolo, 

o segno in contrario .
4» Art 667. E’ un segno che la fossa non è comune , se si trovi lo spurgo , od il 

getto della terra da una sola parte della medesima .
4< Art. 668. La fossa è considerata di spettanza esclusiva di colui dalla cui parte 

esiste il getto della terra.
4’ Art 669. La fossa comune , deve mantenersi a spese comuni .
43 Art. 67' . Ogni siepe dividente fornii , è riputata comune, eccettuato il caso 

in cui un solo fondo fosse in ìslato di essere cinto , o non vi si abbia totale , o 
possesso sufficiente in contrario .

44 Art. &jì. Non è permesso di piantar alberi di alto fusto , se non alla distanza 
prescritta dai regolamenti particolari attualmente veglianti, o dalle usanze del 
paese costanti , e notorie , ed in mancanza degl’uni. e delle altre, alla di
stanza di due metri dalla linea di separazione di due fondi per gl’alberi d’alto 
fusto , e di un seinimetio per gl’alti 1 alLi ri . e siepi vire (18) .

45 Art. 67 a. 11 vicino può esiggere che l’alberi , e le siepi piantate ad una di
stanza minore siano estirpate .

46 Quello sul cui fondo s’inoltrano i rami del vicino , può costringerlo a ta
gliarli .

4? Se poi le radici s’inoltrano nel di lui fondo, può esso stesso tagliarle .
48 Art 673. Gl’alberi situati nella siepe comune , sono di ragione comune , co

me la siepe , e ciascuno dei due proprietaij può chiedere che siano abbattuti .
SEZIONE II. 0ella distanza , e delle opere intermedie richieste in alcune 

costituzioni
49 Art 674 Quello che fa scavare un pozzo , od una latrina presso un muro sia , 

o non sia comune .
50 Quegli che vuole costruirvi cammino, o focolare, fucina forno, o fornello.
51 O appoggiarvi una scuderia .
5z O idi mare al dorso di questo muro un magazzino di sale od un ammasso

di materie corrosive è obbligalo lasciare la distanza prescritta dai regolamenti 
ed usi particolari intorno a tali oggetti . e di fare le opere prescritte dai mede- 
regolamenti , ed usi , affine di non app >rtar danno al vicino ( ■ 9) .

SEZIONE Iti. Pel prospetto nel fondo del vicino .
53 6'5. li no de’vi< ini non può , senza il consenso dell’altro formare nel mu

ro comune al< una fenestra , edaperluiain qualsisia maniera , anco con ve
trata fissa ( f ),.

54 4rt. 676 11 proprietario di un muro non comune contiguo al fondo altrui , può 
formare in questo muro delle luci . o teneste con inferriate e vetrate fisse .

55 Queste finestre devono essere munite di cancelli di ferro , le cui ma
glie avranno un decimetro ( z 1 ) di apertura al più , ed un telaio, ed invetra- 
ta fissa

56 Art 677. Q ueste fenestre , o luci non si possono collocare che all'altezza dì

(1,8; L.. 13 in fin. ff. finium regund. <201 L. 4o ff. de servitili, praedior. urban. E. 28 ff.
(19 I . 2” parag. lo ff. ad Leg. aquil. L, 19 parag. ile Comuni dividendo , L. 8 ff. eod. de servitili, et

r £f. de servitù!, praed. urbanor. E 17 parag, 2 ff. si aqua
seryilus yindketur ,. (,2iy. Cioè tre pollici,, ed otte linee.
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venlisei decimetri (u) al di sopra del pavimento , o suolo della camera che si 
vuole illuminare , se questa è a più terreno , e di dicianove decimetri (z3) al 
di sopra del pavimento , se questa e nei piani superiori .

&7 Art. 678. Non si possono avete vedute dilette , o fenestre a prospetto ne log
ge . o altri simili sporti verso .il fondo chiuso , o non chiuso del suo vicino , 
se Irà il muro di questo , ed il muto in cui si formano le dette opere non vi è 
la distanza di dicianove decimetri ('¿4)

58 Art. 679 Non si possono avere vedute laterali , od oblique sul medesimo fon- 
d , che alla distanza di sei decimetri.( 5) .

59 Art. 680. La distanza di cui si parla nei due precedenti articolisi ccmputa 
dalla faccia esteriore del muro , sino a.l'apertui a che si fa e se vi sono balconi 
od altri simili sporli dalla linea esteriore sino alia linea di separazione delle due 
proprietà.

SEZIONE IV. /fello stillicidio .
60 Art. 681. Qualunque proprietario deve fai costituire i tetti in maniera chele 

acque piovane scoi no sul suo terreno , o sulla via pubblica , egli non può 
farle cadere sul fondo del suo vicino .

SEZIONE N.Pel diritto di passaggio .
61 Art. 682 II proprietario , i cui fondi sono circondati per ogni parte, e che 

non ha veruna uscita sulla via pubblica, può addomandare un passaggio sui 
fondi de’suoi vicini per la coltivazione del suo podere . assumendo il peso di 
di una compensazione proporzionala al danno che tale passaggio può cagio
nare (26)

62 Art. 683. Il passaggio deve regolarmente prendersi in quella parte , in cui il 
transito è più. breve del podere circondato alla via pubblica (27) .

63 Art. 684. Ciò non dimeno il passaggio deve essere stabilito in quellaparte, 
ove riesca di minor danno a colui sul fondo viene accordato (28) .

64 Art. 685. L'azione per indennità nel caso preveduto dall 4rf. 68 1. è soggetta 
a prescrizione , e sussiste il diritto di continuare il passaggio quantunque l’az- 
zione per indennità non sia più ammissibile .

LAPO HI. JPtlle servitù stabilite per fatto dell'uomo
SEZIONE I. /felle diverse sorti di servitù che possono stabilirsi sui beni.

65 Art. 686. E' permesso ai proprietai j di stabilire sopra i loro fondi . od a be
neficio di essi quelle servitù che sembrassero loro opportune , purché le servi
tù stabilite non siano imposte nè alle persone, nè a beneficio della persona, 
ma solamente ad un fondo , e ad use di un fondo , e purché tali servitù non 
siano in alcun modo contrarie all'ordine pubblico (29) .

66 II titolo che costituisce la detta servitù ne regola l'eserciz io . e l’esten- 
zione ? mancando il titolo hanno luogo le seguenti disposizioni .

67 Art. 687. Le servitù sono stabilite per l’uso delle fabbriche , o dei terreni.
68 Le prime si denominano urbane tanto se le fabbiiche cui spettano siano 

situate in città , quanto in campagna .

(22) Cioè otto piedi. ner. L. 1 parag. 2, et S ff, si usns fruct. petatur,
<z3> Cioè sei piedi. ’L 8 ff. de ircend.
(24 -Cioè sei piedi . * (27 Arg. ex L 9 ff de servitut.
^25. Cioè due piedi, . _ (28 Argum. ex L. 7 ff. de servitut,
¿»tb Arg,ex Leg. 12 ff.de Religiös,et snntpt, fy, L, 1 parag, i, L, 6ff, communic, praediorurn.
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Le seconde si denominano rustiche. (3o>).

63 Art. 688. Le servitù sono continue . o discontinue .
Le sevviiii.continue sono quelle il di cui esercizio è’, o può essere continua

to , senza che sia necessario un fatto attuale delTuomo ; tali sono gl’acquedot- 
ti , li stillicidi', i prospetti, ed altre di questa specie .

Le servitù discontinue sono quelle che richiedono un fatto attuale dell’uo
mo per essere esercitate tali sono quelle di passare , di. attinger acqua , di 
condurre le bestie al pascolo , ed alire simili (3.)

70 Art. 68y Le servitù sono apparenti, e non apparenti .
Le servitù apparenti sono quelle che si manifestano con opere esteriori , 

come una porta . unafeneslrà. un acquedotto .
Le servitù non apparenti sono quelle che non hanno segni visibili della loro 

esistenza , come per esempio la proibizione di fabbricare sopra un determina-- 
io.fondo-, o di non fabbricare che ad un altezza.stabilita ..

SEZIONE IL
Ih qual modo costituischino le servitù .

jr Art. 690. Le servitù continue , ed apparenti si acquistano in forza di un tito
lo, o mediante il possesso di trent’anni .

72 Art. 691. Le servitù continue non apparente le servitù disci , untinue , siano 
o non siano apparenti , non possono stabilirsi che mediante un titolo .

73 11 possesso , benché immemorabile non basta a stabilirle senza che però 
si possano attualmente impugnare la servitù di questa-natura acquistate di già 
col possesso in quei paesi, ovepoteano in tale modo acquistarsi .

74 Art. 692. La destinazione del padre di famiglia , riguardo alle servitù; conti
nue , ed apparenti . tiene luogo di titolo ..

7$ Art. 69 J. ¡Non vi è destinazione del padre di famiglia , se non quando sia pro
vato che i due fondi attualmente divisi appartenevano allo stesso proprietario , 
e che siano da lui state poste le cose nello stato dal quale risulta la servitù .

76 Art. 694. Se il proprietaria di due fondi trai quali esista un segno apparente 
di servitù , dispone di uno di ess» , senza che il contrattò contenga veruna con
venzione relativa alla servitù , questa continua ad essere attivamente , o pas
sivamente in favore del fondo alienato , o sul fondo alienato (32)).

77'Art. 6y5/ Mancando il titolo costitu nte quelle servitù che non possono ac
quistarsi colla prescrizione , non vi si può supplire che col mezzo di un titolo , 
il quale contenga le ricognizione della servitù fattane dal proprietario del 
fondo serviente .

78 Art. 696. Costituendosi una servitù^ ritiene accordato tutto ciò che è neces
sario per usarne .

E perciò la servitù di cavar acqna dalla fonte altrui, portai necesssariamen- 
te seco il dirito di passaggio (33) .

(So) Institut, lih. 2 tit.4.
(31 L. i4 ff. de servitut. L. primo ff.'de aqua qu°"‘ 

tid. et aestiva.
(32; L,3o ff, de servitut, praedior. urlunor. L. 7 

Cómmunia praedior, .tam -urban. qnam rusticor.
33 L. 3 parag.3 ff.de servitut. praedior. rustie, 

L'. io ff. de servitut. L, 20 parag. 1 ff.de servitut, 
praedior. urban..



i36 SER -----  SER
SEZIONE III. Pei diritti del proprietario del fondo al quale e dovuta la ser

vitù .
Art. 697. Colui al quale è dovuta una servitù può fare tutte le opere necessa
rie per usarne , e conservarle (34) .
Art. 6g8 Taliopeie devono farsi a sue spese , e non dal proprietario del 
fondo serviente ; purché il titolo di costituzione della servitù non ¡stabilisca il 
contrario .
Art. 6gg. Quando il proprietario del fondo serviente è tenuto in forza del ti
tolo alle spese necessarie per l'uso . eia conservazzione della servitù, può 
egli sempre liberarsene , abbandonando il fondo serviente al proprietario del 
fondo dominante .
Art. -700 Se il fondo dominante viene ad essere diviso . la servitù è dovuta a 
eiascuna porzione, senza però diesi renda più gravosa la condizione del 
fondo serviente .

Cosi se si tratti di un passaggio tutti li compadroni devono usarne nello 
stesso sito (35) .
Art. 701. Il proprietario del fondo serviente non può fare cosa alcuna che 
attenda a scemare l'nso della servitù od a renderlo più incomodo

Per conseguenza non può vai iape lo stato dei luoghi, ne trasferire l’eser
cizio della servitù in un sito diverso da quello, ove fù originalmente stabi
lita ( >6) .

Tuttavia se questa primitiva destinazione è divenuta più onerosa al pro
prietario del fondo serviente , o se o impedisce dal fare le riparazioni vantag
giose , potrà offerire al proprietari i dell’altro fondo un sito egt al mente como
do per l'esercizio de’ suoi diritti , 
Art qoi Colui che ha un diritto 
non secondo il suo titolo 5 senzi 
minante possa innovare cosa alcuna la quale renda più onerosa la condizione 
del prima (.37) .

SEZIONE IV In qual maniera si estinguono le servitù 
Art. Le servitù cessano , quando le cose si trovano in uno stato tale } per
cui non se ne possa più far uso 
Art. 704. Tornano ad aver luogo seie cose sono ristabilite in modo da poter
ne usare , eccetto che sia trascorso uno spazio di tempo bastante alate presu
mere estinta la servitù come al susseguente articolo 707 (ì8) .
Art. 7o5 Qualunque servilù si estingue , riunendosi in una sola persona la 
proprietà del fondo dominante, e quella del fondo serviente ( 9) .

gì Art. 706. La servitù è estinta col non uso per il corso di trent anni (^o) .

79

8o

81

■82

83

8+

85

86

87

€8

89

9°

questo non potrà ricusarlo .
fi servitù , non può dal canto suo usarne , se 

iì\e tanto nel fondo serviente , quanto nel do-

(34> L. ri parag. i ff. communia praedior. L. i5 
ff.de servitili, praed. rustie. L. io ff. de servitù!. L. 
4 parag. 5 ff. di servitus vindicat. L. 3 , et 4 parag. 
1 ff.de itinere actuque privât.

(35 L 17 ff. de servitut.
(36 L. g ff. si servptus vindicatur L. 5 Cod. de 

servitut. et aqua L. 3o parag. 3 et L. 3i ff. de ser
vitut. praed, urbanorum .

¡Sjo Argum. ex L, 29 ff, de servitut, praed, rustie»

JL. 24 ff. eod, tit.
3S L 38 ff. quemadmod. servitutes arrmi- 

tunt L. 34 parag. 1 et L. 35 ff. de servitut. praed. 
rustic.

3g L. 1 ff. quemad. servit ammit. L. 3o in prin- 
cip. ff • de servit, praed. urban.

(4o L. 6 ff. de servit, praed. urban. J.. 4 parag, 29 
ff. de usurpât, et usucapien. L. 12 in fin. Cod. ds 
gr^escrips. copg. tempor.
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92 4rf, 707. Li trent'anni cominciano a decorrere , secondo le diverse specie <’*4 

servitù , o da! giorno in cui si è cessalo dall’tisarne , se si tratti di servitù di
scontinue ,0 dal giorno in cui si è fatto un atto contrario alla servitù , se tratti
si di servitù continue (4.1) .

<)3 Irf. 708. 1 modo della servitù può prescriversi, come la servitù medesima,
e nella stessa maniera .

94 Art. 709 Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune , l’uso 
fattone da alcuna di esse , impedisce la prescrizione , riguardo a tutte (4'A) •

95 Art. 710. Se fra i comproprietar] vi è alcuno . contro cui non abbia potuto de
cori ere la prescrizzione , come un minore , conserverà questo il diritto di tutti 
gl'allri (¡3) .

SÉ TA . Vedi dogane dal N. 435 al 5 4.2.
SFASCIO Vedi - Furti dal N. 20 al 27.
SIEPI . Servitù dal IN. 43 a! 4^*

SIGI

SOMMA
I Ordine delta Consulta Straordinaria dei ig Lu

glio 1809 con cui si pubblicano le Leggi dell’ 
Impero Francese sui sigilli dello state N. I.

II Legge Imperiale dei 6 Piovoso anno XIII rela
tiva al sigillo dello stato N.2, 3.

Ili Decreto Imperiale dei 22 Ventoso anno XIII 
relativo ai bolli, e sigilli destinati alle diverse 
autorità, ed amministrazioni dell’impero dal 
K. 4 al g

IV Legge ei 20 Nevoso anno II contro quelli che 
spezzano li sigilli apposti dalle autorità pubbli
che dal N. io al l5.

V Pene contro li falsificatori de’sigilli dello stato -

L L I
RIO

Remissive N. 16.
VI Pene contro quelli che spezzano li sigilli ap

posti dal governo , o dalla giustizia - Remis
sive N. 17.

VII Dell’apposizione de’sigilli dopo la morte dal 
N. 18 al 39

Vili Dell'apposizione alla rimozione de’sig’lii dal 
N. 40 al 61.

IX Della spesa di custodia lei sigilli - Remissi
ve N. 62.

X A quai dritti di registro sia soggetta l’apposi
zione dei sigilli dal N. 63 al 67'

Ordine della consulta straordinaria dei 19 XugZ/o 1809. 
La consulta e«\ Ordina .

s La legge dei 6 Piovoso anno «3. relativa disigillo dello stato, ed il
decreto impellale dei ìi Ventoso seguente , che risguarda i sigilli , e bolli de
stinati alle diverse autorità . ed amministrazioni dell’impero saranno pubbli
cate per mezzo el bollettino.

II.
Legge i i peritile dei Piovoso nno XIII ( 26 Gennaro i8o5 ). 

Napoleone Imperatore de'Francesi ec Decreta :
a Art 1 11 sigillo dello stato porterà per tipo da un lato l’effigie dell’ imperato

re assiso sul suo trono vestilo cogl'oi namenti Imperiali , con la corona in te
sta , tenendolo scettro clamano di giustizia : dall’altro lato l’aquila Im
perizie coronata , posata sul fulmine secondo .1 modello annesso alla presen
te legge .

3 Art. 2. Il sigillo di tutte le autorità porterà per tipo l’aquila Imperiale, in

(4i> L. 6 If de servilut, praed, urban. servitut, amili.
(4aj L. 5 , et L. io in princip. ff. quemadmod. (4<i> L. *o in princip. ff. quemad. servii. omitt.

Dizionario Tom. VII. 18
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modo che rappresenti uno dei lati del gran sigillo dello stato , e per iscriztO** . 
ne , il titolo dell'autorità pubblica, dalla quale sarà adoprato .

1 innato - NAr*OLfc.ONE.
Ut.

decreto Imperiale dei il Irentoso anno XIII ( ri Marzo 18 .5 ) . 
NAPOLEONE Imperutor de !• rancesi rie d Italia ec Decreta

4 Art. i,.l tipi , e bolli de’sigilli destinati alle divi rse autorità , ed amministra
zioni dell’Impero saranno incisi come sono desct itti nell articolo 2.* della legge 
del 6 Piovoso decorso per cura , e sotto 1 ispezzione del direttore della zecca 
delle medaglie e sottoposti all’esame , ed all approvazione del ministro dell’in
terno . •

5 ziri. i. Questi tipi saranno inseguito depositati, e reslei anno sempre negl’ 
archivj del gran giudice ministro della giustizia .

6 Art. 3. In ogni ramo d'amministrazione, l’autorità super-ore fa à eseguire 
per le autorità che le sono subordinale dei sigilli, e dei bolli a loro uso

7 Per meglio stabilire ¡'uniformila dei sigilli , e bolli , ciascuna di queste 
autorità non impiegherà nella loro labi icazione , se non se i medesimi artefi
ci , e se è possibile un artefice solo sciolto da essa ,

8 Art. Il gran giudice ministro della giustizia non consegnerà le impronte 
prese sopra i tipi medesimi , depositati nei suoi archivj , se non se agl’ailefici 
incaricati di eseguire i bolli , e sigilli di qualche automa superiore .

9 Art. 5. 11 ministro delfinterno , ed il gran giudice sono incaricati ec.
firmato - NABDLEONE.

Legge dei zo Nevoso anno il (.y Gennaro »7y+ )
11 Art. i. Quando si troveranno spezzati i sigilli apposti dall’autorità pubblica , 

le persone alle quali n'era affidata la custodia , e tutti coloro che saranno in
colpati d’aver cooperato alla rottura di essi saranno alL'istanle posti in stato di 
arresto ,

11 Art. 2. A tale effetto il mandato dì arresto sarà rilasciato contro di essi, e tut
te le funzioni della polizia di sicurezza sai anno esercitateci« e :

i,° Dalla municipalità , o dal comitato di vigilanza del luogo se si tratta di 
sigilli apposti sugreffetti , o carte delle persone a« restate , o processate per 
delitti controrevuluzionai j .

■2.“ Dai funzionai j designati negl’articoli 2 e 3 della legge del 7 Frimale 
relativa alle malversazioni dei beni nazionali se si tratta di sigilli apposti sugl’ 
effetti , o carte appartenenti alla, repubblica .

3.° Dai giudici di pace se si tratta d’altri sigilli.
12 Art 3 JLi custodi dei sigilli spezzati , e gl abri individui che saranno stati ar

restati , come sospetti d’avei li rimossi , saranno immediatamente tradotti, nel 
primo dei tre casi esposti nell'articolo precedente I tribunale incaricato della 
cognizione del processo principale . che li giudicheià nella stessa forma che 
l’accusato sopra le di cui carte , ed effetti erano stati apposti li sig Ili .

Nel 1 " caso al tribunale criminale del luogo del delitto , per esservi proce
duto com’é prescritto dalla legge dei 7 Fi ¡male .

Nel 3 0 caso avanti al direttore del giurì , il quale sarà tenuto, di rimetterlo 
immediatamente al giurì di accusa.
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j3 Art. 4* In quest’ultimo raso , iì giurì di accusa non si determinerà ad esprime

re la sua dichiarazione verso i custodi dei sigilli spezzati , che per il fatto ma
teriale della rottura , senza che possa esaminare se essi ne sono , o nò autori , 
o complici .

17 Art. 5. Ogni custode di sigilli. ed ogni individuo che sarà convinto d’aver 
malignamente, ed a bella posta spazzati dei sigilli, sarà egualmente cheli 
complici punito

Di ventiquattr’anni di ferri in caso di rottura <li sigilli apposti sopra effetti , 
o carte appartenenti alla repubblica .

Di dodici anni di ferri. in caso di rottura di sigilli apposti sopra effetti, o 
carte appai tenti ai particolari .

»5 Ogni custode di sigilli, che non sarà convinto di essere autore , o com_
plice della loro rottura , ma che non proverà che essa è l'effetto di una forz 
superiore , sarà dichiarato incapace d’esercitare alcuna funzione . o agenzia 
pubblica , e condannato nella forma della polizia correzionale a due anni da 
prigionia. 1

16 Pene contro li falsificatori dei sigilli■ dello stato » Vedi - falsità dal 
N. 1 o a 1 iz.

17 Pene contro quelli che spezzano li s'gilli apposti dal governo , o dalle 
giustizie Vedi - Autorità pubblica dal IN. 3g al 43»

vìi.
COPICE PI PROCEPURA CITILE - PARTE TT.

LIBRO l[ Procedure relative all'apertura di una successione. 
TITOLO I. Peli'apposizione di sigilli dopo la morte .

18 Art. 907. L apposizione de’sigilli , allorquando vi saia luogo ad essa . dopo 1$ 
morte di alcuno , sarà fatta dai giudici di pace , ed in mancanza dai loro sup
plenti ! 1 )

ig Art. 08 I giudici di pace, ed i loro suppjeenti dovranno servirsi di un si
gillo particolare . che res erà nelle loro mani ; l’impronta di questo sarà depo
sitata nella cani elleria del tribunale di prima istanza

20 Art 9 ’9. Potranno richiedere l'apposizionede’sigilli .
1.’ Tutti quelli che pretenderanno di aver diritto nella successione del de

funto . o nella comunione .
z° Tutti ¡creditori muniti di un dotumenlo esecutivo, ovvero autorizzati 

da una permissi one del presidente del tribunale di prima istanza, o del giudice 
di pace rvsident e nel cantoni . ove dovi anno apporsi li sigilli .

3.“ Le pers one che abitano col defonto . i di lui servitori . e i domestici , 
qualora si trovi assente il coniuge . o l’erede . ovveio uno d> essi

21 Art. gio. 1 mi no ri emancipati < he pi etendei anno di arere qualche diritto alla

(I) Veggasi quanto su ciò prescrivasi net Codice 
Civile all'Àrticolo 270. nel nostro Titolo 7' vorx/o 
N. 42; Lo stesso Codice all* articolo 769, nel no 
stro Titolo Successioni Numero 78 ; Lo stesso Co

dice agl' Articoli ;8ig , e 820, nello stesso nostro 
Titolo Sui'c ssioni dal Numero i45 , al 147 , e fi- 
nulmenle il medesimo Codice all' Articolo 451 , net 
nostro Titolo Tutela Numero 85 , 86

• 18
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successione, o che saranno cred io i, potranno richiedere l’apposizione dei 
sigilli , senza l’assistenza dei loro curatori .

12 Mei caso che siano minori non emancipati, e che non abbiano tutori , o 
che questo sia lontano , l’apposizione dei sigilli polia essere domandata da 
uno dei loro parenti .

13 Art. gii. Li sigilli dovranno apporsi , o per degenza del ministero pubblico, 
o in conseguenza di una dichiarazione del malte, o aggiunto del comune , ed 
anche per uffìzio del giudice di pace .

i.° Se il minore è senza tutore , e l'apposizione dei sigilli non è richiesta 
da un parente .

2.0 Se il coniuge , o l’erede , o uno di essi è assente ,
3.“ Se il deluntoera pubblico depositario ; in questo caso i sigilli saranno 

apposti per la sola ragione del deposito , e sopra i soli oggetti dei quali è 
composto .

ai Art. 912» I soli giudici di pace del luogo, ovvero i loro suppleenti, avranno 
la facoltà di apporre i sigilli.

a5 Art. 913. Se avviene che i sigilli non siano stati apposti avanti lhnnmazione 
del defunto, il giudice fata costale nel suo processo verbale del momento in cui 
gli sarà stata fatta istanza di apporli , e delle cause che hanno ritardato , tanto 
l'istanza, quanto l’apposizione

29 Art. 9«4" Il processo verbale di apposizione conterrà .
j°. La data dell’anno, mese , giorno , ed ora . 
a 0 Li motivi che dai anno luogo all’apposizione ..
3.* 11 nome , e cognome , la pi otessione , e il domicilio dell’istante , qualora 

vi sia, e la di lui elezione di domicilio nel comune ove sono apposti i si
gilli , se non abita in esso .

4«° Mancando la parie instante , il processo verbale esporrà che i sigilli sono 
stati apposti ex Officio , ovvero in conseguenza del! istanza, o della di
chiarazione di quaich'uno dei funzionai) nominati nell'Art. 91 •.

5. ° L’ordine che permette, l’apposizione, seppure ne saia stato proferito 
qualch’uno.

6. ° Le comparse 3 e li rilievi delle parti .
7. “ La indicazione dei luoghi , degli scritto], delle casse , e degl’armai),

suH’apei lui a dei quali sai anno stali apposti i sigilli .
9.0 il giuramento prestata nell’atto dell'apposizione dei sigilli da quelli che 

dimorano nel luogo , di non aver sottratta alcuna cosa. e di non aver ve
duto , ne saputo che sia.stato sottratto alcun mobile nè direttamente, nè 
indirettamente.

10. Lo stabilimento del depositario stato proposto ; quando abbia le qualità 
richieste , salva al giudice di pace la facoltà di stabilirne uno di proprio 
ufficio « se I altro non ha le qualità predette , o se per anco non è stato 
proposto alcuno a tale incarico .

27 Art. gii. Le chiavi delle serrature sulle quali saranno apposti i sigilli. reste
ranno , fino alla remozione di questi nelle mani il I cancelliere della’giustizia 
di.pace . il quale dovi a far menzione nel pi ocesso verbale della consegna a lui 
fatta defie predette chiavi, il giudice, ed il cancelliere non potranno andaie
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fino alia remozione de’sigilli nella casa , ove saranno stati apposti, e ciò sotto 
pena d’interdizione , a meno che non siano stati richiesti , o che un ordine mo
tivato non abbia preceduto il loro ave sso .

18 Art. 9'6. Se nel tempo dell’apposizione dei sigilli sarà trovato un testamento 
o qualche altro foglio sigillato, il giudice di pace far costare della forma ester
na del sigillo , e di (pianto fo-se scritto dì sopra; sottoscriverà con la sua cifra 
rinvolto , unitamente alle parti astanti, seppure sapranno , o potranno scrive
re, ed indiche) a il giorno, e l’ora , in cui sarà depositato da lui ined simo 
nelle mani del presidente del tribunale di prima istanza . Egli farà menzione 
dì quanto sopra nel suo processo verbale , che sai a firmato dalle parti, e se 
queste ricuseranno . egli fai a menzione del loro rifi ito

19 drf. 917. Ad istanza di qualunque parte interessata , il giudice di pace , avan
ti di apporre li sigilli fai à ricerca del testamento denunciamogli, come esisten
te , e se lo troverà, dovrà procedere nelle forme superiormente prescritte.

30 Art. 918 Li pieghi ritrovati senza sigillo , senza b sogno di alcuna citazione, 
saranno presen ati dal g udice di pace nel giorno , e nell’ora indicata al pre
sidente del tribunale di prima-istanza . il quale ne farà l’apertura , ne verifi
cherà lo stato , e ne ordinerà il deposito , se il contenuto di essi riguarderà la 
successione

31 Art. 99 Se la soprascritta dei pieghi sigillati, o qualche altra prova in 
iscritto Fara presumere che essi appartenghino a terze persone , il presidente 
del tribunale ordinerà che si citino a con patire entro un termine fissato da 
lui medesimo per assistere all’apertura . che nel giorno indicato ne farà in loro 
presenza 3 ed anche in loro mancanza se trascurano d’intervenire . Qualora i 
pieghi siano estranei alla successione , egli dovrà rimetterli , senza farne cono
scere il contenuto alle persone a cui spettano , o sigillarli di nuovo per farne 
la restituzione alla prima domanda .

33 Art. 9 «o. Se vien trovato un testamento aperto , il giudice di pace ne verifi
cherà lo stato , ed osserverà quanto è prescritto nell’.ìri. 916 ( i)

33 Art. gv e Se le poi te saran chiuse, se l’apposizione dei sigilli incontrerà 
degl’ostacoli, se avanti , o contemporaneamente all'apposizione insorgeranno 
delle dificoltà . il presidente del tribunale procederà nel modo prescritto per 
la sommaria esposizione (4 ) r a quest'effetto, il giudice di pace ci dovrà sopras
sedere 5 costituire una guardia fuori , e se bisogna , anco entro la casa ; e farne 
immediata relazione al presidente de! tribunale .

34 Art. 922. In ogni caso in cui dal giudice di pace sarà fatta relazione al presi
dente del tribunale , tanto in materia di sigilli , quanto in altre materie . tutto 
quello che sai à stato ordinato , ed eseguilo, dovrà inserirsi nel processo ver
balesteso dal giudice predetto . il presidente scriverà li suoi ordini sullo stesso 
P'ocesso verbale .

35 irt 9 ’3. 1 sigilli non potranno essere appósti ad inventario finito , se questo 
non viene impugnato , o se diversamente non ordina- il presidente del tri
bunale.

Vedi il superiore N. 28, (4) Vedi il titolo Sentenze dal N. 38£ > al 3ga.
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36 Se l’apposizione dei sigilli è do nandata , mentre si va formando l’inve<-

tario , essa non avra luogo che negl'elfetti non inventariati .
87 Art. 924. Qualora non si trovi alcun ¡nobile , il giudice di pace ne stenderà 

un processo verbale di mancanza .
38 Se vi sono dei mobili necessari all’uso deglab'tanti della casa, o tali 

che non si possa apporre i sigilli sopra di essi il giudice di pace stenderà un 
processo verbale , in cui descriverà sommariamente i detti in.>b.li .

39 Art. 9?.5 Nei comuni aventi una popolazione di to m ia anime . e più . dovrà 
tenersi nella cancelleria del tribunale di pi ima istanza un registro in ordine 
numerico delle apposizioni dei sigilli sul quale . dopo la dichiarazione che li 
giudici di pace residenti nel circondario , dovranno trasmettere nel termine di 
24 ore dall’atto d U'apposizione , sa1 anno inscritti

1. I nomi, e cognomi, e domicili delle persone alle quali apparterranno 
gl’effetti posti sotto sigillo .

a. Il nome , il cognome , e la residenza del giudice , che avrà fatta lappo- 
sizione.

3. Il giorno , in cui sarà stata eseguita •

40 TITOLO IL Delle opposizioni alla rimozione de'sigillì.

4.1 Art g >6. Le opposizioni alla rimozione dr"sigilli potranno farsi per mezzodì 
una dichiarazione sul processo verbale dell'apposizione di essi , o per mezzo 
di un atto di usciere notificato al cancelliere del giudice di pace

42 Art. 927. Qualunque opposizione oltre alle formalità comuni ad ogni atto 
di citazione , dovrà contenere sotto pena di nullità .

1. L'elezione del domicilio nel comune , o nel circondario della giustizia di 
pace , in cui saranno stati apposti i sigilli ^.s l’opponente non vi abita .

3. L’esposizione pr ecisa delle cause dell’opposizione
45 TITOLO III Della remozione dei sigilli.
44 928. Non saia permesso di rimuovere i sigilli. e di procedere all’inven

tario , se non tre giorni dopo l’inumazione , qualora siano stati apposi' pre
cedentemente , e tre giorni dopo l'apposizione . se questa sarà stata effettuata 
dopo l’inumazione , sotto pena di nullità dei processi verbali di rimozione dei 
sigilli, ed inventario , corno pui e dei danni, e degl’interessi contro quelli, 
che avranno ereguita la remozione , e fatta l’istanza relativa , eccetto che non 
sia stato altrimenti ordinato dal presidente del tribunale per motivi urgenti 
dei quali sarà fatta menzione nell’ordine del medesimo . In tal caso, se le parti 
che han diritto di assistere alla rimozione dei sigilli, ed alla confezione dell'in
ventario non si trovano presenti, dovrà chiamarsi in luogo di esse un n<.taro 
nominato ex O/jáczo dal presidente, per assistere , tanto alla rimozione dei 
sigilli, quanto alla confezione dell’inventario .

45 /Írí.929. Se tutti gl’eredi , ovvero alcuni di essi sono minori non emancipali , 
non sarà lecito di procedei e alla rimozione dei sigilli, se prima non saranno, 
stati muniti di tutore , oppure emancipati.

4S Art.^ìo. Tutti quelli che hanno diritto di fare apporre i sigilli,potranno richie-
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iene la rimozzione,eccettuati quelli che li avranno tatti apporre in esecuzione 
del numero 3. precedente Art. yjy. (5)

4? Art. y3<. Le formalità necessarie per ottenere la rimozione de’sigilli, sono ;
1. Una domanda inserita a tale effetto nel processo verbale del giudice di 

pace ; l. Un ordine del giudice in cui si trovi espresso il giorno, e l'ora , nella 
quale sarà proceduto alla rimozione ; 3. Una intimazione ad assistere alla rimo
zione dei sigilli da farsi al coniuge superstite , all’erede presuntivo , all’esecu
tore testamentario , ai legata j universali, a «puelli per titolo universale , essen
do cogniti , ed agl’opponenti .

48 Non sara necessario di citare gl’interessati dimoranti in una distanza 
iraggiore di cmqu miriamotii (o) , ma dovrà chiamarsi un notaro , nominato 
ex officio dal presidente del tiibunale di prima istanza ad assistere in luogo di 
essi ai a imozione dei sigilli , ed alla confezione dell’inventario'.

49 Gl opponenti saranno chiamati ai dom cilj eletti da loro medesimi .
50 Art yiz. il ioni ige , l’esecut r testamentario , gl'eredi , i legatai ) universali , 

e quelli a titolo universale avranno la facolta di assistere , o personalmente , o 
per mezzo di un mandatario a tutte le gite , e le operazioni della remozion de’ 
sigilli , e confezion d'inventario .

51 Gl'opponenti non potranno assistere che alla prima gita , o personalmen
te , o per mezzo di loro mandatari; nelle seguenti dovranno farsi p> esentare in 
corpo da un Solo mandatario , eletto di unanime consenso , ed in caso diverso , 
nominato dal giudice ex officia.

5z Se fra questi mandatari si troveranno dei procuratori del tribunale di prima 
istanza del circondario , essi giustificheranno i loro mandati, presentando il 
documento della parte che rappresentano , e quello che secondo l’ordine del 
rrolo saia il più anziano trai procuratori eletto dai creditori forniti di docu
mento autentico , assisterà per diritto a nome di tulli gl’opponenli ; se poi niuno 
dei creditori sarà fornito di un documento autentico , il più anziano procuratore 
degl opponenti con titolo privato assisterà per tutti.. L'anzianità sarà regolata 
definitivamente nella pi ima riunione.

53 Art. g33. Qualora uno degl’opponenti abbia interessi diversi , o centrar) a 
quelli degl'altri, potrà assistere , 0 in persona , o per mezzo di un mandatario 
a sua Spese -

Si Art. 9.34. Gl'opponenti per conservare li diritti di un loro debitore1, non 
potranno assistere alla prima gita . nè concorrere alla sciolta di un mandatario 
comune per k altre gite .

55 ?ri y35. Il coniuge in comunione di beni . gl’eredi , l'esecutor testamentario, 
ed 1 legatari universali, o a titolo universale , potranno concordare uno , o due 
notari . o uno , o due stin alori . o periti. Se non si troveranno d'accordo tra 
loro . il presidente del tribunale di prima istanza , n minerà di proprio officio 
uno . o due notari stimatori op riti , secondo la natura degl’oggetti , e que
sti dovranno prestar giuramento avanti al giudice di pace

(6j Trenta miglia, romane • (5). Vedi il superiore N.-22J-
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5; Jrf. g36. Il processo verbale di rimozione di sigilli conterrà; 1. la data j

2. il nome , il cognome , la professione , la dimora , e l’elezione di domicilio 
dell’istante ; 3 l'enunciazione dell’ordine spedito per la rimozione ; 4, l'enun
ciazione dell'intimazione prescritta superiormente nell’ Irt 93 ; >. le compar
se , ed i rilievi delle parti ; 6 la nomina de’nolari d dii stimatori, e dei periti 
che devono operare ; 7. la ricognizione dei sigilli ad oggetto di rilevare, se 
sono intatti, ed interi , e lo stato dell'alterazione se non lo sono , salvo il di
ritto di procedere come sarà di ragione, contro la detta alterazione ; 8. le istan
ze formate ad oggetto di perquisizione , il risultalo di esse, e tutte le altre 
domande sulle quali avrà luogo la decisione

58 Art. 907. I sigilli dovranno rinnuovar-i successivamente e secondo il bisogno 
della confezione progressiva dell'inventario : al termine d’ogni gita , li sigilli 
saranno apposti dt nuovo .

5g Art. 918. Si potranno riunire gl’nggetti dell'istessa specie per inventa' tarli 
successivamente , secondo il loro ordine , ed in questo caso converrà rimetterli 
sotto sigillo.

60 Art. yig. Qualora si trovino degl'effelti , e delle carte estranee alla succes
sione , e redamate da un terzo dovranno restituirsi a chi sa a di ragion ; se 
poi non sarà possibile di restituirle im ne baiamente , e si renderà necessario 
di farne la descrizione . questa sarà stesa nel processo verbale dell’apposizione 
dei ridilli, a non sull'inventario

61 Art. 940. Li sigilli potranno togliersi senza descrizione , se prima della rimo
zione , o nel tempo di essa cesse'anno i motivi pei quali facon apposti,

62 Delle spese di custodia dei sigilli - Vedi - Spese di Giustizia, dal N. 2i3, 
al 223,

X

63

64

65

56

67

A qtiai diritti di registro sia sottoposta l’apposizione dei sigilli .
Dopo l’apposizione de’sigilli sopra gl’effetti dipendenti da una eredità 

devoluta iri tutto , o in parte ad un difensore della patria , il giudice di pace è 
obbligato di dargliene parte con una lettera che deve copiare in fine del pro
cesso verbale prima di presentarlo ai registro; questa trascrizione però non 
dà luogo ad alcun aumento di d itto (7) .

Li processi verbali dell’apposizione dei sigilli devono essere registrati 
sull'originale , egualmente che quelli della loro recognizione , rem czione (3) .

Sono soggetti al diritto fisso di due franchi che si reitera per ogni vaca
zione . gita , e seduta (9).

Nell’apposizione dei sigilli per prevenzione di delitto , non vi è lu ogo 
a registro , quando non v’intervenga la parte civile (10).

Li processi veibali di apposizione di sigilli fatti dai giudici di pace ec. in 
assenza degl’eredi si registrano a debito (1 f ) .

(7) Art, 1 delle legge dei di ri Ventoso anno II.
(8) Legge dei 22 Frimaio anno VII til. I. art. 7. 
(g) Legge suddetta tir« X art, 68 parag, 2 N. 3.

(10) Legge sud. tit XI art. 70 parag. 3 N. g,
(11) Istiuzzione decadale art. 5g5,
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Lo stesso sì dica per le opposizioni di officio (il) .

Un decreto imperiale del primo Novembre <8o5 ordina che quando la 
compilazione del processo verbale di apposizione di sigilli esigge più gilè , se
dute , o sessioni , s'individui ogni volta l’ora del principio , e del tei mine di 
ogni seduta ; che quando occorra d interrompere l'operazione , se ne faccia 
menzione .e si fil ini l’interruzione dalle parli, e dagl’uffiziali pubblici , e che 
ogni vacazione, o sessione per cui è dovuto il registro di due franchi non possa 
eccedere quattr’ore di tempo .

SI GL fi 1 A’ - Vedi - Fidejussione .
SOCCIDA - Vedi Locazione. dal N. 126 , al 1G7. 
SOCCORSI AL DO Al ClLlO-Vedi - Ospizj N. n , 35.

Mendicità dal IN. b3 , al 79.
b O C I E T A’

■S O M M
I Del contratto di società dal N. i al 6.
II Delle società universali dal N. 7 al 12. 
IH Della società particolare N. i3 14.
IV Delle obbligazion- de'socj fra loro dal N. 15 

al 46.
V Delle obbligazioni de’soej , verso i terzi dal N. 

4? al 4g
VI Delle diverse man ere con cui finisce la so- 

cieià dal N. So al 60.
VII Deposizione relativa alla società di commer

cio N tir.
Vili Delle varie società , e de’loro regolamenti

ARIO
dal N, 62 al 118.

IX Cosa sia società in nome collettivo dal W. 64, 
al 66, 87.

X Cosa sia la società in Comandita dal N. 67^ 
al 73 , Í-6.

XI Cosa sia la società Anonima dal N. 74 all"85 , 88
XII Cosa siano le società Commerciati in parte

cipazione dal N. 99 > al 102.
XIII Delle questioni tra socj , e del me-zo di 

deciderle dal N. to3 al 118.
XIV A quali dritti d> registro siano soggetti gl'atti 

di società dal N. rig al ti,.

CODtCE NAP. PAR. 111. LIB. VI, T1T. IX. Pel contr tto di società.
CAPO I. Pisposizioni generali.

1 Art <832. La società e un contralto col quale due o più persone convengono 
di mettere q alche cosa in comunione a fine di dividere il guadagno che ne 
polta risultare ( 1 )

2 Art. 18 5. Qualunque società deve avere per oggetto una cosa lecita 5 e deve 
essere contratta per i’inteiesse cómune delle parti (2) .

3 Ciascun socio deve confeiirvi, o danaro , od altri beni o la propria in
dustria ( 1).

4 Alt ib 4. Ogni socie a si deve contrarre per mezzo di scrittura , quando 
l'oggetto d’essa ecceda il valore di i5'< lire .

3 La pi uova testimoniale non è ammessa contro , od oltre il contenuto nell’
atto di società , nè sop. acio che evasi asserito prima al tempo . o dopo del me
desimo at 0 , ancorché si ti atti di ima somma <• valor minore di i5u lire .

CAPO il. Pelle, diverse specie di società.
6 Art i8ó5. Le società Mino universali e particolari (4).

SliZlONL i. Pelle società universali »
J Art. «836. Si distinguono due sorta di società universali ; la società dì tutti i 

beni presemi , e la Società universale de’guadagni .

F C12) Deliberazione dei 13 Fiorile anno XIII inse
rita in detta is.tr aziona ari 20,9.

(I) L. 5 parag. prò socio .
(g) L. 3 parag. 3 L. 29 parag. 1. et 2 , et L. 3o fi.

ViziuAAttli) Ioni, VII.

pro socio L. 1 parag. ri ff. de tutelae et ralien di- 
strahend. , JL. 35 parag. 2 ff. de contrahend. empt.

(3) L. t cod. prò socio: L 29 parag, r ff. ced. tit.

IQ
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8 Art. i8?7 La società di tutti i beni presenti è quella con cui le parti pongono 

in comunione tutti li beni mobili , ed immobili che esse possiedono attualmen
te , e gl'utili che potranno ricavarne.

g Possono altresì comprendere tutte le altre specie d’utili ; ma i beni che
le parti potranno acquistare per successione, donazione , o legato , non entra
no in questa società , se non per goderli in comunione ; ogni stipulazione che 
«ende a rendere comune la proprietà di questi beni è vietata , fuorché tra i 
coniugi , ed a norma di quanto è stato a loro riguardo stabilito (5) .

10 Art. i838. La società universale de’guadagni coinp> ernie tutto ciò che le parti 
saranno per acquistare colla biro industria per qualsivoglia titolo durante il 
corso della società ; sono pure compresi i mobili che ciascuno de’socj possiede 
al tempo del contratto ; ma i loro immobili particolari non fanno parte della 
società , salvo per goderli in comunione (6) .

11 Art. 1839 11 semplice contratto di società universale senza altra dichiarazio
ne , non induce che la società universale degl’ ut ili (6).

12 Art. r84o. Non può aver luogo veruna società universale eccetto che fra per
sone capaci di dare , o di ricevere scambievolmente l'una dall’altra , ed alle 
quali non sia vietato d'avvantaggiarsi reciprocamente in pregiudizio dei diritti 
di altre persone

SEZIONE II Pella società particolare.
13 Art. i84>> La società particolare è quella, la quale non ha per oggetto se 

non certe determinate cose , © il loro uso ; ovvero i frutti che ne possono per
cepire (8) .

14 Art. 184.2. E’parimente società particolare il contratto con cui più persone si 
associano , o per una impresa determinata , o per l’esercizio di qualche mestie
re , o professione (9) .

CAPO 111 Pelle obìligazioni'de'socj tra loro , e relativamente ai terzi. 
SEZIONE 1 Pelle obbligazioni de'socj fra loro .

15 Art. 184^. La società comincia nell'istante medesimo del contratto, se non 
è stata stabilita altra epoca .

b6 Art. 1844. Non essendovi patto sulla durata della società , si presume con
tratta per tutta la vita de’socj. sotto le limitazioni prescritte all’Art. 1860 (io); 
se però si (ratta di affare il quale non duri che per un determinato tempo, la 
società s’intenderà contratta per tutto il tempo in cui deve durare lo stessa 
affare (11).

>7 Art. 1845. Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promes
so di conferirvi.

j8 Quando ciò che si deve conferire consiste in un determinato corpo, di
cui la società ne abbia sofferta l’evizione , il socio che fha conferito n’è re
sponsabile verso la stessa società , nell'egual modo che il venditore è tenuto 
per l'evizione a favore del compratore (12) .

(4) l. 5 in princip. ff. pro socio . (9 L. 71 ff. eodem .
(5> L. 3. parag. 1 ff. pro socio - (io Vedi il qui sotto numero.

L. 7. ff pro sotto. (ri) L..65 parag. 9 , et io ff. pro socio
<7’ L 7 ff. pro socio. 12) Argum, e* L. 5 in princip. ff. d« action, empti
(8) L. 5 in principio ff. eodem. et venditi..
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S9 Art. 1846. socio che dovea conferire alla società una som ma « e non l'ha 

conferita , resta ipso jure , e senza bisogno d’istanza debitore degl’interessi 
di tale somma dal giorno in cui dovea eseguirsi il pagamento .

20 stesso ha luogo riguardo alle somme che avesse prese dalla cassa 
sociale , gl’interessi delle quali decorreranno dal gioì no che le ha ritirate per 
suo pai ticolare vantaggio (<3) .

21 Tutto ciò senza pregiudizio de’maggiori danni, ed interessi quando vi 
sia luogo .

22 Art. 1847» 1 soci che si sono obbligati soltanto ad impiegare per la società la 
loro industria , devono render conto alla stessa di tutti i guadagni fatti con 
quella specie d'iudustria che è l’oggetto della società .

23 Art. 1848 Quando uno de’socj sia creditore per suo conto particolare di una 
somma esigibile verso di una persona che è parimenti debitrice alla società di 
una somma esigibile, deve imputarsi ciò che riceve dal debitore sul credito 
della società, e sul proprio nella porporzione de’due crediti, ancorché colla 
quitanza avesse fatta l’intera imputazione sopra il suo credito p articolare ; ma 
se avrà d.chiavato nella quitanza che l’imputazione sarà fatta interamente sull 
credito della società , questa dichiarazione sarà eseguita (i4) ,

»4 Art. 18+9. Quando uno dei soéj abbia ricevuta l’iratiera sua porzione di un ere» 
dito comune ed il debitore diventi dopo insolvibile, questo socio dovrà con
ferire nella massa ciò che ha ricevuto, quantunque avesse rilasciato la quie
tanza , specialmente a scanso della sua porzione (i5) .

25 Art. 1830* Ciascuno dei socj è obbligato verso la sacietà per li danni cagionati 
alla stessa per sua colpa , senza che possa compensarli cogl'utiliprocacciati col=> 
la sua industriain altri affari (16)

26 Art. «85«. Se le cose, il cui godimento soltanto è stato posto in società con
sistono in corpi certi, e determinati , che non si consumano coll’uso , restano 
a rischio del socio che ne è proprietario .

27 Se queste cose si consumano coll’uso , se conservandole si deteriorano , 
se sono state destinate ad essere vendute , ose furono poste in società pi evia 
stima risultante da un inventario, esse restano a rischio della società

28 Se la cosa è stata stimata, il socio non può ripetere che l'ammontare dell» 
stima (. 7)..

29 Art. i85 z Un socio hà azione contro la società , non solo per la restituzione di 
capitali sbo> zati a di lei conto , ma ancora per le obbligazioni contratte di buo
na fede pei gl’affai i sociali , e per i rischi inseparabili dalla sua amministra
zione ( 8) .

30 Art. i853 Quando la scrittura di società non determina la parte di ciascun so
cio nei guadagni , o nelle pei dite , tale parte sarà in proporzione di quanto ha 
ognuno conferito per il «fondo sociale ( 9) . x

31 Rapporto a quello che non hà conferito che la propria industria , la sua

(«3) L. 60 ff. prò socio L. t parag. i ff. de usuris .
(i4i Argum. ex I eg. 63. parag. 5. ff. prò Socio .
(15 L. 63. parag. 5. ff. eoilem .
(i6. L. a3. parag. *= zi» 72» ff.eodera.

(«7» L. 58. ff. prò Socio.
(18 L. 52. parag. 4 » 12 , et i5.. L. 60. parag. 

et L. 67. parag. 1, et 2. ff. prò Socio .
(19; L, 29, ff. eodem.

*9
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pa1 te ne guadagni , e nelle perdite saia regolata cómela parte dì colui eh® 
nella società avrà conferito la somma minore .

3a Art. 1804. Se li soci hanno convenuto di rimettersi all’arbitramento di uno di 
essi , o di un terzo per determinare le porzioni , questo atbitramenlo non po
trà impugnarsi che nel caso in cui sia evidentemente contrario all'equità ( »<>) .

33 Kon è ammeso alcun riclamo a questo riguardo , quando sono trascorsi 
più di tre mesi dal giorno in cui il socio, il quale si pretende leso hà avuto no
tizia dell’ai bili amento , o quando dal suo canto hà incominciato ad eseguirlo .

34 Art i855. E'nulla la convenzione che attribuisce aduno de’socj la totalità 
de’guadagni ».

35 Lo stesso ha luogo per quella convenzione per cu li capitali, o effetti 
posti in società da uno , o più socj venissero esentati da qualunque contributo 
nelle perdite (zi).

36 Art. i856. Il socio incaricato dell'amministrazione infoizadi un patto speda
le del contratto di società , può fare non ostante l’opposizione degl'altri socj, 
tutti gl’atti che dipendono dalla sua amministrazione , purché ciò che siegna 
senza frode.

37 Questa facoltà non può essere rivocata durante la società , senza una 
causa legittima , ma se è stata accordata con un atto posteriore al contratto di 
società , saia rivocabile come un semplice mandato .

38 Art. 1857. Quando più socj sono incaricati di amministrare senza che siano 
precisate le loro funzioni , o senza che sia stato espresso che l'uno non potesse 
agire senza l’altro , ciascuno di essi può fare separatamente tutti gl'atti di que
sta amministrazione (zz) .

3y Art. i858. Quando siasi pattuito che uno degl'amministratori non possa fare 
cosa alcuna , senza dell'altro , uno solo non potrà , senza una nuova cory n- 
zione, agire in assenza dell'altro , quantunque questi fosse nell'attuale im
possibilità di concorrere agl’atti dell'amministrazione .

40 Art. 1809 In mancanza di speciali convenzioni sul modo di amministrare , si 
osservano le seguenti regole .

41 >• Si presume che li socj siansi data reciprocamente la facoltà di ammini
strare l’uno per l’altro L'operato di ciascuno è valido anche perla parte de’ 
consocj, ancorché non abbia riportato il loro consenso, salvo a questi ultimi, 
o ad uno di essi il diritto di opporsi all'operazi ne prima che sia conclusa .

42 2 Ciascun socio può» servirsi delle cose appartenenti alla società , purché 
le impieghi , secondo la loro dtestinazione fissata dall’uso . e non se ne serva 
contro l'interesse della società , o in modo che impedisca a suoi socj di servir
sene secondo il loro diritto.

43 3. Ciascun socio ha diritto di obbligare i consocj a concorrere con esso alle 
spese necessarie per la conservazione delle cose della società

44 4. Uno de’socj unn può fare innovazioni sopra gl'immobili dipendenti dàlia 
società , ancorché le pretenda vantaggiose alla stessa , se gl altri socj non vi 
acconsentono (¿3) .

(20) L'. 5 ff. eodem . (23 E. 28, ff comuni dividnnd L 2’’. parai;. 1 , ff.
(2i L 29 , parii» 2, el i. 3o. oro socio. do servitut, Praed. Urban. L, „. ff. si serviti;
(22 Ar’tim. ex L. 1., parag. iS , et 14, ff. de exer- vindicetur .
cit. actione .
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Art. 1860. Il socio che non è amministratore , non può alienare, nè obbligare 
le cose , benché mobiliari , le quali dipendono dalia società (¿4) .
Art. i86i. E’ in facoltà di ciascuno dei socj di associarsi senza il consenso degl’ 
alti i una terza persona , relativamente alla porzione che egli ha nella società-, 
JNon può senza tale consenso ammetterla nella società , ancorché ne abbia l'am- 
ministi azione (u5) ,

S EZIO .VE II. Plelle obbligazioni de'socj, verso i terzi.
Art. 1862. ¡Selle società 5 escluse quelle di commercio, li socj non sono ob
bligati solidai lamente per i debiti sociali , ed uno dei socj non può obbligare 
gl’altri , se questi non gli e ne hanno accordala la facoltà
Art. i8 >3. I s' cj sono obbligati verso il cred tore con cui hanno contrattato , 
ciascuno per una somma . e patte eguale ancorché uno di essi avesse in società 
una porzione minore, se il conti atto non ha specialmente ristretta l’obbliga- 
zione di questi in ragione di quest ultima porzione .

4g Art. 1864. La stipolazio>'e esprimente che l’obbligazione fu contratta per 
conto sociale -, obbliga soltanto il socio-che hà contrattato-, e non gl’altri , ec
cetto che questi gli e ne abbiano data la facoltà , oche la-cosa siasi convertita 
in vantaggio della società .

CAPO i V. Pelle diverse maniere con cui finisce la società.
50 Art iH6 o. La società frinisce . i.° Per Inspirare del tempo per cui fù con

tratta . 2.° Per l’estinzione della cosa , o per il compimento della negoziazio
ne . 3.® Per la m irte naturale di alcuno dei socj . 4 0 Per la morte civ le , per 
l’interdizione, e per il fallimento di alcuno di essi . 5.° Perla volontà espres
sa d uno , o più socj di non volere continuare la società (26) .

51 Art. s > >6. La prorogazione di una società contratta a tempo determinato non 
può essere provata che per mezzo di scrittura rivestita dalle stesse forme del 
contrai! asociale -r
Art. 1867. Q landò uno dei socj hà promesso di mettere in comunione la pro
prietà di una cosa , se questa viene a perire prima che sia stata realmente con
ferita , ciò produce lo scioglimento della società , riguardo a tutti i socj

La Società resta sciolta egualmente in qualunque caso per la perdita del- 
lacosa. quando il solo godimento siasi posto in comunione , e che la proprie
tà sia rimasta presso del socio .

Ma la società non è sciolta-per la perdita della cosa la cui proprietà fù 
già confeiila nella società .
Art 180L Quando siasi stipulato , che in caso di morte di uno dei soci ,• la 
società debba continuare col suo erede ovvero che debba soltanto continuare 
fra! soci supe» stisi , tali disposizioni dovranno eseguisi; nel secondo caso 
l’erede del defuntonon hà diritto che alla divistone dòli s »meta avuto riguardo 
alla situazione in cui essa si trovasse al tempo della norie del socio , e non par
tecipa nelle ulteriori ragioni che in q tanto-- siano uia conseguenza necessaria 
delle operazioni fatte prima della norie del seco a cui succede (>7) .

5-6 Art i86y. Lo scioglimento della società per volontà di una delle prarti hàluo-

45

46

47

48

5 2

53

54

55

(24» L. 63. ff, prò Socio . »26 L. 4 para? t, L. 5> para?, q. L. 59 L. 63 pa-
»25; L. ig. If. prò Socio« L. 47" parag, I. fi. de ro- rag. io , L. 65 para?. ( ,5,g, et 12 , ff. prò Socio, 

gul. /uri» , iay, L,3S-s L. 5g 9 et L. 65 , parag, 9 ff, prò socio«
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go soltanto in quelle società , la cui durata sia senza limite « e si effettua me
diante una rinunzia notificata a tutti i socj , purché tale rinunzia sia fatta in 
buona fede , e non fuori di tempo .

57 Art. 1870. La riuncia non è di buona fede , quando che il socio rinuncia per 
appropriarsi in particolare il guadagno che i socj si erano proposto di ottenere 
in comune .

58 fissa è fatta fuori di tempo , quando le cose non sono più nella loro inte
grità , e che l’interesse della società esigge che ne venga differitolo sciogli
mento (zy) .

5g Art. 1871. Non può essere domandato da ano dei socj , io scioglimento della 
società a tempo determinato prima che sia spirato il termine stabilito, se non 
quando vi fossero dei giusti motivi, come nel caso che uno dei socj mancasse 
aisrioi impegni . o che una malattia abituatelo rendesse inabile per gl’affari 
sociali , o in altri casi consimili , la legittimità , e gravità de quali sono lascia
te all’arbitrio de’giudici (3o).

60 Art. 1872. Sono applicabili alle divisioni trà socj le regole concernenti la divi
sione dell’eredità , le.forine di tale divisione e le obbligazioni che ne risultano 
frai coeredi.

Pisposizicne relativa alla società di commarcio .
61 Art. 1873. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alla società di

commercio che in quei casi , li quali non sono inverno modo contrari alle leg
gi , ed usi commerciali . Vili.

COPPE PI COMMERCIO LIBRO I TITOLO III Pelle società. 
SEZIOVE PRIMA Pelle varie, società . e dei loro regolamenti.

62 Art. 18 11 contratto di società è regolato dal diritto civile , dalie leggi parti
colari di commercio , e dalle convenzioni delle parti.

63 Art 19. La legge ammette tre sorte di società commerciali : ».* La società in 
nome collettivo. i.° La socie à in co candita 3.® La societàlanonima

64 Art. 10. La società in nome collettivo è quella che si stabilisce fra due persone 
oppure frà un maggior numero, e che hà per oggetto di fare operazioni di 
commercio sotto una dita sociale

65 Art. 21. I nomi dei socj possono essi soltanto far parte della dita sociale .
66 Art 22. I socj in nomee llettivo indicati nel contratto di società . sono soli- 

darj per tutti gl’impegni della società ancorché uno salo de'socj abbia firmato , 
purché ciò sia sotto la dita soci le .

•7 Art.i3. La società in comandila si stabilisce frà uno , o più socj mallevadori 0 
solidarj, ed uno , o più socj che somministrano soltanto li loro danari , li quali 
vengono chiamati comanditanti, ovvero socj in eomandita .

68 Essa è diretta sotto un nome sociale , che deve necessarianc'ite esser
quello d’uno , o più dei soci mallevadori e solidarj 0

6g Art. 24. Allorché vi sono più socj mallevadori solidarj , e nominali, sia che 
tutti amministrino unitamante , sia che.uno , o più amministrino per tutti, la 
società è ad un tempo stesso società in nome collettivo a loro riguardo , e socie
tà in comandita riguardo ai semplici espositori de’fondi.

(s8. L. 65 , parag. 5,4 , 5 , et 6 , ff. eodenu 
(#9) L, 65, parag. 4,5 , et 6, ff. prò socio.

<3o) J.. 14. et JL, 15 ff. eodei®.
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70 Art. 15. Il nome di un socio comanditante ossia partecipe nella coman~ 

dita , non può far parte della dita sociale .
71 Art. j6. (1 socio comanditante non può essere soggetto alle perdite , fuorché 

fino alle concorrenza dei fondi che ha posti , o dovuto porre in società .
72 Art. 27 11 socio comanditante non può fare verun atto d'amministrazione , ne 

venire impiegato per affari della società , anche in forza di procura .
73 Art. 28 in caso di contravenzione alla proibizione contenuta nell’articolo pre

cedente , il socio comanditante è solidariameute obbligeto unitamente ai socj 
in nome collettivo per tutti i ebiti, ed impegni della società .

74 Art. 29. La società anonima non hà luogo sotto un nome sociale ; essa non è 
designata-dal nome di alcuno dei socj.

75 Art. 3o. Essa viene qualificata per via dell’indicazione dell’oggetto- di sua in- 
trap esa-.

76 Art. 3i. Essa viene amministrata da’mandatarj lemporarj, revocabili, associa
ti , o non associali , stipendiati , o gratuiti.

77 Art. 3z. Gl’amministratori non sono responsabili, salvo che per l’esecuzione 
del mandato che hanno ricevuto .

78 Essi non hanno per causa della loro amministrazione alcun obbligo per
sonale , nè solidario relativamente agl’impegni della società .

79 Irt. 33. [ socj non sono soggetti ad altra perdita che a quella dell’ammontare 
della partecipazione loro nelle società .

80 Art. 34. 11 capitale della società anonima , si divide in azioni, ed anche in par
ti d’azioni di un eguale valore .

81 Art. 35 L’azione può essere stabilita sotto la forma di un obbligo al pos
sessore .

82 In questo caso la cessione si opera per via della remissione del titolo .
83 Art. 36. La proprietà delle azioni può essere stabilita col mezzo di un inserì*- 

zic-ne sui registri della società .
84 In questo caso la cessione si fa col mezzo di una dichiarazione di tra

sporto inscritta ne’registri, filmata da quello che ne fa il trasporto , ovvero da 
un procuratore .

85 Art 3-j. La società anonima non può aver luogo , se non coll’autorizzazione 
del governo , e con approvazione per di lui parte dell’atto , in forza di cui vie
ne stabilita ; quest’approvazione deve essere spedita ne’modi prescritti perii 
regolamenti di amministrazione pubblica (3i) .

(5l) Il Ministro dell'interno pubblicò, e trasmise 
ai Prefetti, ed alle Camere di commercio relativa
mente all’esecuzione di questo Articolo , il seguen
te Regolamento .

,, ziri. 1. Quelli che vorranno stabilire una so
cietà Anonima saranno in obbligo di uniformarsi al 
Codice di Commercio , ed aitine di ottenere l’atito- 
rrzzazione del Governo, presenteranno al Prefetto 
del lor- Dipartimento, ed a Parigi, al Consiglie
re di Stato Prefetto di Polizia una petizione sotto
scritta da coloro che intendono di contrarre so
cietà ,, .

,, Art. 2. La petizione dovrà contenere la desi-

gnazione deiroperazione , o delle operazioni che la 
società vuole intraprendere, il tempo della di lei 
durata, il domicilio dei ricorrenti, l’ammontare del 
fondo capitale che la società dovrà possedere , il 
modo con cui essi intendono di formare questo ca
pitale , sia pervia di semplici soscrizioni , sia pervia 
di azioni, e termini, frai quali dovrà realizzarsi il capi
tale , il domicilio scielto'in cui verrà situata l'ammi
nistrazione, il modo di amministrazione , • perfine 
l'atto , o gl'atti di Associazione passati fra le per
sone interessate ,,.

,, Art.. 3. Se quelli che hanno sottoscritta la pe
tizione non bastano da essi soli per compiere la so-
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86 Art. 38. Il fondo capitale della società in comandila, potrà eziandio essere 

diviso in azioni , senza alcun'altra deioga alle regole stabilite per questa sor
ta di società.

87 Art. 3g. Le società in nome collettivo . od in comandila devono risultare per 
via d'alto pubblico , o di sciittura privata uniformandosi in questo ultimo ca« 
so all'avicolo i325del codice jSapuìtone 1’3'2) .

88 Art. 41. Le società anonime non possono farsi altrimenti ebe per atto pub
blico .

(8g Art. 4' • Kiuna pi uova per via di testimi nj può essere ammessa contro , ed al 
di la del contenuto negl'atii di soci la nè sopì a quanto veri ebbe allegato es
sersi ditto prima dell'atto, nell'atto medesimo, e dopo , quand'anche si trat
tasse di una somma minore di 5o f< anelli

90 Art. ^1. L'e tratto degl'atti di società in nome collettivo . ed in comanditct 
deie essere rimesso fi à lo spazio di -quindici giorni da quello della loro data , 
alla si gi etai ia di I tribunale di commercio del eir.con 4110 in cui la dita so
ciale »• stabilita . per essere trasci ilio nel registro , ed affisso pel corso di tre 
mesi nella sala delle udienze.

91 <be la società ha più stabilimenti di c< mmercio . stilati in diversi circon
dar) . la 1 emissione . la trascrizione , e pubblicazione di questo estrailo , sa
ranno fatte al tribunale di commercio di ciascun circondario .

97 Queste foimalità saranno osservate , sotto pena di nullità per gl'inleres-
sa.lt , ma la mancanza di una di esse non potrà essere opposta ad un terzo degl' 
associati

93 Art. 43. L'estratto deve contenere : t ® 1 nomi cognomi, qualità, ed abita
zione de’soc) non azionari , o comandata:) . 1." La dita della società . > 0 L’in- 
xlicazione frà quelli de’socj. che sono autorizzati a dirigere . amministrare, e 
firmare per la società . ,4/ L'ammontare delle somme provviste . o a provve
dersi per via d'azioni , od in comandila . 5 ° L'epoca in cui la società deve aver 
principio , e .quella in cui deve terminate .
Art. 44« L’estratto degl’atti di speieta è sottoscritto per quanto concerne gl’

cietà che deve stabilirsi , 50 i ricorrervi dichiarano 
di aver s Ifante la volontà di compirla dopo che 
.avranno ricevuta l'approvazione del Governo , do
vranno in tal caso formare il quarto glmeno del ca
pitale, ed obbligarsi di pagere la loro tangente, to
sto dopo riportata l’autorizzazione.

„ Art. I Prediti dei Dij artimenti , ed il Pre
cetto di J’olrzta di Parigi prenderanno sul ricorso ad 
essi presentato lui e le int< r n ezicni r<cessane j er 
l’oggetto di verificare la qualità, e la n oralità tan
to deglutitoci del ¡rogetto, che del richiedente ; es
si daranno il loro ] arere sul vantaggio dell" opera
zione, sulla probabilità dell'esile che potrà es. a ave
re ; dichiareranno incora se finirai resa non om
bra cori ti aria ai bue ni cos imi, alla 1,troia fede del 
C< mmercio, ed al buon'ordine degl" affari in gene
rale, prenderanno ancora delle notizie sulle licei
tà dei ricorrenti in modo tale a potersi assicura
re, che sono in ¡stalo di Realizzar.» la quota , per 
cui intendono di associarsi „ .

,, I titoli , ed il parere del Prefetto verranna 
trasmessi al Ministro ,

,, Art. 5 II Ministro, previa di ~amina della pro
posizione la sotti metterà a S. M. ne! suo consiglio 
di stato, la quale pronuncierà sull'ammissione , 0 re- 
jezione dela medesma

„ Art. 6 hiin si | otrà più fare alcuna variazio
ne alle basi , ,ed all'oggetto della società Anoniina , 
dopo che se ne sarà ottenuta l"aj provazrone , sen
za aver ottenuto nelle forme ridette dalla presente 
istruzione una nuova autorizzazione del Governo 
.ciò sotto pena della | roibizir tre della società,

,, Art. 2. la società Anon ine che trovami [ erari 
.esistenti, dovranno sotto pera ili jriilizioie acidi— 
mandare fautorizzazione del Governo , nelle stesse 
for me stabilite da .questa istruzione , e ciò fra ¡1 
teijrnne di sei .meri , che avranno il loro principi* 
.dal | rimo .Gejtnajo 1808.

filmato - Il Ministro dell'interno - CREIET, 
(32) Vedi il Titolo - Prova dal N. 11. al
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«Iti pubblici da’notaj, e per quelli di scrittura privata da tutti 1 soc], se la 
società è in nome collettivo, e da socj solida) j , o direttori, se la società è in 
comandila , sia che ella venga , o no divisa in azioni .

p5 Art. 45. L’atto del governo da cui sono autorizzate le società anonime deve 
essere pubblicato coll'atto di società , e pendente il termine suddetto .

96 ziri. 46. Ogni continuazione di società , dopo spirato il termine convenuto 9 
sarà stabilita in forza di una dichiarazione di consocj .

97 '1 ale dichiarazione , e qualunque atto che porti seco lo discioglimento 
della società prima del termine prescritto per la sua durata dell’atto che la sta
bilisce , qualunque cambiamento , o dimissione di socj , qualunque nuova sti
pulazione , o clausola , qualunque variazione riguardo alla ragione sociale , 
sono soggette alle formalità prescritte ne’superiori articoli 4z , +3 e 44»

98 In caso di ommissione di tali formalità , vi sarà luogo all'applicazione 
delle disposizioni penali espresse nel 3 dell'articolo 41.

99 Art. 47» Indipendentemente dalle tre sorte di società summentovate , la leg
ge ammette società commerciali in partecipazione .

100 Art. 48. Tali società sono relative ad una , o più operazioni di commercio , 
esse hanno luogo per gl’oggetti , nelle forme , colle proporzioni d’interesse ; 
ed alle condizioni convenute fra’partecipanli .

101 Art. 49« Le società in partecipazione possono essere giustificate col mezzo 
della presentazione dei libri del carteggio , o della pruova testimoniale , se il 
tribunale crede che possa essere ammissibile .

zoz Art. 5o. Le società commerciali in partecipazione non sono soggette alle for
malità prescritte per le altre società .

11. Pelle questioni tra Socj , e del mezzo di deciderle.
zo3 Art. 5i. Qualunque contesa tra socj, e per causa di società sarà giudicata da 

arbitri .
104 Art. 5r. Vi sarà luogo all’appello della sentenza degl’arbitri, od al ricorso in 

cassazione , se la rinuncia non fu stipulata .
zo5 L'appellazione si porterà innanzi la corte di appello .
106 Art. 53. La nomina degl’arbitri si fa : Per atto di scrittura privata . Per atto 

ricevuto da un notajo . Per atto stragiudiziale . Per consenso dato in giudizio .
io? Art. 54. 11 termine per le sentenze è stabilito dalle parti all’occasione della 

nomina degl’arbitri , e non essendo esse d'accordo sopra il termine verrà sta
bilito dai giudici .

ìo8 Art. 55. in caso di rifiuto per parte d’uno , o più tra socj di eleggere arbitri , 
questi vengono eletti ex officio del tribunale del commercio .

109 Art. 56. Le parti rimettono le scritture , e memorie agl’avbilri, senza veruna 
formalità di giudizio .

Ito Art. 57. Il socio che ritarderà la consegna delle scritture , e memorie , è inti
mato a farlo fra giorni dieci .

ni Art. 58. Possono gl’arbitri , giusta l’esigenza de’casi, prolungare il termine 
per la produzione delle scrittore .

112 Art. 5g. Se non avvi alcnna rinuovazione di termine, oppure se il nuovo ter
mine è spirato , gl’arbitri giudicano sullo stato delle scritture , o memorie che 
loro sono state rimesse .
lhzjoMARio Tom. VII. 20
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113 Art. 60. In caso di disparità di voti , gl'arbilri nominano un un terzo arbitro 

non eletto nel compromesso ; se questi non sono d’accordo per la scielta ; il nuo
vo arbitrio viene nominato dal tribunale di commercio .

114 Art. 6i. La sentenza degl'arbitri deve essere motivata e se ne fà il deposito 
alla segretaria del tribunale di commercio .

115 fresa esecutoria senza alcuna modificazione, e trascritta nei registri in 
forza di nn ordinanza del presidente del tribunale , il quale è obbligato a ren
derla puia, e semplice , e nel termine di tre giorni da quello del deposito alla 
segreteria.

116 -4rf. Sì. Le disposizioni precedenti sono comuni alle vedove, agl’eredi 5 od 
aventi causa dei socj .

117 Art. 63. Se vi ha l’interesse di minori in una questione per causa di una socie» 
tà di commercio , il tutore non potrà rinunciare alla facoltà di appellare dalla 
sentenza degl’arbitri.

118 Art. 64 Qualunque azione contro i soci non incaricati della liquidazioue, eie 
loro vedove , eredi , od avanti causa è presentirà cinque anni dopo il termine, 
o lo scioglimento della società , se l’atto di società che ne esprime la durata , 0 
alto di scioglimento è stato affisso , e registrato secondo il disposto dagl’Art 4'2 j 
43 . 44 » * 45. e se dopo l'adempimento di questa formalità , le prescrizione 
non è stata interrotta a loro riguardo, per mezzo di alcuna istanza giudi
ziale .

XIV.
A quali diritti di registro siano soggetti gl'atti di società .

Gl’atti di società che non portano ne obbligazione , nè liberazione , nè 
trasmissione di beni mobili , o immobili trai socj , o altre persone , e gl’atti di 
scioglimento di società che sono nel medesino caso , pagano il dritto fisso di tre 
franchi (33)-.

120 Se l’atto di società contenesse promessa dì pagare ad un estraneo , 0 ad
un associato l’ammoniare del capitale posto in società per conto de medesimo so
cio promittente , il diritto sarebbe di in franco per ogni cento franchi, coree 
ogni obbligazione .

X2i Se ne seguisse liberazione per una somma eccedente li capitali posti in so
cietà sarebbe dovuto sopra l’eccedente il diritto a ragione di 5o. centesimi per 
ogni cento franchi , come quietanza .

122 Se uno dei socj , o un estraneo cedesse alla società dei mobili sono dovu
ti sopra il loro valore due franchi come vendita mobiliaria

8,23 Se cedesse degl’immobili , e nominatamente li stabili addetti alle mani
fatture , il dritto sarebbe di quattro percento sopra il valore della porzione 
degl’immobili ceduti .

124 Finalmente il diritto sarebbe dovuto a ragione di affitto , se uno dei so
cj , o un estraneo prendesse in affitto un fondo della società , 0 che locasse un 
fondo alla medesima.

123 Nel rimanente , quando li capitali dei socj’ siano determinati, o nò quan
do uno dei socj ve li abbia versati nell’istante, e l’altro non lo faccia che ne!

(55) Le§Se dei 22, Frimajo anno VII. Tit. X. Art, 68, paragr. 5, N, 4,
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termine assegnatogli; quando uno li realizzi in numerario , e l’altro in mer
canzie; quando uno , o più socj pongano nella società dei capitali effettivi , e 
l’altro , o alti i l’industria ; quando la società regoli il modo di amministrazione , 
senza attribuzione di salario all’agente ; finalmente quando fissi la quota di 
ciascuno dei socj , sia nell’utile, sia nella perdita, non è dovuto che il sol0 
dritto fisso di tre franchi.

iz6 La convenzione tra più persone di comprare uno , o più slabili , uno di
essi per una porzione , e l’altro per un altra , si considera come società , e pa
ga ¡4 diritto fisso di tre franchi (34) .

J27 Qualunque contratto di società in cui una delle parti vi ponga degl’immo
bili con obbligo di dividerli al caso di scioglimento , non da luogo ad esiggere 
il dritto proporzionale sull’atto stesso , ma solamente dà dritto al ricevitore di 
appuntai lo al sommario delle scoperte , onde esiggerlo , quando si verifichi 
lo scioglimento , e conscguentemente abbia luogo la mutazione dei detti immo
bili (35) P

S28 L’atto con cui un membro di una società commerciante sotto suo nome,
comp. dichiara quali sono li membri della società , per li quali hà acquistato 
un immobile, il cui acquisto sia stato già registrato prima della stipolazione 
dell’atto della società , non è soggetto che al dritto fisso (36) .

Jtg I.asomma che un socio somministra alla società, con la condizione che
gli sia corrisposto sopra la medesima con un annuo interesse , paga il dritto di 
uno per cento , come credito (07) .

13o II patto d’indennità contenuto in un atto sociale, per il caso che voglia
sciogliersi la società prima del tempo prefisso , paga il dritto fisso di un franco , 
sotto riserva del dritto proporzionale al tempo deiTavvenimento (38) .

L’aggregazione di una terza persona , o alla porzione di uno «lei socj , 
o al corpo della società nei casi permessi dall’articolo i8fii. del codice civi
le (3g) , paga il dritto fisso di tre franchi (40).

L’obbligazione di uno dei socj riguardo alla società , o di versare il suo 
capitale entro un certo termine , odi pagare un supplemento e simili ec. noti 
da luogo ad alcun diritto proporzionale per essere sempre correlativa , ed indi
pendente dalla società , e paga il solo dritto fisso di tre franchi, tanto che sia 
fatta nello stesso atto di società , che per atto separato (4i ).

*33 11 particolare che dichiari di comprare un fondo per se , e per un terzo
assente , senza indicare la quota precisa per la quale abbia comprato per se , e 
respettivamente per il suo socio , si considera che abbia acquistato per porzio
ni eguali (4.2) .

>34 Gl’atti di dichiarazione di continuazione di società 3 fatti in sequela dell’
articolo 46 del codice commercio (43) , pagano il dritto fisso di tre fran
chi (44).

(34) Istruzione decadale Art. 1068.
(35) Decisione deU’Amministrazi ne dei 6. Frut
tifero anno X. riportata nell’ istruzione decadale

Art. 1268.
(36t Delta istruzione decadale articolo citato .
(37; Deila istruzione art. 1346.
(33) Ibidem,

(3g) Vedi il superiore Num, 46.
(4o) Detta istruzione decadale art. 1781, 
(4D Detta Istruzione art. 1811.
(42) Detta Istruzione art. 2557.
(43) Vedi il superiore N. 96.
(44) Detta Istruzione art. 2757.

20
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oOCIETA’ DI BENEFICENZA .

SOMMA
I Ordine della Consulta Straordinaria dei 21 Lu

glio 1S09 con cui si crea una società di l>en«- 
ficeoza in soccorso degl'indigenti dal 1 al 7.

II Ordine della slessa Consulta dei 2tj Aprile 1810 
con cui si autorizza la società di heneficienza 
ad accettare l'eredità di Clementina BradoK dal 
N. 8 al 12.

RIO.
Ili Ordine della Consulta Straordinaria dei 22- 

Ottobre 1810 con cui si stabilisce un boro di 
beneficenza in Roma per ogni giudicatura di 
pace , e si fissa il modo di nominare i depu
tati che devono assistervi dal N. i3 , al 26.

IV Membri componenti il bureau di beneficenza 
Remissive N, 27.

La Consulta Straordinaria ec
1 Desiderando assicurare ai miserabili de’soccorsi domiciliari , e prove

dere ai bisogni li più urgenti , ordina :
2 Art. 1. incominciando dal 1 di Agosto prossimo si metterà a disposizione del

la società di beneficenza la somma di mille scudi al mese .
3 Art 2. La società di beneficenza farà mensualmente il riparto della detta 

somma fra gl'abitanli della città di Roma che saranno i più bisognosi.
4 11 primo tilolo per ottener de’soccorsi 5 sarà quello di padre di famiglia, 

miserabile , ed indigente.
5 Art 3. La società potrà aggiungere ai doni del governo , ancor quelli che la 

pietà de’parlicofari vorrà loro confidare .
6 Art. 4« 1 Signori Principi Boncompagni Ludovisi , di Zagarolo , Rospigliosi, 

Spada , e Chigi , il padre Remolini generale dell’ordine de’Benfralelli , ed il 
padre Pollani Curato di Santa Mai ia del Popolo formeranno la commissione di 
beneficenza .

7 Art. 5. La commissione potrà prendere presso i signori curati della città di 
Roma quelle istruzioni che giudicherà a proposito sulle domande che loro 
saranno indirizzate

If
8 La Consulta Straordinaria ec.

Veduto il testamento della cosi nominata Clementina Creinonini Bradbk, 
rogato dal Costantini notavo dèlia citta di Roma , in data dei 27 Gennajo 1807.

\ eduto l’inventario de! sudelto testamento da cui risulta che I attivo sor
passa il passivo per la somma di 1 184 franchi , e 54 centesimi .

Veduto il pai ere della commissione di beneficenza . 
Veduto il rapporto del Sig. Prefetto di Roma , ordina :

9 Art. 1. La cornissione di beneficenza della citta di Roma è autorizzata ad ac
cettare a vantaggio de’poveri della stessa città l’eredità di 1 1S 4. franchi , e oj 
centesimi .

io Art. 2. La commissione di beneficenza della città di Roma , inpiegherà la 
delta somma , secondo l’intenzione della teslatrice .

*1 Art. 3. Una copia del presente ordine sarà inviala al prefetto di Roma , inca
ricato della di lui esecuzione .

12 Art. 4 11 presente ordine sarà inserito nel bollettino .
IH

La Consulta Straordinaria ec.
Veduta la legge dei 7 Frimaio anno V ( 27 Novembre 179^ ) ordina •

J4 Art. 1. Saranno stabiliti nella città di Roma dei lureaux di beneficenza re« 
gelati giusta le forme prescritte dalla sovraciiata legge .



SOC ------ SOC 157
15 Art'. 2. Vi sarà unbureau di beneficenza in ciascuna giudicatura di pace.
16 Art. 3. Per la prima volta i inerì bri saranno nominali dalla Consulta sulle pro

posizioni della commissione di beneficenza , e sulle presentazioni del maire , 
e del prefetto .

?7 Art. 4 I curali che hanno giurato saranno aggiunti di diritto ai respettivi 
lureaux di beneficenza .

18 Art. b. Ciascun Zurenux di beneficenza potrà essere assistito da 20,023 
deputati incaricati della visita dei poveri, i quali saranno nominati dalla com
missione di beneficenza sulla presentazione che ne farà lo stesso bureau .

39 Alt. 6. Potrannc eziandio essere nominale dalla commissione di beneficenza 
delle dame rarilatevcli per esercitare questo impiego .

so Art. 7. I l ureaux di beneficenza cori ¡spenderanno colla commissione già esi
stente, la quale dirigerà le loro operazioni , e continuerà a regolare la distri
buzione de’soccorsi.

21 Art. 8. Ad ogni bureau di beneficenza sarà assegnato un forno di zuppe eco
nomiche . una camera pei consulti gratuiti dei medici , e chirurghi , ed una 
sala per la distribuzione dei soccorsi .

22 Art. 9. II preletto di Roma si concerterà coH’amministrazione dei dominj per 
la scielta de’iuoghi che fossero necessari per collocare i lureaux di beneficen
za , e che non si potessero trovare nelle dipendenze degl’ospizj , e dei con

servatori .
23 Art. 10 il servizio dei lureaux di beneficenza non potrà essere fatto , se non 

che da persone prese dai conservatovi o dagl’impiegati inutili agl’ospizj .
24 Art. ir. 1 lureaux di beneficenza formeranno lo stalo delle famiglie cherhan- 

no diritto di essere curate gratuitamente dai medici, chirurghi, e speziali dei 
rioni .

25 Art. 12. I curati,© i loro suppfeenti dovranno rimettere ai respettivi lureaux 
di beneficenza lo stato dei poveri delle loro parrocchie pel di 1 Novembre 
prossimo ed in mancanza vi saranno costretti.

26 Art. 13 I) presente ordine ^arà indirizzato a! prefetto di Roma , alla commis
sione di beneficenza , ed inserito nel bollettino .

27 Membri componenti il bureau di beneficenza - Vedi - Ospizj nota 17. 
Vedi - Stabilimenti di Beneficenza .

SOC iti r A M-A T E R N A (>) .
Notificazione pulllicatli nell'anno i8i3 dalla società materna nel dipar

timento di Roma in sequela del regolamento t/egZ’i 1 .Luglio >811 sul modo 
con cui si distribuiranno li soccorsi .

1' Si fa noto che in seguilo dei nuovi ordini ricevuti dal comitato centrale
della società materna di Parigi-, coi quali si prescrive l’esecuzione deb regola

ri) Con decreto imperiale dei 5 Maggio 1810 fu 
stabilita nell'impero Fi ancese una società di- rispet
tabili dame, so.ttoil ù' o\o di Società Mctérmi L'isti
tuto di questa società è di accorrere in soccorso delle 
povere donne partorienti, 1< ro somministrare bian
cherie , e fascie pe'figh che partoriscono, over cura 
e- di queati , e della madre durante il puerperio . La 
preside» t e di questa società, è S. JVL l'imperatrice me

desima (piale scrive di proprio pugno li’brevetti delle 
dame aggregate , le quali si sciolgono frolle persone le 
più distinte per rango , e per pietà. Il Sig. Cardinale 
Fèsch Grand'Elemùsinierfe , è il segretario generale 
di questa società ; vi è anco un tesoriere per il quale 
officio fu destinato il Sig. Conte Dejan. Li fondi di 
questa società consistono in ■ Soo mila franchi accor
dali da S. JU. l'imperatore sulla cassa di amnroriizxa-
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.mento degl*n Luglio 1811 il consiglio di amministrazione di detta società 
del dipartimento di Roma , non darà più per una sol volta li soccorsi alle po
vere donne partorenti, ma avrà cura delle medesime , e del figlio per un an
no , somministrando mensualmente gl'ajut! opportuni . Q <estu metodo non può 
permettere alla società di beneficare , come per il passato un gran numero di 
persone , ma quelle poche che saranno riconosciute degne di meritare le sue 
cure , goderanno di un soccorso più solido , e più durevole , e si assicurerà per 
tal modo la sussistenza del bambino per li primi mesi dell’allievo .

2 Le persone che potranno essere soccorse della società materna , sono 
divise in due classi .

Prima Classe ■ Le donne che avendo perduto il loro marito nel tempo della 
gravidanza avranno almeno un figlio vivente.

Quelle che avendo almeno un figlio vivente , avranno un marito , o storpio , 
o totalmente malato che sia incapace di procurare la sussistenza alla famiglia .

Quelle che essendo inferme , avranno due figli vivi .
Seconda Classe - Le madri che avranno almeno due figli vivi incapaci di 

guadagnarsi la sussistenza ; si conteranno li figli di diversi letti al di sotto di 
quattordici anni .

Quelle che oltre la somma povertà , avranno li requisiti sopraindicati, si 
presenteranno nelTultimo mese della loro gravidanza alla dama del loro rione 
respettivo , di cui troveranno la nota a piedi della presente , la quale vedrà se 
vi è luogo ad ammetterle al soccorso , e si procurerà li riscontri , e li docu
menti necessarj .

3 Le donne che in proporzione dei fondi esistenti si soccorreranno nel 1813 
saranno 168. Quando questo numero sarà compito , non si potrà per quest’an
no ammettere altra donna al soccorso.

4 In caso di assenza , o impedimento di una signora d'qualche rione , si 
avrà ricorso alla duchessa Braschi vice presidente del conuiglio di amministra
zione di Roma , o in sua mancanza al segretario della società « li quali daran
no le istruzioni necessarie per supplire alle assenti .

Nota delle Signore incaricate dei respettivi rioni .
Regola 3 e Borgo - Sig, Principessa Santa Croce . Pernione - Sig. Duches

sa di Bracciano . Ponte - Sig. Duchessa Cesarmi » Campo Marzo Sig. Cande- 
lori Colonna - Sig. Marconi. Ripa , e Monti - Sig. Duchessa di Zagarolo. 
S. Eustacchio - Sig. Duchessa Lante. Trastevere - Sig. Contessa Bonaccorsi. 
Pigna 5 e Campitelli - Sig. Prosperi. Trevi - Sig. Marchesa Androsilla . 
S. Angelo - Sig. Alborghetti .

Firmato - Costanza Duchessa Bruschi 3 la Baronessa di Toumon , la 
Principessa Ghigi, la Duchessa di Bracciano e la Duchessa di Zagorla } 
Giuseppe Alborghetti segretario .

zione da ripartirsi in tntto l'impero , a! restante sup
pliscono le somministrazioni datedalle dame stesse.

In ogni dipartimento dee esistere un consiglio di 
amministrazione composto di un determinato numero 
di dame , che fissa , e distribuisce li soccorsi, e di 
un segretario .

E" già in Roma provvisoriamente organizzato «pe
sto consiglio , le dame che lo compongono s* no- La 
Sig. Puchessa Braschi, la Sig. Baronessa di Tour- 
non , la Sig Princip ssa Ghigi, la Sig, Puchessa di 
Bracciano , la Sig, Puchessa di Zagarolo , ed il Sig, 
Giuseppe Alborghetti ne è il segretario .
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SORTE
SOMMARIO

Í Dei contratti di sorte N. r. contratto vitalizio dal N. 6 al i5.
II Del giuoco , e della scommessa dal N. 2 al 5. IV Degl'effetti del contralto vitalizio fra le partì 
HI Delle condizioni richieste per la validità dal «entraenti dal N. 16. al 23.

COillLE NAP. PARTE ili. LiB III.TITOLO XII. Pei contratta di sorte .
i Art 1964 li contratto di sorte è una convenzione reciproca i cui effetti , re

lativamente al guadagno , ed alla perdita , o per tutti i contraenti , o per uno, 
o più di essi dipendono da un avvenimento incerto . Tali sono : il contratto di 
assicarazione, il prestito a tutto rischio , il giuoco , e ie scommesse, il con
tratto vitalizio Li due primi sono regolati dalle leggi marittime <,-

CAPO 1. Pel giuoco 3 e delle scommesse .
2 Art. ig65. La legge non accorda azione veruna per un debito di giuoco , o 

pel pagamento di una scommessa (i) .
3 Art. 1966. Li giuochi proprj ad esercitare al maneggio dell’armi, le corsea 

piedi , o a cavallo ? quelle de’carri, il giuoco della palla, ed altri di tale na
tura che contribuiscono alla destrezza , ed esercizio del corpo , seno eccettuati 
dalla precedente disposizione (2) .

4 11 tribunale potrà però rigettare la domanda , qualora gli sembri la som
ma eccessiva ..

& At. 1967. 11 perdente non potrà in verun caso ripetere quanto avesse volonta
riamente pagato , purché per parte del vincitore non siavi stalo dolo, sover
chieria, o truffa .

CAPO IL Pel contratto vitalizio'.
SEZ. I. Pelle condizioni richieste per la validità del contratto vitalizio .

6 Art. 1968. La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso , median
te una somma di danaro 5 mediante un effetto mobiliare valutabile , o un im
mobile .

7 Art. 1969. Può altresi essere costituita a titolo semplicemente gratuito , per 
donazione tra vivi, o per testamento ; deve in tal caso essere rivestita delle 
forme prescritte dalla legge

8 Art. ig'jo. Nel caso dell’articolo precedente la rendita vitalizia è soggetta a 
riduzione . se eccede la quota di cui é permesso di disporre , e nulla se è fatta 
a favore di persona incapace a ricevere.

g Art. 1971. La rendita vitalizia può costituirsi, tanto sulla vita di quello che 
somministra il danaro , buanto su quella di un terzo che non hà diritto alla 
rendita .

io Art. 1972 Essa può costituirsi sopra la vita di una , o più persone .
li Art 1973. Può costituirsi a vantaggio di un terzo , benché un altro ne abbi» 

somministralo il prezzo.

(V L. I cod. de alecforibus .
(2) L, 2 parag. 1 ff. de alevtor. L, 1, et L.3 cod, eod. tir.-
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12 In quest'ultimo caso . quantunque essa abbia il carattere di una liberalità 

non è però soggetta alle formalità richieste per le donazioni, eccettuati li casi 
di riduzione , e di nullità.espressi nell' Jrf. 1970

13 Jnt. 197-I- Ogni contralto di rendita vitalizia costituita sopra la vita di una 
persona che al tempo del contratto già fosse defunta, non produce alcun effetto*

14 Art. ’97^ Lo stesso ha luogo riguardo al contratto con cui la rendita vitali
zia fosse stata stabilita sulla vita di persona inferma , la quale muoja entro venti 
giorni dalla data del contratto. ■

15 Art. 1976. La rendita vitalizia può costituirsi in quella misura d’interesse che 
piacerà alle parti di stabilire.

SEZIOSE li. J^egl'effetti del contratto vitalìzio fra le parti contraenti .
16 Art. Quello a di cui vantaggio fu costituita una rendita vitalizia median

te un prezzo può chiedere lo scioglimento del contratto , se il costituente non 
gli somministra le cautele stipulate per l’esecuzione .

27 Art. 1978. La sola mancanza del pagamento delle annualità decorse non auto
rizza quello in di cui favore è costituita la rendita vitalizia a chiedere il rim
borso del capitale , o a rientrare in possesso del fondo alienato ; egli non ha 
che il diritto di far sequestrare , e di far vendere li beni del suo debitore, e 
d’instare , perchè venga ordinato , quando il debitore non vi acconsente, che 
col prodotto della vendita si faccia l’impiego d’una somma bastante per soddi
sfare le annualità arretrate .

.28 Art. «979 11 costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita con 
offrire il rimborso del capitale 3 e con rinunciare alla ripetizione delle annuali
tà pagate ; egli è tenuto a corrispondere la rendita , durante tutta la vita della 
persona , o delle persone sopra la vita dalle quali fu costituita , qualunque sia 
la durata della vita di tali persone , e per quanto onerosa abbia potuto divenire 
la prestazione della rendita .

29 Art. 1980. La rendita vitalizia è dovuta al proprietario in proporzione del 
numero dei giorni che ha vissuto .

20 Se però si è convenuto che fosse pagata anticipatamente , la rata antici
pata s’acquista dal giorno in cui è scaduto il pagamento .

21 Art. 1981. Non può stipularsi che la rendita vitalizia non sia soggetta aseque- 
stro, se non quando essa è costituita a titolo gratuito .

zi Art. 1982. Non si estingue la rendita vitalizia colla morte civile del proprie
tario ; deve continuarsene il pagamento , durante tutta la sua vita naturale

23 Art. 1983. Il proprietario di una rendita vitalizia non può chiedere le annua
lità , se non giustificando l’esistenza sua , o della persona sopra la di cui vita 
è stata costituita .

SOSTITUZIONI
S O M M 

I Ordine della consulta straordinaria dei 13 Giu
gno 1809 con cui si pubblicano le leggi sull’ 
abolizione delle sostituzioni N. i e a.

A R I O
Leggi della convenzione nazionale dei 25 Otto

bre, e 14 Novembre 1792 che stabiliscono le 
sostituzioni dal N. <5 al 6.

La consulta straordinaria ec. Ordina :
a Le leggi dei 25 Ottobre , e «4 Novembre 1792 sull’abolizione delle so

stituzioni saranno pubblicate pervia del bollettino nelli Stati Romani,
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® Nulla dimeno non vi saranno eseguile , chea contare dal primo Agosto 

venturo .
IL

3 La convenzione nazionale , dopo di aver sentito il rapporto del suo co 
mitato di legislazione, decreta quanto siegue :

4 Art. i. Sono interdette , e proibite in avvenire tutte le sostituzioni .
5 Art, z. Le sostituzioni fatte pi ima della pubblicazione del presente decreto,, 

mediante qualsivoglia atto , che non saranno aperte all’epoca della detta pub
bli» azione , sono , e rimangono abolite , e senza effetto .

6 Le sostituzioni aperte alla pubblicazione del presente decreto non avran
no effetto . che a favore solamente di quelli che saranno entrati in possesso dei 
beni sostituiti , e avranno il diritto di reclamarli.

Vedi - .Donazioni dal N. 4 al 8.
SORVEGLIANZA DELL’ALTA POLIZIA 

Sommario
1 Effetti delta sorveglianza dell'Alta Polizia dal II Quali siano te persone di pieno dritto sogget

ti, i al 5. te aita sorveglianza dell'alta Polizia dal N. 6 al 8.
CODICE PESTILE LIBRO PRIMO.

CAPO TERZO Delle pene , e. delle altre condanne che possono pronunciarsi 
per misfatti, o delitti .

a Art. 44 L’effetto del rimando sotto la sorveglianza dell'alta polizia dello 
stato . sarà di dare non meno al governo che alla parte interessata il dii ilio di 
esiggere , o dall'individuo posto in questo stato , dopoché avià pollato la sua 
pena, o dal di lui padre , o madre , tutore , o curatore s'egli è in età minore utl 
mallevadore di buona condotta idoneo . fino alla somma che verta determ na
ta dal decreto* o sentenza ; ogni persona potià essere ammessa a fare ques a 
malleveria (<) .

2 Mancando di dare questa malleveria il condannato rimane alla disposi
zione del governo , che ha ¡1 diritto di ordinale . o l allontanamento di un in- 
.dividu da un dal« luogo, o la sua dimora continua in un luogo determinato 
che sia in uno dei dipartimenti dell’impero (u) .

3 Art. 45. In caso di disobbedienza a queM’ordine , il governo avrà il diritto di 
lai e arrestare , eritenere il condannato per uno spazio che potrà estendersi 
fino allo spirare del tempo stabilito per lo stato di sorveglianza speciale.

4 Quando la pei sona messa sotto la sorvegl anza speciale del governo , e 
che avra ottenuta la sua libei là «olio malie» cria sa à stata condannata con un 
decreto , o giudizio divenuto irrevocabile per uno , o più misfatti, per uno ,

Ci' Questa pena resa comune ai misfatti, ed ai 
delitti è di nuova istituzione. Ìsempre essenzi >le 'li 
porre in grado l'autorità suprema ad esercitare una 
sorveglianza speciale sopra quegCuomini che dopo 
avere subite deile condanne , riconducono spesso 
nella società una perversità maggiore , ed una dispo
sizione a mal fare. Essi non debbono a mm et ter visi 
che colle savie precauzioni che li contengano nella 
linea del dovere. Per una conseguenza di questa 
medesima previdenza il rimando «otto la sorveglian
za dell’Alta Polizia dà al governo , ed alla parte in
teressata il diritto d'esigere, sia del condannato do-

Dizionario Tom. VII.

po che avrà ¡¡ubila la pena , sia dai suoi genitori , 
tutori, o dir. tori una pecuniaria cauzione del a sua 
buona condotta , Questa misura avrà il doppio van- 
tagg o di dare una garanzia di più contro nuovi de
litti, ed interessare le persone da cui sarà stata for
nita la cauzi ne a prevenirli colla loro vigilanza, 
ed autorità

2 L'impossibilità , e il rifiuto di fornire la pre
scritta cauzione , deve necessariamente produrre 
una maggior diffidenza, e perciò è sembrato neces
sario di provedervi con altre misure .

»1
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o piu delitti commessi nell’intervallo determinalo dall’alto di malleveria , li 
mallevadori saranno costretti 3 anche colla carcerazione al pagamento delle 
somme espresse in quest’atto .

5 Le somme ricuperate saranno destinate in preferenza alle restituzioni , 
ai danni , interessi, e spese aggiudicate alle parti offese con quei misfatti , o 
con quei delitti .

6 Art. +7. Li colpevoli condannati ai lavori forzati a tempo, o al rinchiudimento 
saranno di pieno d ritto , dopo che avranno subita la loro pena, e per tutto il 
tempo della vii' } sotto la sorveglianza dell’alta polizia dello stato .

8 Art. .48 Li colpevoli condannati al bando saranno di pieno diritto, sotto la 
medesima sorveglianza, per un tempo eguale alla durata della pena che avran
no portato

8 Art. 4g Dovranno essere rimandati sotto la medesima-sorveglianza quelli che 
saranno stati condannati per misfatti o delitti che interessano la interna, 0 
esterna sicurezza dello stato .

g Art. 5o. Fuori dei casi dichiarati con gl’articoli preced nti, li condannati 
non saranno posti sotto fa sorveglianza deipara polizia dello stato , se non nel 
caso in cui lo avrà permesso una particolare disposizione della legge.

Vedi - Delitti N. Si.
SOTTRAZIONI di carte, o scritture contenute in pubblici depositi - Vedi - Au

torità pubblica dal N. tì al 47«
SPADA*. Vedi - Orefici N. a3o.
SPAZZAMEN TO DI STRADE . Pena contro quei che non ubbidiscono all’or

dine di spazzare le strade avanti la loro abitazione . Vedi - Tribunale di poli
zia semplice , nota all'asterisco * art 6o5 §. 1 , e polizia municip.le JK. ig, 

SPEDIZIONE . Dritto di spedizione - Vedi - Diritti N. 16, 17, 18, 19.

S P E
S O M M 

i Ordino della Consulta straordinaria dei 20 Set
tembre 1809 sui diversi generi di spese dal N. 
1 al 7.
Spese ammministrative dal N. 1 al 3.

IT Spese Dipartimentali fisse N. 4-
III Spese variabili N 5.
IV Spese de'Circondari N. 6.
V Spese comunitative Riguardanti le comuni che 

fanno parte di un cantone N. 7.
VI Legge degl"ri Frimaio anno VII relativa alle 

spese Dipartimentali , Municipali, e Comunita- 
tive dal N.8 al 100.

VII Divisione in cinque classi di tutte le spese pub« 
Miche dal N. 8.

Vili Riscossioni , e-spese generali dal X. 9 al 16..
IX Riscossioni, e spese municipali, in «pianto ai 

cantoni composti di parecchi comuni N, 17, 18.
X Riscossione, e spese municipali , e comunitati- 

ve riunite in quanto ai Comuni che (ormano 
essi soli un Cantone dal N. ig al 21..

XI Riscossioni , e spese Dipartimentali dal N. 22 
al 32.

XLL Della fissazione t e forma d'imposizione del-

S E

A R. 1 O
le spese Dipartimentali, Municipali, e Comu- 
nitative dal N. 33 al 45..

XIII Del pagamento delle spese comunali dal N 
4!» al 47.

XIV' Del pagamento delle spese municipali Rum. 
4g , e So

XV Del pagamenlo delle snese municipali, e co- 
munitative riunite N, 5i , e 5a.

XVI Del pagamento delle spese dipartimentali dal 
N. 53 al 55.

XV 11 Delle tasse de'preposti alle esazioni Dipar
timentali, municipali, e comunitative dal Num, 
56 al 62.

XVIII Delfimniego del fondo di supplemento, e 
del fondo comune de'dipartimenti dalN 63 al 71.

XIX Dello.stabiliinen o delle tasse municipali ne' 
comuni che formano da se soli un cantone dal 
N. 72 al 79.

XX Della contabilità de'Comuui, delle municipa
lità, de'Dipartimenti, e de'preposti alle riscos
sioni dal N. 80 al 97.

XXI Disposizioni generali dal N.98 al 100.
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I.

La consulta straordinaria ec. ordina . 
‘TITOLO PRIM-O Spese amministrative .

a Art. i. Le spese delle prefetture , de’corpi giudiziari , e della polizia Alter
na , e locale , dell'istruzione pubblica e delle prigioni sono a carico4e’.dipar
timenti , comprese sotto la denominazione di spese amministrative .

a Art. i Si provede a queste spese con una prelevazione di centesimi addizio
nali , che non possono eccedere in veruno de’dipartimenti il quinto delle con
ti iLuzioni.

3 Art. 3. Le spese di bui o delle amministrazioni municipali restano a carico del
le comuni , che mettono un imposizione per provedervi.

TITOLO li. Spese dipartimentali fisse.
4 Art. 4« Le spese fisse de’dipartimenti comprendono . ì. Gl’asssegnamenti dei 

bibliotecarj . 3. Quei de’ricevitori generali, eparticoìari unitamente all’ag
gio che percepiscono . 4- Le corti di appello . 5. I Giudici , e cancellieri del
le corti criminali . 6. 1 giudici , e cancellieri de'tribunali di prima istanza. 
7. Gl'assegnamenti de giudici , e cancellieri di pace . 8. Quei dei giudici, 0 
tribunali particolari.

TITOLO III. Spese cariatili.
5 Art. 5. Le spese variabili de’dipartimenti consistono : 1. Nelle spese di abbo

namento delle prefetture , e sotto prefetture, pigioni, mantenimento delle 
fabbriche , e spese imprevedute. 2. Spese d'istruzzione pubblica , salario de* 
giardinieri bottanici , impiegati , compra , e mantenimento delle fabbriche ec.
3. Spese de’tribunali consistenti nelle loro minute spese d’officio , stipendio de* 
custodi , pigioni, mobilio , piccole , e grandi riparazioni de’luoghi ove sie
dono i tribunali, delle prigioni , salario de’custodi , garzoni, uffizali di 
sanità, ed altri impiegati delle prigioni, servizio de’condannati alia galera.
4. Fanciulli.esposti . soccorsi da pagarsi alle persone incaricate de’fanciulli 
abbandonali . 5. Nutrimento . e mantenimento de’detenuti di tutte le prigioni . 
6. bigione di casa per servire di caserma alla giandarmeria , indenmzzazione 
da dai si ai giandarmi senza caserma , pigioni, e mantenimento de’letti , ripa
razioni , e mantenimento delle fabbriche che servono di caserma .

TITOLO IL. Spese de'Circondar) .
6 Art. 6. Le spese amministrative de’circondai j si compongono : 1.-Degl’onorarj 

de’sotto prefetti , de’giudici di pace , de’loro impiegati , e delle loro spese di 
burò . 2. Delle spese di abbonamento delle sotto prefetture . 3. De’porti di 
lettere , e pacchi mandati per le poste , 0 per mezzo d’inviati dai sotto prefetti 
ai maires , e viceversa . 4. De’tribunali di prima istanza . 5. Delle case d'ar
resto , e prigioni . 6. Degl'assegnamenti, ed aggio che percepiscono gl’esat- 
tori particolari.

T I T o L o r.
Spese Corpunitative risguardanti le Comuni che. fanno parte di un Cantone .
7 Art. T. Le spese di questa natura sono quelle relative : 1, Al manienimento 

delle selciate per le parti che non sono strade grandi; eccettuato la pii ¿ione 
che secondo gl’usi stabiliti resta a carico de’particolai i. 2. Alla polizia delle 
strade vicinali nell’estenzione della comune . 3. Al mantenimento dell’orologio,

• 2i
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delle fontane , piazze , ed alili edifici pubblici . 4« Oei registri destinati allo 
stato civile . 5. Al mantenimento delle fosse , e ponti per uso , e vantaggio par
ticolare della comune , e che di loro natura non fanno pat te degl'oggetti com- 

•presi nelle spese generali de’lavori pubblici . 6. Delle spese della guardia de’ 
boschi comunitativi . 7. Delle indennizzazioni da accordarsi agl’esattori delle 
contribuzioni fondiaria . e personali . 8. Dellacontribuzione fondiaria de’be- 
ni comunitativi al cui pagamento si provvedeva sempre con un articolo partico
lare nello stato dalle spese 9. Delle spese di riverberi , lanterne , di quelle 
relative agl’incendi , di quella per levare i langtimi , ed altri oggetti di sicu
rezza , e salubrità, «o. Delle minute spese di bui o dell’oflizio del maire.
11. Del mantenimento degl’Ospizj della comune , delle spese della guardia 
nazionale sedentaria , di quelle delle scuole primarie, deg 1 ’alIoggi de’pteteri.
12, Delle feste nazionali , de’commissarj di polizia , ed ufficiali di pace } degl’ 
ispettori apparitori . i3. Il mantenimento delle fabbriche , ede’licei, scuole 
primarie , ed alloggi de'curali .

VI.
Legge degl' 1 i.Frimajo Anno IH ( 1. Pecembre 1798 ) .

TIT. I. divisione in cinque Classi di tutte, le Spese della Repubblica,
8 Art. 1 Tulle le spese della repubblica sono divise in cinque classi : >. Spese 

generali che vengono sopportate da lutti li francesi . 2. Spese comunali, in 
quanto ai comuni che fan parte di un cantone , le quali sono sopportale da'soli 
contribuenti del comune . 3. Spese municipali, in quanto ai cantoni composti 
di parecch) comuni . che vengono sopportate da differenti comuni , che forma
no il circondario del cantone . 4. Spese municipali, e comunali riunite in quan
to ai comuni che formano da se soli un cantone , le quali sono sopportate da so
li contribuenti di ogni comune di questa specie ; 5. Finalmente spese diparti
mentali che vengono sopportate da tutti li contribuenti di ogni dipartimento.

1. Riscossioni ., e Spese Generali.
$ Art. 2. Le spese generali sono quelle : Del debito pubblico, dell’indennità 

degTelettori , del corpo legislativo , del direttorio esecutivo , de’saoi commis
sari presso le amministrazioni , ed i Tribunali , de’minislri , dell’alta corte di 
giustizia , del tribunale-di cassazione , del tesoro nazionale . della-contabilità 
nazionale , degTinvalidi. della slampa , e spedizione delle leggi , della guer
ra . ddlla marina . e delle colon:e , delle relazioni estere , della polizia gene
rale , delle spese di giustizia , della formazione , conservazione , e riparazione 
delle strade maestre , della navigazione interna, del mantenimento-, e dalla ri
parazione depporti, de’premj-, e degl’incoraggimenti per l'agricoltura . pel 
commercio , e per le arti 5 della biblioteca nazionale . del museo . del giardino 
delle piante , delle zecche , dell’amministrazione delle polveri e de’salnitri, 
delle manifatture nazionali 3 de’sordi e muti, de ciechi lavovranti , de’fanciulli 
esposti , o de’figli della patria, delle costruzioni , grandi riparazioni, e spese 
di primo stabilimento degl’edifizj consagran ad un servigio pubblico s e delle 
prigioni, e delle altre spese che interessano Funi versalita de’c ttadini della re
pubblica . Si determinerà ulteriormente il modo di classificare le spese 1 elative 
agFospizj civili.

10 Art. 3. Le riscossioni generali si compongono del prodotto de beni nazionali
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di qualunque natura , e delle diverse specie di contribuzioni pubbliche stabi
lite dal corpo legislativo .

?. Riscossioni, e spese comunali, in quanto a comuni , che fan p,.rte di 
un cantone .

li Art. 4. Le spese comunali in quanto ai comuni che fan parte di un cantone so
no : Della conservazione del selciato per quelle parti che non sono strade mae
stre ; della strada pubblica, e delle strade vicinali nell’estensione del comune; 
del mantenimento dell’orologio , delle fontane ,di mercati , e degl’altri edilìzi 
pubblici, se il comune ne possiederà ; de’registri destinati per lo stato civile; 
della manutenzione de’fossi, acquedotti , e ponti per uso , e vantaggio del co
mune , e che di loro natura non fanno parte degl’oggeui compresi nelle spese 
gt nei ali de”avori pubblici ; delle spese per la guardia de’boschi comunitativi ; 
dell'agio da accordarsi a percettori della contribuzione fondiaria , e personale ; 
della contribuzione fondiaria de'beni comunitativi 5 al cui pagamento si prov
vedeva sempre con un articolo speciale nello stato delle spese ; delle spese de
riverberi , lanterne, ed altre relative agl’incendi , al trasporto delle immon
dezze , e ad altri oggetti di sicurezza , di salubrità , e di polizia ; finalmente 
delle minute spese dell’agenzia municipale , in inchiostro , carta , penne ec.

»a Art 5. K spetto alla contribuzione fondiaria de'beni comunitativi , ed alle 
spese della guardia di essi, vi si provvedeva con la vendita annuale di una 
porzione bastante di legna da uso .

>3 Questa porzione sarà prelevata dal taglio ordinario prima di qualunque
distribuzione tra gli abitanti ; Se ne farà la vendita all’incanto , ed innanzi 
l'amministrazione municipale .

14 Art 6 !Son potranno comprendersi nelle spese comunitative , quelle relative 
ai pastori , ed alle mandi e comuni.

15 Queste ultime spese saranno in proporzione a carico di quelli che ne 
profitteranno , ed in conformità del regolamento, chele amministrazioni mu
nicipali dovranno fare su tale oggetto .

i>6 Art. 7. 1 e riscossioni comunitative in quanto a comuni , che fan parte di uq 
cantone sono composte : 1. Del prodotto de’beni comunitativi suscettibili di 
essere dato in affitto . r. Di quella de’boschi comunitativi li quali non facendo 
parte della legna da ardere distribuite in natura 5. sarà suscettibile di essere 
venduto . 3 Di quello del fitto de’posti sulle piazze, mercati, e magazzini di 
legna presso ai fiumi , ai porti , ed alle pubbliche passeggiate , quando le am
ministrazioni avranno riconosciuto che questo fitto può aver luogo senza impe
dire la strada pubblica ., la navigazione , la circolazione . e la libertà del com
mercio .. i. Finalmente della quantità di centesimi addizionali alle contribu
zioni fondiaria . e personale che verrà giudicato necessario di stabilire per 
compiere il fondu delle spese comunitative , le quali non potranno giammai ol
trepassare il maximum che sarà determinato ogn’anno . dopo la determinazio
ne delì’amrnonlare p incipale dell'ima , e dell'altra contribuzione .

§ 3. Riscossioni , e Spese Municipali , in quanto ai Cantoni composti di 
parecchi Comuni .
Art. 8. Le spese municipali pe'cantoni composti di più comuni , sono quelle : 
A.. Dello stipendio del giudice di pace , e del suo cancelliere . 2. D» quello deh
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'Segretario deH'ammìnìstrazione municipale . 3. Di quello del commesso , o de* 
.commessi impiegati dalla pi edetta.,amministrazione . in caso che la p porzio
ne, o l'importanza del cantone ne richiedesse il servizio . 4- Della contribu
zione fondiaria , e delle riparazioni della casa connine , ovvero dell'affitto del 
locale destinato alle pedule dell'amministrazione , se non.pussiede.casa comu
nale . 5. Delle spese di officio , in carta, inchiostro , penne , legne da fuoco, 
lume, stampe,ed affissi.6 Liei porto di lettere, pacchi della posta, oppure delle 
spese di un inesso impiegato alla comunicazione,tra l'amministraz .gl’agenti mu
nicipali de’comuni, e l’uffizio di posta il più prossimo. 7 Delle spese di feste na
zionali , e pubbliche .8. Di quelle risguardanti la guardia nazionali' sedentaria. 
9. Del salario delle guardie campestri, alle quali, per quanto sai à possibile 
saranno destinati de’circondarj , per modo che una guardia campestre sola , 
possa bastare al servigio di più comuni . 10. Delle scuole primarie in ragione 
del numero determinato , o da determinarsi dalle leggi .

3 8 Art. 9. Le riscossioni municipali pe'cantoni composti di più comuni si compon
gono ; 1. .Della decima parte del prodotto delle patenti che riscuotesi nel cir
condario del cantone . 2. Della meta delle multe di polizia esatte nello stesso 
circondario . 3. Della quantità di centesimi addizionali alle contribuzioni fon
diaria , e personale , che sarà giudicato opportuno di stabilire per compiere il 
fondo delle spese municipali , le quali non potranno in verun caso oltrepassare 
il maximum che sarà determinato ogni anno dopo la fissazione di ambedue le 
contribuzioni . Se questo maximum non basterà, si provvedere a ciò che man
ca coi.fondi di supplemento , de’quali si parlerà in appresso .

§. 4. Riscossioni } e Spese Municipali, o Comunitative riunite in quanto ai 
Comuni che formano essi soli un Cantone*

19 Art. io. Le spese municipali , e comunitative riunite in quanto ai comuni che 
formano da se soli un cantone , compongonsi : 1. Delle spese indicate nell'arti
colo 4. (1) . 2. Di quelle enunciate all’arr, 8. (2) . 3. Dello stipendio de'com- 
missar) di polizia , degl’ispettori , degl’apparitori , degl'agenti., e de'servi, 
se il comune ne usa. 4. Delle spese di amministrazione dell'ufficio centrale , 
ne'comuni ove questo esiste .

30 Art. 11. Le riscossioni municipali, e comunitative , riunite in quanto a comu
ni che formano da essi soli un cantone , compongonsi : 1. De’prodotti espressi 
nell'al t. 7. , sotto i numeri 1 , 2 , e 3. (3) . 2. Di quelli accennati nell'alt. g., 
sotto li numeri 1 , e 2. (4) . 3. Del prodotto delle case , de’teatri , e di altri 
edifizj appartenenti al comune . 4« Finalmente della quantità di centesimi addi
zionali alle contribuzioni fondiaria , e personale.che sarà stimato necessario di 
stabilire per compiere il fondo delle spese municipali, e comunitative riunite 
come si.e detto.

Questi centesimi addizionali non potranno in caso alcuno oltrepassare il ma
ximum che sarà determinato ogni anno dopo la fissazione dell'ammontare di 
ambedue le contribuzioni .

Se questo mu^r/nmm non bastasse per coprire tutte le spese municipali, e

(i) Vedi il superiore Num. ir.
(e) Vedi il superiore Num.<7.

(3) Vedi il superiore Num. 16. 
Vedi il superiore Num. 18.
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eomunicative riunite , vi si provederà collo stabilire delle tasse indirette , e Io* 
cali nella forma-, e dietro li principi che s’indicheranno in appresso .

21 Art. 12. Ciò che fin ora si è d ito dei comuni che formano da essi soli un can
tone applicasi a tutte quelle che avendo cinque mila abitanti, o più popolazio
ne , hanno da essi soli un amministrazione municipale ,

4. Riscossioni , e spese dipartimentali.
32 Art. 13 Le spese dipartimentali sono . 1. Dei tribunali civili, criminali, 

correzionali» e di commercio . 2. Delle amministraaioni centrali. 3. Delle 
scuole centrali , delle biblioteche , del museo del gabinetto fisico , e d’isto
ria naturale , e de’giai dini bottanici che ne sono dipendenti . 4. Del manteni
mento , e delle riparazioni degl'edifizj pubblici inservienti a questi stabili- 
menti , e delle prigioni . S. Delle lasse , ed aggio che si accorda al ricevitore , 
ed ai suoi preposti, 6. Finalmente delle altre spese autorizzale dalle leggi, e 
necessarie all’amministrazionedel dipartimento'.

s3 Art. 14.- Ogni amministrazione dipartimentale potrà aggiungere allo stato del
le sue spese uia somma destinata a provedere alle spese impreviste.

a4 Questa somma non potrà'oltrepassare il decimo dell’ammontare delle
spese ordinarie , tali quali sono designate nell’articolo precedente .

»5 L’impiego di-essa non potrà farsi senza il permesso speciale del mini
stro delfinterno per ciascuna spesa non indicata nello stato, ovvero , in caso di 
urgenza , senza riferirne immediatamente al ministro stesso7.

26 Art. <5. Le riscossioni dipartimentali compongosi dè'centèsimi addizionali al
le contribuzioni fondiaria, e personale che si giudicherà necessario di stabili
re per provedere al pagamento delle spese dipartimentali .

27 Questi centesimi addizionali non potranno in nessun caso oltrepassare il 
maximum che sarà- determinato ogni anno , dopo aver fissato l’ammontare di 
ambedue le contribuzioni .

28 Se questo maximum non bastasse per coprire il totale delie spese dipar
timentali , vi si provederà primieramente coi fondi di supplemento , ed inol- 
re col fondo comune de’dipartimenti di cui ora si parlerà .

29 Art. 16 Ogni dipartimento imporrà , oltre i centesimi addizionali destinati a 
coprire le sue spese ordinarie , ed in due articoli separati .

30 Primieramente un numero determinato di centesimi per ogni franco di 
ambedue le contribuzioni fondarla , e personale, destinati a provedere in 
ciascun dipartimento in particolare, sotto nome di fondo di supplemento , al 
deficit delle riscossioni municipali, e dipartimentali .

5-1 E secondariamente un numero egualmente determinato di centesimi ad
dizionali , sotto nome di fondo comune dei dipartimenti .

i.° Ad accordare un supplemento di fondo ai dipartimenti , cui il maximum 
fissato in virtù del superiore articolo i5 (>)', ed il fondo di supplemento di cui 
si è parlato , non basterebbono per cuoprire la totalità delle loro spese .

2.0 Al pagamento delle spese dell’agenzia delle contribuzioni dirette .
3.° a far fionte alle porzioni inesigibili, a motivo d'impossibilità di pagare

(5) Vedi dal superiore Num. 26 3128.
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o pev non aver il contribuente goduto della proprietà imposta , ed alle rimesse 
u diminuzioni accordale per perdita di rendita.

4° Ai soccorsi effettivi da accordarsi a causa di grandine, gelo, incendi , 
innondazioni, ed altri accidenti impi evisti .

31 Art. 17. Il prodotto de’centesimi addizionali che formano il fondo di supple
mento , ed il fondo comune de'd parlimenti , mentovati nel precedente artico
lo , sarà impiegato secondo l'ordine , e nel modo regolatp qui appresso .

TITOLO II. /fella fissazione , e forma d'irnp milione delle spese dipartimentali 
municipali , e comunitative .

33 Art. 18. In Ogni municipalità composta di più comuni , ramininistrazione mu
nicipale formerà . e trasmetterà all amministrazione centrale prima defili 3o 
Termifero di ogni anno (6) .

1 0 Lo stato ben circostanziato delle spese di ciascun comune della sua giu
risdizione , e quello per approssimazione delle loro rendite senza pai lai e di 
quelle che provengono dalle contribuzioni pubbliche .

a.® Lo stato parimente circostanziato delle spese municipali, e quello per 
approssimazione delle riscossioni municipali eccettuale quelle che provengono 
da’centesimi add zionali .

34 Art. ig. Ne’cumuni che formano da essi soli un cantone , o che sono conside
rati come tali, lo stato, di cui si fa menzione nell’articolo precedente sarà 
fatto, ed approvato entro lo stesso termine dall'amministrazioti-municipale . 
Esso comprenderà.

i.° Lo stato ben circostanzialo delle spese municipali , e comunitative riu
nite «tali e quali sono designate nel precedente aiticelo 10 (7) .

z° Lo stato per approssimazione delle riscossioni municipali , e comunali 
riunite , vali, e qu -li sono indicate nell’Jrf. 11 (8) eccettuate quelle che pro
vengono da centesimi addizionali .

35 Art. 20. JNe’comuni divisi in più municipalità di circondario , li stati de’quali 
si è parlato , sasanno rispettivamente fatti , ed approva'! nello stesso tei mine , 
tanto dall'ut tìzio centrale , per le spese che riguardano il comune intero , 
quanto da ogni municipalità di circondario per quelle che le sono proprie.

36 Lo stato dell’ulfizio centrale comprenderà il totale delle riscossioni mu
nicipali , e comunitative riunite , eccetto quelle che provengono da centesimi 
addizionali .

37 Art. 11. L’amministrazione dipartimentale invierà prima delti 3o Termifero 
di ogn’anno ai ministri dell’interno , e della giustizia , cioè ,

Al ministro della giustizia , lo stato delle spese fisse , e variabili deìli tribu
nali , civile , criminale , correzionale , e di commercio .

Ed al ministro dell’interno quello delle spese fìsse , e variabili di ammini
strazione , tali, e quali sono indicate nel superiore articolo 13 (y) .

57 Art. 2». Li stati mentovati nell'articolo precedente saranno rispettivamente 
verificati , ed approvati dai ministri dell'interno , e della giustìzia , e da questi*

(6) 17 Agosto .
(7) Vedi il superiore N. *9

(8) Vedi il superiore N. 20.
(9) Vedi il superiore N. 22,
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rimandati alle amministrazioni di dipartimento al più tardi nello stesso tempo 
della legge che fissa le contribuzioni fondiaria , e personale dell’annata .

39 ziri. 20. Tosto ricevuti questi stali , l'amministrazione centrale vi aggiungerà 
rammentare dell’aggio , e delle tasse del ricevitore del dipartimento , e ripar
tirà il tutto in proporzione delle contribuzioni fondiaria , e personale di tutti 
li cantoni della sua giurisdizione . senza che in nessun caso li centesimi addi
zionali destinati a provvedervi possano oltrepassare il maximum fissato in virtù 
dell’Jrt. 15 (10).

40 Art. 24. H contingente di ciascun cantone nelle spese dipartimentali , come 
pure l’ammontare de’centesimi addizionali destinali a formare il fondo di sup
plemento , ed il fondo comune de’dipartimenti stabiliti dall’Xrt. 16 (i 1) , sa
ranno aggiunti in altrettanti articoli separati , al suo contingente nell'ammon
tare principale delle contribuzioni fondiaria , e personale , e comprese in un 
Solo medesimo ordine , o mandato .

4* Art. 25. L'amministrazione centrale verificherà, ed approverà nello stesso 
termine li stati delle spese municipali , comunali , e municipali comunali riu
nite de’cantoni e de’comuni della sua giurisdizione , e li trasmetterà a ciascuna 
amministrazione municipale , nello stesso tempo , che invia l’ordine , o man
dalo di cui si è parlato .

4» Art. 26. Le spese municipali saranno immediatamente ripartite da ciascuna 
amministrazione municipale tra tutti li comuni del cantone , in proporzione 
delle loro contribuzioni fondiaria , e personale , e senza che in nessun caso fi 
centesimi addizionali destinati a supplirvi possano oltrepassare il maximum 
fissato dal superiore Art. 9. (12) .

43 Art. 27. 11 contigente di ciascun comune nello spese municipali del canto
ne , come pure l’ammontare de’centesimi addizionali destinati a formare 
il fondo di supplemento , ed il fondo comune de’ dipartimenti stabiliti 
dall'articolo 16 ( >3) saranno aggiunti in altrettanti articoli separati al contin
gente dello stesso comune nell'ammontare principale delle contribuzioni fon
diaria , e personale , e compresi in un solo medesimo ordine , o mandato .

44 Art. ¿8. Immediatamente dopo l'aggiudicazione della esazzione delle contri
buzioni fondiaria , e personale , o la nomina del ricevitore ne”casi , ove la 
legge l’autorizza , l’amministrazione munic pale aggiungerà allo stato partico
lare delle spese comunali di ogni comune della sua giurisdizione , l’ammontare 
di queste spese di esazione, e determinerà dietro tutto ciò la quantità di cen
tesimi addizionali da pagarsi per questo oggetto da ognuno de’contribuenti 
compreso nel ruolo, senza che in nessun caso questi centesimi addizionali pos
sano oltrepassare il maximum fissato in vigore dell’uri. 7. (14) .

45 Art. 29. La somma riconosciuta necessaria per con piere il fondo delle spese 
municipali, e comunali riunite , riguardo a comuni che formano da sè soli un 
cantone , o che sono considerati come tali, sarà ripartita uuiformemente su 
tutti li contribuenti del comune . ed in proporzione della loro tangente princi
pale , sia che venga formato un solo , e medesimo ruolo pel comune , sia che

(10) Vedi dal superiore N. 26 , al 28. )i3) Vedi dal superiore N. ag , al 3r.
(11) Vedi dal superiore N, 29 , al 3l. d4) Vedi il supcriore N. 16.
(12) Vedi il superiore N. t8.

JD121ONABIO Tom. VII. 24
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se ne Faccia unoper ogni municipalità di circondario, e senza che in nessun» 
caso questi centesimi addizionali possano oltrepassare il maximum fissa-o dall’ 
articolo ii. (15)

Ti i. lii..Del modo di p gare le spese dipartimentali , municipali , e comunali . 
§. j. Del pagamento delle spese comunali.

46 Art. 3o Le riscossioni comunali , ne’comuni che tan parte di un cantone , si 
faranno dal permeitele delle conti ibezioni fondiaria , e personale del comune 
che i ¡terrà a tal’uopo sopra ogni tangente risi ossa , ed a misura di lla riscossio
ne li centesimi addizionali destinati a provvedere alle spese comunitative .

47 Art. 3i. Queste spese saranno pagale da esso sugl'ordini dell'agente munici
pale , c ciò sino all'aininontaie dello stato debitamente approvalo , ed in pro
porzione delle riscossioni successive de’centesimi addizionali destinali a pre
vedervi , e delle altre rendile del comune .

4g Art. 3z. Il soprappiù delle riscossioni falle da esso sarà versato in conformità 
delle regole stabilite nella cassa del ricevitor generale del dipartimento, in 
quella del suo preposto , ovvero in mano del segretario dell’ainministrazione 
municipale nel caso che verrà qui sotto indicato

§. i Del pagamento delle spese municipali .
4g Art. 33. La riscossioni municipali ne’cantom composti di più comuni si faran

no dal segretario della municipalità , in mani del quale li diversi percettori ne 
depositeranno successivamente , ed ogni decade almeno li prodotti respeltivi a 
misura della loro riscossione .

50 Art. 34. Le spese municipali saranno pagate da esso sugl’ordini deH’ammini- 
strazione municipale , firmate da’membri presenti . e ciò sino all ammonlare’ 
dell® stato debitamente approvato . ed a misura delle riscoss oni effettive.

§. 3. Del pagamento delle spese municipali , e comunitutice riunite .
51 Art. 35. JNe’comuni che formano da sé soli un cantone, o che Sono considerati 

come tali, l’amministrazione municipale se non ve ne sarà" che una sola , ovvero 
l’ufficio centrale se uno ve ne esiste stabilirà per le 1 ¡scissioni municipali, e’ 
comunitative riunite un preposto speciale in di cui mani li differenti pereettori 
depositeranno successivamente , e tulle le decadi almeno li prodótti respettivi’ 
a misura d^lla loro riscossione .

52 Art. 36. Questo preposto pagherà sugl’ordini dell'amministrazione munici
pale di circondario ne’quattro grandi comuni , le spese proprie a ciascuna di 
queste amu inistrazioni a misura delle riscossioni , ed in proporzione dell’am
montare de’loro stati respettivi di spe-e .

§. 4 Del pagamento dell ‘ spese dipartimentali .
53 Art. Il prodotto de centesimi addizionali destinati al pagamento delle 

speso dipartimentali rimarrà in mano del ricevitore generale del dipartimento.
54 figline disporrà sugl’ordini dell'amministrazione dipartimentale in con

formità ■, e secondo l'an montai e de’suoi stati di spese debitament e approvati, 
ed a misura della loro riscossione effettiva .

55 Jrf. 38 Egli non potrà in niunà guisa intaccare per questo oggetto gl’altri 
fondi provenienti dalla sua riscossione, li quali saranno da esso versati al teso
ro nazionale aU'epoche, e nel modo regolalo dalle leggi'.

(i5) Vedi il snperiure N. 20. .
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5.

Delle tasse de’preposti alle esazioni dipartimentali , municipali, e comunitative.
56 Art. 3g. 11 percettore di ogni comune godrà sul prodotto de’centesimi addi

zionali destinali alle spese municipali, e eomunitative di un aggio eguale a 
quello di cui godrà sulle altre sue azioni.

57 Quest’aggio farà parte delle spese di esazione a carico del comune ,.
58 Non gli verrà accordato aggio veruno per le altre rendite comuniiative , 

l'esazione delle quali farà parte delle condizioni, e de’pesi della sua aggiudi
cazione .

59 Art 40. Non si accorderà al segretario dell’amministrazione municipale alcun 
aggio sulle riscossioni delle quali è incaricato dall’articolo 33 (16) , ma il suo 
sjipendio fisso sarà accresciuto se si crederà necessario .

60 Art. 4.1. Il preposto speciale alle esazioni municipali, e comunali riunite , 
nominato in virtù dell'articolo 35 (17), godrà di uno stipendio fisso , .che sarà 
determinato dall’amministrazione municipale , o dall’uffizio centrale , ed ap
pronto dall'amministrazione di dipartimento , e farà parte delle spese del 
comune .

61 Art. 42. 11 ricevitore generale del dipartimento , e li suoi preposti godranno 
sul prodotto de’centesimi addizionali destinati alle spese dipartimentali di un 
aggio eguale a quello che è loro attribuito dalla legge sulle altre loro riscos
sioni .

62 L’ammontare di questo aggio 5 come pure il loro stipendio fisso , e l’am
montare dell’aggio ohe viene loro attribuito sul principale delle contribuzioni 
fondiaria . e personale si pagheranno sul prodotto de’cent esimi addizionali , e 
faran parte delle spese dipartimentali.

TITOLO IV.
Dell' impi go del fondo di supplemento , e del fondo comune, de^dipartimenti.

63 Art. 43 il prodotto de’centesimi addizionali che formano il fondo di supple
mento , di cui sièfatta menzione nell’articolo i5 (i8) , resterà nelle mani del 
rices¡ture del dipartijnento , sarà impiegato sulle ordinanze dell’amministra
zione dipartimentale .

1. Al supplemento de’fondi da somministrarsi alti cantoni composti di più 
comuni. per le cui spese municipali il maximum fissato dal superiore articolo 
9 (>y) non sarebbe sufficiente

2. A supplire se occorra ( ma soltanto dopo l’oggetto di cui ora si è parlato) 
aH’insuficenza delle sue proprie esazioni dipartimentali .

64 Art. 44- Gl'ordini spediti dall’amministrazione dipartimentale nel caso dell* 
articolo precedente saranno imputali sui fondi di supplemento, cantone , per 
cantone, in guisa tale che non sia preso sui fondi di supplemento degl’altri can
toni del dipartimento che quando il fondo del cantone che riclama sarà esaut ito.

65 Art. 4$. Quello rimarrà disponibile alla fine dell’anno sul fondo di supple
mento di cui si è parlato , sarà per l’anno seguente imp’egato nel diminuire 
l’imposizione di questo medesimo fondo , cd in vantaggio de’cantoni il con
tingente de’quali non sarà 1 inasto esaurito .

(18) Vedi al superiore N. 29, al Si. 
(ig> Vedi il superiore N, i8.

* 22
(iti, Vedi il superiore N. 49. 
(17) l etti il superiore W. 5x>
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66 Art. 46. 11 prodotto de'centesimi addizionali, destinati a formare il fondo col

mane de'inparlimenti stabilito dall’articolo «6 (io) 3 sarà impiegalo , cioè .
Per far fronte alle quote inesigibili per impossibilità di pagai e . o per non 

aver il contribuente goduto la proprieià imposta , ed alle rimesse , e diminu
zioni accordate per perdita di rendila sino all’ammonlare del quinto .

E gl’allri quattro quinti saranno impiegali negl’altri oggetti, de'quali si è 
fatta menzione nell'anzidetto articolo, e coll’oi dine che sai à in appresso de
terminalo .

67 Art. 47« 11 quinto destinato dall'articolo precedente , a far fronte ai non va
lori, e rimesse, o diminuzioni . rimana in mano del ricevitore del diparti
mento a disposizione deH'amministrazione ceniiale, sugl'ordini della quale 
saia impiegato a seconda dell’occorrente , ed in conformila delle regole che 
saranno stabilite .

68 Art. 48. d'altri quattro quinti saranno depositati al tesoro pubblico , ed im
piegati .

1. Al pagamento delle spese relative all’agenzia delle contribuzioni dirette, 
conformemente alle leggi dei 22 Brumajo, e 21 Piovoso anno VI ( 12 Novem
bre 1797, e 9 bebrajo 1798) e sino all'ammontai e de'fondi accordali dalle 
anzidette leggi.

a. In supplemento di fondi da accordarsi ai dipartimenti nel caso preveduto 
dal superiore articolo 16 (21) .

3. Ed il soprappiù in soccorsi effettivi da accordarsi per causa di gragno
la , gelo , incendj , innondazioni, ed altri accidenti imprevisti sino all'ammon
tare de’cred-iti che saranno aperti dal corpo legislativo , ed in conformità)delle 
regore che saranno stabilite.

69 Art. 49- Li supplementi di fondi da accordarsi alli dipartimenti, le riscossioni 
de’quali , ed il fondo particolare di supplemento fossero riconosciuti inferiori 
alle proprie spese , oda quelle de'loro cantoni , saranno pagati per ordinanze 
dal ministro dell'interno . dopo che ne verrà verificata la necessita , e la quan
tità a vi ta delli stati particolari di spese .

70 Egli ne approverà al principio dell’anno il quadro generale , e ne mande
rà una copia al ministro delle finanze .

71 Art. 5o. Quello che rimarrà disponibile alla fine dell'anno sul fondo comune 
de’dipartimenti di cui si è parlalo , sarà per l’anno seguente . e seconde le cir
costanze de’casi. o impiegato nel diminuire l’imposizione dello stesso fondo, 
ovvero aggiunto al suo prodotto per essere impiegato nelli stessi usi ,

TITOLO V. Ideilo stabilimento delle tasse municipali nei comuni che forma
no da se soli un cantone .

7 z Art. 5i. Quando in un comune che da se solo forma un cantone, oè conside
rato come tale , lo stato delle spese municipali , e comunilative riunite , come 
si è detto nel superiore Art. 10. (2*2) sarà stalo approvato , e chele riscossioni 
solite, che sono espresse nell’Xrf. 1 t. (z3) saranno state riconosciute insuffi
cienti a fare fronte interamente alle spese anzidetto , vi si provederà collo sta

tare Vedi dal superiore N. 29 , al Si, 
(21) Vedi - idem..

(22' Vedi il superiore Num. rg.
(•3) Vedi il superiore Nuni.,>0..
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b ilirvi delle tósse indirette. , e locali che non potranno aver luogo che dopo 
l’autorizzazione espressa , e speciale del corpo legislativo .

73 Art 5z Inconseguenza, ed avanti il 3o. Termifero di ogni anno , l’ammini
strazione municipale dei prede tti comuni formerà lo specchio comparativo delle 
spese municipali , e comunali riunite , secondo lo stato delle medesime appro
vato dall’amministrazione di dipartimento e dell’ar montare presunto delle ri
scossioni municipali , e comunali egualmente 1 ¡unite , compresovi il prodotto 
dei centesimi addizionali calcolalo sul piede di quelli ricossi nell’anno prece
dente .

74 Essa vi aggiungerà l’indicazione delle tasse indirette , e locali che giudi
cherà più conveniente per supplire all’insufficienza dei centesimi addizionali»

75 Art. 53. Questo specclyo comparativo si farà ne’comuni di una popolazione 
maggiore di 100. mila anime , dall’amministrazione di dipartimento , alla qua
le l’uffizio centrale , e le municipalità di circondario somministreranno a tale 
oggetto fi loro stati di riscossioni, e di spese particolari , ed altri documen
ti necessari .

76 Art. 54. L'indicazione delle lasse indirette, e locali, di cui si è parlalo nell’ 
articolo precedente , compenderà 1. La designazione degl’oggetti , sui qua
li queste tasse dovi anno essere imposte. 2. La tariffa della tassa da stabilirsi 
sù ciascuno degl’oggetti designati . 3. L'indicazione de’mezzi di esecuzione 
per la riscossione delle tasse predette . 4« L’estimo del prodotto presunto delle 
diverse tasse progettate . 5. Finalmente l'estimo delle spese che la riscossione 
potrà cagionare.

77 Art. 55. Non potranno essere assoggettati alle predette tasse nè grani , ne fa
rine , nè frutti , nè butirro, nè latte, ne formaggi , nè legumi ; ed altre mi
nute derrate inservienti abitualmente all’alimento degl uomini (z4) •

78 Art. 56. Le amministrazioni e gl’uffizi centrali avranno rigua do nei loro 
progetti di tasse municipali . «. A che la tariffa , ed il suo prodotto siano per 
quanto si potrà proporzionati all’ammontare delle somme riconosciute rigoró
samente necessarie . 2 A che modo di riscossione rechi la minore spesa, ed 
il minor incomodo possibile alla libertà dei cittadini delle comunicazioni, e del 
commercio. 3. Alle eccezioni, e franchigie che potranno giudicarsi necessarie 
al commercio del comune , ed in ragione della sua posizione .

75 Art, 57. II progetto di tasse municipali mentovato negl'articoTi precedenti sa
rà sottoposto ali’? mrninistrazione dipartimentale , che potrà modificarlo; es
salo approverà , elo indirizzerà entro il mese di Fruttifero ( Agosto )'in 
un col suo parere ragionato al direttorio esecutivo , il quale lo trasmetterà en
tro il mese di Vendemmia jv seguente ( «Setteml re ) al corpo legislativo , per 
essere approvato se vi sarà luogo .

TITOLO V I. Pella contabilità dei cornimi , delle munieipalità , dei diparti
menti, e de'preposti alle loro riscossioni .

§0 Art 58. L’agente municipale , ed il percettore di ogni comune che fa parte 
di un cantone , renderanno rispettivamente all’amministrazione municipale, e

(zi Questa è la regola generale, a eui soni sta- li nzBudgets , e negl'Oclrois dell.» Stati'Romani, 
te fatte modificazioni dettate dulie circostanze loca-
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nel mese Vendemmiaio di ogni anno , il conto delle riscossioni , e spese conni- 
nitative fatte durante l'anno precedente .

81 L’amministrazione municipale approverà questi conti nel mese di Bruma
io seguente ( Ottobre ).

82 Art 5g. Ne’cantoni composti di più comuni , il segretario della municipal ita , 
nella sua qualità di preposto alle riscossioni municipali, renderà ogni anno nel 
mese di ì endemmajo il suo conto all’amministrazione municipale , che re n- 
derà il suo proprio aU'ainministrszione dipartimentale nei seguente mese di 
Brumajo.

83 Essa vi unirà inoltre una copia delle deliberazioni con le quali avrà ap
provati li conti dei percettori, e degl’agenù municipali dei comuni della sua 
giurisdizione , .

84 rlrf. 60. Li conti delle spese municipali saranno esaminati, discussi, e defi
nitivamente approvati daH’amministrazione dipartimentale nel mese di Frimajo 
seguente ( Novembre ) .

85 Li documenti giustificativi rimaranno depositati nei suoi archivj .
86 In caso di difficoltà se ne riferirà al ministro dell’interno il quale deciderà
87 Art. 91. Nei comuni che formano da sé soli un cantone , oche vengono con

siderati come tali 5 il preposto principale alle riscossioni municipali , e coma- 
nitative , renderà conto nel mese Vendemmiaio di ogni anno . all’amministra- 
zione municipale , se non ve ne sarà che una sola , ovvero all’uffizip centrale , 
ed alle municipalità di circondario ne’quatlro grandi comuni , delle riscossio
ni , e delle spese fatte, durante l’anno precedente , su ciascuna di queste 
amministrazioni.

88 Ciascuna di esse renderà il suo conto respett vo di mano in mano nel me
se di brumajo seguente , aU’arnminis razione dipartimentale . che lo approve
rà definitivamente nella forma , e nel termine prescritto dall’articolo prece
dente .

89 Art. 62. Nel mese di Frimajo di ogni anno , il ricevitore generale di ogni di
partimento , rimetterà all’amministrazione centrale , e questa al ministro dell’ 
interno , il conto delle riscossioni dipartimentali fatte durante l'anno prece
dente „

90 Essa vi unirà uno stato da essa stessa certificalo delle approvazioni dei 
conti delle spese municipali , comunali , e municipali comunali riunite dei 
cantoni , e dei comuni della sua giurisdizione .

.91 Art. 63. 11 conto del ricevitore del dipartimento sarà approvato dall’atnmini- 
strazione centrale , salvo l’approvazione de! ministro dell'interno : quello dell’ 
amministrazione dipartimentale sarà esaminato , ed approvato dal direttorio 
esecutivo .

g3 Art. 64- Qualsivoglia agente municipale , .percettore di comune, amministra
tore municipale . membro di uffizio centrale , preposto delle riscossioni muni
cipali , e comunitative , e segretario di municipalità nella sua qualità di ricevi
tore , il quale non rendesse conto nel termine respettivamente fissato dagl’ar- 
ticoli 58, 5g e 61 <z5) , sarà denunciato dall'amministrazione centrale al com-

(25j Vedi li superiori Niim, So , 82, 87.
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mìssarìo del direttorio esecutivo presso il tribunale civile del dipartimen
to (¿0) , riservata nondimeno l’autorizazione del direttorio esecutivo rispetto 
agl’agenti , agli amministratori municipali , ed ai membri dell'uffìzio centra
le , li qua'i saranno prima di tutto sospesi da qualunque esercizio .

gl Art. 65. Saranno condannati a pagare in mano del ricevitore del dipartimen
to , in forma di deposito , e secondo- le circostanze de’casi la quinta parte 
dell’ammontare presunto delle riscossioni municipali, o delle riscossioni-muni
cipali , e comunali riunite , secondo li stati delle medesime , che saranno stali 
rispettivamente approvati , in vii tù degl’ai ticoli precedenti .

94 Ari 66. Qualsivoglia amministratole, e ricevitore di dipartimento che non 
renderà conto ne! termine fissato dall’anzidetto art. 62 , sarà coll’autorizza
zione dt 1 direttorio esecutivo , denunziato dal ministro dell’interno allo stes
so commissario , e condannato a depositare la dècima parte dell’ammontare 
presunto delle riscossioni dipartimentali. secondo lo stato delle medesime, 
approvato da’ministri della giustizia , e dell'interno .

90 Art. 67. Melle procedure intentate contro le amministrazioni centrali, o mu
nicipali , li condannati non saranno obbligati in solido , ed ognuno di essi sa
rà soltanto obbligato a somministi are la sua tangente alla somma da depositarsi.

g6 il deposito avrà luogo senza preg o -¡zio delle altre misure coattive , che
fossero necessarie per costtrngere gramministratori , o li ricevitori in mora1.

97 L’ammontare della somma depositala non sarà'rimborsala che dopo la 
presentazione , e verificazione del conto.

TIlOiO prll. JJisposizionigenerali.
98 Art. 68. Si determinerà in ogni anno immediatamente dopo la fissazione , ed 

il riparto d> H’ammonlare principale delle contribuzioni fondiarie , e personale 
ìì maximum de'centesimi- addizionali da stabilirsi per le spese comunitative, 
municipali, municipali, e comunali riunite , e dipartimentali la quantità de’ 
centesimi destinali pel fondo di supplemento , e pel fondo comune de’dipar- 
tirnenti .

99 Art. 6g. La legge dei i5 Frimajo VI ( 1 Decembre 1797 ) è abrogata 5 salva 
l’esecuzione del titolo IV relativo alle riscossioni , ed alle spese generali , di
partimentali , municipali , e comunitative dell’anno V e dell’anno Vi.

io©- Art. 70. Qualsivoglia-altra legge , o disposizione di leggi contraria alla pre
sente , è parimente abrogata (28) .

Vedi nel supplemento il titolo - stipendj e spese .
SPESE DI GIUSTIZIA

SO M M
I Ordine” detta ■ Consulta Straordinaria dei g Ago

sto i8eg suite spese di Giustizia dal N. r al 48.
II Del privilegio del Tesoro Pubblico per il rime- 

horzo delle spese di Giustizia in materia Crimi
nale , Correzionale , e di Polizia dal N. 6 all’8.

Ili Del pagamento delle spese di Giustizia Crimi
nale, e Correzionale dal N,g al 16.

IV Delle spese iti spedizioni dal N. 17 al z4.
V- Degl'uscieri dal N. 25 al 3i,

(26 Oggi Procuratore Imperiate Generale , 
(27 Vedi li superiori Nom. 8g , e go.
(28; Questa Legge fu pubblicata , e resa esecuto-

A R I O
Vi Dei giandarmi dal N. 32 al 34.
VII Dei testimoni dal N. 35 al 38.
Vili Disposizioni Generali dal N..3g at 48-
IX Ordine della Consulta Straordinaria dei 28 Set

tembre i8oa con cui si aggiungono nuove di
sposizioni al Decreto dei "g Agosto relativo alle 
spese di Giustizia da incassare , e quelle da pa
gare nei Tribunali Criminali , Correzionali > e 
di Polizia dal N. 49 al 52.

ràa per li due Dipartimenti di Roma , e del Trasi
meno con ordine del Sig. Luogotenente del Gever- 
nator Generale di Roma dei Giugno 1812.-
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X Istruzzione pubblicata per schiarimento (Ielle 

disposizioni prese dalla Consulta Straordinaria 
dei g Agosto sulle spese di Giustizia dal N. 53 
al no.

XI Spese di Giustizia da pagarsi dal N. 53 all'86,
XII Spese di Giustizia da ricuperarsi dal N. 87 

al 109.
XIII Deliberazione del Direttorio Esecutivo nei 6 

Messifero anno VI concernente da tassa la ve- 
rificazi >ne , ed il pagamento delle spese di Giu
stizia dal N. in al >46,

XIV Decreto Imperiale dei 20 Settembre 1809
emanato in eaecuzione della ■Legge dei 16 .Set
tembre ' 8p7 sulla questione di sapere se si pos
sa procedere all'arresto personale pel pagamen
to delle spese di giustizia correzionale dat N. 
147 ,l’1-

XV Decreto ^Imperiale dei t8 Giugno r8n che 
eontiene un regolamento sull'amministrazione 
della giustizia in materia criminale, di polizia 
correzionale , e di semplice polizia e la tariffa 
generale delle spese daNN. 16t al 453,

<XVI Disposizioni preliminari dal N. 162 al 164.
XVII Tariffa delle spese dal N i’*5.
XVIII Delle spese di traslazione dei prevenuti, 

ed accusati, del trasporto dei processi, e degl' 
oggetti che possono servire a convizione , od a 
discarico dal N. 165 al l83.

XIX Degl'on 'rari , e vacazioni de'medici , chi
rurghi , levatrici , periti , ed interpreti dal X. 
»89 al 199.

XX Delle indennità che possono essere accorda
te ai testimoni, ed ai giurati dal N. 200 al 212.

XXI Delle spese di custodia dei sigilli , e di quelli 
di stabulario dal N. 2i3 al 223.

XXII Dei diritti di spedizione, ed altri accor
dali ai cancellieri dal N, 224 al 255.

XXIII Dei salar) degl'uscieri dal ',256 al 298.
XXIV Degl'accessi dei magistrati dal fan. 299 

al 3o3.
XXV Delle spese di viaggio, e di soggiorno alle 

quali l'istruzzione della procedura può da? luo
go dal N. 3o4 al 3r6.

XXVI Del porto delle lettere, p dei pieghi dal 
N.-M7 al 324.

XXVII Della spesa delta stampa dal N. 325 al 342.

- SPE
XXV III Delle spese di esecuzioni delle sentenza 

dal N 343 al 34g-
XXIX D Ile spese assimilate a quelle dell'istru- 

zinne dei processi criminali dal N.35o al 365.
XXX Dell'interdizione ex officio dal Num. 35l 

al 355.
XXXI Delle istanze ex officio in materia civile 

dal N. 366 al 358.
XXXII Delle iscrizioni ipotecarie richieste dal 

ministero pubblico N. 3.5g . 56o.
XXXIII Del trasporto della Cancelleria dal Num, 

361 al 36j.
XXXIV Del pagamento, e dell 1 riscossione de(J»

spese di giustizia dal X. 566 al 438. ;
XXXV Del modo di pagamento delle spese di giu

stizia dal '.367 al 4o6.
XXXVI Della liquidazione, e dell'esazione delle 

spese dal N. 407 al 438.
XXXV11 Delle spese <li Giustizia innanzi all'atta 

Corte Imperiale , alle corti prevostal , ed ai 
Tribunali delle Dogane dal N 43g al 45>.

XXXVIII Delle spese avanti l'alta Corte Impe
riale dal N. 44° al 44*>.

XXXIX Delle spese avanti le corti prevostali, 
e li tribunali delle dogane da! hi. 446 al 45r

XL Disposizioni generali N. 4 > ' , 4'3.
XLI Legge dei 18 Germile anno VII relativa al 

rimborzo delle spese di giustizia in materia cri
minale dal N. 4'4 a! 4’9-

XLIl Legge dei 5 Piovoso anno X VI relativa al
ia diminuzione delle spese di giustizia criminale, 
O di polizia cprrezionale lai N.4'’O -1 4®’,>

XLUI Decreto Imperiale dei 24 F.ebraio i8o6$gl 
modo di regolare le spese di giustizia crimina
le dal N. 466 al 474.

XLIV Parere del Consiglio d> Stato dei 10 Gen
naio 180’, approvato da Sua Maestà li z6 del 
susseguente Febraio sul pagamento delle spese 
di prigionieri , od accusali che sono trasferiti 
dal N. 4-5 al 4?8.

XLV Parere ilei Consiglio di Stato dei 26 Frutti
fero anno XIII sulla questione se gl'.redi di uà 
condannato morto prima dell'esecuzione siano 
tenuti a pagare le spese del processo dal Num. 
479 al 483.

Ordine della consulta straordinaria dei g Agosto i8og.
La consulta straordinaria ; Ordina :

LI I OLO [ Ideile riscossioni delle spese di giustizia sui condannati in ma
teria criminale , correzionale , o di polizia .

1 Art 1. Ogni giudicato . 0 sentenza di un tribunale criminale . correzzionale, 
o di polizia , che contenga la condanna ad una pena qualunque . pronunzierà 
nel tempo medesimo , a vantaggio del governo il rimborso delle spese alle 
quali i processi , e la punizione de’deliIti avrà dato luogo .

•2. La condanna sarà solidale contro gl’autori , o complici dello stesso
fatto (1) .

(t) Art. 1, e 3 della Legge de’18 Germile anno VII ( 7 Aprite 1799 ) i
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3 Art. 2, Le spese si liquideranno , e la liquidazione sì renderà esecutiva dal 

presidente della corte , o dal tribunale , e se ne procurerà giudizialmeote l'in
casso dagl'incaricati dell',amministrazione del registro , e del demanio (2) .

4 Art. 3. Per facilitare la delta liquidazione , gl’uffiziali della polizia giudizia
le, li magistrati informanti, e li presidenti de’tribunali correzionali, subito 
che avranno terminatele loro funzioni relative ad ogni affare , uniranno alle 
altre cose lo stato da loro firmato delle spese , e de'denari sborsati, per i quali 
potrà aver luogo la liquidazione , allorché vi sarà condanna eseguibile (3) .

5 Art. 4- La morte de'condannati , prima dell’esecuzione della pena , non estin
gue l’azione deH’amministrazione per il ricupero delle spese pronunciate nella 
sentenza di condanna (4) •

TI POLO 11. Pel privilegio del tesoro pubblico per ilrimlorso delle spese di 
giustizia in materia criminale , correzionale , e di polizia .

6 ziri 5. Il privilegio del tesoro pubblico sui mobili , ed effetti mobili de’con- 
dannali , non si eserciterà che dopo gl’altri privilegi , e diritti menzionati qui 
appresso, cioè

1 0 1 privilegi designati agl’articoli 2101 e 2102 del codice Napoleone (5)„ 
2." Le somme dovute per la difesa personale del condannato , le quali in ca

so di lite per parte dell’amministrazione de’domini, si regoleranno secondo la 
natura dell’affare dal tribunale che avrà pr onunziata la condanna ( at t. 2. della 
legge dei g Settembre 1807 ) .

7 Art. 6. 11 privilegio del tesoro pubbl ico sui beni stabili de’condannati, non 
avrà luogo che per l’iscrizzione dentro i due mesi a datare dal giorno della 
sentenza di condanna , passato il qual termine i diritti del tesoro pubblico noa 
potranno più esercitarsi, se non se in conformità dell’articolo 11 i3 (0) del co
dice Napoleone

8 Art. 7. Il privilegio di cui si fa menzione neH’articolo precedente non verrà 
esercitato che dopo gl'altri privilegi e diritti seguenti .

1 0 I privilegi designati nell’articolo 2101 del c dice Napoleone (7) .
2.* Li privilegi indicati nell’articolo oio3 dello stesso codice ( 8 ), pur

ché le condizioni per la loro conservazione siano state adempite .
5.“ Le ipoteche legali esistono indipendentemente dalle inscrizioni , purché 

però siano anteriori al mandato d’arresto nel caso che fosse stato rilascialo con
tro il condannato , e negl’altri casi , siano anteriori alle sentenze di condanna ,

4° Le altre ipoteche purché i crediti siano stati inscritti prima del privile
gio del tesoro pubblico . e che risultino da atti , che abbiano una data certa 
anteriore al detto mandato d’arresto , o sentenza di condanna .

5.* Le somme dovute per la difesa personale del condannato (gl.
TITOLO Ili. Pel pagamento delle spese di giustizia criminale, e correz- 

zionale.
9 Art. . In ogni affare criminale la parte pubblica sarà la sola incaricata delle

(a Art. 3 di detta Legge. (7» Articolo 2 della Legge dei 18 Germde anno VII.
(3) Art. 4 di detta Legge . (8 Vedi Tom VI pag 38i N. ir,
(4; Parere del Consiglio di Stato dei 23 Fruttifero (SZ’Zs Vedi Ibidem dal N 26 al 32.

nno XIII io Settembre i8o5 ) . (9) Articolo 4 della detta Legge dei 18 Germile
(5) Vedi Tom. Vi pag. 3go dal N. il al 28, anno VII.
(6) Vedi Ibidem pag. 3g+ N. 43.

Dizionario Tom. VII. 513
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spese ili esecuzione ; essa farà l’impronto delle spese d’informazione , spedizio
ne , ed intimazione dei giudicali , del rimb >sso delle quali saranno personal
mente tenuti quelli che si saranno costituiti come parti civili, salvo in tutti i 
casi il loro ricorso contro li rei , o accusali che saranno stati condann iti (io) .

10 Art. g. In matei la di polizia correzionale , quei che si costituiranno parti ci
vili ,saranno personalmente incaricati delle spese del processo . informazione, 
ed intimazione delle sentenze (i i)

11 Art io. Le citazioni . ed intimazioni fatte a richiesta de'rei , o accusati saran
no a spese loro , come il salario de’teslitnorj che faranno esaminare . starà poi 
alla patte pubblica a lar citare a sua is anza i testimoni . che gli potessero es
sere indicati dai rei, o accusati nel caso che giudicassero che la loro dichiara
zione possa essere necessaria per scopi ire la verità , senza pregiudizio ancora 
del diritto della corte di giustizia criminale . e di ordinare in progresso de’con- 
fronti, allorché ella lo credeia vantaggioso, e che siano sentiti de'nuovi te
stimoni (12),

12 Art. ii. Le spese di prigioni , di condotta relativa agl’uomini di mare, 0 ai 
n ilitari condannati ai lavori pubblici , o a far paile di cannone, saranno a cari
co de’ministri respettivi della marina , e della guerra .

13 Le spese de’eondannati ai ferri per il loro soggiorno, o condotta, sia 
chela condanna provenga dai tribunali civili , marittimi , o militari, e sia che 
i condannati siano stati militari, o uomini di mare , saranno a carico del mini
stero dell'interno ( 13> .

34 Le spese di rotta , ossia viaggio , o soggiorno momentaneo per il traspor
to de'prigionieri trasferiti con ordine dei tribunali , o delle corti , de’procuia- 
tori generali imperiali , o procuratori imperiali . si pagherann ■ come spese ge
nerali di giustizia del dominio , si ammetteranno sull’ordine del gran giudice 
ministro della giustizia , senza imputazione pei centesimi variabili applicali alle 
spese delle prigioni .

15 Art. 12. Le spese di viaggio , condotta, soggiorno, e nutrimento de'mendi- 
canti . e vagabondi . 1 ¡condotti nel luogo della loro nascita , nel loro domici
lio , o nelle case di detenzione per misure di polizia municipale , si pagheran
no sui fondi del ministero dell'interno (14) .

16 Le stesse spese a riguardo degl’esiliati , deportati . o trasferiti da un 
luogo all'altro per misura di alta polizia si pagheranno sui fondi del ministero 
di polizia .

TITOLO IV. Delle spese di spedizioni.
17 Art. 13. Non si rilascierà gratuitamente agl’accusati in qualunque numero essi 

siano , ed in qualunque caso cbe una sola copia de’processi verbali contestanti 
il delitto , e le dichiarazioni scritte de’testimonj . Gl’accusati non potranno ri
cevere altre copie di questi atti , o copie degl'altn documenti del processo che 
a loro spese .

(10Ì Legge dei 5 Piovoso' anno XIII Art. 4 ( 25 
Sennajo i8o5

(li) Legge dei 5 Piovoso anno XIII Art. 14.
(12; L'articolo g di detta Legge
(.13) Parere del Consigli» di Stato dei 16 Febhra-

jo 1807.
(14) Parere del Consiglio di Stato del primo De 

cemlire 1807.
ij. Articolo 5 della Legge dei 5 Piovoso, ai 

no XIU.
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18 Art. 14. I cancellieri delle corti criminali de’tribunali dì polizia correzionale , 

e di semplice polizia saranno rimborsati delle spese di spedizione , e di copia 
degl'atti che saranno tenuti di fare , e di rilasciare gratuitamente nella fot ma 
prescritta per il pagamento delle spese di giustizia a ragione : cioè

»9 quattro decimi il foglietto, ossia carta di z8 linee per pagina , e di
sedici sillabe per linea compreso il valore della carta semplice .

20 t di 38 centesimi solamente per foglietto intuitili casi, ove la legge 
prescrive la trascrizzione in carta bollala , e la formalità del registro , di cui si 
terra conto a parte (16) .

21 Art. 0 Col mezzo delle prescritte disposizioni, che sono similmente appli
cabili a tutte le spedizioni , e copie richieste tanto dalle corti . e tribunali » 
quanto dal ministero pubblico , tutte le spese di copia di spedizione , e di cotn- 
messo sono a carico di detti cancellieri (17) .

22 Art. 6. Non si consegnerà alcuna copia da un cancelliere , senza che sia sta
ta messa sotto gl’occhj del presidente , e del procuratore imperiale, ovvero 
del procuratore generale imperiale , che metteranno li loro visa appiè di cia
scuno di esse , e daranno il certificato al cancelliere in prova che si sia confor
mato ai regolamenti tanto sugl’atti da rilasciarsi , quanto sul numero delle li
nee in ogni pagina , e delle sillabe in ogni linea . I cancellieri dovranno unire 
questo certificato all’ordine esecutoriale che gli si darà per questa còpia (18).

23 In riguardo de'cancellieri de’tribunali di polizia nei luoghi ove esistono 
de’ ribunali di circondario , essi saranno soggetti alle stesse forimlita . 1 can
cellici i degl allri tribunali di questa specie , dovranno prendere il loro certifi
cato presso il giudice di pace del cantone in cui saranno impiegati .

24 Art. 17. Allorché si dovranno trasportare li processi di un tribunale, odi 
una corte ad un altra . si trasporteranno le minute mede-ime , ed è proibito dì 
rilasciare alcun ordine esecutoriale per copie che fossero fatte di questi pro
cessi , sotto pretesto del loro trasporto (19) -

TI TOLO r. Pe.gV Uscieri
25 Art. i-l. Le citazioni.notificazioni,e generalmente tutte le intimazioni a 1 ¡chie

sta dalla pa< te pubblica in materia criminale , o di polizia correzionale , si fa
ranno dagl'usciei 1 di udienza de’ti ibunali stabiliti ne’luoghi per dove gli si da
ranno , o dagfuscieri de n ibunali di pace; In conseguenza noo si accorderà 
mai spesa di trasporto agl’uscieri a meno pero che non siano stati incaricati da 
comando espresso del procuratore generale, o del procuratore imperiale, o 
dal magistrato informante , ciascuno in ciò che lo concerne . di portare fuori 
del luogo della loro residenza le dette citazioni . notificazioni, o intimazioni , 
queste potranno ancora essere presentate dalli giandarmi (20)

26 Art. <9 Non si passerà agl’uscieri che una sola tassa p r giornata qualunque 
sia il numero , e la qualità degl’atti che avranno fatto, degl’af'a i ne’q tali 
avranno stesi registri , e de luoghi ove si sa>ann<> trasferiti in quella medesima 
giornata ; non potranno nemeno e--ergli ai coi date che le gioì nate strettamente 
necessarie per la spedizione di differenti atti , di cui sa» anno stati incaricati,

(ttì Leg;a dei 3o Nevoso anno V ( 19 Genna- (s8 Decreto dei 24 Feltrarti t8o6.
© 1797 )• (19 Detto Decreto.
(17; Detta Legge . (20) Legge dei 5 Piovoso anno XIII Art. r.

* 23
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qualunque sia dall’allro canto il lempo che pretendessero avervi impiegata,. 
Una tariffa generale regolerà il salario degl'uscieri incominciando dal primo. 
Ottobre prossimo (ai) .

17 Art. 20. Olire le tasse di trasporto non potranno riclamare che il rimborzo 
delle tasse del bullo , e del registro di cui fossero stati in caso di fare l'anticipa
zione , ed il salario dello scrittoi e per le copie de'docurnenti , che sono tenuti 
di rimettere alle parti ; Le copie saranno scritte in minuta , ed in caratte
ri legibili .,

28 Art. 21. Designeranno in ogni articolo delle loro memorie l'affare in cui 
avranno a atlitato , la data , ed il numero delle intimazioni, le persone alle 
quali saranno state eseguite , i luoghi ove si saranno trasportati e la loro di
stanza da quello della loro residenza (22) .

29 Art. 22. Non avranno alcun diritto di vacanza , o giorno di riposo , e sotto 
qualunque altra denominazione, che si sia per assistenza alle udienze , agli 
atti d’informazione, e a tutte le operazioni qualsivogliano che hanno relazione 
di servigio interno de’tribunali criminali , correzionali, o di pulizia (23) .

30 Art. 23. Ogni usciere che ricuserà di fare il servizio interno de’tribunali, e di 
rogare nelle cause intentate d’officio , o a richiesta del ministero pubblico , sa
rà destituito, o interdetto conforme alle leggi, senza pregiudizio de’danni, e 
interessile vi cadono , e delle altre pene che avrà incorso (¿4) .

3 j Art. 24. 11 salario de’testimonj , o assistenti nel caso in cui la legge li prescri
ve , o gli autorizza si passerà in lassa , ma le somme portate nei regolamenti a 
titolo di mano forti saranno diminuite dal prezzo dell’esecuzioni effettuate dei 
mandati di cattura , e di arresto , e degl’ordini di carcerazione , e delle senten
ze di condanna , atteso che questa mano forte deve essere in oggi prestala gra
tuitamente (¿5)

TITOLO IrI. Pei Cianciarmi'.
5n Art. 25. Se non vi siano circostanze straordinarie , ed ordini superiori, le tra

slazioni dei rei , e degl’accusati unitamente ai documenti del loro processo si fa
rà di brigala in brigata (26) .

33 Art. 26. Non si accorderà sulle casse del dominio alcuna- somma per notifica
zioni fatte dai giandarmi imperiali , non meno per scorta , e movimento a que
sto effetto , avendovi proveduto la legge in un altra maniera .

54 Le guardie nazionali soltanto non pagate , che saranno stale legalmente
richieste di trasportarsi fuori della loro residenza per l’esecuzione degl'atti, e 
mandali di giustizia, otterranno ognuna , sulla domanda che ne farà individual
mente l'indennrzzazione delle loro spese di movimento , la quale non potrà esse
re che quella determinata dai regolamenti per cattura . n scorta de’rei , 0 a ti
tolo di mano forte , e l’originale , o copia in forma della requisizione, in virtù 
della quale si saranno mosse sarà annesso alla delta tassa .

TITOLO I II Pe' Testimoni .
35 Art. 17. La tassa de’testimonj si pagheranno sui semplici mandati, 0 tasse dei

(2t) Risoluzione dei 6 Messifero anno VI ( 24 Giu- (24 Detta risoluzióne Art. 20. 
eno T797- (25) Detta risoluzione Art. 21.

(22 Detta risoluzione Art. iff;. (26) Detta risoluzione Art, 22..
(25; Detta risoluzione Art. ig>
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giudici apposte in piè degradi di citazione . I scritti esecutoriali si rilascieranno 
in seguito delle memorie , e del dettaglio delle spese di cui si farà la tassa in 
margine di ciascun articolo .

36 Art. 28. Li testimoni non potranno essere tassati più delle somme comprese in 
tariffa, che si firmerà in ogni diparti» ento dai respettivi prefetti, e si dirigerà 
senza indugio alle corti criminali, ai tribunali de! circondario , ed alle giusti
zie di pace . dopo essere stata approvata dalla consulta.

3*7 Art. 29 Non potrà recarsi alcun ritardo al pagamento delle tasse de'testi- 
monj , che saranno saldate immediatamente , senza distinzione di ore , nè di 
giorni (27)

38 Art. 3o. in caso di contravenzione alle disposizioni dell’articolo precedente , 
i testimoni si dirigeranno al giudice informante o all’uffiziale di polizia giudi
ziaria che avra fatta la tassa; si formerà processo verbale della querela la di 
cui copia certificata si trasmetterà subito al gran giudice ministro della giusti
zia , che farà istanza per la destituzione del ricevitore che ha contravenuto ..

TITOLO .Disposizioni Generali .
3g Art. 3i. L’amministrazione del registro , e del dominio farà pagare dai suoi 

incaricati nelle diverse comuni delli stati romani le spese di procedure, e d’of
ficio , ed a richiesta del ministero pubblico negl’affari criminali correziona
li , e di polizia dietro al visa dei prefetti.

4o Art. 3z- Le spese delle tasse de’testimonj , come pure quelle di traslazione , 
e nutrimento de’rei , o accusati in viaggio , e tutte le altre spese urgenti speci
ficate dalle leggi , e regolamenti saranno , come è stato detto saldate sui sem
plici mandati delle tasse de’giudici. Nientedimeno gl’incaricati dell’ammini
strazione che avranno fatti de’semplici pagamenti li riduranno ad un solo stato 
alla fine di ogni trimestre per essere questo firmato dal procurator generale 
imperiale , o dal procuratore imperiale, dichiarato eseguibile dai rispettivi 
tribunali , e munito del visa del prefetto .

4» Art 33. In tutte le lasse , e scritti esecutoriali il pagamento de'quali si asse
gnerà sulle casse del registro , si farà menzione , che non vi è parte civi
le , o querelante in causa , o che ella ha giustificaio la sua indigenza con un 
certificato autentico del maire munito del visa , e verificato dal prefetto .

42 Art. 34. Li sci itti esecutoriali , e liste di spese che non saranno state presenta
te al visa-enti o l’anno in cui saranno state fatte , diverranno di niun valore , e 
rimarrà a quei che dovevano esiggerle a giustificare cheli ritardi non sono 
prevenuti da loro .

43 Art 35. Li prefetti non potranno sotto la loro responsabilità accordare ¡fioro 
visa per alcuna parte delle spese sopra trascritte , se non dopo essersi assicu
rali , che le domande sono legittime , e che i prezzi sono conformi alle leggi, 
ed ai regolamenti .

44 Art. 36. Gl’incaricati dell’an ministrazione non rimetteranno per contante ai 
ricevitori generali gl'originali de’documenti giustificativi de’pagamenti che 
avranno fatto di queste spese Essi gl’invieranno alla fine di ogni trimestre al 
direttore generale de’dazj di registro , con dei stati generali, ne'quali saranno-

(27; Risoluzione dei 27 Glaciale anno VI (16 Gennaro 17981
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posti in rango per ordine dì numeri gl'ai t ¡coli che gli saranno stati dati dai pre
fetti , e vi uniranno anco quei per i quali le parti , che dovevano esiggere non 
si fossero ancora pi esentate , facendovi soltanto questa menzione ; essi poi la 
riporteranno in testa dello spi echio generale . che sì formerà dopo che saran
no state saldale , per aver relazione al sem sire a cm appartengono .

4-5 Art. ój. Li prefetti formeranno alla line di ogni trimestre dei stati generali 
delle spese di giustizia , che avranno ordinato nel decorso dello stesso trime
stre , vi comprende! anno li sei itti esecutoriali che avranno muniti del loro vi- 
sa. secondo gl’01 dini di'numeri in cui sai anno stati pollati nei registri parti
colari, che terranno a questo effetto ; diriggeranno al g an giu lice ministto 
della giustizia h stati generali con uno dei dupplieati in carta semplice , che si 
saranno fatto rimettere delle parti, che hanno esatto, noi neno che i docu
menti in pruova degl'ai (¡coli , sopra ognuno de'quali vi sai a il numero oorri- 
spondente all'ordine

46 Art. 38 L.e disposizioni soprascritte avranno il suo effetto e saranno eseguite , 
incominciando da! di «6. Agosto corrente nella citta libera , e imperiale di to
ma , e nei dipartimenti del Tevere, e Trasimento Tuttavia fin ■ al primo 
Gennaro prossimo le spese di giustizia non si considereranno come anticipa
zione , e non daranno luogo ad alcuna restituzione a vantaggio deH'atnministra- 
zione del registro, e dei domini .

47 Art. 3g. Il presente ordine sarà pubblicato per mezzo del bulle!tito . e ne 
saranno diretti degl’estratti particolari ad ognuno de’ricevitori dei domini dei 
eapiluoghi de’circondarj .

48 Art. +0. Li prefetti del tevere , e del trasiineno , ed o direttori della delta 
amministrazione nei due dipartimenti sono incaricati ec.

IX.

4? Ordine della consulta straordinaria dei 28. Settembre 1809.
La consulta straordinaria ec.
Per aggiunta al suo decreto dei 9. Agosto passato relativo alle spese di giu

stizia da incassai e , e quelle da pagare nei tribunali criminali, correzionali, 
e di polizia ¡Secreta .

50 Art. 1 Le tasse dei testimoni , di periti, scrivani, d’intei petri, ed officia
li di sanila chiamati avanti il consiglio di guerra , consiglio di revisione perma
nenti , e commissioni militari come le spese dell'esecuzione dei giudicati di 
questi tribunali che portassero condannna di mone , allorché l'esecuzione non 
vien fatta militarmente . saranno pagate dalle casse dei ricevitori del registro, 
e dei demanj , come spese urgenti.

51 Art. 2. I ricevitori del tegi-tio , e dei demanj saranno rimborzati di tali spe
se nelle foi me detei minale dai regolamenti; nulla di meno sino al 1 Gennaro 
vegnente queste spese non saranno considerale con e antecipate.e non avrà luo
go alcuna iesntuzione in profitto dell’amministrazione del registro , e dei de- 
manj,

5ì Art. 5. i direttori del registro > e dei demanj, sono incaricati ec.
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X.

Istruzzìcne pulì licata per sihiarimerito della disposizione presa dalla 
consulta straordinaria dei g. Agosto 809 sulle, spese di giustizia.

§ i. Spese di giustizia da pagai si.
53 Queste spese seno tutte quelle che il tesoro pubblico paga per la proces

siti a dei delitti in materia* crin ¡naie, o di polizia correzionale . Queste sono 
di tre specie, e concernono differenti ministeri , secondo la natura delle speso 
ed il grado di giurisdizione dei tribunali.

54 La prima comprende tutte le sp» se di giustizia dei tribunali criminali , e 
di polizia correzionale delle quali l’amnmistrazione fà l'anticipazione per 
conto del ministero della giustizia , e sono .

55 1. Di perquisizione , cattura, traslazione , ed alimenti per viaggia degl’ 
accusali.

56 2. Di trasporto di carte , o documenti di processi, e degl'oggetti di con- 
vizzione .

57 3. Di guardia di sigilli apposti ai loro effetti .
58 4- Di citazioni , chiamate di testimoni , intimazioui , ed altri alti uscie

ri relativi alle procedure .
59 5 Di tasse ai testimoni, periti, artisti, officiali di sanità , levatrici 

ed interpieti chiamati dai tribunali .
6u 6. Delle spese di spedizioni , e copie che i cancellieri sono obbligati di

rilasciare a carico dello stato .
61 7. D quelle di stampa di procedure dei giudicati degl’affissi e la loro 

respettiva affissione .
62 8 Delle spese di porti di lettere , e pacchi della corrispondenza officia

le Trai funzionari pubblici relativamente alla formazione dei processi .
63 9. Quelle di viaggio dei direttori , giurj 3 procuratori imperiali ? sosti

tuti , commissari , giudici di pace-, e cancellieri .
64 io. Il pagamento degl'esecuiori, e dei loro aiutanti , la mercede degl* 

opera; impiegati all’esecuzioni , e le forniture a ciò necessarie ,
65 11. in fine le spese d’imballaggio , e trasporto dei registri, minute ^ed 

altre carte delle cancellerie e dei tribunali che saranno state soppresse .
68 Le spese di giustizia della seconda specie comprendono quelle che con

cernono il ministero dell'interno , eioè le spese di alimento dei prigionieri , for
nitura di paglia , caserma e carcerieri, trattamenti , medicamenti, man
tenimento, salar] . ed in generale ogni altra spesa di prigioni, tanto perii 
personale , che per il materiale sotto qualunque denominazione , e per qua
lunque siasi oggetto .

67 Sebbent lamministrazione non sia incaricata deH’anticipivzione di queste 
spese eh ' devono* essere sodisfatte dai pagatori ordinar] , vengono qui indicate 
pei far conoscere ai ricevitori che devono rifiutare il pagamento dei mandati 
che fossero rilasciati sulle loro casse per li suddetti oggetti . mentre caso mai 
li pagassero sarebbero tolti dalla loro contabilita , e rimarebbero-personalmen
te obbligati a rimborsarne l’ammontare .

68 La terza classe comp ende tutte le spese dei tribunali militari per la for
mazione dei proceesi , e l’esouzione dei loro giudicali. Secondo le recenti di-
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«posizioni ilei ministro della guerra , li ricevitori del registro non sono stati in
caricati di pagare per conto di questo ministero che le tasse dei testimoni , pe
riti , interpetii, ed ufficiali di sanità chiamati acanti I consigli di guerra, 
consgli di revisione , e commissioni militari , e le spese di esecuzione dei con
dannati a morte , allorché l’esecuzione non vien fatta milita utente ; tutte le 
altre spese relative ai tribunali militari sono estranee agl impiegati dell’ammini- 
strazione

La verificazione da farsi dai ricevitori dei mandaii,ed esecutori per spese 
di giustizia il di cui pagamento è assegnato sulle loro casse consiste ad esami
nare se si ti atti veramente di spese di giustizia che l'amministrazione sia incarica
ta di pagare , e se gl'eseCttloij sono nella forma richiesta dai regolamenti , e 
se vi sono unite tutte le carte giustificative , importa sopra tutto di esaminare 
se gl’esecutor) si riferiscono a spese che devono pagarsi per urgenza .

70 Si intendono spese di giustizia urgenti le tasse dei testimoni, periti, 
interpeti, officiali di sanità , levatrici , ed artisti chiamati inanzi i tribunali , 
come ancora le spese di traslazione . o alimento in viaggio dei rei , ed accu
sa i. Queste sono pagate dai ricevitori sulla semplice ri «essa d-lla copia dell’ 
intimazione, o dello stato delle forniture portante in margine la tassa del giu
dice , e quietanzato dalla parte prendente . Nel caso che la parte non sapesse 
scrivere , il ricevitore gli farà fare il segno odinario per tener luogo di firma 
sotto una quietanza datata enunciamela somma, ed il nome . e farà il paga
mento in presenza di due testimoni che firmeranno in questa qualità . 1 testi
moni non saranno necessari, se il giudice ha fatto menzione nella su<t lassa che 
la parte non sà scrivere ,

71 Al termine di ogni trimestre 1 ricevitori formeranno uno stato in triplice 
minuta , e conforme al modello che si darà qui sotto ( 19) di tutte le spese che 
avranno pagato di urgenza per il ministero della giiisiizia Questi stati dopo es
sere stati resi esecutori dal presidende del tribunale in presenza del procurato
re imperiale , saranno sottomessi al visa del prefetto che ritornerà l’originale 
e le carte giustificative ad ogni ricevitore per essere comprese nei suoi conti.

72 Questi stali saranno sottoscritti con la quietanza dei ricevitori prima di 
essere rimessi, come documento di spesa ali’ispettore .

7z Tutte le spese di giustìzia , oltre le urgenti specificate qui sopra non
potranno essere pagate dai ricevitori che sulli stati verificati , e resi esecntorj 
dal presidente del tribunale in presenza del ministero pubblico , visali dal pre
fetto , e quietanzati dalle parti prendenti.

74 Se le parti prendenti non si presentassero in persona per ricevere il pa
gamento , non potrà essere effettuato al procuratore che in vista di una procu
ra speciale, la quale resterà annessa all’esecutoria .

75 Se una donna ai presenta per ricevere , dopo la morte di suo marito , e 
che essa pretenda di aver sola diritto al pagamento della somma , dovrà giusti
ficarlo per mezzo di atti in forma .

76 Li minori devono essere rappresentati dai loro tutori che devono fornire 
la pruova della loro qualità •

Vedi l’inferiore N. rio.
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d'emancipati devono fornire una copia , o estratto deiratto di emanci

pazione .
Li rappresentanti gl’assenti , ©interdetti devono produrre un estratto 

autentico della sentenza d’interdetto , o d'invio in possesso .
1 pagamenti richiesti in virtù di sentenze dei tribunali non devono aver 

luogo che sull’esibita di una spedizione , o di un estratto di giudizio appoggiato 
ad un certificato dell’zivouè visato dal p residente, e comprovante che non è sta
ta formata opposizione ; ne appello nel termine prescritto dalla legge all’ese
cuzione della sentenza .

In lutti li casi qui sopra enunciati , li documenti prodotti come necessa
ri dovranno restare annessi alle esecutorie .

Tutti li mandati, ed esecutori , ad eccezzione di quelli risguardanti le 
spese di giustizia urgenti , ed i porti di lettere dei procuratori imperiali , so
stituii , ed altri , dovranno prima di essere pagati dai ricevitori essere rivesti
ti del visa del direttore , il quale certificherà che non è stato fatto nei suoi officj 
alcun sequestro , arresto , o opposizione contro la parte prendente.

1 certificati rilasciati ai cancellieri in conformità dell’ziri. 16. del decre
to deiy, Agosto (3o) dovranno essere uniti agì'esecutorj che saranno loro ri
lasciati per spese di spedizioni.

Allorché nel caso previsto dafi’Jrf. «8 dei decreto della consulta (3i) 
un usciere chiederà delle spese di trasporto per citazioni , notificazioni , o in
timazioni fatte per ordine del ministero pubblico , fuori del circondario della 
sua giustizia di pace , l’ordine che glie ne sarà stato dato dal procuratore im
periale, o magistrato istruttore dovrà essere unito agl’esecuti rj.

1 ricevitori dovranno ancora verificare se le somme pagate agl'uscieri 
per mercede di operazioni sono conformi alla tariffa generale che vei ra fatta 
in conformità dell’articolo ig del decreto (Ì2) , e di cui verrà loro indirizzala 
copia Se essi conoscessero degl’abusi , dovranno al momento darne cognizio
ne al loro direttore; ciò non ostante non potranno rifiutare , o ritardare il pa
gamento di una esecutoria che nel solo caso in cui non fosse rivestita di tutte 
le formalità che si prescrivono .

IXon essendo li ricevitori incaricati che d< 1.1’anticipazione delle spese 
urgenti di giustizia che riguardano li tribunali militari , osserveranno nel pa
gamento di queste spese il medesimo modo che quello indicalo qui sopra per le 
spese uigenti degl’altii tribunali . Essi formeranno egualmente , e nella stessa 
forma de’stati d^lle tasse che avranno pagate . Li stati dopo essere stati resi 
esc< utoi j dal presidente . e telatole, saranno vei ificali , e risati dal commis
sario di guerra < he solleciterà pi e-so il ministro i mandali a profitto dei rice
vitori che ne »¡tireranno l’ammontare sull’esibita dei delti stati , e carte giu
stificative .

higuardo poi alle spese di esecuzione , il ministro della guerra ha deciso 
che non devono queste essere pagate che su documento reso esecutorio dal 
presidente del consiglio di guerra , e del capitano relatore , dopo che saranno

(So) Vedi il superiore N. 23. 
r5x Vedi il sui priore N, 25.

Uiziokabio Tom. VII.
(Sa. Vedi il superiore N, a6.

24
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statili centi dell'esecutore verificali , regolati , e vìsatì dal prefetto d<I dipar
timento . Da questo modo di rimborso risulta che le spese di giustizia militare 
non dovranno mai figurare nella contabilità dell'amministrazione . Se al saldo 
dei conti li ricevitori non avessero pot to ancora esseie rimborsati delle tasse 
che avessero pagate nel trimestre . gl'ispettori sull'esibita delle tasse , o ese
cutorie li costituiranno in debito finio . e motivato .

2. Spese di giustizia da ricuperarsi .
87 I.e spese di processi che vengono anticipale dal tesoro pubblico in mate

ria criminale , correzionale, o di polizia , devono essere rimborsate dalle par
ti condannate che le hanno occasionate per li loro delitti ,

Prima d'intentare alcuna azione contro il condannato alle spese di giu
stizia , ed alla pena dei ferri in materia ci ¡minale , si deve fargli nominare un 
curatore . Per giungere a questa nomina il ricevitore dopo essersi fatto auto
rizzare dal direttore presenta al tribunale una petizione tendente a far desti
nare un giudice , avanti il quale li parenti , o amici del condannato saranno 
convocali.

Non vi è luogo alla nomina di un curatore allorché i condannati sono 
morti alla vita civile, perchè in questo caso sono spogliati di tutti i loro beni nel 
momento della condanna a profìttodei loro eredi, come se fossero morti nalti- 
ìalmente, e sen7a testamento; in questo caso per la riscossione delle spese di 
giustizia , l'aziune deve essere diretta contro gl’eredi, a meno che questi siansi 
astenuti dal prendere l’eredità , o che vi abbiano rinunciato .

Non è che in seguito di una rinuncia , o dopo la scadenza dei termini per 
fare l'inventario , e deliberare che gl'impiegati dell’amministrazione devono 
richiedere avanii il tribunale di prima istanza la nomina di un curatore -pec afe 
nella stessa maniera che ogni creditore di una successione vacarne ha diritto di 
domandare la elezzione di un cui ature , alfine di amministrare i beni del de
funto .

Se vi fossero depositati , sia alle cancellerie dei tribunali , sia negì'offrq 
di prefettura di giustizia effetti di un valore considerabile sequestrati ai con
dannati, convien fai li vendere per prevenire il loro deperimento, diminuire 
le spese di custodia , e realizzare ¡I loro valore a profitto del tesoro pubblico . 
Gl’impiegati non richiederanno queste vendite , che dopo esservi stali autoriz
zati dal direttore ,

Higuardo ai privilegi del tesoro pubblico per la riscossione delle sp»<e 
di giustizia , il titolo i1 del d< crete della consulta «lei q Agosto (3 ■>) b detei mi
na in una manieia si precisa che sembra impossibile che gTimpiegati possano 
incontrare serie difficoltà nell’aj plicazione de’principi che vengono in quello 
stabiliti , specialmente se essi fanno studio sugFartieoli del Codice Napoleone 
che vi sono relativi .

Secondo l'/frf. 5 (34) il mobilio . e gl'effetti mobili de'condannati sono 
destinali per privilegio . al rimborso delle spese di giustizia, ma pi ¡inaili 
questo privilegio hanno lin go le spese di giustizia ordinaria . come quelle di 
apposizione, ed ammozione di sigilli , d'invenlaij , e vendita , ed altre che
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(33r Vedi dal superiore N. 6, all 8. (.34) Vedi i! superiore N. 6»
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hanno per oggetto la conservazione , e liquidazione della cosa , le spese fune
rali , dell’ultima malattia, i salar] delle persone di servizio, le forniture di 
sussistenza , le spese di dozzina de’figli , le pigioni , ed affitti , le somme do
vute per la difesa personale dell'accusato .

Se il mobilio non basta per assicurare il rimborso delle spese di giustizia 
a profitto del tesoro, l’articolo 6 della legge (35) da un privilegio sui beni sta
bili , coll’obbligo dell’iscrizione nei due mesi dalla data del pagamento ; questo 
secondo privilegio per altro viene in seguito .

j.° Dei privilegi di sopra dettagliati sul mobile .
s.° Dai privilegi sui beni stabili. che sono quelli dei venditori, degl'affit- 

tua« ] dei fondi , dei coeredi ec. (3fi) .
Delle ipoteche legali indicate nell’articolo mi del codice (37) che sono i 
diritti delle donne maritale sui beni del loro marito; quelli dei minori, ed inter
detti sui beni de’loro tutore ; quelli dello stato delle comuni , e «lei stabilimenti 
pubblici sui beni dei ricevitori, ed amministratori contabili , che non sono 
conservali che dall'iscrizzione .

4 9 
del prigilegio del tesoro pubblico e risultanti da atti di una 
anteriore al mandato di arresto , o alla sentenza di condanna . 

Questa restrizzione ha avuto per oggetto d’impedire ai 
nella loro detenzione finte obbligazioni col mezzo delle quali 
gere a sottrarre li loro beni dalle azioni del tesoro pubblico .

Quei che contrattano con un prevenuto dopo la notificazione di un man
dato di arresto, non hanno a lagnarsene , perchè avendo potuto conoscere I® 
staio di prevenzione in cui egli si trova, hanno potuto ancora prevederne le 
conseguenze .

Si potrebbe dedurre per ulterior conseguenza , che il procuratore non 
può più alienare i suoi beni in pregiudizio dell’ipoteca del tesoro .

98 Frattanto ( dice il gran giudice ) bisogna convenire che la legge non si
è spiegata sulle alienazioni. Essa non si è occupata che dell’ordine , o d* Ila 
preferenza fi ai creditori , nella distribuzione del prezzo dei beni del condan
nato, ed i principi ordinar), non sembrano ammettere che il privilegio , o l’ipo
teca del fi->eo possa pesare sui beni alienati prima del giudicato di condanna .

Di fatti fino a quel punto il prevenuto conserva l’esercizio de’suoi diritti ci
vili. e la capacità di dispo>re de’suoi beni, da un altra parte gl’atti traslativi 
di proprietà seguili da trascrizzione trasmettono al compratore li beni liberi , 
ed esenti da ogni ipoteca . fuori di quelle che si trovassero iscritte nell’atto del
la trascrizzione e nei quindici giorni a questa posteriori, e siccome il tesoro 
pubblico non ha titolo d'ipoteca che per sentenza di condanna , e non può in 
conseguenza f rmai e prima iscriz* ione , ne segue che non può esercitare pri
vilegio , o ipoteca sui beni che sono stati alienati anteriormente ; può soltanto, 
come gl’alti i creditori chiedere la rescissione delle alienazioni finte, o che 
fossero fatte in frode dei loro diritti , e rapporto a ciò deve farsi una differenza
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In fine dalle ipoteche che hanno per oggetto dei creditori iscritti prima 
data certa , ed

re! <1! contrarre 
potessero giun-

<35) Vedi il superiore N. 7, del Codice Napoleone - Vedi la superiora nota 8,
(36; parag. i42,3,4,e5 detratticelo 2ie3 \?7> Vedi il titolo i’rwile^j dal N. 5» > al 5S.

* 24
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fi a le alienezioni a titolo oneroso , e le disposizioni a titolo gratuiio ; queste 
sono più facilmente rivocate che le altre ; basta provare la frode dalla parte di 
quello che ha disposto , mentre, per le alienazioni a titolo oneroso bisogna 
ancora provare la partecipazione del compratore a questa frode .

Per le disposizioni a titolo gratuito , se risulta dalle circostanze che il pre
venuto ha realmente cercato per quel mezzo di sotti arre i suoi beni alla con
danna , l'amministrazione del registro potrebbe provocare l'annullazione di 
questa disposizione , non ostante la trascrizzione che ne fosse stata fatta .

,, La differenza che develarsi fra le alienazioni a titolo gratuito , ed a titolo 
oneroso riceve un nuovo grado dijforza nella circostanza in cui la donazione è 
di padre , e madie ai figli , che è manifesto che l'intenzione dei donatari è stata 
di sottrarre i'figli al pagamento delle spese di giustizia sui beni , che senza la 
donazione fra vivi , essi non avrebbero ricevuto che a titolo ereditar o .

joi Si è domandato come bisogna procedere all’iscrizione nel caso di un ri
corso in cassazione , senza che le spese siano siate tassate : chi deve richiedere 
la cancellazione , allorché il condannato è stato assoluto definitivamente, o 
ch'egli ha pagalo la totalità delle spese poste a suo carico .

102. Allorché le spese sono liquidate per sentenza , o in un esecutorio, il
conservatore può facilmente inscrivere il privilegio del tesoro ; ma allorché a 
ragione del ricorso in cassazione , le spese di giustizia non sono state rego
late nè dalla sentenza di condanna , nè da un esecutorio , Sua Eccellenza 
il gran giudice ministro della giustizia ha deciso . che basta di produrre una 
copia del giudizio per ottenere l’iscrizione , ciò che può essere fatto, quando 
ancora il giudizio non liquidasse le spese di giustizia , poiché il numero 4 dell’ 
Art. 2148 del Codice ¡Napoleone (i8) non costringe il cred tore che a valutare 
i diritti eventuali , condizionali , o indeterminati ; che in seguito di queste ulti
me disposizioni non è necessario che l'esecutorio sia decretato , o che il giudi
zio liquidi le spese di giustizia , perché basta che famministrazione del regi- 
gistro faccia la valuta delle spese nel bordereau che essa deve aggiungere alla 
copia della sentenza ; che essa ha tutta la facoltà per fare questa valuta ; che 
può portarla ad una somma più forte dell'ammontare delle spese che sono a sua 
cognizione per assicurarsi la riscossione di quelle che ignora , o che potreb
bero aver luogo ulteriormente , e di cui per conseguenza non si sarebbe valu
tata la quota .

xo3 Li direttori del registro , e dei domini si concerteranno con Ir Srg, Pro
curatori generali presso le corti criminali per far valutare la somma delle spese 
da esiggersi , e che non fossero state regolate nè da sentenza , o giudicato nt; 
da un esecutorio per esservi ricorso in cassazione . La valuta che comprenderà 
le spese presunte dover essere fatte ulteriormente , sarà riportala nel borde
reau da aggiungersi alla copia del giudizio , o servirà al conservatore ad in
scrivere il privilegio al tesoro , ed a spiegare la sua iscrizione .

*o4 Rapporto alla cancellazione il grande giudice ha riconosciuto che non è
necessario di ricorrere ai prefetti per la cancellazione delle iscrizioni tendenti 
alla riscossione delle spese di giustizia . Sua Eccellenza non vede alcun incon.

(58) Vedi il titolo Privilegi N. 10X
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veniente che essa si faccia sulla semplice dichiarazione del direttore del regi
stro . e dei domini che avrà richiesto l’iscrizzione , la quale dovrà provare che 
il condannato è stato assoluto definitivamente , o che ha pagato la totalità delle 
spese a suo carico . in conseguenza , allorché il direttore avrà fatto depositare 
ail’offizio della conservazione delle ipoteche la copia dell’atto autentico perii 
quale egli avrà acconsentito alla cancellazione dell’iscrizione, il conservatore 
dovrà procedervi. senz'altra formalità .

uo5 L’amministrazione essendo incaricata dell’esigenza delle spese di giusti
zia , e potendo sola verificare se il pagamento è stato realmente fatto , allor
ché il condannalo non è stato assoluto definitivamente , è naturale che le can
cellazioni siano approvate da essa , o da suoi direttori .

io5 Per ottenere il rimborso delle spese di giustizia , i ricevitori, inseguito
de! titolo esecutorio che gli viene rimesso dai presidenti, devono spedire man
dato contro il curatore del condannato 5 o suoi rappresentanti, e procedere su
bito contro per mezzo di sequestro dei beni mobili .

107 Gl'atti ulteriori dovranno essere autorizzati dal direttore ; li ricevitori
faranno un sommario particolare per le spese di giustizia .

J07 Le esigenze fatte su questa p-arte non devono essere confuse con le altre
riscossioni ; queste saranno portate nel registro a ciò destinato nella colonna 
che è loro specialmente affetta .

J09 Le somme pagate in conto s’imputano nelle spese a preferenza delle
penali.

110 Modello dello specchio indicato al superiore num. 71.
Dipartimento di.. .. officio di .... Stato di tutte le tasse de’testimoni, ed 

altre spese di giustizia urgenti pagate dal ricevitore dell’officio di . .. nel tri
mestre di....
12-5 4 5 6 8 c) io zi

Num. Nomi del- Loro
Distanza 
del loro Nomi Loro Natura Nome del Montante Data de' Osserva—

J'or- le parli domi- domicilio degl’ac - domi- de'delitti giudice della paga- zioni
dine prendenti cilio dal luogo cosati cilio tassa tore tassa menti

ove risie-
de il tri-
banale

Certificato vero da! sottoscritto ricevitore del registro , all’officio di... il 
di ... anno ....

XIII
.Deliberazione del direttorio esecutivo dei fi messifero anno DI Giugno 179S} 
ìli il direttorio esecutivo , dopo avere inteso il ministro della giustizia , e

veduta la legge dei 22 1? rimaio scorso ( 12 Novembre 17'97 ) che mette dei 
fondi alla disposizione di questo ministro pel pagamento delle spese di giu
stizia ec. Quella dei 27 Settembre 1790 , la quale dispone che le spese di pro
cedure criminali latte ad istanza del commissario drl direttorio esecutivo 3 o 
d officio , S'.no a carico del tesoro pubblico , e che in conseguenza i ricevitori 
dei dominj continueranno provvisoriamente a som ministrare i fondi necessari 
alle dette procedure sulle ta>se Latte ai testimoni dvi giudici, o sulle esecatj—
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rie da essi spedite , dopo però che i direttori di dipartimento le avranno veri
ficate, e vidimate nella m'tesiina forma , nella quale lo faceano prima d’ora 
gl’antichi commissari ; l’ Jrt. 3z Iella legge dei 6 Marzo 791 che ordina pro
visoriamente, e finche sia stala fatta una nuova tariffa che i diritti degl’offi- 
ciali municipali non iauo incossi, anche nelle cause d'appello se non avuto 
riguardo alle tariffe stabilite in ciascun luogo per le cause di prima istanza , o 
che io mancanza di tariffe locali , si prendono per base quelle che si osserva
vano nella passata più prossima giurisdizione regia ; I’ Irt. 33 della medesima 
legge, che proibisce sotto pena di concussione , e di responsabilità personale 
per parte dei giudici che fissano la ta->sa , d'accordare em->lu »enti, ed anco 
maggiori di quelli che sono determinali dai regolamenti ; la legge dei 20 No
vembre 1792 . in cui si dice, che gl’uscìeri dei tribunali ■ criminali saranno 
pagali per gl'atti del loro ministero, come gl'useieri dei tribunali civili ; 
l’artlco’o 27 di quella dei 19 Vendemmiajo anno IV ( 11 Ottobre i?9> ) • he 
ristringe la competenza degFuseieri dei giudici di pace nei limiti del di-tetto 
della giurisdizione aami sono addetti , e quella degl’altri uscieri all’esti nzione 
del dipartimento, ove sono domiciliali ; la dichiarazione dei n Luglio <667 , 
e le deliberazioni del consiglio de’24. Ottobre i6g¡., e 12 Agosto 17I2 che 
che prescrivono che i salari dei testimoni , le spese per condurre li p igionieri, 
ed altre spese urgenti , e necessarie siano pagale sulla semplice tassi de giu
dici , che sono tenuti inoltre di firmare ogni mese , ed al più tardi, ogni trime
stre in presenza del magistrato incaricato del ministero pubblico li' stati delle 
somme pagate in questa maniera , sulla presentazione che loro devono farne i 
ricevitori dei dominj, e di rilasciarne loro gl’esecutori per essere vidimali nella 
forma prescritta ; le leggi dei i5 Agosto 179J , e 6 Ventoso anno V ( 24 Fe- 
brajo j 797 ) che comprendono in questa medesima classe le indennità accor
date ai giurati di accusa , e di giudizi > che si partano dal luogo di residenza ; 
la legge dei So Ventoso anno V ( 20 Marzo 1797 ) sui diritti di sp dizione dei 
cancellieri criminal ; correzionali , e di pulizia ; veduta finalmente la dichia
razione dei 26 Giugno 1 74.5 e la tariffa che vi è annessa ehj era generai nen
ie osservata , ove non vi era tariffa particolare , che deve esserla ancora , sal
vo le modificazioni conciliabili colla costituzione , unitamente alle altre leggi, 
e regolarne nti si antichi che nuovi, relativi alla tassa , come pure alla verifi
cazione, ed al pagamento delle spese di giustizia „

Considerando che è esenziale di prendere delle misure , le quali assic urando 
l’attiyi!a delle procedure rendano regolare l'impiego dei fondi messi alla di
sposizione del ministro della giustizia pel pagamento delle spese che ne risul
tano , e reprimono gl'abusi che introducendosi nella loro tassa aggravono il 
tesoro pubblico di spese illegali , e di niun profi to ; ordina quanto siegue :

X12 Art. 1. il ministro della giustizia aprirà in massa agl'ammimstratori dei di
ritti di registro , e del demanio nazionale , ¡I credito nel tesoro pubblico del 
totale delle somme mense annualmente a sua disposizione pel pagamento delle 
spese di giustizia .

113 Art. 1. Gl’amministratori dei diritti di registro , e del dominio nazionale con
tinueranno a far pagare dai loro preposti nei diversi comuni della repubblica, 
fino all'ammontare di queste somme , e nella forma determinala dalla legge
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dei 27 Settembre 1790 , le spese di procedure fatte d’officio . o ad istanza del 
ministero pubblico , negl'aff'ari criminali , correzionali, e di pulizia , allorché 
non vi sarà parte civile , o che un querelante non verrà riputato parte civile , 
per aver ricusato di sottoscrivere la querela , e per aver desistito nelle 24 ore. 

u4 Art. 3. Nel caso che la parte civile , o querelante giust fichi della sua indi
genza per mezzo di un certificate autentico della municipalità , ove ella risie
de , le spese di procedura sono prov sortameli anticipate dal dominio, salvo 
il diritto di ripeterle nella forma indicala digl’artit oli 3o, Si e iz qui appres
so , a cura , e diligenza dei preposti deli’a nministrazione , ed a richiesta dei 
commissionai j del direttorio esecutivo presso i ir banali, sia contro qui sta par
te civile , o querelante , se diviene in seguito solvibile, sia contro l’accusato , 
se qu sto soccombe.

115 Art 4« I preposti del registro non pagheranno queste spese che sul visto, e 
sull'ordine delle amministrazioni dipartimentali .

116 Art. 5. Nulla dimeno le tasse di testimoni , l’indennità dei giurati che partono 
dalla loro residenza, le spese di trasporto, e di nutrimento degl’accusati in 
viaggio , come pure le altre spese urgenti specificate dalle leggi , e dai regola
menti , si pagheranno sui semplici mandati , o sulle tasse dei giudici , salvo ai 
preposti che avranno fatto simile pagamento di riunirli in un solo stato alla fine 
di ciascun trimestre , perchè venga il detto stato dichiarato esecutorio dai tri
bunali respettivi , e vidimato dall’amministrazione dipartimentale

117 Alt. 6 1 testimoni a difesa non saranno salariali sulla cassa del dominio , se 
non quando saranno stali citati ad istanza del ministero pubblico , ed in forza 
di ordinanza espressa del presidente del tribunale criminale , se riconosce che 
le loro deposizioni siano esenziali , u utili a far palese la verità.

ji8 Art 7. Non si accorderà ai testimoni che la tassa compresa nelle tariffe , le 
quali hanno dovuto essere determinate dalle amministrazioni dipartimentali , 
in esecuzione deH’arl. »5 titolo VI della legge dei 29 Settembre 1791 , ed ai 
giurali, se non che l'indennità fissata dalle leggi dei 16 Agosto »793 , e 6 Ven
toso anno V

119 Ani. 8. le tasse di leslimonj. e di giurati saranno apposte al fine degl’atli di 
citazione , e di convocazione , le esecutorie saranno rilasciate in seguito delle 
memorie . e del dettaglio delle spese , la di cui tassa sarà falla in margine di 
ciascun articolo .

J20 Art 9 Le esecutorie saranno spedite in presenza . e munite dePa sottoscri
zione del commissario del direttorio esecutivo , e del suo sostituto presso il tri
bunale

121 Art. 10. In tutte le tasse . ed esecutorie , il pagamento delle quali sarà fissato 
sulle casse del registro , si farà menzione che non vi è parte civile , o quere
lante in cau a . o che essa ha giustificato della sua indigenza con un certificato 
autent ico delia sua municipaluà .

13 ìt 11. Ogni Volta « he vi sai à parie civ ile . o querelante in causa . le tasse , 
ed esecu toiie saranno rilasciate direttamente contro di essa, anche per le spe
se di proc educa fatte dal ministero pubblico solo , e senza la partecipazione di 
quest i pa rie civile , 0 querelante , eci elio l'indennità dei giurali, che in tatti
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i casi è un peso pubblico , e si comprende , come lo stipendio dei giudici nella 
disposizione dell'articolo zu5 della costituzione

\4ri. 12. Finché sia stata fatta dal corpo legislativo una tariffa dei diritti degl’ 
uffìziali municipali . li giudici di pace si conformeranno in materia di pulizia 
giudiziaria , per le tasse che vi sara luogo d'accorxlare ai cancellieri , ed agi’ 
.uscieri dei loro tribunali alle disposizioni d gl'articuli 2 e 3 (itolo IX del de
creto dei »4 e 18 Ottobre j 760 3 e dell'articolo 6 della legge dei 6 Marzo 
1791 , riguardo agl'atti di procedura osservati avantili tribunali criminali, e 
correzzionali, li giudici che tassano si conformeranno all’articolo 3z della me
desima legge dei 6 Marzo 1791 , ed alla legge dei 26 Novembre 1792.

J24 Jrt. 13. La legge dei 3o Nevoso ¿nnu \ ( 19 Gennaro 1797 ) sulle spedizio
ni copie , ed estratti da rilasciarsi dai cancellieri dei tribunali criminali , eor- 
rezzionali. e di polizia 3 sara inoltre.eseguita secondo la sua forma . e ter ore, 
come pure la deliberazione emanata in conseguenza dal direttorio esecutivo li 
12 Gcrmile seguente ( t Marzo 1797 ) .

125 Art. »4» Non si accor deranno spese di viaggio agl’uscieri dei giudici di pace 
fuori del circondario .della giurisdizione a cui sono addetti, come pure agl’al- 
tri uscieri fuori dell’estensione del dipartimento ove risiedono , quando anche 
avessero fatti atti in virtù di commissione , o di pareatis

126 Art. 15. In tutti i dipartimenti ove non esistono regolamenti , o usi locali di
notorietà contrarj , le spese di viaggio degl’uscieri non saranno tassate per le 
ga , se non allorquando la distanza non arriverà a cinque leghe di posta per 
andare , e altrettanto per ritornare , sino a questo termine, e.d oltre di esso , le 
loro spese di viaggio saranno regolate a giornata .

B27 Art. 16 Non si passerà loro che un sol diritto al giorno , qualunque siansi il 
numero, eia qualità degl’alti die avranno falli , degl’affari ne'quali avranno 
a!tifato,e dei luoghi, ove si saranno trasferiti nello stesso giorno; non si potranno 
ne meno accordar loro che le giornate strettamente necessarie per la spedizio, 
ne dei differenti atti de quali saranno stati incaricati 5 qualunque siasi d'al
tronde il tempo , che pretendessero avervi impiegato .

128 Art. 17. Oltre il diritto di viaggi non potranno 1 ¡clamare che il rimborso dei 
diritti di Lullo , e di registro de’quali fossero stali nel caso di fare l'anticipa
zione , ed il salario dello scrivano per le copie di documenti che sono tenuti di 
1 ¡lasciare alle pai li ; queste copie saranno sei itte in minuta , ed in carattere Ie- 
gibile .

129 d/i. 18. Indicheranno a ciascun articolo delle ¡oro memorie l'affare in cui 
avranno fatti atti , la data , ed il numero delle notificazioui , le persone alle 
quali saranno state latte 3 i. luoghi , ove si saranno trasportati , e la distanza di 
questi da quella della loro residenza .

130 Art. ig. Non avranno alcun diritto di vacazione , e di giornata, esotio qual
sivoglia altra denominazione per assistenza alle udienze, agl’a'ti dell istruz- 
ziune . e ad ugni qualunque operazione, che concernono il servigio interno 
dei tribunali criminali , correzionali , o di polizia .

s3i Art. 20. Ogni usciere die ricuserà di pi estate il servigio interno nei trib'na- 
Ji , e di far atti nei processi che si fanno d'uifìcip , a richiesta del ministero 
1 c | ubblico . sara destituito, o interdetto in cor.lormità delle leggi , senza pie-
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giudizio dei danni , ed interessi , se vi è luogo , e delle altre pene nelle quali 
saia incorso .

a3a Art n. 11 salario dei testimoni . o assistenti ne’casi ne'quali la legge li pre
scrive , o li autorizza , sarà passato in tassa ; ma le somme riportate nei rego
lamenti a titolo di mano forte 5 saranno dedotte dal prezzo dell’esecuzione dei 
mandati di accompagno , delle ordinanze di arresti personali , e delle sentenze 
di condanna , atteso che questa mano forte deve oggi prestarsi gratuitamente 0 

133 Art. 'i‘i. A meno di circostanze straordinarie , e d’ordini superiori , il traspor
to dei prevenuti , e degl’accusati , come pure quello delle carte dei loro pro
cessi , si l'ara di brigata in brigata .

13^ Art. 2>. ¡Non si accorderà sulle casse del dominio alcuna somma per notifica
zioni fatte dai giandarmi nazionali , neppure per iscorta, e partenza a quest’efc 
letto dal luogo di residenza, avendovi proveduto la legge in altra maniera .

i35 Le sole guardie nazionali non pagate , che saranno state legalmente ri
chieste di trasportarsi fuori della loro residenza per l’esecuzione degl’alti , e 
mandati di giustizia , otterranno . ciascuna , sulla domanda che ciascheduno ne 
farà individualmente, l’indennità di loro spese di viaggio, la quale non potrà 
essere che quella determinata dai regolamenti per cattura , e scorta di accu
sati , o a titolo di mano forte , e l'originale . o copia in forma della richiesta , 
in virtù della quale saranno partite , si annetterà alla detta tassa .

a36 U tutto senza pregiudizio dei premj accordati dalle leggi , tanto ai g’an-
darmi nazionali, quanto ad ogni altro che avesse cooperato all’arresto degl’ 
emigrati, assassini, briganti, e malfattori indicati in queste leggi .

J07 Art. 24. Le esecutorie, e memorie di spese che non saranno presentate al vis a 
nell’anno in cui le spese saranno state fatte , diverranno inisigibili , seppure le 
parli che doveano esiggerle non provino che li ritardi provengono da cause che 
non possono imputarsi a fatto loro personale .

»38 Art. a5. Le amministrazioni centrali non potranno sotto la loro responsabilità 
accordare il loro visa , e l’ordine di pagamento per alcuna parte di queste spe
se , se non dopo di essersi assicurate che le dimande sono legittime , e che i 
prezzi sono conformi alle leggi , ed ai regolamenti .

iSg Art. 26. Le amministrazioni centrali formeranno alla fine di ciascun trime
stre de’stati generali delle spese di giustizia delle quali avranno ordinato il pa
gamento nel corso del medesimo trimestre . Esse vi comprenderanno le esecu- 
torie che avranno vidimate , secondo 1 ordine di numero , sotto cui saranno sta
te riportate sili regi stri particolari che esse terranno a quest'effetto , ed indi
rizzeranno al ministro della giustizia questi stali generai con una delle copie 
in carta semplice , che si saranno fatti dare dalle parti che devono esigere . de’ 
documenti giustificativi degl’articoli , e su ciascuno de’quaii sarà ripetuto il 
numero corrispondente all’articolo .

»4o Art. 27. I preposti dell'amministrazione non rimetteranno più per contante ai 
ricevitori generali , come per l'addietro , gl’originali delli documenti giustifi
cativi dei pagamenti che avranno fatti di queste spese Essi gl’invieranno alla 
fine di ciascun trimestre agl’amministratori dei diritti di registro colli stati ge
nerali , ove granicoli saranno disposti nell’ordine di numero , che loro saranno 
stati dati dalie amministrazioni centrali 3 anche quelli pei quali le parti che de- 
UuiuKABLO Tom. Vii. ab
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vono ricevere le spese non si sai anno ancora presentate, facendovi questa so
la menzione , riservandosi di portarli in fronte dello stato generale che si for
merà posteriormente al loro pagamento , e d’indicare il trimestre a cui si rife
riscono .

>4i Art. -28. 11 ministro della giustizia farà stampare a quest’effetto dei modelli 
di questi stati generali , ed indirizzerà un numero sufficiente di copie, tanto 
alle amministrazioni ventrali 5 quanto all’amministrazione del registro chele 
trasmetterà ai suoi preposti .

14*2 Art. “29 L’amministrazione del registro riunirà tosto li stati generali che gli 
saranno inviati dai suoi preposti e li farà passare al ministro della giustizia colli 
documenti giustificativi , e colle osservazioni che crederà necessarie .

»43 Art. So. Il ministro della giustizia farà procedere alla verificazione di lutti 
questi stati generali , ed alla formazione di un ruolo per ciascun anno , degl’ 
articoli, o parte d'articoli che possono essere reclamati , e questo ruolo sarà 
presentato al direttorio esecutivo , per essere dichiarato esecutorio .

>44 Art. 31, Si faranno due copie di questo ruolo, una delle quali pel ministro 
delle finanze , e l'altra per l'amministrazione del registro che ne indirizzerà 
gl’estratti ai suoi preposti nei dipartimenti respettivi , per farne la riscossione 
contro chi di ragione, e nella forma determinata per le multe, e confische. 
L'amministraz one renderà conto delle somme riscosse su questo ruolo nella 
medesima maniera che delle altre sue riscossioni, ed in caso che le parti nomi
nate nel ruolo non potessero pagare , l'amministrazione resterà libera dell'in
carico della riscossione concernente le medesime, riportando un certificato di 
mancanza di beni che sarà rilasciato dall’amministrazione municipale del can
tone , ove i debitori saranno domiciliati , e che sarà vidimato dall amminislia- 
zione centrale .

*45 Art. 32. A misura che si saranno effettuate delle riscossioni ramministrazione 
del registro ne darà notizia coi dettagli relativi ai ministri della giustizia. e 
delle finanze che ne faranno far menzione in margine di ciaschedun articolo 
nelle copie del ruolo di cui sono respettivamente deposita'] .

146 Art. 33. i ministri della giustizia , e delle finanze , seno incaricali ec.
Firmato - REUBELL Presidente .
XIV.

147 Hecreto Imperiale dei 20. Settembre 1809. 
NAPOLEONE ec.
Sul rapporto del nostro gran giudice ministro della giustizia •

>48 Veduta la sentenza pronunciata li ih Fiorile ■inno XI ( 5. Maggio
i8o3. ) dal tribunale criminale, del dipartimento d Ille-et-J ilaine che con
danna in via correzionale la donna Silvestra Kmabou . Vedova Parlimcntl 
quattro anni di prigionia, e dichiara che non si può pronunziaae contro di 
essa l arreslo personale per garanzia del rimborzo di spese anticipate dal teso
ro pubblico per causa di questa condanna .

15o La decisione emanata dalla corte di cassazione li 11. Frimajo AnnoXIl,
( 5. Decembre i8o3. ) che annulla la precitata s utenza in quanto alla dispo- 
sizione attaccata dal ccnimissario del governo pi esso il tiibunal criminale de
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dipartimento d’ Tlleet-Filaine , e che rimette la causa avanti il tribunal eli

minale del Morbilian.
1 5t Veduta la sentenza del tribunal criminale di questo dipartimento in da

ta 6 Piovoso Innt XH ( 17. Gennaro «804. ) , uniforme a quella del tribu
nal criminale d‘Llle et-Filaine dei 1 5. Fiorile Anno XI.

i5z 11 ricorso del commissario del governo presso il tribunal criminale dei
Morbilian contro questa sentenza .

153 La seconda decisione della corte di cassazione dei 19. Fentoso Anno
XII. ( 10 Marzo 1804. ) j la quale in vista dei motivi enunciati nella sua de
cisione degl’1 1. Frimajo precedente , annulla il giudicato del tribunal crimi
nale del Morbilian , e limette la causa avanti il tribunal criminale della lenra 
inferiore .

15'; Veduta la sentenza di questo tribunale dei 24 Fiorile Anno XII ( 14.
TWaggpo ’804. ), egualmente conforme a quelle d’llle-et-Filaine e del
Morbihan .

i55 Veduto il ricorso contro quest’ultimo giudicato .
>56 Veduta la deliberazione presa dalla corte di cassazione , dopo riunite le

sezioni li 29. Gennaro 1808. , colla quale fa istanza , in conformità della legge 
dei 16. Settembre 1807. per l’interpretazione della legge sulla questione di sa
pere - se possa aver luogo l'arresto personale per ricuperare le spese di giu
stizia , delle quali è stata pronunciata la condanna a f vor del tesoro pub
blico in materia di polizia correzionale - .

157 Veduto l’articolo 4«. del titolo 11. della legge dei 22. Luglio 1791. cosi 
concepito - I danni, ed interessi, come ancora la restituzione , ed ammen
da che si pronuncieranno in materia di polizia correzionale , porteranno se
co l'arresto personale.

158 Veduta la I gge dei 18 germile anno VII. , la quale dispone che le spe
se di giustizia criminale , e di polizia correzionale saranno a carico delle parti 
condannate .

159 Considerando che l’articolo 4<* del titolo II. della legge dei 22. Luglio 
1791 no fa alcuna di unzione fra le restituzioni, e le ammende che i giudici 
potrebbero avere di' ilio di pronunciare in occasione della pubblicazione della 
legge , e quelle che potrebbero pronunciarsi in esecuzione delle leggi poste
riori; che pelò e ammende stabilite dopo il »791 , come per esempio quelle 
prò* linciate dalla legge dei 19. Brumale anno Vi. ( 9. Novembre 1 797. ) con
tro l< fabb' i< atoi i . e mercanti di lavori d’oro . e «l’argento . che contravvengo
no alle su* disposizioni, e quelle pronunciate dalla legge dei »5. Ventoso anno
XIII. ( 6. Marzo 18 5. ) contro gl’appaitatori di vetture in caso di contraven- 
zione a questa legge sono sempre state considerate dai tribunali, come quelle 
che devono trai seco l’arresto personale in forza della sola legge del 1791 , e 
benché le precitate leggi particolari , non contengano alcuna particolar dispo
sizione riguardo a ciò ; che deve dirsi lo stesso, e a più forte ragione , riguar
do alle restituzioni ; che una restituzione è un debito ancora più rigoroso dell’ 
ammenda , poiché non ne risulta alcun beneficio , e che non ha altro oggetto , 
se non di rendete indenne la parte , alla quale è dovuta ; che la restituzione 
delle spese di giustizia anticipate dal tesoro pubblico , deve essere maggior-

• 25
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mente protetta , perchè l'istruzione che dà motivo a queste spese fa scoprire ì 
delitti . ed assicura nei medesimo tempo la punizione del colpevole, e la ripa
razione dovuta alla parte offesa , e che sarebbe conti ario ad ogni ragione , che 
i! pagamanto delle spese , senza le quali il delitto sarebbe stato impunito , non 
fosse soggetto all’arresto personale , mentre l'arresto "ha luogo pel pagamento 
dell'ammenda , cioè a dire per la pena data al delitto .

Sentito il nostro consiglio di stato .
Noi abbiamo decretato , e decretiamo ciò che siegue .

160 Art. 1. La disposizione dell'articolo 41 del Titolo 11. della legge dei ig. Lu
glio 1791 , è applicabile alla legge dei 18 Germile anno VII., in conseguen
za si procederà all’arresto personale pel pagamento delle >pese di giustizia 
cerrezionale .

Art. 2. 11 nostro gran giudice ministro della giustizia è incaricato dell'esecu
zione del presente decreto , che sarà inserito nel bollettino delle leggi.

Firmato - NAPOLEONE.
Da chi si paghino le spese di giustizia - Vedi - Tasse dal N. 1 , al 3.

Vedi - Vanni, ed Interessi N, 2,6*
Vedi - Giurì N. ¿46.

XV.
Vecreto Imperiale dei 18. Giugno 1811. 

NAPOLEONE ec. ec.
161 Sul rapporto del nostro gran giudice ministro della giustizia . Vedutele 

leggi . e regolamenti concernenti le spese di giustizia criminale , e specialmen
te le leggi dei 3o. Nevoso anno V. ( «9. Gennaro 1797. ) ; la deliberazione del 
governo delli 6 Messidoro anno VI. ( 24. Luglio 1798 ), la legge delli <8. 
Germile anno VII (7. Aprile 1799.), 7. Piovoso anno IX. ( ,26. Gennaro 
1801.), 5. Piovoso anno XIII. ( 25. Gennaro i8o5. ),il nostro decreto delli 
24. Febbraio 1806., eia legge delli t> Settembre 1807. Vedu o parimenti il 
codice d’istruzione criminale , il codice penale , la legge organica dei 20. Apri
le 1810., il nostro decreto di lli 6. Luglio dello stess'anno , ed i nostri decreti 
delli 3o. Gennajo, e 2. Febbraio 1811. Sentilo il nostro consiglio di 
stato . Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

Visposizioni Preliminari.
262 Art. 1. L’amministrazione del registro continuerà ad anticipare le spese di 

giustizia criminale per gl’atti , e procedure che saranno ordinate ex-0 jicio. 0 
alla richiesta del ministero pubblico, salvo ad agire , come di diiitto perii 
rimborzo di quelle spese che non sono punto a carico dello stalo, il tutto in 
conformità delle regole stabilite nel nostro presente decreto .

163 jdrf. 2. Sono comprese sotto la denominazione di spese di giustizia criminale, 
senza distinzione di spese d’istruzione , o d'instanze in materia di polizia cor
rezionale , e di semplice polizia . 1. l e spese di condotta dei prevenuti , ed ac
cusati , trasporto dei processi , e degl’oggetti inservienti a convinzione, od a 
discarico . 2. Le spese di trasporto di prevenuti 3 accusati, e condannati . 3. Gl’ 
onoratj , e vacazioni dei medici , chirurghi , levatrici . periti , ed interpreti. 
4. Le indennità die possono essere accordate ai testimoni , ed ai giurali . 5. Le 
spese per la custodia dei sigilli, e quelle di stabulario . 6'. 1 diritti di spedizio-



SPE ----- SPE 197
ni, ed altri accordali ai cancellici i . 7. I salar) degruscieri. 8. L’indennità ac- 
co« data agl'officiali di giustizia nei casi di trasporto sul luogo del misfatto , o 
delitto . y Le spese di viaggio , o di soggiorno accordate ai nostri consiglieri 
nelle corti imperiali , ed ai nostri consiglieri uditori delegati per completare il 
numero dei giudici di una corte d'assise , o speciale come pure quelle accor
date agl’officiali del ministero pubblico , all'eccezione dei sostituti per il ser
vizio presso le corti d’assise , e speciali fuori del capo luogo , a riguardo de’ 
quali venne stabilito coll'art 10 del nostro decreto dei 3o Gennaro 181 1 (3g)j. 
io Le sp ese di viaggio . e di soggiorno , alle quali può dar luogo l'istruzione 
della procedura . 1 1. il poi (o delle lettere , e plichi per l’istruzione criminale . 
12. Le spese d’istanza dei decreti, sentenze , ed ordinanze di giustizia . 13. Le 
spese di esecuzione delle sentenze criminali , e lo stipendio degl’esecutori . 
14 Le >pese pai agonate a quelle d'istruzione criminale , come sarebbero le 
procedure d'officio per l’intei dizione ; le azioni d'officio in materia civile , le 
iscrizioni ipotecaiie richieste dal ministero pubblico , il trasporto della 
cancelleria .

164 ^rt- 3. Non sono compresi sotto la denominazione di spese di giustizia crimi
nale . 1. gl’onoraij dei consulenti , o difensori degl’accusati , anche di quelli 
che sono nominali d'officio come pure i diritti , e gl’onoraij dei patrocinatori 
nei casi ne'quali il loto ministero avesse.avuto luogo. 2. Le indennità di viag
gio dei militari in attività di servizio , chiamati a deporre , come testimoni avan
ti qualunque giudice, o tribunale , e questo in conformità dell’articolo 69. del
la legge delli ?8. Gerinile anno VI. (40) , ed alla deliberazione del governo 
dei 22. Messidoro anno V.(4*) • 3. Le spese d'apposizione d'affissi , di decre
ti, semenze, ed ordinanze di giustizia , le quali continueranno ad essere pagate 
dalle comuni come risulta dagl’articoli 9, e ¡0. della deliberazione del gover
no dei 27. Brumajo anno VI (^z) . 4 Le spese d’inumazione dei condannati, e 
di tutti i cadaveri trovati nelle strade pubbliche , ed in qualunque altro luogo 
si sia , le quali sono parimente a carico delle comuni a termini dell’al t. 26. del 
nostro decreto delli z3. Pratile anno XII. (43) . 5. Le spese di condotta dei con.

(5g' Quest’articolo cosi si esprime „ T procura
tori imperiali criminali godranno del medesimo sti
pendio dei procuratori generali delle corti di giu
stizia criminale soppresse 6000 franchi ), e tutte 
le spese d’officio,, di viaggio, e di soggiorno nei 
diversi luoghi ove si terranno le assise, e le sedu
te delle corti speciali, saranno a loro carico “ .

<4o) Questo è cosi concepito ,, Allorquando li 
sott'ufficiali, 0 giandarmi saranno inviati fuori del 
luogo della loro residenza e nel loro dipartimento, 
e che saranno nel caso di rimanervi di notte ,, ri
ceveranno un supplemento di paga per notte, cioè, 
i marescialli degl'alloggi 7 dee mi , i brigadieri 6 
decimi , i giandarmi 5 decimi . Il pagamento sarà 
loro fatto per trimestre su di uno stato per dipar
timento certificato dal capitano , e verificato dal 
commissario di guerra. Il capitano , e li commissari 
dì guerra prima di ordinarne il pagamento saranno 
tenuti di verificare sul libro di servizio l'ordine che 
il .giaudarrne ha ricevuto , in seguii» del quale vi

saranno lì certificati dei membri delle amministra
zioni municipali, o degl'agenti nazionali delle co
muni , o dei commissari del direttorio esecutivo 
dei luoghi ove ha dormito . Queste carte resteran
no presso li commissari di guerra. Avranno inoltre 
dritto all'alloggio militare „

(4r Questa deliberazione determina i casi sei 
quali sono accordale le spese di posta agl'oificiali 
generali , ed indennità di viaggio agl'altri officiali , 
ed impiegati presso le armate .

<4-' Questi articoli sono del seguente tenore art. 
9 ,, Gl esemplari destinati alle comuni, saranno 
indirizzati dal procuratore generale , presso la cor
te imperiale, ai procuratori imperiali presso li tri
bunali di prima istanza, li quali li trasmetteranno, 
acciò le amministrazioni municipali li facciano af
figgere nei luoghi li più frequenti art. io. Non è ac
cordala veruna somma per l'apposizione degl'affis— 
si , a conto del tesoro pubblico .

(43; Questo decreto parla delle sepolture,
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dannali nei bagni nelle case centrali di correzione ec, le quali continueranno ad 
essere a carico del minis io dell’i'iterno in conformila del parere del nostro 
consiglio di stato dei io. Gennaro 18^7., da noi approvatoli 16 Febbraio 
seguente . 6. Le spese di condotta dei mendicanti, e vagabondi che non vengo
no tradotti avanti i tribunali , le quali continueranno ad es-ere a carico d i mi
nistro dell’interno , in conformità del parere del n stro consiglio di stato del 5. 
Decembre »807. da noi approvato li 11 Gennaro ió«8. 7 Le spese di traspor
to di qualunque individuo arrestato per misure d’alta poi zia , le quali conti
nueranno ad essere pagate dal ministro della polizia , in conformità del medesi
mo parere . 8 Le spese di trasporto di tu ti li condannai; fuggiti dal luogo di 
loro detenzione , che continueranno ad essere pagale dai ministri della guerra, 
della marina , dell'interno , e della polizia , ciascheduno in ciò che li concer
ne . 9. Le spese delle prigioni case di cor rezione , case di deposito , d’arre
sto , e di giustizia , le quali saranno a carico del ministro dell'interno in virtù 
della legge dei 10. Vendemmiale anno IV , e della deliberazione del governo 
delli -z3. Brumaio seguente .10. Le spese di trasporto dei disertori delle arma
te di terra , e di mare che sono a carico dei ministi i della guerra , e della mari
na . 1 • Le spese dipendenti dalle istanze intentate avanti i tribunali militari , 
o marittimi, e le spese delle procedure che hanno avuto luogo avanti i tribuna
li ordinar) contro i coscritti refrattari, e contro i diseriori, le quali sono egual
mente a carico dei ministri della guerra , e della marina in conformità degl'ait. 
8 . e 9. del nostro decréto delli 8. Luglio 18'6. 12. tutte le altre spese di qua
lunque natura esse siano , che non hanno per oggetto la prosecuzione delle pro
cedure, e la punizione dei misfatti, delitti, o contravvenzioni delle compe
tenze , sia dell'al(a corte imperiale , sia delle corti imperiali , della corte d'as
sisa } o speciale . sia dei tribunali correzionali , o di semplice polizia , salve le 
eccezioni enunciate nel Titolo II del nostro presente decreto .

i65 TI 1 OLO L Tariffa delle Spese .
CAPITOLO 1.

Delle spese di traslazione dei prevenuti, ed accusati , del trasporto dei 
processi, e degl'oggetti che possono servire a convizzione , oda discarico .

Art. 4. Li prevenuti, ed accusati saranno condotti a piedi dalla giandannei ia di 
brigata } in brigala ; ciò non ostante potranno , qualora le circostanze straor
dinarie lo esiggano essere traspoi tati , od in vetture , od a cavallo, in seguito 
di requisitoria motivata «ai nostri ufficiali di giustizia.

Le dimande saranno presentate in originale , o per copie debitamente 
certificate dagl’uffiziali « he daranno gJ’01 dini ad’appoggio di ciaschedun stato, 
o memoria di spese a fornirsi a coloro che hanno eseguilo il trasporto 
Art. 5. Allorquando la traslazione per via straordinaria sarà ordinata d’officio, 
o domandata dal prevenuto , 6d accusato , a motivo dell’impossibilità in cui si 
trovasse di continuare il viaggio a piedi ; questa impossibilità sara verificata per 
via di un certificato del medico , o del chirurgo .

Di questo certificato se ne farà menzione nelle requisitoria , e vi resterà 
annesso.

169 Art. 6 Nei casi della sopra enunciata eccezione, la traslazione dei prevenu
ti, od accusati sarà latta dagl'impresai j generali dei trasporti j e convogli mi
litari , e secondo il prezzo accordato .

166

167

168
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170 Nei luoghi nei quali il servigio dei trasporti militari non sarà organizzato 

le richieste saranno indennizzate agl’officiali municipali che vi provederanno 
c >n le vie ordinarie , ed al prezzo il più moderato

171 Art 7. I prevenuti , od accusati poti anno sempre farsi trasportare in vettura 
a loro spese , sottoponendosi alle misure di percezione che prescriverà il magi
strato che avi a ordinato il trasporto , od il comandante della scorta incaricato 
di eseguirlo .

172 Art. 8. La traslazione dei prevenuti, od accusali , sia nell’interno di Parigi, 
sia da Parigi a bicetre, o da Bicétre a Parigi , si farà sempre in vetture chiu
se , e da un irnpressario particolare , in forza di un contratto passato dal pre
fetto del dipartimento della Senna , e che non potrà essere eseguito che dietro 
l’approvazione del nostro gran giudice ministro della giustizia .

>73 Art. 9. Le procedure, o gl’effetti che possono sarvire aconvizzione , o 
a discarico saranno trasportati dai giandarmi incaricati della condotta dei 
prevenuti .

174 Se a motivo del peso. e della grossezza questi oggetti non possono es
sere trasportati dai giandarmi , lo saranno dietro un ordine in scritto del ma
gistrato che ordinerà il trasporto , sia dai procacci, sia dagl’impresarj dei tra
sporti . e convogli militari , sia col mezzo di ogni altra via più economica con
ciliata colle precauzioni necessarie per la sicurezza degl’oggetti .

175 Art io. Gl’alimenti , ed altri soccorsi indispensabilmente necessari ai preve
nuti , ed accusali pendente la loro traslazione gli saranno somministrati nelle 
prigioni , e case d'arresto dei luoghi di viaggio .

176 (Questa spesa non sa<à punto considerata come formante parte delle spe
se generali di giustizia : ma la medesima sara posta nella massa delle spese or
dinarie delle pi igi< ni . e case d’arresto .

177 Nei luoghi nei quali non vi sono carceri , grufficiali municipali faranno 
somministrare la razione degl’alimenti , ed altri oggetti, e ne sarà fatto il 
rimborzo aglhmpi esarj, come spese generali di giustizia .

178 Art 1 1 giandarmi non potranno accompagnare li prevenuti , ed accusati al
di la della icsidenza di una delle brigale la più vicina di quella della quale fa
ranno parte loro medesimi , senza un ordine espresso del capitano comandan
te la giandarmei ia del dipartimento .

J7y Art. Se per l’esecuzione degl ordini superiori relativi alla traslazione dei 
prevenuti . od accusati è necessario d'impiegare dei mezzi estraordinarj di tra
sporto come quello della posta , della diligenza , od altre vie simili, le spese 
di questo t> asporto . e quelle che li giandarmi saranno nell’obbligo di fare nel 
viaggio , loro saranno rimborsate , come spese di giustizia criminale dietro le 
loro memorie circostanziate, alle quali saranno tenuti di unirvi gl’ordini che 
avranno ricevuti , come pure le quietanze particolari per le spese di natura ad 
essere cosi verificate .

180 Se ì giandarmi non hanno fondi sufficenti per anticipare le spese , gli 
sarà rilasciato un mandato provisono per la somma presunta necessaria dal 
magistrato che ne ordinerà il trasporto .

181 Sai à fifa menzione dell'ammontare del mandato sull’ordine di trasporto,
182 Arrivali alia loro destinazione, i giandarmi dovranno far tassare defini-
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iivamentela loro memoria dal magistrato avanti il quale il prevenuto doyrà es
sere presentalo .

183 Non sa a accordata ai giandarmi veruna spesa di ritorno ; riceveranno 
soltanto l’indennità prescritta dagl’at ticoli 63, e 69. della legge delli 28 Ger- 
mile anno V 1. (4.4.) .

184 Art. 13. Allorquando in conformità delle disposizioni del codice d’istruzione 
criminale sulle falsila , e nei casi special mene previsti dagl’ irticoli 43«, e 
454.(4.5), li depositar] pubblici, come li cancellieri , notaci, patrocinato- 
ri, ed uscieri saranno tenuti di trasportarsi alla cancelleria oavait ut giudi
ce d’istruzione per rimettere i titoli arguiti di falso , o ca te di paragone sa
ranno loro accordale per ogni v teazione di tre ore le stesse indennità fissate 
dall' tri. 166. del nostro decreto dei 16. Febbraio 1807. relativamente all iti- 
scrizione di falso incidente (4.i) .

185 I depositar] pubblici avranno sempre il diritto d: fare in persona il tra
sporto , e la remissione dei titoli , senza che possano essere obbligati a confi
darli a terza persona .

186 Art i4- Gl'altri depositari particolari riceveranno per il medesimo oggetto 
l’indennità accordata dal detto articolo 166.

187 Art. 15. Nei casi precitati dai due articoli precedenti, le spese di viaggio , e 
di soggiorno dei cancellieri , notavi , patrocinatori, e depositar] particolari . 
saranno regolate in conformità del Capitolo Vili, qui appresso perii medici, 
e chiru ghi (4.7) .

188 Quanto agl’uscieri saranno osservale le disposizioni del dello Capitolo 
vm. in ciò che li concerne .

CAPI TOLO II. flegVOnorarj , e Vacazioni de'Aledici s Chirurghi, Leva
trici , Periti 3 ed Interpreti.

189 Art. 16. Gl'onorai], e le vacazioni.dei medici , chirurghi . levatrici, periti , 
ed interpreti per le operazioni che faranno sulla richiesta dei nostri officiali di 
giustizia , e di polizia giudiziaria nei casi previsti dagl’artiooli 43,44 •> *4^ » 
33z , e 333. del codice criminale saranno regolati come seg le .

190 Art. 17. Ogni ined co , o chirurgo riceverà, cioè: 1. Per ogni v sita , e rap
porto 3 compresavi la prima cura se vi ha luogo ; nella nostra buona città di 
Parigi 6 franchi ; nella città di 4000. abitanti . e al di là 5 franchi ; nelle al
tre città , e comuni 3.gronchi. 2. Per le sezioni del cadavere . o altre opera
zioni più diffìcili che la semplice visita , ed oltre li suddetti dritti.; nella no-

(44 Vedi la superiore nota 4o.
(45) Vedi - Falsità N- 74 » 77.
(46» Il citato articolo è del seguente tenore ,, Sa

rà tassato ai depositari che dovranno rappresentare 
i titoli di confronto in verificazione di scritture, 0 
d'inscrizione di falso , nell'inscrizione di falso inci
dente, indipendentemente dalle loro spese di viag
gio , per ogni vacazione di tre ore , avanti al giu
dice comm ssario , o cancelliere, cioè

Ì
 delle corti d'appello . fr. 12 00 

<li giustizia criminale . . 02 00 
dei tribunali di prima

istanza. . .................... io 00

( di Parigi .........
( dei dipart unenti.............
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/ stanza..........................

4 Agl'Uscieri ({ V&irient’i * ‘ ’.
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ticolari , se lo richiedono.............. ... . .
(47) Vedi qui sotto dal N. 3o4 al 3l6.
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stra buona città di Parigi 9. franchi ; nelle città dì 4oooo. abitanti , e al di la 
7. franchi ; nelle altre città , e comuni 5. franchi.

191 Art. 18. Le visite latte dalle levatrici, saranno pagate a Parigi 3. franchi ; 
in tutte le altre città , e comuni 1 franchi.

192 Art. 19 Oltre li suddetti diritti avranno il rimborso dei fornimenti necessarj 
per le operazioni .

ig3 Art. ->0. Le tariffe locali saranno osservate rapporto alle spese di disumazio« 
nv dei cadaveri.

194 trt 21. INon è accordato verun diritto per le cure amministrate, sia dopo il 
primo medicamento , ossia dopo le visite ordinate d’officio .

195 Art. 22. Ogni perito, ed interprete riceverà per ciascheduna vacazione di 
tre ore , e per ciaschedun rapporto , allorquando sarà fatto in scritto , cioè a 
Parigi Eh/ranchi : nelle città di 40000. abitanti , ed al di là franchi ; nelle 
citta » e comuni 3. franchi ; le vacazioni in tempo di notte saranno pagate 1« 
meta di più.

*96 Non potrà essere accordato per ogni giornata che due vacazioni, e<8
una nella notte.

197 Art i3. Le traduzioni in iscritto saranno pagate per ogni rdolo di 3o. linee 
per pagina . e di 16 , a 18. sillabe per linea , cioè : a Parigi ». franco , e

centesimi ; nelle città di 4.0000. abitanti, ed al di là 1. franco ; nelle al
tre citta , e co mini 70. centesimi .

198 Art. 24. in caso di trasporto al di là di due chilometri dalla loro residenza, 
i medici, chirurghi. levatrici, periti , ed interpreti . oltre la tassa sopra fis= 
sala per 1e loro vacazioni, saranno indennizzati delle loro spese di viaggio, 
e soggiorno nella maniera determinata nel seguente capitolo Vili.

199 Jrf. io. In tutti i casi nei quali i medici, chirurghi , levatrici, periti ed in
terpreti saranno chiamati sia avanti il giudici d’istruzione , sia ai dibattimen ti 
per le loro dichiarazioni , visite , e rapporti , le indennità dovute per questa 
comparsa loro saranno pagate , come ai testimoni, se ne richiedono la tassa .

c À. p 1 r o l o in.
Delle indennità che possono essere accordate ai testimoni 9 ed ai giurati.

202 Art. •!<>. in conformità dell'4ri, 82 del codice distruzione criminale ( 4.8) li 
testimoni sentiti neU’istiuzioni , ed ai dibattimenti , tanto in materia criminale 
che di polizia 3 riceveranno j se la domandano un indennità che resta fissata 
come siegue .

201 Art 27. Per ogni giorno in cui il testimonio sarà stato distolto dal suo lavoro 
e dai suoi affari , potrà essergli tassato , cioè : nella nostra buona città di Pa
rigi due franchi, nelle citta di 4" mila abitanti , ed al di la un franco ; e 5o 
centesimi ; nelle altre città , e comuni un franco .

K02 Irt. 28. Li testimoni di sesso feminino ammessi a deporre , e fanciulli dell'un® 
e dell’altro sesso minori di io anni , sentiti per forma di dichiarazione , rice
veranno , cioè : a Parigi un franco . e z5 centesimi ; nelle città di 40 mila abi
tanti , ed al di la un franco , nelle altre città , e comuni 75 centesimi (/)

(48 Ve li - Giudice istruttore N.35. detta tariffa delle spese di Gius'iz>a in materia crimi-
Un decreto imperiale rètatiro alta correzione nate , correzionale , e di semplice polizia emanato d« 
Liziu.SAKiu Tom. Vii.
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203 Art ug. T testimoni che compariranno in giustizia in uno stato dì malattìa

e ¿’infermità debitamente verificaia , avranno diritto al doppio della tassa ac
cordata ai testimoni validi (**) .

204 Alt. 3<». Se i testimoni sono obbligati a trasportarsi fuoti del luogo della loro 
residenza potranno loro essere accordali delle spese di viaggio , ed il soggior
no nella conformità fissata dal seguente cap. Vili.

ao5 in questo caso le spese di soggiorno fissale dall'articolo qG del presente
decreto ( >o) terranno luogo della tassa deterrnìna'a degl' irt. 27 e 28 (5«) .

aoG Irt. 3». i nostri officiali di polizia non accorderanno veruna tassa ai militari 
in attività di servizio j allorquando saranno chiamati a deporre in qualità di 
testimoni.

207 Potrà però essere loro accordata urr indennità per l’obbìigo che hanno 
di soggiornare fuori della loro guarnigione , o cantonamento , conformandosi 
per gl’officiali di qualunque grado alla tassa fissata dal num 1 dell’Art. 95 
del presente decreto (5z) « ed accordando soltanto la metà della detta indennità 
ai sotto ufficiali , e soldati .

208 Art. 3z. Tutti li testimoni che ricevono uno stipendio qualunque a motivo di 
un servizio“pubblico , non avranno diritto che al rimborso delle spese di viag
gio se v’ha luogo, e se lo richiedono nella guisa che viene regolato dal se
guente < ap. Vili (¿>3) .

209 Art. 33.. In conformità della legge dei 5 Piovoso anno XJ li (04) l’indennità

$. M. l’imperatore il di 7 Aprile l8i3 prescrive thè 
li testimoni che non scranno domiciliati più di un mi- 
riametro dal luogo, ove saranno sentiti , non avran
no diritto ad alcuna indennizzazione di viaggio , e non 
si potrà ad essi accordare che la tassa, fissala negl'art. 
27 , e 28 di questo regolamento ; quelli domiciliati 
a più di un miriametro , riceveranno per indennizza
zione di viaggio, se non escono dal loro circondario 
un franco per miriametre, tanto nell'andare che 
per il ritorno; se sono chiamati fuori del loro cir
condario , questa indennizzazione, sarà di un fran
co , e So centesimi .

(♦*) Il decreto citato nella superiore nota ordina 
che più non si accorderà tassa dóppia ai testimoni 
»el caso previsto da questo articolo .

(5o) Vedi-ibidem.
(Si Vedi li superiori N. 201 e 202.
(52) Vedi qui-sotto dal N .,3o4 al 316».
(53 Vedi ibidem.
(54) 25 Gennaro t8o5. Questa legge è del se

guente tenore - Art. 1. Le citazioni , notificazioni,. 
« generalmente tutte le significazioni alla richiesta 
della parie pubblica , in materia criminale , e di 
polizia correzionale, saranno fatte dagruscieri dell' 
Udiènza dei tribunali stabiliti nei luoghi nei quali 
saranno rimesse , e dagl-" uscieri dei tribunali di 
pace ; in conseguenza non saranno giammai accor
date spese di trasporto agl'uscieri, a meno che non 
non siano stati incaricati con un ordine espresso del 
procuratore generale , e del procuratore imperiale, 
o dal giudice istruttore , ciascheduno in ciò che li 
concerne di portare fuori del luogo della- loro resi
stenza, le dette citazioni-, notificazioni „ o significar

ziòni, le medesime potranno pure essere fatte dai 
già 11 darmi.

Art. 2. Le significazioni, e citazioni falte alla ri
chiesta dei prevenuti, ed accusali, saranno a loro 
carico , come- pure le tasse dovute ai testimoni che 
faranno esaminare, salvo alla parte pubblica di far 
citare a sua richiesta i testimoni che gli saranno 
indicati dai prevenuti , ed accusati , nei casi nei 
quali la loro dichiarazione potesse essere necessaria 
per Li scoperta della verità, senza pregiudizi ancora 
del diritto della corte imperiale d'ordinare ned corso 
dei dibattimenti , allorquando Io giudicherà vantag
gioso di dover sentire dei nuovi testimoni.

Art 3. >on sarà rilasci fa. gratis agl" accusali, 
qualunque sia il numero di essi, ed in ogni caso, 
se non una copia sola dei ■ recessi verbali, che ve
rificano il delitto , e delle dichiarazioni scritte dei 
testimoni . d'accusati non potranno dom-jndere.il. 
tre copie di questi atti, o copie d'allre carte della 
procedura , che a loro spese ..

Art. <+. In materia di polizia correzionale quelli 
che si costituiranno parti civili , saranno personal
mente incaricati delle spese di processo , istruzione, 
e significazione di sentenze In- tutti gl'affari cri
minali , la parte pubblica sarà sola incaricata dell! 
spese di esecuzione , essa an iciperà pure le spesi 
d'istruzione, spedizione, e significazione delle sen 
tenze , del rimborso delle quali saranno personal 
mente responsabili quelli che si saranno costituii 
parti civili, salvo in tutti i casi il ricorso delle pari 
civili contro i prevenuti , od accasati ebesaraum 
Stati condannati
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accordata ai testimoni non sarà anticipata dal tesoro pubblico , che nel caso che 
siano stati citati sia a richiesta del ministero pubblico , sia in virtù di un ordi
nanza tesa d'officio nei casi prescritti dagl’articoli 269, e 3o3 del codice 
d'isli azione criminale (55) .

210 Alt I testiti onj citati alla richiesta sia degl’accusati in conformità dell’/irf. 
3us del codice d'isttuzione criminale (56), sia delle parti civili, in conformità 
della legge delli 5 Piovoso anno X111, riceveranno le indennità loro detei mi
ni nate , quali saranno pagate da coloro che avranno domandata la loro testimo
nianza .

«» 1 ziri. 35. 1 giurati che saranno stati obbligati di trasportarsi al di là di due chi
lometri dalla loro residenza attuale , potranno essere rimborzati delle spese di 
viaggio solamente , secondo la tassa fissata dal seguente capitolo Vili (57) 
puicliè lo richiedano ; nient'altro sarà loro accordato rapporto alle loro fun- 
zi< ni, qualunque ne sia la causa.

nt‘2 Art. 36 Li nostri ufficiali di giustizia, enuncieranno nelle ordinanze che ri- 
lascieranno a prefitto dei testimoni, e dei giurali che la tassa è stata ri
chiesta .

CÀPPI <J1 O IV* Velie, spese di custodia dei sigilli, e di quelle di statutario .
213 Art. 37. Mei casi previsti dagl’articoli 16,35,37 , 38589, e 90 del codice 

d’istruzione criminale (58) non sarà accordata tassa per la custodia dei sigilli *

(55 II citato articolo 2('q cosi fsi esprime - Po
trà nel <1 basimento chiamare anco col mezzo di 
un mandalo di accompagnamento e sentire ogni sor
ta di persone , o tarsi arrecare tutti ti nuovi do
cumenti che gli sembrassero , dietro li nuovi svi
luppi dati all'udienza, tanto da Ifaccusato , che dai 
testimoni, onde poter dare maggior lume sul fatto 
contestato .

Li testimoni chiamati in tal maniera non preste
ranno giuramento , e le loro dichiarazioni non sa- 
saranno considerale che come indizi .

L’articolo poi3o3, cosi parla - Se vi fossero dei 
nuovi testimon da sentirsi, e che risiedessero fuori 
del luogo in citisi tiene la corte ili assisa , il presi
dente, o il giudice che lo rimpiazza , potrà incom- 
benzare per ricevere le loro deposizioni il giudice 
istruttore del circondario) ove risiedono, o anche 
di un altro circondario : questo dopo di averle ri
cevute le manderà chiuse , e sigillate al cancellie
re , che deve esercitare le sue funzioni alla corte 
di assisa.

(5C Cosi si esprime ,, Dopo sentiti li testimon/ 
pr< dotti dal procuratore generale, e dalla parte ci
vile , 1' accusato farà sentire quelli dei quali avrà 
notificata le lista tanto sopra i fatti motivali nell" 
atto di accusa , quanto per Comprovare che egli è 
turno di onore , di probità , e di una condotta irre
prensibile ,

Le citazioni fatte a richiesta degTaccusati saran- 
ranni a loie s|esc , cime pure i salar) dei testi
moni ci ati, se lo richiedono, salvo al procuratore 
generale imperiale di far citare a sua istanza li te
stimoni lhe gli fossero indicati dall'accusato nel 
caso ir. cui credesse che la loco dichiarazione po

trebbe essere utile per scoprire la verità .
(07) Vedi qui sotto daUN, 3o4 , al 3i6.
(58) Le disposizioni delli citati articoli sono le 

seguenti ,
Art' 16. Le guardie campestri, e le guardie de* 

boschi consi lerate come officiali di polizia giudizia
ria sono incaricate di ricercare ciascuno nel terri
torio al quale saranno addetti li delitti, e le con- 
travenzioni di polizia con le quali siasi attentato alle 
proprietà rurali, e de'boschi .

Essi formeranno dei processi verbali all’effetto di 
costatare la natura , la circostanza , il tempo ed il 
luogo del defitto e delle contravenzioni, come pure 
le pruove , ed indizj che avranno potuto racco
gliere .

Ricercheranno le cose portate via nel luogo ove 
saranno state trasportate , le metteranno sotto se
questro , ciò non ostante essi non potranno intro
dursi nella casa , nei iabraiori , edifici , corti adia- 
cienti, e recinti , se non in presenza , o del giu
dice di pace, o suo suppleente , o del commissario 
di polizia , o del Maire del luogo , o del suo ag
giunto , ed il processo verbale che dcvià esserne 
formato sarà sottoscritto in presenza di quello dal 
quale sarà stato fatto .

Arresteranno , e conduranno avanti il giudice di 
pace , o avanti il Maire ogni individuo che abbiano 
sorpreso in fragrante , o che sarà denunciato dal 
eiamore pubblico allorché il delitto porti seco la 
pena di carcere , od una più grave .

A tale effetto-i faranno dare mano forte dal Mai
re del luogo il quale non potrà ricusarla.

Art. 35. Il procuratore imperiale s’impossesserà 
delle armi , o di tutto ciò che potrà credersi avere 

* 26
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che allora quando il giudice istruitol e non avtà giudicato conveniente di confi
dare questa custodia agl'abitiinti della casa, tirila quale i sigilli saranno stati 
apposti .

a 14 In questo caso sarà accordata per ogni giorno al guardiano nominato
d'officio, cioè nella uostra buona città di Parigi 2 franchi, e So centesimi, 
nelle citta di 40 mila abitanti, ed al di la 2 franchi nelle altre città , e comu
ni un franco .

2»5 4rt-, 38. In materia criminale , e correzionale le donne, non possono essere 
nominate guai diane di sigilli in conformità della legge delli 6 Veneemiaro anno 
III ( 27 Settembre 1794) che riceverà a questo riguardo la sua esecuzio
ne .216 Art. 39. Gl’animali, e tutti gl'oggetti soggetti a deperimento , qualunque sia 
la causa per cui siano stati posti sotto sequestro , non potranno rimanere allo 
stabulario, e sotto sequestro, più di otto giorni .

217 Spirato questo termire potrà essere accordata la revocazione del se
questro .

218 Se non debbono , o non possono essere restituiti , saranno posti in ven
dita , e le spese di stabulario saranno prelevate sul prodotto della vendita per 
privilegio , e preferenza a tutti gl'altri .

219 Jrf. 40. La revocazione provisoria del sequestro degl'animali arrestati, e 
degl’oggetti sottoposti a deperimento posti sotto sequestro sarà ordinata dal 
giudice di pace , o d’istruzione mediante cauzione , ed il pagamento delle spese 
di stabulario ,.e di sequestro .

220 Se i detti oggetti devono essere venduti, la vendita sarà ordinata dagli 
stessi magistrati .

Questa vendita sarà fatta all’incanto , al mercato il più vicino , ed a di
ligenza dell’amministrazione del registro.

222 l! giorno della vendita sai a indicato ¿4 ore avanti per mezzo di affissi. a 
meno che la modicità dell'oggetto non determini il magistrato ad ordmare la 
vendita senza formalità .

223 11 prodotto della vendita sarà versato nella cassa dell’amministrazione del

Servito, o essere stato destinato a commettere il 
deli! to , come | ure di tutto ciò che comparisce es
sere stalo il prodotto, in fine di tutto ciò che po
trà servire alia manifestazione detta verità ; egli in
terpellerà il prevenuto a ilare le sue spiegazioni in
torno alle cose delle quali siasi -preso possesso, 
e che gli saranno presentate, egli formerà di tutto 
processo verbale „ che sari sottoscritto dal preve 
noto , o sarà fatta menzione del suo rifiuto .

Art. 37. Se nel domicilio del prevenuto si tro
vassero delle carie , ed effetti che potessero ser
vire a carico, o discolpa, il procuratore imperiale 
ne formerà processo verbale e si metterà in pos- 
seso delle dette carte , od effetti .

Art. 3o. Gl'oggetti medesimi saranno chiusi, e 
sigillati, se potrà farsi , o se non saranno suscetti
bili di ricevere dei caratteri <Ji scrittura , saranno 
posti in un vaso , o in un sacco sopra il quale it 
procuratore imperiale , attaccherà una striscia di

carta nella quale impronterà il suo sigillò.
Art. 8g. Le disposizioni degl'articoli 35,3*5,37, 

38 , e 3g concernentil'imposse .samento degl'ogget- 
ti , la perquisizione dei quali può essere fatta dal 
procuratore mperiale nel caso di flagrante delitto, 
sono comuni al giudice istruttore .

Art. go. Se le carte , e gl'effetti- de'quali vi sa
rà luogo a fare la perquisizione , sono fuori del cir
condario del giudice istruttore , richiedarà il giudi
ce istruttore del luogo ove possono trovarsi, a fi
ne d procedere alle operazioni prescritte negl"ar
ticoli precedenti

(5g Que.la legge , come nesuno ignora, venni 
modificala coifaltra dei 21 di détto mese il di cu 
articolo 5 cosi concepito ,, Le disposizioni del de
creto delli 6 del presente p rtunte che le donn 
non possono essere custodi di sigilli non si applig 
che ai sigilli messi sugreffelti ,, e mobili apparti 
nenti alla nazione ».
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registro , per esserne disposto nella guisa che verrà ordinato dalla sentenza de
finitiva .

CAPITOLO V. Pei diritti .di spedizione , ed altri accordati ai cancellieri .
«4 4'» Sono dovuti ai cancellieri delle corti imperiali dei tribunali corre

zionali , e dei tribunali di polizia , secondo i casi dei diritti di spedizione , dei 
dii itti fissi e delle indennità , oltre lo s ¡pendio fisso che viene loro accordata 
dai nostri decreti .

aa5 Art 42« 1 dii itti di spedizione sono dovuti per tutti gl’atti dei quali è fatta 
mensione negl’ articoli del codice d’ istruzione criminale sotto li nume
ri 3i (6o), 63 (6i), 65 (5i) , 66 (63), 68 (6+) , 8i (6.3), 86 (66) , 
n4 (67) , 117 (58) , 118 (>9) , tao (70) , iaz (7«) •> *«3 (72) , 
124 (7 ) , iz5 (74) , »28 (76) , 129 (76) , i3o (77) , 131 (7 ) , 
146(79). i53 (80), 157 (81) , (82), i5y(83) , 160 (84), 16' (85)*,
188 (fin), tyo (87) , igi (88) , 192(89, ig3 (90), 248 (91 ), 281(92), 
3eo (g3), 3o+ (9..) . 3o5 (y5) , 043 (y6) , 35g (97) , 3g6 (97) , .897 (98) , 
398 (99), 415 (1 o ) •> 4'° (,oi)i 462 (102), 454 ( °3), 455 (io+)‘, 
456 (io5) - 465 ( 1 6), 481 (107) , 568 (108; , 5g5 ( 1 oy), e 601 (ito).

326 Art. 43. Questi diritti di spedizione non sono dovuti che allorquando le spe
dizioni sono state domandate sia dalle parti che le richiedono a loro spese , che 
dal ministero pubblico ; in quest’ultimo caso il tesoro imperiale ne fa l’antici
pazione se non vi ha parte civile , o se ia parte civile è in uno stato d’indigenza 
debitamente certificata.

327 Eccettuati questi casi nulla è dovuto ai cancellieri per gl’atti sopraenun* 
ciati, allora quando la significazione, notificazione, o comunicazione sono 
fatte sulle minute come verrà detto qui appresso .

228 Art. 44« Non è dovuto che un diritto fisso ai cancellieri per gFestratti che so-

C77) Vedi idem «mero iti, 112.
(78 Vedi idem Ni mero iiS.
(79 Vedi - Tribunale di Po izla semplice N. 4/ 9 
V8o Vedi i 'em dal Num.. >6 al
f8l Vedi idem Numero 67.
(8« Veli idi-m Ntmero 68, 69,
(83; Vedi idem Nt mero 70*
(84 Vedi idem Numero 71^.
(35, Vedi idem Numero 72.

(60) Vedi - Polizia Giudiziaria . 33.
(6t1 Vedi - Giudice Istruttore N. 12.
(6_-> Vedi - Idem N i5.
(63 Vedi idem Numero i6J
(641 Vedi idem Numero 16.
(65) Vedi idem Numero 34.
(66 Vedi idem Numero 4o , 4r..
(67 Vedi idem Nume: 0 85 , 86.
(68 Vedi Idem Numero 89, go.
(ft). .Vedi I lem N omero 9*
(Voi Vedi idem Numero 9’ , 95-
(71 Vedi idem Numero too, z or*.
(72' Vedi idem Numero 102-
<73) Vedi idem Numero io3.
(74 Ve li idem Numero IO4.
(7.M Ved’ idem Numero io8ì
(76 V ed i lem Numero log, no.

(86 Vedi - Tribunale di Polit a Correzioeale N, 
t , 43.

Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi

Vedi - Corte di Cassazione Numero

42
<87
<881
<89
(gol
<9l
1921
'93
(94)
(95
<g»5
(9”'
(98
<99 
( 3 00
(lor Vedi idem Numero 26.
(102) Vedi - Falsità Numero 74 5 75..
(io3 Vedi idem Numero 77
(104) Vedi idem Numero r8
(105) Vedi idem Numero 8oy
(106.' Vedi - Contumacia dal Numero 3o al 32;
(1071 Vedi - Giudice Numero 21
(108) Vedi - Corte speciale Numero 23.
(109; Vedi idem dal .Numero 57 al 59,
(iio) Vedi - Sentenze Numero 8,

idem dal Nam. 45 al 47« 
idem Numero 48.
idem Numero 49 •> 5o. 
idem Numero 5i.
- Giuri Num. 42 •> 4^» 
idem dal Num 
idem Numero 
idem Numero 
idem Numero 
idem Numero 
idem Numero 
idem Numero 3oot 
idem Numero 3o2.

89 a! gr,. 
115’.
121.
122.
196.
222^

79‘
81,.
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no fenati di rimettere in conformità degl’articoli 198, 202, e 472 del codice 
d'istruzione criminale (<ii) , e dell'ai ticolo 36 dei-codice penale (i u) .

229 Art. 4>. E’loro accordata un indennità per la 1< io assistenza agl'atti designa
ti neiPatticolo 37.8 di i codice d’istruzione criminale (113) , e per I adempi
mento delle formalità piescritte dall'at ticolo 83 d I codice Napoleoni (.14)

200 Art. 46. La spedizione dell'alto d'incart ei azione di cui è fatta menzione nell’ 
articolo 4? • del codice d’istruzione ci im ¡naie ( 1 5) sai »pagata come est'atto 
ai custodi delle carceri , secondo la tassazione che sai a latta all’ai ticolo 5o, e 
seguenti (n o) •

aSi Art. In conformità dell’articolo 168 del codice d'istruzione criminale (< 7) 
i diritti di spedizione dovuti ai cancellieri dei n aires , come giudici di polizia , 
saranno i medesimi di quelli degl'alt 1 i tribunali di polizia .

a3z Art 4^- 1 diritti di spedizione dovuti ai cancellieri delle corti , e t<ibunaìi so
no fissati a 40 centesimi per ruolo di 28 linee per pagina , e di 14 e *6 sillabe 
per linea,

233 Art. 49- 1 diritti dì spedizione per ciascheduna copia del registro tenuto dai 
cancellieri in conformità dell'articolo 600 de! codice d'istruzione . crimina
le (118) che deve essere indirizzato al nostro gran giudice ministro della giu
stizia 5 ed al nostro ministro della polizia generale in conformità dell’articolo 
601 dello stesso codice (119) , sono fissati a 10 centesimi per ogni articolo del 
registro ,

a34 Art. 5o. 1 diritti fissi per gl’estratti sono fissati a 60 centesimi qualunque sia il 
numero dei ruoli di ciascheduna copia . in materia di foreste questi diritti non 
saranno che 'di a5 centesimi .

a35 Art. 5i. L’estratto della liquidazione delle spese sarà formato dal cancelliere, 
e le copie che rilascici à saranno pagate in lagione di 5 centesimi per ari colo.

»36 Art. 5‘i. Nel momento dell’esecuzione dei decreti criminali, il cancelliere della 
corte del tribunale , o della giustizia di pace del luogo in cui si fa>à l'esecuzione 
sarà tenuto di assistervi , e di stenderne processo vetbale , e nel caso di esecu
zione a morte trasmetteilo all’uffiziale dello stalo civile , come viene prescritto 
dal codice Napoleone (120) . >

»37 A quesl’eifetto il cancelliere si trasportetà al palazzo municipale sia in
una casa situata sulla piazza ove si farà l’esecuzione, e che gli sarà designata 
dall’autorità amministrativa ,

s38 Art. 53 Viene accorda a ai cancellieri per tutti i diritti di assistenze , trascri
zione del processo verbale in calce del decreto , e dichia-azione all'uffiziale del
lo stato CiV ile cioè : i.°Perle esecuzioni a molte nella nostra buona citta di Pa
rigi 20 franchi ; nelle città di 4o mila abitanti . ed al di la « frani hi ; nelle al
tre cit à , e comuni tv franchi . 2.® Perle esecuzioni in effigie . ed esposizioni 
nella nostra buona città di Parigi 10 franchi ; nelle citta di 40 mila anime , ed 
al di là ò franchi ; nelle akre città e comuni 3franchi.

(tu' Vedi - Tribnnaìe di Polizia Correzionale V. (116) Vedi qui sotto dal Numero 234 al 2^8.
Jg , 66. in7 vedi - Tribunale di Polizia ¡empiite N. 8».

(ii2 Vedi - Sentenze, Numero 4,5. (118) Vedi - Sentenze Numero 7.
(n3 Vedi - Giurì Numero 3'6. (119) Vedi - Sentenze Numero 8.
(n4) Vedi - Stato Civile Numero 120. (120) Agl'Articoli 79 , t3 ~ Vedi - Stai» Civile
(Il5) Vedi - Corte di Cassazione dai Num, 3o al52. Numero 112, I13, e 120.
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»3g 4rf. 5$. Gl’accusati pagheranno , secondo la tassa fissata dal nostro presene 

decreto le spedizioni , e copie che chiederanno oltre quelle che loro saranno ri“ 
lasciate gratuitamente ai termini dell’articolo 3o5 del codice d’istruzione cri
minale (in) .

240 Art. 55. Nel caso di rinvio degl’accusati sia avanti un altro giudice d’istruzione 
sia ad un altra corte d’assise, o speciale, non potrà essere loro rilasciato a spese 
del tesoro pubblico nuove copie d Ile quali ne avrà già ottenuta una copia in 
esecuzione del suddetto articolo 3o5

•■4i Art. 56. In materia correzionale 9 e di semplice polizia veruna spedizione , o 
copia delle carte della procedura non potrà essere rilasciata alle parti , senza 
una automazione espressa del uos ro procuratore generale .

24’2 Ma sulla loro istanza gli sarà data copia della querela, della denunzia,
delle ordinanze , e delle sentenze definitive-

14^ Tutte queste spedizioni sono a loro spese .
244 Art. 57. In conformità dell’ articolo 5 del nostro decreto dei 24 Febraro 

1806 (tzz) i cancellieri non rimetteranno alcuna spedizione o conia suscettibile 
di essere ta sala per ruolo , nè veran estratto , senza averlo prima sottoposto 
all’esame dei nostri procuratori, che ne faranno prendere nota sopra un regi
stro tenuto al parquet .

245 1 nostri procuratori viseranno inoli re queste spedizioni.
246 Art. 58. Nan saranno percette nella redazione dei decreti , e sentenze Te dife

se pronunciate sia dal ministero pubblico , sia dai difensori dei prevenuti , od
accusati, ma soltanto le loro conclusioni .

247 Art. 59. Ogni qualvolta una procedura in materia criminale , di polizia corre
zionale , o di semplice polizia dovrà essere rimessa a qualche corte , o tribuna
le che sia, od al noatrogran giudice ministro della giust zia la procedura , e 
le carte saranno trasmesse in originale , senze eccettuarne alcuna, a meno che il 
nostro gran giudice non indichi delle carte per essergli trasmesse , o per co
pia , o per estratto .

«48 Art 60 In tutti i casi ne'quali saranno inviate le carte di una procedurali- 
cancelliere sarà tenuto di unirvi un inventario che formerà senza spese , come 
viene prescritto dall'articolo 415 del codice d'istruzione criminale (nz3) .

249 Art. 61. Non saranno speditelo fòrmi esecutoria che le decisioni , sentenze, 
ed ordinanze di giustizia che le parti , ed il ministero pubblico-chiederanno in 
questa forma .

®5o Art. 62. Ogni qualvolta l’uffiziale del ministero pubblico-avrà presa una spe
dizione di una decisione , o di ma sentenza portante pena di multa , o della 
confisca per procederne all'esecuzione in ciò che lo concerne rimetterà questa 
spedizione all'agente del registro incaricato* della riscossione delle condanne 
pecuniarie per tener luogo dell’estratto; e tal remissione è ordinata dai decreti- 
dei governo delli 1 ,e 16 Nevoso anno V (• 24) •

(r2T* Vedi - Giuri dal Num; 122 a! 124.
(I22> Egli è cosi concepito „ Il Cancelliere non- 

rilascierà alcuna copia, senza averla prima presen. 
tata al Presidente , e Procuratore Imperiale , e Pro
curatore Gene-ale che metteranno il loro visto in 
calce di ciascheduna copia, e rimetteranno al Can- 
«tlliere il certificato; oh« si è conformale ai-rego

lamenti, tanto- sugl'atti’ a rimettere che’su! nume
ro della linee in ciascheduna pagina , e delle silla
be in ciascheduna linea. I Cancellieri dovranno uni
re questo certificato all’ordinanza che gli sarà rifa
sciata per questo copia

<123 Vedi - Corte di Cassazione N 34, e 35.
(124^ 2J Decembre itoH e 5 Gennaro r7U7-
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ap« Questa remissione non avrà luogo che allora quando i nostri procurato

ri , od i loro sostituti avranno eseguito lutti gratti del loro ministero .
ejr 'Irt. 63. Rulla è aee odalo ai cancellieri per gl’atii che sono tenuti di fare sot

to il dettame , ed ispezione dei magistrati, nè per la minuta di qualunque atto 
si sia, nè perii semplici riscontri che gli saranno domandati dal ministero 
pubblico per essere trasmessi ai nostri ministri

a53 Art. 64. Noi proibiamo espi essamente ai cancellieri ed ai loro commessi di 
esiggere altri 5 0 più lo ti diritti oltre a quelli che gli sono accordati d ii nostro 
presente decreto . sia a titolo di sollecita spedizione sia per qualificazione, nè 
per qualunque altra causa e sotto qualunque pretesto si sia

2p4 In caso di contravenzione noi vogliamo che siano destituiti dai loro im-
.pieglii 5 e condannati ad una multa che non poti à essere minore di 5oo fra tchi, 
nè eccedere 6000 fianchi, senza pregiudizio però , secondo la gravezza dei 
casi dell’applicazione delle disposizioni dell’ai liccio 174 del codice pena
le (1a5) .

2 55 Ordiniamo ai nostri procuratori generali, ed imperiali di denunziare
d’uffìzio , o di perseguitare sulla querela delle parti interessate , gl’abusi dei 
quali ne avranno cognizione .

CAPÌTOLO PI. Pel salario degl' us ci eri .
a56 Art. 65. Il servizio degl’uscieri presso le nostre corti imperiali sarà determi

nato per mezzo di. una deliberazione adottata in assemblea geneiale della 
corte .

2.07 'futti gFuscieri potranno essere chiamati indistintamente a fare il servi
zio civile , ed U servizio criminale per ordine di ruolo .

258 Ciò non ostante quegl'uscieri già addetti alle corti criminali che saranno
giudicati i piu capaci a disimpegnarsi n-.l servizio criminale , saranno addetti 
per preferenza pendente quattro anni a datare dal giorno dell'installazione di 
ciascuna corte imperiale al servizio delle camere criminali della corte imperia
le , delle corti d'assise , e della corte speciale del capo luogo .

209 Art. 66 Le corti imperiali potranno fissare il luogo della residenza di tutti gl’ 
uscieri della loro .giurisdizione , e cangiarla sulla richiesta del nostro procura
tore generale .

260 li servizio degl’uscieri del tribunale di prima istanza sarà determinato
per via di deliberazione di ciaschedun tribunale nel suo circondario .

061 Art. 67. Gl’uscieri non hanno stipendio fisso ; èsoltanto loro accordato dei 
diritti in ragione degl'atti confidati al loro ministero.

262 Art. 68. Le disposizioni del nostro deci eto delli 17 Marzo 1809 concernente 
li sei uscieri addetti alla corte di giustizia criminale della Senna continueran
no ad essere eseguite riguardo agl’uscieri che saranno addetti al servizio cri-

l'art. 1 della deliberazione del primo Nevoso è co
si concepita ,, I Commissari del Direttorio esecuti
vo presso li Tribunali saranno tenuti rientro i tre 
giorni dopo la pronuncia di una sentenza portante la 
pena della multa , o della confisca di rimettere un 
estratto di questa Sentenza ai Ricevitori dei diritti 
del registro stabilito nel Circondario .

Questi estratti però non devono essere rimessi se

non che allorquando non vi è più appello delle sen
tenze di condanna , o ricorso in Cassazione , e se 
vi fu ricorso dopo i tre giorni dell'arrivo iella sen
tenza della Corte di Cassazione . C si prestrivon» 
gl'articoli 1 , 2, e 3 della debberazione dei io Ne
voso anno V 3o Decembre 1806.

(12») Vedi - frevaricaùoM Numero lo ed II.
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minale presso la nostra corte imperiale di Parigi , sino a tanto che venga da 

noi altrimenti ordinato .
■s63 Art. 64. In esecuzione dell’articolo 120 del nostro decreto imperiale delli G 

Lugl io 1810 il nostro gran giudice ministro della giustizia dopo aver sentito 
il parere delle nostre corti imperiali le quali gli trasmetteranno le loro delibe
razioni ci presenterà avanti il primo Gennaio 1812 un rapporto sull’organiza- 
zione in comunione degl’uscieri residenti , ed esercenti in ogni circondario co
munale .

1. ° Sul numero degl’uscieri che devono essere addetti a! servizio delle 
udienze .

2. ’ Sulle indennità che potranno essere accordate agl’uscieri delle udienze 
per il loro servizio particolare .

3. “ Sui regolamenti di polizia e di disciplina necessarie per tutti .
4 0 Sullo stab ilmente di una borza comune fra lutti i membri di ciaschedu

na comunità di circondario.
264 Art. 70. Allora quando non saranno rilasciate ai ministero pubblico le spedi

zioni deglutii , o sentente a notificarsi, le significazioni saranno fatte dagl’ 
uscieri sugl’originali che li cancellieri loro rimetteranno mediante ricevuta , e 
coll’obbligo di restituirli alla cancelleria nel termine di 24 ore dopo seguita la 
notificazione , sotto pena dell’arresto personale in caso di ritardo .

■a65 Allorquando un atto , o sentenza sarà stata rimessa per spedizione al
ministero pubblico , la significazione sarà fatta su questa spedizione , senza 
che ne sia rilasciata un altra per questo oggetto .

266 Le copie di tutti gl’atti , decisioni s sentenze , e titoli a significarsi , sa
ranno sempre fatte dagl’uscieri, o dai loro scrivani .

267 Art. 7«. 1 diritti dovuti agl’uscieri per tutti gl’atti del loro ministero resul
tanti dal codice d'istruzione criminale, e del codice penale sono determinati , 
e fissati, come segue .

268 i®. Per ogni citazione, significazione, comunicazione, e mandato di
comparsa nei casi previsti dagl'articoli 19 (126), 34 (»'¿7), 72.(128), 8t. 
(129), gi.(i3o), 97. (i3i), 109.(132), ii4.(i33), 116.(<33), 117.
(135), 128. ( 136), 129. ( 137), i3o (i38), >3.i. (139), i35 (<4°), «+5,
(14«), «86. ( 142,, i4g« (>43), i5i. ( 144) ■> 153. (>45) , «57 046) •> 158,
(146), 158 (147) , 160. (148) , 172. (149), 174. (<5o), 177. («Si), 182,

(126) Vedi - Polizia Giudiziaria Numero 20.
(127) Vedi idem Numero 3-.
(123) Vedi - Giudice Istruttore Numero 23. 
(129 Vedi i lem Numero 34
(l3o) Vedi idem numerr 46.
(13r Vedi idem numero 55/
(«32 Vedi idem numero 75.
(i'3> Vedi idem numero 85.
(134) V edi idem numero 88.
♦135) V edi idem numero 89.
(136> Vedi idim numero io3.
(137) Vedi idem numei o 109 , e rio.
«38; Vedi idem numero Ili , e 112,

Duxonarjo l oro. \ 1A.

(13g' Vedi idem Numero n3.
<i4o) Vedi idem Numero 119, 120..
( 141) Vedi - Tribun le di Polizia semplice N .£3, 46, 
(142 Vedi idem Numero 47, 48.
d43> Vedi idem Numero 5l.
(144) Vedi idem Numero 53 , 54-
<I45 Vedi idem dal Numero 56 al 62, 
(146 Vedi idem Numero 6"’.
»147; Ved' idem Numero 68 
(r48) Vedi idem Numero 71.
(i49 Vedi idem Numero 87.
(r5o) Vedi idem Numero 8g.
(151) Vedi idem Numero 92.

27
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(<52) , «85. (153), «86. (i54) , 
(.ob) , 203. (| j ), 2. 5. (160), 212. (161) , 213. (16\), 2 ! 4. (,o3) , 129,

-----  SPE
l8,. ( ¿5) , 1 88. ( | 06) , , g0< ( (

242. (167), 266. (>68) , 269.(169) , 28Ì. 
321.(173). 354.(«74), 355.(175),

(179), 396. (*8o), 397. (181). 39$.
421. (182), 45i. (‘86) , 454.(187) , 456.

270

27 1

(‘64), u3o. (>65) , 2.37. (ibò),
7°) 5 •192« ( ' 7 >) 1 5u3. ( 7 ?)

(17 ) , oa<S. (177) , 389 (178) , 
(182) , 416. (i83) , 418. (184; , 
(188) , 460. (189), 479. (190), 
(194), 617. (iy5), 519. ( 96), 
(2ùo) ; 548. (uo 1 ), 3 7.(20 2) , 548. (205), 567. (204).

Nella nostra buona citta di Parigi 1.fianco; nelle citta di 40000. abitanti, 
ed al di là 75. centesimi ; in tutte le alti e città . e comuni 5o centesimi .

2°. Per ogni copia degl’atti sopraindicati .
Nella nostra buona citta di Parigi 73. centesimi ; nelle città di^oono. anime 

60. centesimi; nelle altre città, e comuni 5o. centesimi.
3 0 Per l’esecuzione dei mandati di accompagno nei casi previsti dagl’ai- 

ticoli di 1 codice d istruzione criminale 40. (208) , 61.(206), 80.(207), 91. 
(>08), 92. (>09), 237. (21 o), 269. (211} , 355 (212), 36i. (213)> e462, 
(•» 14) , compì esavi la cedola <;i significazione, e la copia .

Nella nosli a buona città di Parigi 8. franchi , nelle città di 40000. abitanti, 
ed al di la 6 franchi , e nelle altre citta , e comuni . franchi.

4.“ Per l’esecuzione dei mandati di deposito nei casi previsti dal codice 
d’istruzione criminale agl’articoli 34. (zi5) , 40. (216), 5i (217), 86. (218),

356.

(152 Vedi - Tribunale di Polizia Corredi male N.34- 
(155/ Vedi idem Numero 38.
(i54> Ve li idem Numero 39.
(l55; Vedi idem Numero 4o , 41«
(l56; Vedi idem Numero 4^ 5 43.
(157; Vedi idem dal Numero 45 al 47: 
(158 Vedi idem Numero 60.
(i»g Vedi id.-ni Numero 67, 68r
(ilio Vedi ¡lem Numero 72.
(161 Vedi idem Numero 80.
(i'?2‘ Vedi idem Numero 81.
(i<>3; Vedi idem Numero 82.
(i64; Vedi - Giurì Numero 17 , 18,
( 165 V edi idem Numero 19.
'itìbi Vedi uem N-mero 29.
(1Ó7 Vedi idem '.limerò 56.
(168) Vedi idem Numero 69, 70.
(169 V edi i lem Numero 74 , 7-V-
(170, Vedi idem dal Numero 89 a! gl,
(171, Vedi idem Numero xi>3, lo4.
(1721 Vedi idem Numero 120.
(173 Veli idem Numero 152.
«1’4 Vedi idem sumero 216.
(175) Vedi idem dal Numero 217 al 219.
(176 Vedi idem Numero 220.
(177, Vedi idem Numero 222 al 226.
(178. Vedi idem Numero 284.
1179 Vedi idem Numero 295.
(180 Vedi idem dii Numero 297 al 299.
(181 Vedi idem Mumero 3oo , 3oi.
(182 Vedi idem numero 3o2.
(183) Vedi - C'nr/t! di Cassazone numero 16 , » 17.
(184) Vedi idem dal numero 23 al 25.
(185) Vedi idem dal numero 3i> al 32.

(1861 Vedi - Falsità numero 74, 75.
(187) Vedi idem numero 77.
(l88> Vedi idem nomerò 80, 81.
(189 Vedi - Con! emacia numero 33, e 34.
(190) Vedi Giudice numero ìg.
(igt Vedi idem numero 31.
(192) V edi idem dal numero 37 al 39.
(ig> Vedi idem numero 4’3 » e +9-
(rg4 Vedi idem numero 60, e 61.
(195 Vedi - Testimoni numeen 3o , e 3l.
.196 Vedi - Ricogniz une di Condannato fuufio 

numero 5 , e 6.
1197 Vedi - Giudice numero 67.
(19S1 V edi idem dal numero 70 al 72.
(iggj Vedi idem numero 75 , e 74.
(2io; Vedi idem nti.veio 81.
(201 Vedi idem numero gì.
(202) V edi idem numero 92
(203) Vedi idem numero g3.
(204) Vedi - Corte speciale numero 22.
(205) Vedi - Polizia Giudiziaria dal nnm.45at48.
(2otì) Vedi - G.udice Istruttore numero g , 1»,
(207) Vedi idem numero 33.
(208) Vedi idem dal numero 46 al 4$.
(2og Vedi idem numero 4g.
(210) Vedi - Giuri numero 29
(211 Vedi idem numero 74 , e 75.
(212) Vedi idem dal numero 210 , al 219.
(2:3) v edi idem numero 233 , e 234.
(2i4 t edi - Falsità numero 100,
(215) Vedi - Polizia G udiziaria dal numero 37 al?
(216 Vedi idem dal numero 45 al 5o,
(217' Vedi - Giudice istruttore numero 9, e 1 
(218) Vedi idem numero 4° j 4l.
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100.(219), ¡93. (220), 214.(221), 237.(222), 248. (220), 4qo- (224) ■> 
compresavi la cedola di citazione , e la copia.

.Nella nostia buona città di Parigi 5. franchi , nelle città di 400C0' abitanti, 
ed al di là 4* franchi, nelle altre città , e comuni 3. franchi.

Per la cattura di ogni prevenuto , accusato , e condannato in esecuzione di 
un mandato di arresto , ordinanza di cattura , decreto , o sentenza qualunque 
portante arresto delle persone , compresavi la cedola di significazione , la co
pia , ed il processo verbale di perquisizione , quand’anche si trattasse dell’ese
cuzione di un sol mandato d’arresto , ordinanza di cattura , decreto , o senten
za che risguardasse più individui nei casi previsti dal codice d’istruzione crimi
nale negl’ai licdi 80. (225) , 94. (226) , 09. (227) , 110 (228) , 134.(229), 
i57. (2so) , 193. (z31) , 214- (202) , 23i. (233), 232.(234), 237.(205), 
2’sg. (256). 345. (237) , 355. (z38) , 361. (¿39) « 45z. («4°) , 454- (a4*) ■» 
45o. ( 42) . 5 o. (¿43) , e dagl'articoli 46 . e 5z. del codice penale , cioè :

Nella nostra buona ui Parigi 3 i. franchi ; nelle città di 40000. abitanti , ed 
al di là t8. franchi ; neile altre città , e comuni «5. franchi .

272 6.® Per estrarre i prigionieri, condurli avanti al giudice, e quindi ri
metterli in carcere ,

Nella nostra buona città di Parigi 75. centesimi ; nelle città di 4oooo. abi
tanti , ed al di là 60. centesimi ; nelle altre città , e comuni 5o. centesimi .

273 7.0 Per il processo verbale di perquisizione di cui si fa menzione nell” 
articolo 109. del codice d’istruzione criminale (z44) , e che non è seguito dal
la cattura . «ompresavi la cedola di significazione, e la copia del mandato d'ar
resto , dell’ordinanza di cattura , o del decreto , o sentenza che avranno dat» 
luogo alla perquisizione ; cioè :

Nella nostra buona città di Parigi 6. franchi ; nelle città di 40000. abitanti , 
ed al di là 4 franchi ; nelle altre città , e comuni 3. franchi .

274 8.® Per la pubblicazione a suon di tromba , o di tamburro , egl'affissi 
dell’ordinanza, »he a termini degl’arlicoli 565 , e 466. del codice d'istruzione 
ci ¡minale (245) deve essere pronunciata . e pubblicata contro gl’accusa-ti con
tumaci , compresovi il processo verbale della pubblicazione ; cioè :

Nella nostra buona città di Parigi 18. franchi ; nelle città di 40000 abitanti, 
ed al di là 15. franchi ; nelle altre città , e comuni 1 2. franchi .

275 9 0 Per la Jet lui a di decreto di condanna a morte, di cui è fatta menzio
ne nell'articolo 13. del codice penale (246).

(2tg> Vedi idem numero 61 , 62.
(220 V edi - Tribunale di polizia correzionale n. Si, 
[221 Vedi idem numero 82
(2?2) Vedi - Guri numero 29
(223) Vedi idem numero 42. e 4?.
(224 Vedi - Giudice numero 54. e 35.
(22.Ì Vedi - Giudice istruttore numero 33,
(226; Vedi dem m mero 5l.
(227 Vedi idem dal numero 75 al 78.
(228. Vedi idem ni mero 79,
229 Vedi idem numero 117, e 118.
230) Vedi Tribunale di polizia semplice num 67. 
(23r) Vedi - 7ributtale di/ clizia correzionale n. 5r„ 
(232) Vedi idem numero 82.

(233) Vedi
(234' Vedi
(235) V edi
(236) Vedi
237. Vedi

(238) Vedi
1,239) Vedi
<240 Vedi
<241) Vedi
(242) Vedi.
>243 Vedi
(244 Vedi
(245 Vedi
(246) Vedi

- Giurì dal numero 21 al 23, 
idem numero 24.
idem numero 29.
idem numero 3i.
idem numero 196.
idem dal numero 217 al 219, 
idem numero 233 , e 234.
- Falsità n mero 74 , e 75. 
idem numero 77.
idem numero 80 , e 8r.
- Giudice numero 48 , e 49.
- Giudice istruttore dal num, -5
- Contumacia dal numero 80 al
- Vene numero i3 , e 14.
* 27
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Nella nostra buona città di Parigi So. franchi ; nelle città di 4oouo. abitanti, 

ed al di là 24. franchi ; nelle altre citta 5 e comuni 18 franchi .
276 io." Per il salario particolare delli scrivani impiegati per le.copie di tutti 

gl’atti sopraenunciati, e di lutti gl’altri titoli dei quali ne deve essere rilascia
ta copia, e ciò per ogni ruolo di scritto di 3o. linee per pagina , e di 18 , a 20. 
sillabe per linea , non compresovi ¡1 primo ruolo .

Nella nostra buona citta 5o. centesimi; nelle città di 4»ooo. abitanti, ed al 
di la 4.0. centesimi ; nelle altre città , e comuni 3o. centesimi.

277 i r.® Per assistenza alla trascrizione dell'incarcerazione allorquando il 
prevenuto si trovi già in carcere, e per la radiazione dell'incarcerazione in 
tutti li casi:.

Nella nostra buona città di Parigi 1. franco ; nelle città di 4o°oo. abitanti , 
e al di là 70. centesimi ; nelle altre città , e comuni 50. centesimi .

278 Art. 72 Non sarà accordata alcuna tassa agl’agenti della forza pubblica per 
levitazioni, notificazioni , e significazioni delle quali saranno inca leali dagl' 
ufficiali di polizia giudiziaria ; e dal ministero pubblico .

2.79 Art. 7 >. Se un mandato di accompagno, o un mandato di deposito saranno stati
1 ¡lasciati entro il termine di 24- ore contro il medesimo individuo , e dallo stes
so magistrato non vi sarà luogo ad accumulare , o ad accordare agl’uscieri la 
tassa sopra fissala per l’esecuzione dei due mandati , ma in questo caso sarà 
loro accordalo il solo diritto , cioè :

Nella nostra buona città di Parigi 10.franchi; nelle città di 4-ocoo. abitanti, 
ed al di là 8. franchi ; nelle altre-città , e comuni 6. franchi .

a8o Art. 7^. Allorquando di due individui contro li quali saranno stati rilasciali! 
dei mandati di arresto, ed ordinanze di cattura , pronunciati dei decreti , 0 
sentenze portanti arresto delle persone, si troveranno già arrestati in una ma
niera qualunque , l’esecuzione degl’atti suddetti a loro riguardo non sa à pa
gata agl’uscieri che in ragione della tassa fissata dal N-.® i. delPJri. 71, (¿4?) 
perle citazioni , significazion , o notificazioni .

281 Lo stesso avrà luogo per l'esecuzione dei mandati di accompagno-, allor
quando l’individuo si troverà arrestato , quando si saia presentato volontaria
mente , o che non avrà potuto essere arrestato .

282 Art "¡5. Gl’uscieri non formeranno processo verbale di perquisizione che itr 
virtù di un mandato di arresto , ordinanza di cattura , decreto o sentenzanliì 
condanna a pena afflittiva, ed infamante , ed alla carcere ,

283 Art. 76. Non sai à pagato in un medesimo affare che nn solo processo verbale 
per ciaschedun’ind-ividuo , qualunque sia il numero delle perquisizioni cìie sa
ranno state fatte nella stessa comune .

284 Art. 77. Se malgrado le perquisizioni fatte dall’usciere il prevenuto accusato, 
o condonnalo non è arrestato , una copia in forma di mandalo di arresto, dell' 
ordinanza di cattura, dei decreto , o sentenza di condanna, sarà indirizzati 
a! commissario generale della polizia ; in mancanza di questo al cornati Unte del 
la giandarmeria , ed a Parigi al prefetto della polizia .

282 lì prefetto , i commissari generali della polizia , ed i comandanti di giat

(2X7 > Vedi il superiore numero 263.-
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darmeria daranno immediatamente ai loro subordinati l’ordine di assistere gl- 
uscieri nelle loro ricerche , e di fornirli dei loro riscontri .

2.86 Comandiamo agl'agenti della forza pubblica , e della polizia di prestare
soccorso, e man folte agl’uscieri-, tutte quante'e volte che ne saranno ri
chiesti, e senza poter esigere la menoma retribuzione , sotto pena di essere 
processati ,’e puniti secondo l’esigenza de’casi .

287 Ciononostante quando i giandarmi , o agenti di polizia , latori degl’ 
ordini di giustizia verranno ad iscuoprire , senza l’assistenza degl’uscieri , 1 
prevenuti, accusati, o condannati, li arresteranno, e li condurranno avan
ti il magistrato competente , sarà accordato loro in questo caso il diritto 
di cattura .

288 Jrf. 78. 11 salario degl’assistenli sarà sempre a carico degl’uscieri, che li 
avranno rich esti .

289 Art. 79. Lo stesso sarà d Ile spese per la pubblicazione a suono di tromba ,
prescritta dall’ Jrt. $.66. del codice d istruzione criminale .

290 Art. So- Ilio, quando le dette pubblicazioni , ed affissi si faranno in due co
muni diverse, ciascuno dei due uscieri che ne gara stato incaricato , non rice
verà che la metà Iella tassa fissata dall' Art. 71. N 8 (^$.9) .

291 Art. 81. Le spese di viaggio , e di soggiorno degl’uscieri verranno loro pa
gate secondo quello che verrà determinato nel seguente Capitolo VILI. (zòo) .

292 Art. 8z 11 nostro gran giudice ministro della giustizia farà compilare , e spe
dire ai nostri procuratori li modelli dei conti che dovranno presentare gl’uscie- 
ri per ripetere la loro mercede , e saranno tenuti gl’uscieri ad uniformarsi esat
tamente . altrimenti li loro conti non verranno approvati .

293 Art 8i. Per falicitare la verificazione della tassa degl’uscieri sarà tenuto , al 
parquet delle nostre corti, e tribù vali un registro degi’atti di questi uffiziali 
ministeriali ; verrà designato in esso sommariamente ogni affare , e ne! margi
ne , ovvero inseguito di questa designazione si riferirà per ordine di date l’og
getto . e la natura dèlie perquisizioni a proporzione che verranno fatte , come 
pu e l’ammontare dei salario assegnato per le medesime .

39$. I nostri procuratori esamineranno nel medesimo tempo le scritture , on
de vedere se contengono il numero di linee nella pagina , e di sillabe nella linea 
prescritto dell’^rA. 71. N. 10. ( 5'). e ridaranno alla tassa conveniente del 
prezzo quelle scritture che non fossero nelle proporzioni stabilite dal detto ar
ticolo .

296 Art. 8$.. 1 nostri procuratori , ed i giudici istruttori non'potrannò prevalersi , 
se non per cause gravi della facoltà che viene loro accordata dalla legge delli 5. 
piovoso anno XI11 ( 1$ Gennaro 18 nò. ) d’incaricare un usciere di fare alti 
del suo ministero fuori del cantone dì sua residenza ; saranno tenuti di enuncia
re queste cause nel loro mandato , il quale conterrà inoltre il nome deli usciere 
la designazione del numero , e della natura degi’atti , e ! indicazione dei luo
ghi nei quali dovranno essere eseguiti .

296 Dovrà il mandato essere sempre unito ai conto delb'usciere .

(s-ÌSl Vedi - Contumacia dal numero 3o a! 34. 
Vedi il superiore numero 274/

(25.0 Vedi qui sotto da! numero 5o4 al 3ift-
Vedi ii superióre nunviro 27.6/
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297 85. Ogni usciere che negherà di fare gi alli che "l’incombono in una pro

cedura fatta ad istauza del pubblico ministero , ovvero di adempiere alle fun
zioni di suo obbligo presso la corte , od il tribunale . e che dopo l’ingiunzio. 
ne Lillà.,li dall uiilziale competente, persisterà nel rifiuto, sarà destituito, 
senza pregiudizio di tutti i danni . ed interessi > e delle altre pene nelle qua
li sai a incorso .

298 Art. 8b. Le disposizioni dell'fri 64 (i5')sopra espresso sono comuni agl’ 
usi ieri . li quali in caso di conti ai enziur.e , saranno processati nella medesima 
maniera dai nostri p< cui atoi t , e sotto le stesse pene .

CAPITOLO K1I VegVaccessi dei magistrati .
299 tri. 87. Le spese di viaggio , e di soggiorno dei consiglieri delle corti im

periali , e dei consiglieri auditori delegati nei casi previsti dagl’ Irt. tg , e zi, 
del nostro decreto delli 3o. Gennaro <811 (*53) saranno pagati secondo la tas
sa regolata dai detti articoli .

300 Art. 88. Nei casi previsti dal codice d'istruzione criminale negl’ Irt. 3 1 (2o|), 
36 (255), 43 (156) , 46 (¿57), 47 (*58), 4) (*5g) , 5o (260), 5i (261), 
5. (262), 59(163), 60 ( ¿64), 62(¿65), 83 (¿66) , 84(267), 87(268), 
88 (269) , 9 » (270) . 464 (27>). 488(272), 497(270), 5ii(z74).5i6 
(278) . li giudici , e gl’ofiìciali del ministero pubblico riceveranno le seguen
ti indennità .

301 Se si trasportano a più di cinque chiliometri della loro residenza (276) 
riceveranno per le spese di viaggio , di vitto , e di soggiorno un indennità di g, 
franchi al gio- no .

3o z Se si trasporteranno a più di due miriametri (377) l’indennità sarà di do
dici franchi al giorno .

3o3 Art. 89. L’indennità del cancelliere , e sostituto giurato che accompagnerà

(2521 Vedi qui sopra dal numero 255 a! 255,
(253) Questi sono cosi concepiti ,, Art. ig. I Con

siglieri delle Corti Imperiali, ed i consiglieri audi
tori che saranno delegati per completare il nume
ro dei Giudici di una Corte d'Assise , o speciale , 
riceveranno per spese ili viaggio, e di soggiorno, 
nei luoghi ne" quali si terranno le assise, o la corte 
speciale un indennità di 15 franchi per giorno, li 
quali saranno loro pagati come spese generati di 
giustizia , in seguito di un Ordinanza rilasciata dal 
primo Presidente della Corte Imperiale, presso la 
requisitoria del nostro procuratore generale ,, Art. 21 
„ li Consiglieri delegati nei caso dell'a ticolo g, li 
quali dopo di aver spedito gl'affari di un Diparti' 
mento, sarann > delegati nel medesimo trimestre in 
un altro Dipartimento per preste ere la corte d'as
sise , o la corte speciale , riceveranno per questa 
nuova delegazione io franchi per posta per spese 
di viaggio .

(254< Vedi - Polizia Giudiziaria numero 35.
<255) Vedi idem numero 4t.
(256) Vedi idem numero 54
(257,' Vedi idem numero 58. .

Vedi idem numero 5g.
(25g) Vedi idem* numero 61.
(zbo) Vedi idem numero 62.

Vodi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
t edi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
V edi
Il Ch ilometro è una misura lineata ; Un mi- 

un Chiliometro, 4Ecto- 
8 Decametri g Metri 4 Decimetri 7 Centi« 
e Millimetri 8 ” ~ 1 ■

idem numero 63. 
idem numero 6*.
- Giud ce istruttore numero (>, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem

Falsità dal numero io3 al io5.
- Giudice numero 32. 
idem numero 4-5.

Testimoni dal numero t8 al 20. 
idem numero 2g

Ì26’)
(262)
(265)
(2*4
<2651
(266)
(267
(268)
(269)
<270
(271
(272)
(273)
(274)
(27 5)
(2761

glio romano si converte in 
metri , ~ ~ 
metri, e Millimetri 8, 8i3333; Onde li cinque Chi- 
liometri de quali parla questo articolo formano mi
glia Remane 3 passi 3.56 , piedi 4 , 3g45oo.

<277 II Miriame'ro è un altra misura lineare, 
sostituita come il Chiliometro al miglio Romano ; Il 
primo può servire per la misura itineraria di una 
posta , egli è di miglia attuali 6,07 decimi circa.

numero 
numero 
numero 
numero 
numero 
numero 
numero

11.
36
37 , 58.
42.
43.
45.
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il giudice , l’ufficiale del ministero pubblico sarà ; nel primo caso di 6. franchi 
al giorno ; nel secondo caso di 8. fianchi.

CAPITOLO Pili. Pelle spese di viaggia } e. di soggiorno alle quali l'istruz- 
zione della procedura può dar luogo .

304 Art. 90. \ engono accordate delle indennità ai medici chierurghi , alle leva
trici , ai pri iti, agl’interpeti , ai testimoni , ai giurati , agl’uscieri alle guar
die campestri . e di boschi , allorquando a motivo delle funzioni che devono 
adempiere , e specialmente nei casi prescritti dal codice d'istruzione criminale 
Art. 3o (178), 4.5 ( ?7g) , e 44 (280) , sono obbligali di trasportarsi oltre li 
due chiliometri dalla loro residenza sia nel cantone , sia fuori .

305 Art. 19. Questa indennità è fissata per ogni miriametro che faranno tanto nell’ 
andare , che nel tornare , cioè .

306 Per li medici , chirurghi, peliti, interpreti, e giurati a 2. fran
chi 5o centesimi .

2° Per le levatici, testi» onj, uscieri, guardie campestri, e dei boschi 
a un franco . e 5 » centesimi .

307 Art. 91. L’indennità sarà regolata per miriametro , e mezzo miriametro .
3 8 Le f azioni di 8 , 09- chiliometri, saranno contate per u \ miriametro ,

e quell da tré , a sette chiliometri per un mezzo miriametro.
309 Art. 93. A fine di facilitare il regolamento di questa indennità , li prefetti fa

ranno stendere un quadro delle distanze in miriametri , e chiliometri da ogni 
comunità ai capo luogo di cantone, al capo luogo di circondario, ed al capo 
luogo di dipartimento.

3to Questo quadro sarà depositato nelle cancellerie delle corti imperiali , dei
tribunali di prima istanza , e delle giustizie di pace , e sarà trasmesso al nostro 
gran giudice ministro della giustizia .

3ti Art. 94 L'indennità di 2. franchi, e 5o. contesimi, sara accresciuta fino a 3. 
franchi , e quella di un franco , e 5o centesimi a 1. franchi nei mesi di Novem
bre , Decembre , Gennajo , e Febrajo (***) .

St2 Art. 90. Allorquando gl' individui precitati saranno trattenuti , durante il 
viaggio, da forza maggiore , riceveranno in indennità per ciaschedun giorno 
di soggiorno ; cioè quelli della prima classe 2 franchi ; quelli della 2. un fran
co , e 5o. centesimi .

313 Saranno tenuti di fare, o far certificare dal giudice di pace ovvero 
dai di lui suppleenti , o dal maire . oppure in mancanza sua dai di lui aggiunti 
la causa del soggiorno forzato per strada , e di esibirne il certificato iti appog
gio della loro domanda di tassa.

314 Art. 96. Se li stessi individui, eccettuali ¡giurati, gl’uscieri , le guardie 
campestri . e dei boschi sono obbligati a prolungare il loro soggiorno nella 
città in cui si farà l’istruzzione del processo , e che non sarà il luogo della lo
ro residenza , sarà loro accordato per ogni giorno di dimora un indennità fissa
ta , come siegue .

3>5 i.° Perii medici, li cerusici , li periti, e gl’interpetri nella nostra

(278) Vedi - Polizia Giudiziaria numero 32. Decreto Imperiale dei 7 Aprile l8i3 solfa correzio-
12-g) Vedi idem numero 54- ne della Tariffa delle spese di Giustiz a in materia
(280) Vedi idem numero 55 , e 56. Criminale , correzionale, e di »empiite polizia.

Questo aumento di tassa fu soppr«sso dal
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buona città di Parigi 4-franchi, nelle città di 4° mila abitanti, e al dì sé
pia 2. fi anchi , e 5u. centesimi, nelle altre città , e comuni . franchi .

•2.® Ber le levatrici , ed i testimoni della nostra buona citta di Parigi 3 fran
chi , nelle citta di 4-0. ti ila abitanti , e al di sopra 2. franchi , nelle altre città , 
e comuni un franco, e ao centesimi .

316 Art y~. La tassa delle indennità di viaggio , e di soggioroo saia doppia per li 
fanciulli maschi, minori degl'anni ■ 5 . e per le figlie minori di-zi. anno , al
lorquando sai anno chiamati a far testimonianza, e che sai anno accompag iati 
nel viaggio, e soggiorno dal padre , e dalla madre , dal tutore , ovvero dal 
curatore loro , e coll’obbligo che qu. sti facciano lisultare di lla loro qualità.«

CAPITOLO LX. [)riporto delle lettere , e dei pieghi .
017 Art. 98. Li stati di et edit ■ menzionati nell’trt >4. del decretto dei governo 

del di 27. Pratile anno Vili, riguardante l'esenzione , e la contrassegnatma , 
saranno tenuti in avvenire per li funzionai) qui appresso designati cioè . a Li 
presidenti delle corti imperiali a 2. Li nostri procuratori generali presso le 
le medesime corti. 3. Li presidenti delle corti d’assise , e delle corti specia
li . 4. Li sostituti dei nostri procuratori generali presso le corti d'assisa, e 
e speciali fuori del capo luogo . 5 I nosri procuratori imperiali presso li tri
bunali di prima istanza . 6 1 giudici istruttori . 7. 1 giudici di pace , 8. Li 
cancellieri in capo delie corti imperiali, ed i cancellieri dei tribunali di prima 
istanza .

S18 Art. 99. Li nostri procuratori generali goderanno inoltre nella giurisdizione 
della corte impeiiale delle conlrasegnature , o dell’esenzione per le lettere , e 
pieghi che manderanno alle autorità costituite , ed ai funzionai) denotati nello 
stato annesso al regolamento del di 22. pratile anno Vili, e per quei che ver* 
ranno loro trasmessi dai vai j punti della giurisdizione .

Sig Art. 1 go I diretto!i delle poste saranno tenuti a notare nei detti stati di cre
dito ogni piego o lettera che li funzionar) designati superiormente stimeran
no conveniente di francare , o di far registrare per qualsivoglia altro funzio
nario pubblico.

320 Art. 101. Le lettere , 0 pieghi con involto indirizzati ai cancellieri, dovranno 
essere aperti da essi nel parquet in presenza dei nostri procuratori , o di un so
stituto , li quali faranno tenere sopra un registro particolare una nota indica
tiva di ogni ricevuta del luogo di partenza, deU’uuportare delle tasse} e 
dell’affare al quale si riferirà ogni piego ricevuto .

322 Art. «02. Alla fine di ogni mese sai anno fatti delli stati di credito , articolo 
per articolo per li pieghi! indrizzati ai pi imi presidenti . ai presidenti delie 
corti d’assise , e delle corti speciali Questi stati certificati da es->i , e dal di- 
rettore delle poste saranno esecutori di pieno diritto a favore del direttore del
le poste , dopo essere precisamente vidimati dal prefetto ,

3»3
saranno certificati da essi e dal direttore delle poste , resi esecutori a favore 
dei direttore delle poste per decreto del presidente della corte, o del tribuna
le , e vidimati dal prefetto .

324 *°3- Li funzionar') menzionati nell’articolo 98, potranno anco impiegare
pel trasporto dei loro dispacci ogni altra via che sembrerà loro piu speditiva,



SPE -----  SPE . ai7
e più economica dì quelle delle poste , e particolarmente li messaggieri delle 
prefetture , sotto prefetture , ed altri

CAPITOLO X. Velia spesa della stampa .
325 4rt. 104. Non saranno pagate spese di stampe coi fondi generali dellespese 

di giustizia criminale che per gl’oggetti seguenti : i.° Per gl’estratti delle sen
tenze di condanna a pene afflittive, ed infamanti , come viene espresso nell” 
articolo 36 del codice penale (281) : 2.0 Per li decreti di nomina dei presiden
ti , e degl'assessori delle corti d’assise , e speciali, il tutto in conformità della 
legge dei 20 Aprile 1810 , e del nostro decreto delli 6 Luglio seguente : 3.° 
Per li riscontri relativi alle persone da arrestarsi : 4 8 Per gli stati , e modelli 
di stati, riguardanti il pagamento , la liquidazione , e l’esazione delle spese di 
giustizia : 5.“ Per gl’atli de’quali una legge , ovvero un nostro decreto avrà 
ordinalo la stampa , e per quei che il nostro gran giudice ministro della giusti
zia giudicherà la stampa , e le pubblicazioni necessarie con una decisione spe
ciale .

3z6 Art. io5. Saranno stampati in cartelloni tutti gl’atti che devono essere pubbli
cati , ed affissi , coerentemente al modello che il nostro gran giudice ministra 
della giustizia ne farà stendere nella nostra stamperia Imperiale .

327 Questo modello sarà mandato ai nostri procuratori presso le corti, ed i
tribunali >

3zS Ogni sentenza non conforme al modello sarà rigettata .
Szq Art. 106. il numero di copie dei cartelloni, e degl’altri atti essenziali sarà de

terminato dai nostri procuratori generali, secondo le località .
330 Art. »07. Li cartelloni destinati ad essere affissi verranno trasmessi ai maires, 

che li faranno affiggere nei luoghi soliti .
331 Art, 108. Le corti imperiali, ed i tribunali di prima istanza nomineranno uno 

stampatore per fare il servizio della corte , e del tribunale .
332 Li nostri procuratori generali informeranno il nostro gran giudice mini

stro della giustizia del prezzo , e delle condizioni dei contratti stipulati celli 
stampatori della corte imperiale , o dei tribunali della giurisdizione .

333 Art. iog. Le bozze di tutte le stampe saranno indirizzate dalli stampatori ai 
nostri procuratori presso le corti , ed i tribunali , e la correzione delle mede
sime sarà fatta nel parquet .

334 Esse saranno comunicate al consigliere relatore , ed al presidente della 
camera che avrà pronunziato il decreto , allorquando lo domanderanno .

335 Art. 110. Sarà tenuto al parquet nota di tutte le stampe a proporzione che sa
ranno fatte .

336 Due copie di ogni oggetto saranno consegnate al parquet.
33y Due saranno indirizzale al nostro gran giudice ministro della giusfzia .
338 Art. 111, Ogni tre mesi li stampatori presenteranno li loro conti ai nostri pro- 

cuiatori li quali li faranno certificare; uniranno ad ogni articolo una copia 
dell'oggetto stampato , come documento giustificativo .

339 Questi conti saranno resi esecutori ad istanza del ministero pubblico per 
mezzo di decreti dei presidenti delle nostre corti, e tribunali .

(281) Vedi - Sentenze numero 4*
UlZJWNAlUU lOM. VII. 28
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040 lì decreto conterrà l’indicazione delle leggi, dei decreti, ovvero delie

decisioni del nusiio gran giudice , invìi là delle quali sai a stata ordinatala 
stampa *

34* Art. 412. Le spese di stampa che saranno a carico di un giurato condannato 
per avere mancato alle sue funzioni nei casi previsti uagl’a' licoli 096 e 3yS del 
Cvdice d’isti uztone criminale (¿62) , sai anno uguali a quelle del contratto fatto 
per le stampe della corte , e dei tribunale .

34» In tal caso le spese degl’affissi saranno pagate secondo il prezzo usitato
in ogni località .

CAPI '1 O.LO XI. Velie spese di esecuzii ni delle sentenze.
343 Art. ii3. Sar à fatto dal nostro gì an giudice ministro della giustizia un rego

lamento che determinerà le spese necessarie per l’esecuzione delle sentenze 
criminali, e regolerà il modo di pagamento delle medesime .

344 Questo regolamento sarà indirizzato ai nosl i procuratori presso le cor
ti , ed i tiibunali , ed ai prefetti per farli eseguire ciascheduno in ciò che lo 
concerne .

345 Art. ii4> La legge del di 22 Germile anno IV (¿83) risgnardante la requisi
zione dei giornalieri pei li lavori necessaij all’esecuzione delle st nlenze conti
nuerà ad essere eseguita.

346 Le disposizioni nella stessa legge saranno osservate nel caso vi fosse luo
go di far somministrare un alloggio agl’eseeutori dei decreti della giustizia ,

347 Art n5, Le leggi dei »3 Giugno 1790, 3 brimajo (z) , e 22 Fiorile an
no 11 (e.) riguardanti ¡Inumerò, il collocamento , lo stipendio, e la nomina 
degl esecutori dei decreti di giustizia, e dei loro ajutanti, continueranno ad 
essere eseguite (284).

348 Art <16. 11 nostro gran giudice ministro della giustiza è autorizzato a dispor
re sui fondi generali delle spese di giustizia di una somma di 36 mila franchi 
l’anno per impiegarla a dare presso il parere dei nostri procuratori, e dei 
preletti , soccorsi alimentai) agl’eseeutori di giustizia infermi , o senza impie
go , alle loro vedove , ed ai loro fa c ulli orfani fino all’età di 12 anni.

349 Mediante la presente ili-posizione tutti li regolamenti anteriori sopra i 
soccorsi accordati agl’eseeutori di giustizia , ed alle loro famiglie vengono 
abrogati ..

350 TITOLO li. Velie spese assimilate a quelle dell'istruzione dei pro
cessi verbali .

C1P1TOLO I. Veli'interdizione ex officio .
351 Art. 117. Indipendentemente dalle istanze che verranno dirette contro coloro 

che lasciano andare errando li pazzi , ed i furibondi per fare proferire contro

(2S2) Vedi — Giurì nomerò 297 , e So2.
(285 ri Aprile 1796. Questa è cosi concepita 

,, Art. 1 Li Commissari del Direttorio esecutivo pres
so li Tribunali , oggi procuratori Imperiali , richie
deranno gf opera) , ciascheduno per loro turno per 
Ìare li lavori necessari per l’esecuzione delle sen
tenze , coirobbligo di far pagare loro il prezzo or
dinario ; Alt. IL Quel giornaliero che rifiutasse di 
eseguire la richiesta dei delti Commissari >. sarà con

dannato per la prima volta per via di semplice po
lizia ad una prigionia d. tre giorni, ed in caso Ji 
recidiva , per via di polizia correzionale ad un pri- 
gionamento che non potrà essere rnnere di dieci 
giorni, nè eccedere un mese

(z 23 Novembre 1794.
(et 11 Maggio 1794.
(284) V edi - Esecuzioni Criminali dal oum. 3 ali'i*
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li delinquenti le pene comminate negl’ai ticoji 4-71 e 4?9 dd codice pena- 
lei 85), il ministero pubblico , allora quando l’interdizione non sarà doman
dala dai parenti , la farà pronunciare ex officio non solo nei casi di furore., 
ma eziandio nei casi d'imbecillità , e di pazzia , se l’individuo non avrà nè 
marito, nè parenti cogniti, coerentemente all’articolo 4.91 del codice Napo
leone ('280)

35z Art. • 18. Le spese di queste procedure saranno anticipate dall’amministrazio
ne del t egistro sul piede della tariffa fissata dal nostro presente decreto , e gl’ 
ani che saranno falli in questa procedura , saranno vidimati per bollo , e regi
strati a debito, coerentemente alle leggi dei 13 JBrumajo, e 22 Frimaio an
no \ 11 (da) .

353 Art. 1 9 Se l’interdetto è solvente , le spese dell’interdizione saranno a suo 
carico . e saranno conseguite in privilegio e prelazione su i di lui beni , e net 
caso che non bastassero sopra quei di suo padre , di sua madre , di suo mari
to , o di sua moglie .

354 Questo privilegio sarà esercitato in conformità delle regole prescritte 
dalla legge del di 5 Settembre 1807.

355 Art. 120. Se ie persone interdette , ed i parenti designati nell’articolo prece
dente sono in uno stato d’indigenza debitamente provata per mezzo di certifi
cato del maire, vidimato, ed approvato dal sotto prefetto , e dal prefetto , si 
pagherà soltanto la mercede degl’uscieri, e l’indennità dovuta ai testimonj nè 
parenti , nè affini dell’interdetto .

C IP ITOLO II. Hello istanze ex officio in materia civile .
356 Art 121 Le spese degl’atli, e delle procedure fatte sulle istanze del mini

stero pubblico nei casi previsti dal codice Napoleone , e specialmente dagl’ar- 
ticoli 5o (287) , 53 (288) , 81 (289) « 184. ( -90) , 191 (291 ) , e 192 (292) « 
relativamente agl’atti dello stato civile, saranno pagate , tassate, ed esatte , 
come si è detto nel capitolo precedente .

357 Art. 122. Lo stesso avrà luogo allorquando il ministero pubblico agirà d'offi
cio perle rattifii azioni degl’atli deljo stato civile , coerentemente al parere dell 
nostro consiglio di stato del di 12 Brumajo anno XI (/t) come pu:e rebtiva- 
mente alle istanze dilette in conformità della legge del di 25 V entoso an
no XI (ce) sul notariato , ed in specie in tutti quei casi nei quali il ministero 
pubblico agisce suH’ioteresse della legge , e per assicurare la di lei esecuzione.

358 Art '2.3. Non viene derogato con le precedenti disposizioni a quelle del no
stro decreto del di 12 Luglio 1802 concernenti i diritti da percepirsi d gl’uf- 
fiziab dello stalo c vile .

C ITITOLO III. Pelle iscrizioni ipotecarie ri< hieste dal ministero pubi lico. 
35y trt <2j.. Le -pese d iscrizione ipotecaria, allora quando saia richiesta dal 

ministero pubblico , coerentemente all’articolo 121 del codice d’istruzione cri«

<285) Vedi - Polizia dal n, 9 al 23 , e dal n. 44 al 51. 
(28Ò Vedi - Interdizione numero 3.
(aa> 3 Novembre , e 12 Decembre 1798,
(287 1 erti - Stato Civile numero a3, 
(288 Vedi idem numero 26.
4289) Vedi idem numvro ivj.

(2901 Vedi - Matrimonio numero 48.
(29r > Vedi idem numero 55.
(292 Vedi idem numero 56.
(bb, 3 Novembre 1802.
(ce) 16 Marzo i8o3.
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minale (zgS) , vedranno anticipate daH’amministrazione del registro , la quale 
ne sarà rimborsata sui beni dei condannati nei casi, e nelle Foni e di ragione .

360 Art. i ¿5. Si seguirà la medesima regola in tutti q tei casi nei quali il ministe
ro pubblio » è tenuto coerentemente alle leggi, ed ai nostri decreti a prendere 
iscrizioni e.x officio per interesse della donna, dei mino.!, del tesoro impe
riale ec ec.

CAPITOLO II. Del trasporto della cancelleria .
361 Art 126. Allora quando si dovranno rimuovere li registri . leminute, ed al

tre carte di cancelleria , le spese d’imbaìlaggio e di trasporto saranno pagate 
come spese generali di giustizia , colle formalità prescritte nel nostro presente 
decreto .

361 Art. 127. Nei casi contemplati superiormente verrà steso senza spe^e dal can
celliere , ed in mancanza sua dal giudice di pace uno stato sommario dei regi
stri , e d Ile carte da trasferirsi.

363 La ricevuta del trasporto sarà data in calce di questo «tato .
364 11 modo , e le spese del trasporto saranno regolate dal prefetto , ov

vero dal sotto prefetto del circondario, ed una copia del contatto sarà man
data al nostro gran giudice ministro della giustizia

365 Questi contratti non saranno sottoposti al registro, se non pel dritto 
fisso di un franco .

366 TITOLO III. Del pagamento , e della riscossione delle spese di giu
stizia criminale .

C4PIT0L0 I. Del modo di pagamento .
36"] Art. 129. IF modo di pagamento delle spese è diverso , secondo la natura, e 

l’urgenze loro; egli è regolato come siegue .
568 Art. i3o Le spese urgenti verranno pagate sopra semplice tassa , e manda

to de! giudice posti in calce delle requisizioni , delle copie di convocazione, 
o di citazioni, stati , o conti delle parti .

369 Art. i3t. Vengono riputate spese urgenti : i.° Le indennità dei testimoni. e 
dei giubati : 2.0 Tutte le spese riguardanti le somministrazioni ovvero le ope
razioni per le quali li creditori non sono impiegati ab tualmenle : 3 ° Le spese 
di estrazione dei prevenuti , degl'accusati . ovvero dei condannati .

570 Art. i3a. Allora quando un testimonio non sarà in ¡stato di fare le spese delle 
gite , gli vìen rilasciato dal presidente della corte 3 o del tribunale del luogo 
della sua residenza, ed in mancanza sua dal giudice di pace un provisorio a 
conto di quanto potrà essergli dovuto per le sue indennità

571 II ricevitore del registro che pagherà questo mandato farà menzione del
le somme dategli a conto nel margine ed in calce della citazione .

372 Art. 133. Nel caso che una istruzione di una procedura criminale esigesse 
spese straordinarie , e non previste da! nostro presente decreto , non potranno 
essere fatte che coll’automazione motivata dei nostri procuratori generali, 
sulla loro responsabilità personale . e coll’obbligo dal canto loro d’informarne 
immediatamente il nostro gran giud ce ministro della giustizia .

373 Art. 134- Al principio di ogni trimestre li ricevitori del registro riuniranno

(2$3) Vedi - Giudice istruttcre dal num. 97 al 99..
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in an solo stato sopra carta non bollata tutte le spese argenti che saranno state 
pagate nel decorso del trimestre precedente , il qual stato sarà munito delle 
fb‘ malità dell’esecutivo , e del visto di cui si parlerà in appresso

374 Art. 135. Le spese non reputate urgenti saranno pagate sugli stati , e sui conti 
dei creditori muniti delle tasse , e dell’esecutorio del giudice , e del visto del 
prefetto del dipartimento .

575 Art. i36. Li stati, ovvero i conti saranno tassati, articolo per articolo , e 
l’esecutorio verrà rilasciato in seguito ; il tutto nella forma che sarà prescritta 
dal nostro gran giudice ministro delia giustizia .

376 La tassa di ogni articolo enuncierà la disposizione del presente decreto 
sopra cui sarà fondata

377 Art. 137. La formalità della tassa , e dell’esecutorio verranno adempite , sen
za spese dai presidenti , dai giudici istruttori, e dai giudici di pace , ciacuno 
per quei che lo concerne ,

378 L’esecutorio ver à rilasciato ad istanza del ministero pubblico, il quale 
firmerà la minuta del decreto .

3jg Art i3S Li giudici che avranno rilasciati fi mandati, e gl”esecutori, e gl’af- 
ficiali del ministero pubblico che gli avranno firmati , saranno mallevadori di 
qualunque abuso , ed aumento nella tassa , solidalmente ai creditori, e salvo 
il loro ricorso contro di essi .

380 Art. 109. Li presidenti , e li giudici istruttori non potranno negare di tassare c 
o di rendere esecutori se vi sarà luogo li stati, ed i conti delle spese di giustizia 
criminale per la sola ragione che queste non fossero state fatte in virtù degl’or- 
dini li un autorità competente , nella giurisdizione della corte , e del tribunale 
che questi giudici presiedono , ovvero di cui sono membri .

381 Art. 1 4.0. Li stati. ed i conti tassati, e resi esecutori. come si è detto negl’ar- 
ticoli precedenti saranno verificati dal prefetto del dipartimento , il quale porrà 
il visto senza spese in calce dell’esecutorio « il tutto nella forma che sarà indi
cala dal nostro gran giudice ministro della giustizia .

38z Art. <4.1. Li stati, ed i conti . saranno stesi in modo che li nostri officialidi 
giustizia , ed i prefetti possano apporvi la tassa , gl’esecutorj , il regolamento , 
ed il visto loro , altrimenti saranno rigettati . come pure i conti dei cancellieri , 
ovvero degl’uscieri conformi ai modelli determinati dal nostro gran giudice mi
nistro della giustizia . come fu detto nell’ Art. 82 sopra espresso (294) .

383 Art. Saranno fatte tre copie di ogni stato , o conto ; una sopra carta bol
lata , e due sopra carta non bollata .

384 Ciascuna di queste tre copie sarà munita della tassa . o dell’esecutorio del 
giudice ; e del visto del prefetto .

383 La prima sarà consegnata al pagatore , unitamente ai recapiti in appog
gio degl'articoli suscettibili di essere cosi giustificati .

386 lf prezzo del bollo. tanto dello stato , e conto, quanto dei recapitr in 
appoggio . sarà pagato dal creditore .

387 Una copia sopra carta non bollata, sarà depositata negl’archivj. della pre
fettura .

(sqìj Vedi il supcriore Numero 292;
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38$ L’altra sarà trasmessa al nos ro gran giudice ministro della giustizia , co!-

1o stato del trimestre di < ui sai a parlato in appresso .
389 Art. i43> Li stati, o conti che non ascenderanno a più di dieci franchi, non 

saranno sottoposti alla formalità del bollo .
390 Art. »44- Alcun stato , o conto fatto a nome di due creditori , o più non sarà 

.reso eseculo io, se non sa à firmato da ciascuno di essi ; il pagamento non po
trà essere eseguito , se non presso la loro ricevuta individuale, o vero presso 
quella della persona che avi anno essi autorizzata special i» nte , ed in iscritto a 
riscuoteie Pimportare dello stato . o conto .

391 Questa autorizzazione , e la ricevuta , saranno poste in calce dello stato, 
senza percepire diritto alcuno .

3ga Art. 145. Li stati , o conti che contenessero delle spese diverse da quelle le 
quali , secondo il nostro presente decreto devpno essere pagate sui fondi gene
rali delle spese di giustizia . saranno rigettali dalla tassa, e dal visto , salve alle 
parti reclamanti a dividere li loro conti , per natura di spese , alfinchè l’impor
tare di esse sia pagato da chi sarà di ragione .

393 Art. <46* Gl’esecutorj che non saranno stati presentati al visto del prefetto Irà 
il termine di un anno. a computare dall’epoca in cui saranno statefatte le spese, 
ovvero il cui pagamento non sarà stato reclamato entro li sei mesi dalla data del 
visto , non potranno essere pagati . se non provando che li ritardi non sono di
pendati dalla parte denominata nell esecutorio „

394 Questa giustificazione non potrà essere ammessa che dal nostro gran giu
dice ministro della giustizia . sentito il parere dei nostri procuratori generali, 
ovvero del prefetto se occorrerà .

390 Art. Le spese di estradizione dei prevenuti, accusati, o condannati saran
no pagate sopra semplice mandato del prefetto più vicino al luogo da cui verrà 
fatta l’estradizione , presso li stati di spesa debitamente certificati dalle autorità 
competenti ; questi stati rimarranno an lessi ai mandati dei p e'etti .

396 Art. 148« Il salario dei carnefici , e dei loro aiutanti saranno pagati ogni me
se , ovvero ogni trimestre , sopra semplici mandati dei prefetti.

397 Art. i4g. Li prefetti rilascieranno li loro mandati . e non apporranno il visto 
sugl’esecutori ? se non secondo le regole stabilite dal nostro presente decreto, 
e verificati che avranno esattamente ciascuno degl’articoli di spesa contenuti 
nelli stati, o conti.

Essi ridurranno alla tassa conveniente le somme che superassero quelle 
fissate dai nostri decreti , e gl'articoli senza lassa che sembrassero loro esa
gerali .

Rigetteranno totalmente le spese non autorizzate , ovvero non giustifi
cate quanto basta , e quelle la di cui tassa non citasse l’articolo che ¡'autorizza, 
come si è detto nell’articolo 13g sopra espresso (zg5) .

Essi potranno richiedere l'esibizione dei recapiti, affine di verificare le 
tasse sottoposte alla sua revisione .
Art. 1So. Il segretario generale deH’amministrazione di registro in Parigi, ed 
i direttori di questa amministrazione nei dipartimenti $ non potranno negare di
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<235) Vedi il superiore N. 28o>



SPE----- SPE
porre il lorov/sfo sui mandad , ovvero esecutori , che saranno stati rilasciati a 
forma delle disp »sizioni del nostro presente decreto , se non nei casi seguenti.

i. Sevi saranno dei se {Uestri > ovvero delle opposizioni in pregiudizio 
dei creditori , secondo il disposto dal nostro decreto del di »3 Piovoso anno

4o3 ¿ Se questi mandati, od esecutori contengono delle spese diverse da
quelle che l’amministrazione del registro è incaricata di anticipare sui crediti 
aperti al nostro gran giudice ministro della giustizia .

4<4 in questi due casi il segretario generale, ed i direttori dell'amministra-
ziooe , fai anno menzione nel margine > ovvero in calce dei mandati , ed esecu
tori , dei molivi pei quali rifiutano di vidimarli ,

405 Atr. io», i mandati , e gl'esecutorj rilasciati per le cause , e nelle forme de
terminale dal nostro presente decreto’, saranno pagati dai ricevitori stabiliti 
presso il tribunale da cui saranno emanali .

406 Art. i5i. 1 cancelliciL, e gl’uscieri non potranno reclamare direttamente dal
le parti il pagamento dei di' itti che sono loro attribuiti .

C kPlTOLO IL fuella liquidazione , e dell'esazione delle spese .
407 Art ¡ 5 2. La condanna nelle spese verrà proferita in ogni processo solidaria

mente contro tutti gl’autori, e complici del medesimo fatto , e contro le per
sone civilmente responsabili de! delitto-..

408 Art. ib3. Quelli che si saranno costituiti parte civile, soccombino , o nó , 
saranno personalmente tenuti a pagare le spese d’istruzzione , copia, ed inti
mazione delle sentenze , salvo il loro ricorso contro li prevenuti , o gl’accusati 
che saranno condannati e contro le persone civilmente mallevadrici del delitto.

409 Art. i&4. Sono assimiliati alle parti civili : 1. Qualunque regia , o ammini
strazione pubblica , relativamente ai processi fatti , sia a sua istanza , sia anco 
ex officio e per sro interesse :• z. Le comunità , e gli stabilimenti pubblici , 
nei processi fatti, ed a loro istanza, od anco ex officio per misfatti , o delitti 
commessi contro le loro proprietà .

4<o Art. 155. Ogni qualvolta vi sarà una parte civile in causa, e che non avrà 
latta costare la sua indigenza nella forma prescritta dall’articolo 4¿o del codice 
d’istruzione criminale (29; ) , gl’esecutori per le spese d’istruzione , copia , ed 
intimazione delle sentenze potranno essere lanciati direttamente contro di 
essa .

4¡11 Art. 156. In materia di polizia semplice o correzionale , la parte civile che 
non avrà fatta costare la sua indigenza , sarà tenuta prima di fare veruna istan
za a depositare nella cancelleria , o nelle mani de! ricevitore del registro la 
somma presupposta necessaria per le spese di procedura .

4»a Non verrà esatta alcuna retribuzione per la custodia di questo deposito ,
sotto pena di concussione .

(2§6j 7 Febrajo i8o!>. L’articolo primo di questo 
decreto, Cosi parla,, Li sequestri , arresti, ed op
posizioni ai pagamenti da farsi dai preposti dell’am
ministrazione del registro , e de’dominj per grog- 
gotti suscettibili di essere cesi arrestati, non saran- 
■o validi , se oorv che dopo essere stati notificati

al -tirettore di ffuesta amministrazione nel diparti— 
me,zio in cui il pagamento dovrà essere effettuato, 
e che l'originale sarà stato vidimato da quel diret
tore , con I’ indicazione della data e numero ilei 
registro da esso- tenuto a questo oggetto .
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Sii Art. 157. NegVesecutorj rilasciati -alle casse deli’amministraziotie del regi

stro , per spese che non sono a carico dello stato , vtri a latta menzione che non 
vi è parte civile in causa , ovvero che la patte civile ha latta cosiate la sua 
indigenza .

414 Art. iò8 Sono dichiarate in ogni caso a carico dello stato , e senza i ¡corso 
v.erso i condannati : i. Le spese di viaggio dei consiglieri delle nostre corti 
imperiali , e de: consiglieri auditori che saranno delegati alle corti d’assise e 
speciali : 2 L’indennità dei giurati pel loro rimovimento ; 5 1 ulte le spese
per l’esecuzione delle spese criminali ,.

4’5 Art i5y. Verta steso per ogni affate criminale , correzionale . ovvero di sem
plice polizia uno stalo di 1 quidazione delle spese diverse da quelle di cui si la 
menzione nell'articolo precedente , ed allotquando non si saia potata inserite 
questa liquidazione , sia nell’ordine di rilascio 5 sia nel decreto , ovvero nella 
sentenza di condanna , d'assoluzione, o di quietanza , il giudice competente 
rilascierà l’esecutorio contro chi sarà di ragione in calce di dette stato di liqui
dazione .

416 Art. ifio. II cancelliere consegnerà subito al preposto dell'amministrazione 
-del registro incaricalo della riscossione un estratto dell’ordine , del decreto, o 
della sentenza per quel che concerne la liquidazione , o la condanna al rim
borso delle spese , ovvero una copia dello stato di liquidazione reso esecuto
rio , come si è detto nell’articolo precedente .

4»7 JEgli ne trasmetterà una copia al nostro gran giudice ministro della giu
stizia per servire alia verificazione dello stato di trimestre di cui si parlerà in 
appresso .

418 Art. 161. J prefetti inscriveranno in un registro particolare sommariamente, 
e per ordine di dat. , e di numeri li mandati che essi rilascieranno in virtù del 
nostro presente decreto , come anco li visti che essi apporranno nel 1 i stati, 0 
conti , con indicare il numero , e la natura dei recapiti esibiti in appoggio .

4ig Metteranno il numero dell’iscrizione sui loro mandali come nelle tre co
pie di detti stati, o conti, e sopra ciascuno dei recapiti esibiti in appoggio ; 
questi recapiti saranno inoltre segnati con numero dalla prima pagina finu all’ 
ultima .

4^0 Art. 162. Nei primi quindici giorni di ogni trimestre li prefetti indirizzeranno 
al nostro gran giudice ministro della giustizia uno stato copiato dal registro 
menzionato nell'articolo precedente , e conforme al modello determinato da 
questo ministro ; vi aggiungeranno le copie delli stati , o conti che essi avran
no vidimati nel decorso del ti imestre spu a’o .

4n Art» i63. Nei primi quindici giorni del secondo mese di ogni trimestre, li 
direttori deH’amministrazi.,ne del registro indii ¡zzeranno al direttore generale 
di questa amministrazione uno stato conforme al modello determinalo dal no
stro gran giudice m nistro della giustizia, insieme coi mandali, ed esecutori che 
li ricevitori del loro circondario avranno pagali durante il trimeslie presente .

422 Questi mandati, ed esecutori saranno accompagnati dagl originali dei 
recapiti giustificativi.

423 Art. >64- li direttore generale deH’amministrazione del registro trasmetterà 
al nostro gran giudice ministro delia giustizia fra tre mesi al più tardi, dopo la
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spìrazione di ogni trimestre uno sialo generale conferme al modello determina
to dal ministro , al quale saranno annessi li stati particolari dei direttori , come 
pure li mandati, ed esecutori accompagnali dagl’originali dei recapiti giusti
ficativi .

4^4 Art. 265. 11 nostro gran giudice ministro della giustizia fata procedere alla 
verificazione dello stato generale che gli sarà stato indirizzato .

425 Lo salderà alla somma totale dei pagamenti che gli sembreranno essere
stati fatti regolarmente .

4^6 Rilascierà un mandato dell'ammontare a prò dell’amministratore del re
gistro il tutto senza pregiudizio delle restituzioni che vi fosse luogo di ordì« 
naie ulteriormente .

427 Art. 166. Questo mandato sarà consegnato unitamente allo stato generale 
contemplato superiormente , ed ai recapiti in appoggio dall’amminis'razion« 
del registro , al nostro ministro del tesoro imperiale, il quale rilascierà in 
cambio una ricevuta ammissibile nei conti di questa amministrazione .

4^8 Art. 167^ 11 nostro gran giudice ministro della giustizia potrà , qualora stime
rà conveniente , mandare degl’ispettori per visitare le cancellerie , e fare tutte 
le verificazioni riguardanti le spese di giustizia .

429 Art. 168. Ogniqualvolta il nostro gran giudice ministro della giustizia rico
noscerà che alcune somme sono state indebitamente accordate a titolo di spese 
di giustizia criminale , egli ne farà stendere li ruoli di restituzione , li quali 
saranno da esso resi esecutori contro chi sarà di ragione , anche quando esse 
somme si trovassero comprese in islati già da esso ordinati di pagare purché 
per altro non siano scorsi più di due anni dalla data di questi ordini .

430 Art. 169. Allorquando nelli stati di spese urgenti stesi dai ricevitori del regi
stro li prefetti troveranno che vi sia abuso . ovvero tassa eccessiva , stenderanno 
dei ordini di restituzione conforme al modello fissato dal nostro gran giudice 
ministro della giustizia , dell’ammontare delle semme che non crederanno ac
cordate legittimamente , e li indirizzeranno a questo ministro , per essere da 
esso dichiarati esecutori ,se occorerà .

431 Art. 17 o. La riscossione delle spese di giustizia, antivipate dall’amministra
zione del registro coerentemente al disposto del nostro presente decreto , o che 
non sono a carico dello stato, co ¡ e anco le restituzioni ordinate dal nostro 
gran giudice ministro della giustizia , in esecuzione dei due pi ecedenti articoli 
saranno proseguite per tutte le vie di dritto , ed anco per quelle di cattura , ad 
istanza dei preposti di detta amministrazione , in virtù degl’esecutorj menzio
nati negl'articoli superiormente contemplati.

43z Art. 171 Per l’esecuzione della sentenza di cattura nei casi previsti superior
mente , basterà di dare copia al debitore in cima del comando notificatogli . 
1. Del ruolo , o degl’articoli del ruolo sui quali sarà intervenuto l'ordine di ri
scossione . 2. Del decreto del nostro gran giudice ministro della giustizia che 
ordinerà la restituzione della somma da restituirsi 3 per quello che riguarderà 
il debitore costretto a pagare .

433 Art 172. Gl’uscieri incaricati degl'a’ti risguardan i la 1 iscossione . potranno 
r irei ere le somme che le pai ti offriranno di depositare nelle loro mani. coll ob- 
filigo da! canto loie di farne menzione nei loie repertori , o di depositarle im- 
itJZlONAillO 1 OM. \ il. 2.9



aa6 SPE ----- SPE
mediatamente nelle casse del registro , sotto pena di essere processati , epu- 
niti coerentemente agl’ai ticoli (5j, 171, e »72 del codice penale GyB) , se 
saranno in .aura p it di tre giorni .

4U Art. 173. L’amministrazione del registro rendeià conto delle riscossioni ef
fettuate nella stessa guisa che delle sue altre esazioni .

435 Nel caso che le parti contro ìe quali verranno lanciati gl'esecutorj non 
potessero pagare , li ricevitoi i sai anno sgravati dalle riscossioni che concerne
ranno queste parti. provando che hanno fatti tutti li passi necessari, ed esiben
do certificati d’indigenza rilasciati legalmente , senza pregiati.zio però delle 
istanze che potranno essere latte nel caso che le dette parli divenissero sol
venti .

436 Art. 174 Nel decorso di ogni trimestre l’amministrazione del registro conse- 
gneià al nostro gran giudice ministro della giustizia li stali di situazione delle 
riscossioni del trimestre precedente , compilati nella forma che vena da esso 
determinata .

437 Alla fine di ogni trirrestre , o di ogni anno l’importare delle somme ri- 
Scosse verrà compensato , fino a debita concorrenza colle anticipazioni fatte 
dall amministrazione nel decorso del medesimo anno per le spese generali di 
giustizia, e saia defalcato ne’siioi conti .

433 Art. 175. Il nostro gran giud ce ministro delia giustizia ci presenterà ogp’an- 
no una nota generale tanto degPordini che avrà rilasciati per le spes •- di giu- 
tizia , quanio delle somme che saranno state riscosse dall’amministi azione del 
registro sull’importare di questi ordini .

439 TITOLO li . Pelle spese. Ai giustizia inanzi all’alta corte imperiale , 
alle corti prepostali , ed ai tribunali delle dogane .

CAPITOLO I. Peli’alta corte imperiale.
44° Art. i"]5. Il nostro gran procuratore generale presso l’alta corte imperiale, 

tasserà egli stesso , secondo le regole stabilite nel nostro presente decreto le 
spese dei processi fatti dalla nostra detta corte .

44i Art. 176. E. li regolerà le spese del parquet, e della cancelleria necessarie 
alle forme particolari di procedere dell’alta corte imperiale .

4+2 Art. l'J'J. Egli proporrà , ed il nostro gran giudice ministro della giustizia de- 
tcrtuinerà le spese di viaggio , e di soggiorno dei magistrali del parquet allor
quando saranno obbligali di rimuoversi pel servigio dell'alta coite .

443 Art. 178. Le disposizioni del no-tro decreto del di 4 marzo 1809. (2 ¡9) sa
ranno applicate agli uscieri che saranno nominali dal principe arcicancelliere, 
pel servigio dell’alta corte imperiale , e del suo parquet .

444 Art. 179. Tutte le spese contemplate¿uperiorm nte saranno pagate sui man* 
dati del nostro gran procuratore generale , vidimati dal prefetto del dipatti-

(29S Vedi - Pre^ar'carione N. 4 (F e 7,
<299) trt. 1. I commissari prenditori, e gl'uscie-- 

ri di Parigi, e dei dipartimenti ohe riclameranno il 
rimborso della toro cauzione dovranno produrre in
dipendentemente dagl^altri documenti fino ad ora 
esatti da essi un certificato di quiltanza del prodot
to delle rendite , delle quali saranno stati incaricali.

jtrt. 2 Ques'o certificato toro sarà rilasciato dall»' 
toro camera sul visto delle quietanze lei prodotto 
di tutte le rendite che hanno , o della ricevuta di 
consegna dei fondi restati nelle toro mani, e dovrà 
essere vidimato dal precidente , e procuratore impe
riale del tribunale, nella giurisdizione del quale esù 
esercitane ..
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mesto della Senna , ed approvati dal nostro gran giudice , ministro della giu
stizia .

445 Art. 180 La riscossione di dette spese sarà fatta , secondo le regole , e nelle 
forme prescritte dal n stro presente decreto .
C4PI I 0L.0 II. Pelle corti prevostali 5 e dei tribunali delle, dogane.

446 Art. »81. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili ai processi fat
ti manzi alle nostre corti prevostali , ed ai nostri tribunal i ordinai) delle do
gane nei casi previsti, e la cui cognizione è loro attribuita dal nostro decreto 
dei ib Ottobre 1810. (3oo) .

447 Art. ibz. Le disposizioni degl’ articoli 98 » 99 , e ico. del presente de
cidono.) riguardante li stati di credito per l’esenzione, e la conlrase- 
gnatura sono applicabili : 1. Ai gran prevosti , ai procuratori generali , ed 
ai cancellieri in capo delle nostre corti prevostali . 2; Ai presidenti a pro
curatori imperiali, ed ai cancellieri in capile dei tribunali ordinai j delle do
gane •

448 I cancellieri si uniformeranno per l’apertura delle lettere , e dei pieghi 
alle disposizioni del superiore articolo ioi. (3oz) .

4'9 Alt. ibL Non viene derogato alle disposizioni dell’articolo io del nostro de
creto del di 8. Novembre »810.

450 In conseguenza verrà provisto ai pagamento delle spese d’istruzione co
me sta espresso in detto articolo dietro agl'esecutori dei gran prevosti e dei pre
curatori generali presso li tribunali delle dogane e sul visto dei prefetti .

451 11 nostro gran giudice ministro della giustizia farà verificare questi ese
cutori , li regolerà definitivamente, e li regolarizzerà ogni tre mesi coi suoi 
ordini di pagare , e la riscossione sarà sollecitata nelle forme di diritto, coeren
temente alle disposizioni degl’ariicoli «5o, e i5i. (3o3) a prò deH’ammini- 
strazione delle dogane che avrà antecipate le spese di questo genere .

Pisposizioni generali.
452 Art. 184. Vengono abrogati tutti i regolamenti risguardanti la tariffa . ed il 

modo di pagamento, e di riscossione delle spese di giustizia in materia crimi
nale specialmente il decreto del governo del di sei Messidoro anno IV. (dd) , 
ed il nostro decreto dei di 24.. Febbraio 1806.

453 Art. 185. Il nostro gran giudice ministro dedla giustizia . li nostri ministri 
dell’interno , delle finanze , e del tesoro imperiale sono incaricati ec. (3o4) «

Firmato - NAPOLEONE.
XLI.

Legge delti 18. Germile anno PII. ( 7. Aprile 1799. )
Il consigli« degl'anziani. considerando ec.
Siegue il tenore della dichiarazione di urgenza ec.

455 Il consiglio dei cinquecento , considerando ec. Dichiara esservi urgenza .

(3oo) Vedi - Tribunale delle dogane dal Num. 1 
a! 4 ’•

<3i 1 Vedi li superiori N. 3t7, 3tS, 3rg.(3o2' Vedi il superiore N. 3uo.
(3o3> Vedi li superiori N. 4°5»

'dd) i4 Luglio 1796.
(3o4 Questa legge fu pubblicata > e resa esecn. 

toria per li due dipartimenti di Roma , e del Tra
simeno dal luogotenente del signor governalor ge
nerale di Roma con decreto dei 4 Febrajo idtz.

* 29
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IT consiglio, dopo di aver dichiarala l'urgenza, préndela seguente risso- 

luziune .
456 Art. i. Qualunque giudicato di un tribunale correzionale o di polizia , che 

contenga la condanna ad una pena qualunque 'siasi , pronuncierà nel medesimo 
tempo a favore della repubblica il rimborso delie spese alle quali avrà dato luo
go il giudizio , e la punizione dei misfatti , e dei dilitti.

457 Art. 2. Quando vi sai anno più accusati, autori, o complici di un medesimo 
fatto, la condanna al rimborso si pronuncierà contro di loro solidariamente

458 Art. 3. Le spese saranno liquidate , e la liquidazione si renderà esecutoria 
dal presidente del tribunale . La riscossione si fata dai prepostli alTamministra- 
zione del registro , e del demanio nazionale .

459 Art. l±. Per facilitare tale liquidazione gl’officiali di polizia giudiziaria, li 
direttori di giuri, e presidenti dei tribunali coi regionali, subito che avran
no terminate le loro (unzioni relativamente a ciascun affare , uniranno agl'atli 
lo stato da loro firmalo delle spese , e degli sborsi de'quali potrà aver luogo 
la liquidazione , quando vi saia condanna esecutoria

XLlt.
Delti 5. Piovoso anno XIII ( 25. Gennaro i8o5 )

460 NAPOLEONE ec. ec.
Il corpo legislativo ha emanato li 5. Piovoso anno XIII. il seguente decreto 

in conformità ec. Decreto.
46. Jrf. 1. Le citazioni , notificazioni, e generalmente tutte le intimazioni a ri

chiesta della parte pubblica in materia criminale , o di polizia correzionale si 
faranno dagl'uscieri di udienza dei tribunali stabiliti nei luoghi, ove le suddet
te intimazioni si faranno , ovvero dagl’uscieri dei tribunali di pace , in'conse
guenza non si pagheranno giammai spese di trasporto in favore degl’iiscieri, 
a meno però clic eglino siano stati incai icati con un ordine espresso del pi ocu- 
ratore generale , o del procuratore imperiale o del direttore del giuri « ciascu
no in ciò che lo riguarda , di portare fuori del luogo di loro residenza lesopra- 
dette citazioni, notificazioni, od intimazioni, che potranno eziandio farsi 
dai giandarmi .

462 drf. 2. Le citazioni, ed intimazioni fatte a richiesta degl’inquisiti , od accu
sati , saranno a loro carico , come pure l’indennità de’testimonj che essi tara
no esaminare , salvo il diritto alla parte pubblica di far citare sulla sua richie
sta que’testimonj che gli fossero indicati dagl’inquisiti , od accusali, ovesti- 
masse essere la loro deposizione necessaria per la scoperta della verità , sen
za pregiudizio eziandio del diritto della corte di giustizia criminale di ordinare, 
nel corso delle discussioni , quando lo giudicherà a proposito , che nuovi te
stimoni siano esaminati.

463 Art. 3. Si darà gratuitamente agl’accusati in qualunque numero possino essere 
ed in ogni caso una sola copia de’processi vebali contestanti il delitto, e delle di
chiarazioni in iscritto dei testimoni Gl’accusati non potranno richiedere altre 
copie di tali alti, ©copie degl’altri documenti della procedura , se non a lo
ro spese .

464 Art. 4- In materia di polizia correzionale coloro li quali si costituirono parli
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civili, soggiaceranno personalmente alle spese dì procedura 5 di istruz.no- 
ne , ed intimazione delle sentenze .

465 In tutti gì'affari el iminali la parte pubblica sopporterà sola il carico del
le spese d’istruzione . copia, ed intimazione delle sentenze , al rimborso del
le quali saranno personalmente obbligati coloro i quali si saranno costituiti par
te civile , salvo in tutti li casi il ricorso delle parti civili, contro gl’inquisi- 
ti , od accusati che saranno stati condannati (3o5).

XLill.
466 Decreto imperiale dei feltraio ¡806.
467 Art. 1 Li stali delle spese di giustizia criminale saranno d’ora in poi for

mati ogni bimestre , e regolali, al più tardi, alla fine del secondo mese 
del trimestre seguente . A tal'uopo il direttore generale dell’amministrazione 
del registro rimetterà', entro il primo mese che sarà susseguente a ciascun tri
mestre li stati delle anticipazioni fatte dairamminisiraziohetaU’ammoniare dello 
stato saranno unitele ordinaze del gran giudice.

468 Se nel corso del trimestre in cui si fa la consegna di tale stato , le spese 
di giustizia del trimestre precedente non saranno state liquidate , l’amministra
zione del registro non potrà , sotto qualunque pretesto , fare anticipazione 
pel trimestre seguente

469 Le spese saranno classificate , conforme al modello annesso al presente 
decreto (106) .

470 Art. 1. L’amministrazione del registro rimetterà al gran giudice ministro della 
giustizia una copia delti stati di riscossione tanto delle somme da restituirsi , 
c< me abusivamente poste nei mandati di esecuzione , quanto delle somme pro- 
ven enti dal rimborzo sulii beni de’condannati, acciocché queste somme siano 
dedotte ne’conti delle spe^e di giustizia*.

471 Art •>. Cominciando dalla pubblicazione del presente decreto li nostri procu
ratori generali presso le nostre corti criminali , stabiliranno una tariffa per il 
salario degl’uscieri-, e dei regolamenti nella maniera di provare il loro tra
sporto nel mudo if più economico pel pubblico tesoro . Queste tariffe , e que
sti regolamenti pai ziali saranno inviati prima del mese di giugno al nostro gran 
giudice ministro della giustizia , per essere senza indugio convertiti in tariffa , 
e regolamenti generali

472 Art 4- Allorché sarà necessario di fare il trasporto dei processi da un tribu
nato ( o da una corte ) ad un altro . si trasporteranno gl’originali stessi , ed è 
vietato di spedire alcun’esecutoria per copie che fossero state fatte di tali pro
cessi . sotto pretesto del loro traspoi to .

47 3 Art. 5. INvn si rilascierà copia veruna da un cancelliere , senza che essa sia

(3o5 Anco questa legge fa pubblicata, e- resa 
esecutoria per li due dipartimenti ili Roma , e del 
Trasimeno dal luogotenente del governalor generale 
di Roma con ordine dei 12 Febrajo 1812.

<3<>6 Questo modelle è intitolato - Ministero del 
gran giudice - Stato gen. rate delle spese di giusti
zia , durante l'anno .. . giusta li stati vidimati dai
prefetti, e li documenti annessivi. Egli è diviso in 
quindici colonne , 1. nomi de"dipartimenti, 2. spe

se di copie, di Cancelleria 5. indennità degl"useie- 
ri*, 4- tassa de’testimonj , ò. tassa de'giurati , 6. 
porto di lettere , 7. Onorari degl’ufficiali'di sanità, 
8. trasporto ed alimento degt'inquisili che sono per 
viaggio, 9. indennità per accesso de"giudici, io. 
salario delfesecutore , 11. spese di esecuzione del
le sentenze criminali , 12. stampa delle sentenze 
criminali, i3. spese diverse , i4<sommarj, i5< os
servazioni ,
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slata presentata al presidente , ed al procuratore imperiale, li quali porranno 
il loro visa in fine di ciascunn copia , e da anno al cantei liere un cei liticato , 
che egli si è confo! ma o ai i egolamenti, tanto per gl'atti da t ¡lasciarsi . quan
to pel numero delle linee in ogni pagina , e delle sillabe in ogni linea . I < an- 
cellieri dovranno un re questo cei liticato all'esecutoria che saia loro data per 
questa copia .

47+ Art 6'. Il nostro gran giudice ministro della giustizia , ed il nostro ministro 
delle finanze , sono incaricati ec. (Ì07) .

XLI v.
47 J il consiglio di stato , il quale in esecuzione della trasmissione ordinata

ne da S. M. hit sentito il rapporto della sezione dell’interno . su quella del mi
nistro di questo dipartimmo , contenente diverse questioni relative al pa
gamento delle spese di alcuni prigionieri , od accusati che sono trasferiti: 
E’di parere :

476 Art. i. Che le spese di prigionia, e discorta relative a marinai , o militari 
condannati ai lavori pubblici, ed a strascinar la palla , sono a carico de’tnini- 
slri respettivi della marina , e della guerra .

477 Art. 2 Che le spese di soggiorno , o di scorta de’condannati ai ferri da'tribu- 
nali militari , marittimi, o civili, ed eziandio per individui militari, 0 mari
nai *> sono a carico del ministro dell'interno .

478 Art. 3. Che finalmente le spese di viaggio , o soggiorno momentaneo , duran
te la traslazione de’prigionieri tradotti per ordine de'tribunali, o delle coiti, 
de'procuratori generali imperiali . o procuratori imperiali , deggiono essere 
pagate come spese generali di giustizia daH'amministrazjone del demanio, ed 
assegnate sopra i mandati del gran giudice ministro della giustizia , e non già 
sui centesimi variabili dei dipai dimenìi , destinati per le spese delle prigioni , 
le quali sono stati destinali come spese locali, e particolari a ciascun dipai* 
{¡mento (3o8) .

XLV.
Parere del Consiglio di Stato dei 26. Fruttifero Anno XIII. 

( »3. Settembre it>o5. ).
479 II consiglio di stato dietro la remissione fattagli da S. ili. I., e R. di un 

rapporto dei gran giudice ministio della giustizia che ha per oggetto di sapere, 
se quando un condannato muore avanti l'esecuzione , e conseguentemente nella 
integrità dell'esercizio dei diritti civili , la condanna al rimborso delle spese di 
procedura sia esecutoria contro gl'eredi a vantaggio del fisco .

480 Veduta la sentenza proferita il di jy . Germile anm X.I del tribunale spe
ciale del dipartimento della Musa sedente a Saint Michel . che libera la ve
dova , e gl’eredi di Pietro Frurnel dal rimborso d Ile spese alle quali era 
stato condannato .

481 Veduto il rapporto fatto dal consiglio di amministrazione della registra
zione , e de’dominj , il tre fiorile anno XIII. tendente a far domandare la

007 Questa legge parimenti fu pubblicata come esecutorio nei due dipartimenti di Roma , e del 
•Ita superiore nota 3o5. Trasimeno con ordine del luogotenente del gover-

(3o8; Questo parere pure fn pubblicato, e reso nator di Roma dei 27 Fehrajo 1812.
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nnllità (li questa sentenza , come conti aria alla legge dei 18. Gem ile anno 
\ II. (3og) . e proferita per molivi che ne eludono l’eseeuzione .

L)op<rdi averci intesa la sezione di legislazione . •
48z Considerando che la legge dei m. Geunile anno VIT. , fu osservata

nella sentenza dei 20 Terroileio anno X. che condannando Pietro Faurnel ai 
ferri , lo condanranel tempo medesimo al rimborzo delle spese della procedu
ra. Che sussiste che la sentenza che ha liberato la sua vedova , ed i suoi eredi 
è stala proferita sopra falsi motivi ; che per essere Pietro Fournel mancato sen
za essere stato colpito da morte civile , non ne segue però che la sua condanna 
sia stata annullala ; che la morte del contumace dentro li 5. anni della contuma
ce annulla la sentenza (rio) , poiché si presume che se il contumace tosse sta
to sentito si sarebbe giustificato , è stata male a proposito confusa colla morte 
di un accusato condannato in contradii torio ; che la sua movie naturale avanti 
l’esecuzione impedisce che egli sia colpito dalla morte civile, e la conseguenza 
dell’esecuzione coi poi ale (31 1) divenuta impossibile , ma che la condanna non 
è annullala in questo caso , e pei o è suscettibile di esecuzione - Che è massi
ma , che la moi te avanti la sentenza distrugge l'azione criminale (3 < 2) , e che 
dopo la sentenza in contradittorio libera dalla pena il condannato , ma che in 
ambedue li casi lascia sussistei e l’azione , e le aggiudicazioni civili ; che si è 
supposto male a proposito che la condanna non fosse definitiva sul principio che 
il decreto della corte di cassazione, proferito sulla competenza li 17. Termi
doro non fosse conosciuto a Saint-Michel li ¿o giorno d Ha morte di Fournel^ 
ma t.° egli era proferito ; z.° quando noi fosse stato , l’esame che la corte di 
cassazione fa delle competenze del tribunali speciali , non ¿sospensivo; che 
la sentenza che il tribunale speciale proferisce pendente questo esame , è defi
nitiva 3 if decreto di competenza non le conferma direttamente , ed il decreto 
di incompetenza sarebbe rescissorio , e la rescissione . ola revoca r suppone 
che il contratto , o la sentenza sia definitiva . Che male a proposito si è riguar
dato il rimborzo delle spese . come l'equivalente della confisca , la quale egual
mente che la motte civile non è che la conseguenza dell'esecuzione ; che il rim
borzo delle spese non è che un indennità accordata al fisco a di cui spese si 
formano li processi , e che ha li stessi diritti «he li querelanti , od accusatori 
privata ; ma che per avere il tribunale mal giudicalo , non ne segue che vi sia 
luogo alla nullità della sua sentenza ; che se si potesse riguardare la cattiva

<3o0' Questa airarticoFo T. ilice - ogni sen
tenza di un tribunale criminale correzionale , o di 
polizia portante condanna ad una j ena qualunque, 
pronunzierà nel medesimo lem} o a | rofitto della 
nazione, il rimborso delle spese alle quali la pro
cedura, e le | uniziuni avranno dato lu< go , all'ar
ticolo 2 soggiunge: quando vi sono j iù accusati, 
autori, o comi liti del medesimo falto, la condan
na del ♦ rimi 01 so , sarà solidariarri nle contro essi 
pi onunziata : lo sle so ti evasi pie fritto dal codi
ce d”isti uzziore criminale all“rrtiv< lo 1*2 - A edi- 
Trilunale di pvtz.a Si.n-p ice N 73 , ed ali"aitro ar
ticolo ip4 - Vidi - rl rdurtale di polizia correzio

nale x. 52,
(3io) Lo dice il codice Napoleone all”articolo 27

le condanne in contumacia non produrranno la mor
te civile che dopo cinque anni successivi alÌesecit- 
zi ne delle sentenze in effigie nel decorso dei quali 
può 1 condannato presentarsi.

v5ir (¿ui ultimo sappiicio damnantur\ statini et 
liberi atem , et civitatem perdunt - L. 20. ff de 
poenis-Lo stesso vien ripetuto dai codice Napoleo
ne alfarlic lo 25. — La condanna alla morte natu
rale , produce la morte civile.

(3i2 V azione pubblica per Tapplicazione delle pe
ra , si restinge colla mi rie del prevenuto Codice 
d isti nzzior.e cr minale articolo 2 , massima che 
trova i ; nc ra fissata nelTarticolo 7. della legge dei 
3 Erumajo anno IV (25 Ottobre 179.5) -
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■conseguenza tratta dall'artìcolo i5. del codice civile (3j3), come una falsa ap*> 
plicazione che dasse luogo a cassazione , si dovrebbe ricorrere al ttibunale di 
cassazione, e non al consiglio di stato ; che se fu ttattenuto dalla qualità del 
ti ibunale speciale , che giudica senza ricorso in cassazione , questa pretogali- 
va non darebbe competenza al consiglio di stato , che non prende cognizione 
delle Sentenze , che in difese dell'autorità amministrativa, allorquando vi è 
usurpazione per parte dall’autorità giudiziaria ; che non periantos! affaccia una 
questione, cioè,, se il tribunale speciale, la di cui c< mpetenza è ristretta al
la cognizione di certi delitti, e non si estende che accessoriamente ali’aggiu- 
dicazioni delle spese, può quando ha definitivamente pronunciato prendere co
gnizione delle contestazioni civili che nascono sulla esecuzione della suo senten
za . S’egli non avrebbe dovuto rimettere la domanda della vedova, e degl’ 
eredi l'ournel ai tribunali ordinar] , che avrebbero giudicato qual’era l'effetto 
del titolo dato al demanio contro la successione di l'ournel , e se la morte do
po la sentenza in contradittorio , e avanti l'esecuzione togliesse di mezzo le 
aggiudicazioni civili ; ma che la questione se fosse nelle facolta del tribunale 
speciale di pronunziare contro gl’eredi Fournel, ed il demanio è eminente
mente di giurisdizione della corte di cassazione.

¡.83 E’ di parere che l’amministrazione del demanio debba essere rinviata a
provedersi , se vi è luogo , in cassazione , e se il termine è trascorso , il gran 
giudice ministro della giustizia esaminerà se debba incaricare il procuratore 
generale imperiale di ricorrere per l’interesse della legge.

SPETTACOLI PUBBLICI - Vedi - Amministrazione Municipale N. ufi. 
SPEZIALI.

1 Col decorso di un anno si prescrivono le azioni delli speziali per il paga
mento de’medicinali somministrati (i) .

a Per l’articolo 16. titolo ili della legge dei zi. Germile anno XI. sono
obbligati a prestare il giuramento di esercitare il loro uffizio con probità , fe
deltà , ed esattezza . Questo giuramento paga il diritto fisso di un franco (z).

Vedi - Calunnia N. i8.
Medico dal N 3j. al 78 , del N. 99. al t o4 5 117 3 118. 

SPICILEGIO - Vedi - Polizia Rurale X. 2.6.
SPIE - Vedi - JPeditti N. z5. 

SPILLE.
Ordine della Consulta Straordinaria dei 1. Agosto 1809. cbie abolisce il 

Privilegio esclusivo della fabbricazione delle Spille .
La Consulta Straordinaria ec. Ordina :

g 11 commercio, e la fabbricazione delle spille è permesso indistintamen
te a tutti giubilanti delli stati Komani .

2 La famiglia Albani , ed ogni altro che avesse diritto su di essa , non go
derà più in avvenire alcun privilegio esclusivo di vendita , o di fabbricazione 
nei detti stati per causa di detto commercio .

3 Le spille di fabbricazione forestiera potranno introdursi nei detti stali 
senza distinzione di manifattura,pagando il dazio secondo la tariffa delle dogane,

(3i3) Cosi concepito - Le condanne proferite in che in effigie. 
contradittorio non producono la morte civile, se (i Codice Napoleone art. 227«. 
non dal giorno della loro esecuzione., tanto reale, (2; Istruzione decadale articolo r8S6.
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SPOGLI.

Ordine, della Consulta Straordinaria dei 22. Giugno 1810. eon cui si aio
lisce C hnministrezione dei Spogli .

La Consulta Straordinaria ec. Ordina :
1 Art. 1. La cassa , e l’amministrazione de’spogli, sano ambedue soppresse ,
2 Art. 1. D'ora in poi, e finché siasi in altra guisa ordinato tutt’i benefizi va

canti , saranno amministrati dalla direzione de’dominj , sino a tanto che il nuo
vo titolare ne sia entrato in possesso .

3 Art. 3. Si terrà scrittura separata , e distinta dei prodotti de'suddetti benefizi , 
ed i denari si terranno in riserva per esserne ulteriormente disposto .

4 Art. 4* Gl'am ninistratori delle casse dispogli renderanno il loro conto al di
rettore dell’am ninistrazione de’dominj del dipartimento di fio ¡ a ; gli faranno 
conoscere la natura , lo stato, la consistenza , e l’origine dei beni , la cui am
ministrazione è ad essi attualmente confidata , e gl'impiegati si metteranno nel 
numero degl'impiegati soppressi .

5 11 presente ordine sarà inserito nel bollettino .
Vedi - Benefizi Ecclesiastici.
SPOSI - Vedi - Matrimonio dal N. 83. al 3o4>

SPROPRIAZIONE FORZATA
SOMMARIO

I Della spropriazione forzata dal N. i al ig. prezzo fra i creditori N. 20.
II Della graduazione , e della distribuzione del
CODICE NAPOLEONE PARTE III. LIBRO III. TITOLO XIX.. 

Della spropriazione forzata , e della graduazione frai creditori .
CAPO I. /della spropriazione forzata .

1 Art. 220Ì. Il creditore può procedere alla spropriazione: i.° dei beni immo
bili , e dei loro accessori reputali immobili appartenenti in proprietà al debi
tore : deH’usofrutlo spettante al debitore sopra i beni della stessa na
tura ( 1 ).

2 Art. azo5. Non di meno la parte indivisa di un coerede negl'immobili di una 
eredita non può essere posta in vendita da suoi creditori particolari, prima 
della divisione , o della licitazione che questi possono provocare , se lo cre
dono opportuno , o alle quali hanno diritto d’intervenire, in conformità dell’ 
articolo83? del titolo delle successioni (2) .

3 Art 2206. Gl’immobili di un minore , ancorché emancipato , o di un inter
detto non possono essere posti in vendita prima che sia seguila la escussione 
sopra il mobiliare (3) .

4 Art. 2207. Non è necessario che l’escusssione sopra il mobiliare preceda la 
spropriazione degl'immobili posseduti indivisamente tra un maggiore , ed un 
minore , o un interdetto . se il debito è comune fra essi . o se le istanze giu
diziali si sono preventivamente proposte contro un maggiore , ovvero prima

•. drU'interdizione .
5 Art. 2208. La spropriazione degl'immobili che fanno parte della comunione ci

(3) L. 5. paragr. g. If. de rei), eor. qui sub tu
tela . vel cura sunt.

<t) L. 15. paragr. 2. ff. «le re judicata , 
Vedi Successioni N. 225.
Diuuhario Tom. VII» 3o
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propone contro ¡1 solo marito debitore, quantunque ia moglie sia obbligata 
per il debito .

6 La spropriazione degl’immobili della moglie che non sono stati posti in 
comunione si propone contro il marito , e la moglie , la quale , se il marito ri
cusi d'intervenire con essa nel giudicio , o eg i sia minore può'essere autoriz
zata dal giudice .

7 Nel caso in cui il marito » e la moglie siano entrambi di età minore . o ta
le sia soltanto la moglie , e il marito di eia ma giore ricusa d'intervenire in cau
sa , si deputa ad essa dal tribunale un tutore contro cui si propone l'istanza .

8 Art. 2209.. 11 creditore non può instare per le vendita degl’immobili clienon 
sono ipotecati a suo favore , se non qualora li beni ipotecati pel suo credio fos
sero insufficienti'.

g Art. tuo. La vendita forza’a di beni situati in diversi distretti non può pro
muoversi se non successivamente eccello che formino, parte di una sola, 
e medesime tenutai.

io tssa si promuove avanti il tribunale nel cui distretto esiste il luogo
principale , dove si trova la parte dei beni che produce il maggior reddito-} se
condo la matrice del ruolo .

ai Art. 2211. Se i beni ipotecati in favore del creditore, ed i non ipotecati, ov
vero i beni situati in diversi distretti formino parte di un solo , e medesimo cor
po di possessione-si procede alla vendita unitamente degl’uni . e degl’altri , se 
il debitore lo chiede , e si fa una stima ragguagliata sul prezzo dell'aggiudica
zione , quando siavi luogo .

lz Art. 2212. Se il debitore quando prova, con scritture autentiche di locazione 
che il reddito netto , e libero di un annata procedente dai suoi immobili . basta 
pel pagamento del capitale dovuto degl’interessi , e delle spese , e ne offerisca 
la delegazione al creditore , possono i giudici sospendere il procedimento , il 
quale potrà ripigliarsi , se sopraggiunga qualche opposizione 3 o qualche osta
colo al pagamento .

13 Art. 2213. Non può procedersi alla vendita forzata degl’immobili che in virtù 
di un documento autentico, ed esecutivo per un debito certo , e liquido. Se 
il debiio non è liquidato , il procedimento è valido , ma non si potrà devenire 
aH’aggiudicazione , se non seguita la liquidazione .

14 Art. 2214. Il cessionario diiun titolo esecutivo , non può agire per la spropria- 
zione , se non dopo di avere notificata al debitore la cessione .

15 Art. 2215> ¡1 procedimento alla spropriazione può avere luogo in forza di una 
sentenza provizionale , o definitiva -, la quale deve interinalmente eseguirsi, 
non ostante l'appellazione , ma non può farsi l'aggiudicazione che dopo una 
sentenza definitiva pronunciata in ultima istanza . ovvero passata in giudicalo.

16 Non può intentarsi il detto procedimento sull'appoggio di una sentenza 
contumaciale, pendente il tei mine ad opporre ,

17 Art. 2216. 11 procedimento alla spropriazione non può annullarsi sotto prete- 
testo che il creditore lo abbia intentato per una somma maggiore del suo 
credito .

18, Arti. 2217. Ad ogni dimanda per la spropriazione degrimmobili deve precede-
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re rìntìmazione dì pagare , fatta da un usciere , e richiesta a d istanza dei cre
ditore alla persona del debitore, o al suo domicilio .

19 Le formalità dell’intimazione , e quelle degratti per la spropriazions 
sono determinate dalle leggi sulla procedura .

CAPO II.
Della graduazione , e della distribuzione del prezzo frai creditori.

20 Art 2218. La graduazione , e la distribuzione del prezzo degl’immobili , ed! 
il modo di procedere in giudizio per tali oggetti viene regolato dalle leggi sul
la procedura civile.

SPROPRIAZIONE
S O M M

I Ordine della consulta straordinaria dei 15 Apri
le 1810 con cui si pubblica la legge Imperiale 
sulle spropriazioni per causa dell’utilità pub
blica N. 1.

II Legge Imperiale degl’8 Marzo 1810 sulle spro- 
priaziom a motivo di utilità pubblica dal N. 2 
al 4".

Ili Disposizioni preliminari dal N. 3 al 7.

ARI©
IV Misure d'amministrazione relative alla spro- 

priazione dal N. 8 al 21
V Della procedura avanti il tribunale dal N. 2E 

al 43.
.VI Della spropriazione dal N. a3 al 27.
VII Delle indennità dal N. 28 al 3<j. 
Vili Disposizioni generali dal N 4o al 43.

Ordine della consulta straordinaria dei 13 Aprile 18«o.
1 Sarà pubblicata nelli stali Romani , ed inserita nel bollettino , Ea legge

delle spropriazioni per causa di utilità pubblica delti 8 Marzo 1810.

3 Legge imperiale dei g. Marzo 1810.
TITOLO L

Disposizioni preliminari.
3 Art. 1. La spropriazione per causa di pubblica utilità si opera per mezzo dell’ 

autorità giudiziaria •
4 Art. 2. Li tribunali non possono giudicare sulla spropriazione -sino a tanto 

che non se ne sia provata Futilità nelle forme stabilite dalla legge .
5 Art. 3. Queste forme consistono

1.® Ael decreto imperiale, che può solo ordinare lavori pubblici, compre 
di terreni . e fabbriche destinate per oggetti di utilità pubblica .

6 2." Nell'atto del prefetto , il quale indica i locali , o i territori sui quali 
si devono fare i lavori allot quando questa indicazione non risulta dal decreto 
istesso , e nell'ulteriore suo ordine per di cui mezzo determina le proprietà 
particolari alle quali la spropriazione è applicabile.

7 Art 4." QueM’applicazione non può farsi a veruna proprietà particolare, se 
non dopo che le parti interessate sieno state messe a portata di farvi le loro op
posizioni , secondo le regole qui sotto espresse .

1 ITOLO 11. Misure d’amministrazione relative alla spropriazione .
8 Art. 5. Ol’ingegrìieri, o altre persone dell’arte incaricate dell’esecuzione dei 

lavori ordinati 3 dovranno prima d'intraprenderli . formare la pianta naturale « 
o figurata dei terreni , o fabbriche , la cui cessione fosse da loro riconosciu
ta necessaria ,.

9 4rt. 6. La pianta delle possessioni particolari , indicante i nomi di ciascun 
proprietario . rimarrà in deposito nelle mani del maire della comune ove esse

• 3o
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saranno situate acciò possa ognuno prenderne cognizione , e non possa' alle
garne ignoranza .

so M termine di otto giorni incomincerà a decorrere dall’avvertimento dato
collettiva ente alle parli interi essale a prendere communicaziene della pianta ,

11 Questo avvenimento saià pubblicato a suon di tromba, o di tamburo nel
la comune . ed affisso , tanto alla porta principale d» Ila chiesa del luogo guan
to a quella del palazzo della comunità : il maire certificherà le dette pubblica
zioni , ed affissi .

12 Art. 7. Allo spirar del tei mine si riunirà nel locale della vice prefettura, una 
commissione presieduta d..l vice pi eletto del circondario, e composta inoltre 
di due membri del consiglio di circondario , indicati dal prefetto, del maire 
della comune , ove sono situate le possessioni , e di un ingegnere ..

>3 Art. 8 Questa commissione riceverà le istanze , ed i reclami dei proprietà'] 
li quali sostenessero che l’esecuzione dei lavori non trae seco la cessione della 
loro proprietà .

>4 Essa chiamerà li proprietarj ogni qualvolta lo giudicherà convenevole.
a5 Art. g. Se la commissione stimerà che vi sia luogo a conservare l’applicazione 

della pianta , essa ne esporrà li molivi ; se sarà di parere di far cambiamerti 
essa li proporrà dopo di avere udito, e chiamato li proprietaij dei terreni sui 
quali dovessero cadere questi cambiamenti.

16 Mei caso che vi fosse discrepanza trai diversi proprietär] , la comaissio- 
ne esporrà sommariamente li loro mezzi respettivi, e darà il suo parere cir
costanziato .

17 Art. io. Le operazioni della commissione si limiteranno agl’oggetti menzio
nati negl’articoli 8 , e 9 , e dovranno terminare nello spazio di un rose . a de
correre dallo spirar di quello espresso nell’.dri 7 , dopo di che il sott« prefet
to , trasmetterà al prefetto il processo verbale .

s8 11 prefetto stabilii a senza indugio, e determinerà definitivamenie li pun
ti sui quali sa’ anno diretti li lavori.

19 Art. 11. La commissione , ed il prefetto non s’ingeriranno in modo alcuno a 
conoscere le difficoltà che riguardassero s'oltanto il prezzo dei fondi da cedersi.

20 Se i propi nar] , ed il prefetto non sono d’accordo in tale oggetto , visi 
provvede™ dai tribunali , che giudicheranno di tutti.i reclami relativi alla vio
lazione delle regole prescritte nel presente , e nel precedente titolo .

21 Art. iti. Allorché li proprietär] acconsentiranno alla cessione che sarà loro ri
chiesta , come pure alle condizioni che saranno ad essi proposte dall’ammini
strazione , si stipulerà fra questi proprietär] , ed il prefetto un atto di vendi
ta che saia steso nelle stesse forme degl’alti di amministrazione, e la cui mi
nuta rimali a iiepositaia negl’archivj della prefettura .

22 11 TOLO IH. Isella procedura avanti al tribunale.
1. Ideila spropriazione .

a3 Art. i3. Allorquando in mancanza di convenzioni irà le parti la deliberazio
ne del prefetto indicante le proprietà da cedersi sarà da lui trasmessa unita
mente alla copia degl’altri documenti al procuratore imperiale del tribuna
le del circondano , uve saranno situali i beni , questo procuratole imperia-
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Iene! termine di tre giorni consecutivi , richiederà che si eseguisca la delibe
razione suddetta , in vista di cui il tribunale , se non ¡scorge violazione alcuna 
delle regole espi esse nei titoli i , e -2. autorizzerà il prefetto a mettersi in pos
sesso dei terreni , o edilìzi indicati nella deliberazione , coll’obbligo di con- 
formarsi alle disposizioni della presente legge .

»4 Questa sentenza sarà affissa alla porta del tribunale, a cura , e diligenza
del procuratore imperiale ; sarà inoltre pubblicata , ed affìssa nella comune se
condo le forme stabilite nell’Jri. 6.

20 -dri. 14.. Se nello spazio ni otto giorni consecutivi dalle pubblicazioni , ed af
fissi fatti nella comune , li proprietà/), o qualcuno tra di essi che pretendesse 
che futilità pubblica non fu-se stata provata, o che li loro reclami non 
fossero stali esaminati , o decisi, il tutto conforme alle regole precedentemente 
stabilite, essi potranno avvanzare ricorso al tribunale, che ne ordinerà la comu
nicazione al prefetto pel canale del procuratore imperiale, e potrà frattanto 
ordinare che si sospenda qualunque esecuzione .

26 Nel termine di <5 giorni consecutivi a questa communicazione , il tri
bunale giudicherà sulle scritture respettive , o subito spirato questo termine , 
sui soli documenti prodotti , se le forme prescritte nella presente legge, sa
ranno , o nò state osservate .

37 Art. 15, Se il tribunale pronuncia che le forme non sono stare osservate , sa
rà definitivamente soprassiedulo a qualunque esecuzione , fino a tanto che esse 
siano stale adempite , ed-il procuratore imperiale ne informerà il gran giudi
ce, pel canale del procurator generale che farà conoscere all’imperatore il pre
giudizio accagionato al fondo daH’amministrazione „

2. Delle Indennità
28 Art. I&. In tutti i casi ne'quali la spropriazione sarà riconosciuta , o giudica

ta legittima , ed in cui le parti non resteranno discordi , fuorché sull’ammon- 
tare delle indennità dovute ai proprietarj , il tribunale determinerà il valore 
di queste indennità , avuto riguardo ai contratti attuali di affiato , e di 
vendita, sia de medesimi fondi , sia de’fondi vicini , e della-slessa qualità, 
stipolati nelle epoche però le più recenti , ed avuto parimente riguardo alle 
matrici dei ruoli , ed a qualunque altro documento , che potrà egli riunii e .

29 Art. tj. Se questi documenti non somministreranno al tribunale li sufficienti 
schiarimenti, esso potrà nominare ex-officio uno, otre periti ; il loro rap
porto non astringerà ¡I tribunale , e non gli servirà che per istruzione .•

30 Art. 18. Nel caso in cui vi fossero delle terze persone interessate a titolo di 
usufruttuario, fittajuolo. o pigionale, il proprietario sa« a- obbligato di chia
marlo , piima che sia fissata l'indennità per concorrere in quello che gli spet
ta , alle operazioni a ciò relative , altrimenti resterà egli solo incaricato a favor 
loro delie indennità . che questi potessero reclamare .

31 Le indennità dovute alle terze persone interessate in tal modo chia
mate , e intervenute , saranno regolale nell’islessa forma di quelle dovute 
ai proprietà!)

3a Art. ig, Prima di valutare le indennità , ed allorché la-questione non riguar
derai! merito della spropriazione, il tribunale secondo la natura , e t’urgenza«



a38 SPR ----- SPR
dei lavori potrà ordinare che provvisoriamente sia messa in possesso P ammini
strazione ; la sua sentenza potrà eseguirsi. non ostante l’appello , o opposizine, 

§. 3. Pel Pagamento .
33 Art. io. Qualunque proprietario spogliato del possesso sarà indennizzato con

forme all’Art. 543. del codice napoleone (•) .
34 Se .alcune circostanze particolari impediscono il pagamento attuale in lut

ilo , o in parte dell’indennità . gl’inteiessi dovranno pagarsi dal giorno in cui 
gli è stato tolto il possesso , a tenete della valutazione provvisoria . 0 defini-

. (iva dell'indennità , e pagati di semestre in.semestre , senza che il pagamento 
del capitale possa essere ritardalo più di tre anni , se i proprietà!} nun vi 
acconsentano .

35 Art. 21. Ogni qualvolta vi siano interessi scaduti. e non pagati dal l’ammini
strazione debitrice , o allorché il cap tale . o porzione del capitale dell'inden
nità non sarà stato rio bozzato nel termine di tre anni , o nei termini del con
tratto , i proprietà! ] , ed altre parti interessate potranno rimettere all’ammi - 
Distrazione de’dominj , in persona del direttore di essa , nel dipartimento, 
ove sono situati li beni una memoria che esprima la somma ad essi dovuta , coi 
suoi documenti giustificativi ; questa consegna saia verificata darcevuta del 
direttore , o da alto d'usciere .

36 Se nel termine di Soggiorni,consecutivi alla medesima non si sarà sodi
sfatto il pagamento , li proprietarj , o altre parti interessate potranno tradur
re l’amministrazione de’dominj innanzi al tribunale per essere ivi condannala a 
pagare loro le somme dovute in saldo del debito dell’amministrazione morosa, 
e salvo ad essa la reintegrazione, come viene espresso nel seguente Irt. zj.

37 Art. 22. Prima che siasi giudicato suH'azione di ricorso diretta contro l’am
ministrazione dei dominj , il procuratore imperiale potrà richiedere una dila
zione per uno , o due mesi per informare il gran giudice ministro della giusti
zia , che in tal caso dovrà accordarsi dal tribunale .

38 Art. 23 Se durante questa dilazione non si è presa alcuna misura amministra
tiva per eseguire il pagamento , il tribunale giudicherà dopo spirato il termine.

39 Art. 24. Ogni qual volta l'amministrazione dei domiti) in seguito della condan
na pronunciata contro di essa in vigore delle disposizioni precedenti avrà sbor- 
zato il suo proprio denaro in saldo d 1 debito delle altre amministrazioni, essa 
ricorrerà al governo, che glie ne procuierà il rimborzo , e glie ne tei là con
to , come sarà di ragione .

TITOLO IV. Pisposizioni Generali.
40 Art. 25. In qualsivoglia caso in cui vi fossero ipoteche sui fondi , sequestri, 

ed opposizioni fatte da persona terza alla consegna dei denari , nelle mani. sia 
del proprietario spogliato del possesso , sia degl'usufruttuarj, o pigionali che 
hanno titoli di evizione, le somme da pagarsi sai anno consegnate a misui a che 
scaderanno, per prevedere in seguilo all’uso , e distribuzione delle medesime, 
secondo l’ordine , e le regole del diiitto comune.

41 Art. it. Ogni qual volla si farà luogo a ricorrere al tribunale , sia per far’or- 
dinare la privazione di possesso , o pei opporvisi, sia pel regolamento delle

(i) Vedi - Beni N. £o.
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indennità1, sia per ottenere il pagamento, sia per trasferire l’ipoteca su di altri 
fondi , eccetto quelli ceduti , si tratterà ia causa sommariamente ; la registra
zione degl atti cui sono sottoposti , si farà gratis .

$2 11 procuratore imperiale sarà sempre sentito precedentemente ai giudi
cati tanto preparatori , quanto definitivi .

43 Art. •1']. Sono abolite le disposizioni della legge dei 16. Settembre 1807, o> 
di qualunque altra , le quali fossero opposte alla presente. Collezionalo ec.

Dato dal nostro palazzo delle Tuileri

STABBI - Vedi - Salnitri dal N. «.al 
STABILI. Vendita di Stabili - Vedi -

STABILITEMI DI
S O M M A'

Il Ordine della consulta straordinaria’ dei 4 giu
gno 1810 con cui si prendono varie previden
ze suiti Stabilimenti di Beneficenza dal N. X' 
all’84

II’Dell'amministrazione generale dal N. 2 at 22.
Ili Delta revisione de'conti dal N. 23 al 28.
IV Della destinazione di ciascun stabilimento dal

N. 29 al 4r..
V VI DeU’amministrazione interna dal N. 42 al 58.
VI Dell'amministrazione economica dal N. 5g ai 69,. 
Vili Degl’impiegati dal N. 70 al 79
IX Previdenze generali dal N; So all"84l
X Decreto Imperiale dégl’8Ottobre 1811 con Cui 

si prescrive che li creditori dei stabilimenti di 
beneficenza , ospedali , ed altri simili luoghi Pij 
non possino tormentarli pei crediti di un epo
ca anterio e al primo > Gennajo-1810 , ma deb
bino -diriggersi al consiglio di liquidazione dal 
N. 8> al 91

XI Decretò Imperiale deÌ24 Marzo 1812 concer
nente alcuni sussidi da distribuirsi nei diparti
menti dell’impero dal V. 92 al 1 6.

XII Bistrihuzione di sussidi dal N. 92 al gli.
XIII Dei fondi- dal N 97 al 100,

li ib Marzo lóto.
Firmato - NAPOLEONE.

5>.
Rendita Ufi <92. al 213.. 
BENEFICENZA.
k 1 o
XIV Dei comitati di beneficenza dal N. tot al rog.-
XV Della colletta dei centesimi addizionali N.no.
XVI Dell'imprestito dal N. in al 116. >
XVII Circolare del sig. prefetto di Roma dei 2 

Aprile 1812, con cui’pubblica il decreto impa
riate dei 18 del precedente Gennaro che rende 
comuni alle ' rendite dovute ’ dal tesoro di Ro
ma alle corporazioni e stabilimenti di mano mor* 
la, le disposizioni ■ prese perii Regno d’Italia 
N. 117.

XVIII Decreto imperiale dei 18 Gennaro 1812 so- 
pracitatò dal N. 118 al X24.

XLX Altra circolare dallo stesso sig. prefetto dei 
4-Aprite-i8i2 con cui pubblica il decreto impe
riale dei i3 del precedente Febrajo che ordina 
l’esecuzione nei dipartimenti di Roma , e del 
Trasimeno delle leggi che hanno fissata la per- 
cezzione di diritti sui pubblici spettacoli a fa
vore delti stabilimenti di beneficenza N. 125, 126.

XX Decreto imperiale di cui parla ia sopra- 
scr tta circolare N.- 127 e 128.

XXI Obbligo dei ricevitori delti stabilimenti di 
beneficenza sulla esazzione delle rendite a quelli’ 
appartenenti - Hemissi^e N.‘ X2gv.

i.
Ordine della consulta straordinaria dei Giugno ibro,

r La consulta-straordinaria ec vedute le leggi dei 16 Vendémmiaile anno'
V. ( 7 Ottobre 1796 ) e 16 VLssifero amo VB. ( 4 Luglio 1798 ) .

Le deliberazioni.dei B-un ale anno V. ( 13 Ottobre 1796) e dei 7 Fio
rile anno X.HL ( 27 Aprile «boi )

Le istrozzioni di S. E. il ministro dell’interno in data dèi Fruttifero dello 
sless'anno ( i3 Settembre 18 >5 ).

Vedalo il suo ordine dei 12 deilo scorso mese di Agosto (ì)-.-
Veduti li stati degTosprzj , ospedali, ed altri stabilimenti di beneficenza’ 

della citta di Roma .
Desiderando di provedere ai bisogni di questi stabilimenti , assicurarne ili 

servizio , e porne in ordine , e regola la loro amministrazione , come -sLpre-
(x) Vedi:- Medicinali ■ dal N» . 3 al’7."
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sciive dalle leggi , essendo ciò necessario affine di ottenere una giusta eco
nomia : sul rapporto del referendario incaricato del dipartimento deliinternu ; 
.Ordina :

TITOLO I. eli'amministr z one generale .
•i Art. i. L'amministrazione delti stabilimenti di beneficenza della città d i Ro

ma , sarà ripartita in quattro divisioni .
3 La prima comprenderà li spedali dei malati ; vale a dire , S.Giovanni in 

Laterano , la Consolazione , S Gallicano , S.Giacomo degl" Incurabili , S.Hoc
co , la Frinita de'Pellegrini , o dei Convalescienti , ed i suoi annessi, S.Spi
rito , S.Maria della Pietà, ossia de’Pazzi .

4 La seconda compréndela gl’ospizj destinati a ricevere gl’oifani , i vec
chi •> e gl’incurabili ; cioè S.Michele per ciò che riguarda le vecchie, ed i ra
gazzi S.Sisto , S.Maria in Aquiro , lalaGioanni, l'Assunzione , Neofiti e 
Catecumeni , e l’Annunziata , le Convertite , i Cento Preti , S.Stefano de Mau
ri 5 li Santi Quattro delle orfane .

5 La terza comprenderà i conservatoli delle ragazze indigenti ,cioè S Ma
ria del Refugio , la Divina Previdenza , Pio , le Mendicanti, S Pasquale ia 
Trastevere , S.Clemente , o delle Zoceolette, le Trinitarie , le pericolanti, 
le Mantellate-, il Divino amore , S Eufemia , le Cenciose , o Rorromee . casa 
di Penitenza della S.Croce , la Croce e S.Francesca Romana» S.Spirito, S Gio
vanni (attualmente aS.Michele ) .

6 La quar'a comprenderai fanciulli esposti , ed ¡bastardi della città di 
Roma , e del dipartimento .

.7 Art i Ciascuna di queste divisioni sarà affidata ad una commissione ammini
strativa composta . cioè .

La prima , e la seconda di sette membri , la 3, e la 4 di tre membri .
8 Art. 3. Il maire della città di Roma è di diritto il presidente di queste commis

sioni amministrative 5 e potrà assistervi ogni qualvolta lo crederà convenevole,
g Art. 4- il primo presidente della corte di appello sarà egualmente membro di 

ciascuna delle sovradette commissioni, e potra intervenire alla seduta delle me
desime .

so Art. 5. Ciascuna delle commissioni suddette sceglierà nel suo seno un vita 
presidente , ed un ordinatore delle spese .

li Art. 6. Ogni anno sortirà un membro di ciascuna amministrazione, eia pri
ma volta a sorte , e susseguentemente per anzianità , i rimpiazzi si faranno nel 
modo prescritto dalle leggi.

li Art. 7. La commissione delle dame caricatevoli stabilita pei fanciulli esposti 
continuerà le sue funzioni, sotto la vigilanza della commissione amminslra- 
tiva .

i3 Potrà stabilirsi colle stesse condizioni una simile congregazione di dame
pei conservato!) delle ragazze .

&4 Art. 8. Ogni commissione amministrativa dovrà deliberare in tutti gl'atti d'am
ministrazione . relativi a ciascuna specie di stabilimento .

j5 1 membri della commissione si divideranno frà di loro la soprain-
tendenza dei differenti stabilimenti, e l'esecuzione delle misure prescrit
te dalle delibei azioni.
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16 II membro incaricato della sopiaintendenza 3 darà gl’ordinì pel servigio

giornaliero ,
j7 Art. 9. Si delibererà ulteriormente sull'ospedale al cui servizio sono addetti i 

benefratelli , sul rapporto che ne farà il p reietto di Roma .
18 Art. 10. L’uffizio di consultazione gratuita sarà immantinente stabilito presso 

ogni commissione amministrativa conforme alla deliberazione dei 7. Messido
ro anno tX ( 26 Giugno 1801. ) .

ìq Art. 11. Tutte le riscossioni dei diversi stabilimenti di beneficenza dipenden
ti da ciascnuna divisione, saranno riunite in una sola , e medesima cassa co
mune .

Questa pagherà tutte le loro spese .
20 Art. 12. Si formerà egualmente un contaggio comune per tutti li stabilimenti 

compresi nella medesima divisione . Tuttavia saranno tenuti stati distinti, e se
parali per ogni stabilimento.

21 Art. 13. Ciascuna commissione amministrativa nominerà coll’approvazionedell’ 
autorità superiore un ricevitore responsabile che dovrà prestare la cauzione 
prescritta dalle leggi .

az Art. >4* Ciascuna delle commissioni amministrative indicherà un contrclore in
caricato di adempiere le funzioni per tutti li stabilimenti di beneficenza deter
minati dalla deliberazione dei 7. fiorile anno Xlll. ( 27. Api ile i8o5 ) .

TITOLO il. Velia revisione de* Conti.
a3 Art. 15. Secondo il modo prescritto dalla deliberazione dei 7. Fiorile ann<* 

XI11. il prefetto di Roma formerà una commissione speciale , incaricata dell» 
revisione de’conti .

24 Art. 16. Ael termine di tre mesi la suddetta commissione procederà alla revi
sione de’conti della passata amministrazione .

a5 Art. 17. A tale effetto tutte le amministrazioni passate dovranno rimettergli i 
loro conti in buona forma , accompagnati da documenti giustificativi .

26 Art. 18. La medesima commissione procederà immantinente ad una liquida
zione del passivo, e dell'attivo arretrato, salvo l’approvazione dell'auto- 
rilà soperiore

27 Art. 9. Essa stabilirà leepoche successive per l’estinzione del debito liquidato, 
e proporrà i mezzi di rimborzo .

28 Art >0. Le commissioni amministrative faranno le necessarie diligenze per ot
tenere a norma delle indicazioni che si daranno dalla detta commissione di revi
sione . o la riscossione delle somme arretrate , o di ritornare in possesso delle 
riscossioni . e rendite restate sospese .

TITOLO ILI Velia destinazione di ciascun stalilimento .
29 Art. 2t. 1 ulti li feriti , e tutte le malattie dei due sessi da curarsi colle opera

zioni chirurgiche saranno riunite nell’ospedale della Consolazione.
So Art. 22. Negl’ospedali degl'arnmalati si stabilirà una sala particolare per le 

malattie cor.taggiose , ed una pei quelle croniche .
3a Art. ?3. Saranno prese le misure per assicurare in ciascun ospizio un nume

ro bastante di letti per gl'incui abili . e pei ciechi .
3a Art. 24 La casa di ritiro, ove pagatasi i posti, sarà separata dagl’ospizj 

gratuiti.
Tcm. VII. 3,
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33 Art. 15. I conservatoli sono divisi in quattro classi .. t.® La casa per leba* 

siarde. i.° Per le oi fané . 3 La casa del rifùgio . 4-° La casa di educazio
ne gratuita per le zitelle indigenti di condizione civile , specialmente destinata 
alle figlie degl'impiegati dello stato .

34 ziri. 26. Le comtnis ioni amministrative sì occuperanno subito delle misure ne
cessarie , affinché ciascun stabilimento di beneficenza sia riserbato ad una so
la , ed istessa destinazione <-’

35 Art. 27. La commissione amministrativa degrospiz] procurerà li mezzi di riu
nii e successivamente le diverse case di orfani e otfane che attualmente esistono .

36 Art 28. I conservalor’) delle zitelle attualmente esistenti saranno successiva
mente ridotti al numero di sei , e di otto al più .

37 Art. zq L'ospedale dei dementi sarà trasferito in un locale atto, alla cura di 
tal malattia .

38 Art 3o. L.e commissioni amministrative fisserannno il numero di letti destina
ti per ciascun stabilimento .

39 Art. 3i. La commissione amministrativa degl'ospedali determinerà il prezzo 
della camera per gl’ammalati che pagano .

lo Art. 3 >. La commissione amministrativa.degrospedali determineràegualmente 
il quantitativo della pensione per la casa di ritiro .

4« Aìt 33.. Si stabilirà nel più breve termine una casa di lavoro pei mendicanti 
in. salute .

TITOLO IT. Peli" amministrazione int ma .
4’Z Art. 34. Dovrà introdursi in tutti li stabilimenti di tal natura un amministrazio

ne uniforme per l’alimento , vestiario , medicamenti , doti , ed altro ;■ il prez
zo della giornata dovrà essere ivi fissato nella medesima proporzione .

43 Art. 35. Le commissioni respettive formeranno dei regolamenti pei ricevimen
ti da farsi negl’ospedali , ed ospizi •

44 Esse rivedranno , e rimetteranno in vigore colle modificazioni convene
voli i passati regolamenti particolari di ciascun stabilimento .

45 Questi regolamenti saranno sottomessi alla revisione dé-ll’autorità superiore.
46 Art. 36 Ogni stabilimento sarà diretto , sotto gl’ordini della commissione am

ministrativa , e del membro che vi sovraintende da un economo , o una diret
trice. responsabile .

47 La commissione amministrativa, ne farà le scelta , e ne fisserà lo stipendio.
4.8 Art. 3']. Le scuole di S.Michele saranno organizzate in modo che formino una 

scuola pratfica di arti, e mestieri destinata a dare a Roma dei buoni capi di ar
te , o mestieri .

4p Se ne concerterà il piano coll’amministrazione municipale, e la camera di
commercio , e sarà approvalo dal prefetto di Roma .

5a> Art. 38. Viene espressamente vietato ai conservatovi delle ragazze di far que
stuare le educande al di fuori .

5i Art. 3g Le ragazze ricevute nei conservatorj non potranno lavorare che a 
vantaggio dello stabilimento .

5z Art 4°- H modo , ed il genere del lavoro sarà regolato sopra un piano gene
rale , che si sottometterà all’approvazione del prefetto «
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53 Esso avrà esenzialmente per oggetto dì assicurare alle educande un me

stiere lucrativo ,
54 Art. 4' Un regolamento particolare fisserà l’età in cui Io ragazze dovrannno 

sor lite dai etnstnateij, eie condizioni sotto le quali, nei casi di eccez zinne 
che potessero essere necessari, esse potrebbero continuare ad abitarvi dopo 
quest’epoca <

55 Art. 4z. Tutti i conservatori dovranno tenere una scuola esterna , e gratuita .
56 ziri. 43. i medici, e chirurghi di ogni casa saranno nominati 5 il loro numero , 

ed il loro stipendio sarà fissato da ogni commissione amministrativa .
57 1 medici, e chierurghi saranno presi necessariamente irà i sopranumerarì,
58 Li sopranumerali si scieglieranuo al concorso .

TIIOjLO V. V eli'amministr azione, economica .
5g Art. 44- Le et remissioni amministrative si faranno render conto dei differenti, 

contratti di affitto esistenti per beni degl'ospedali , ed ospizj. INel caso in cui 
dall'ammontar di detti contratti risultasse la lesione di un terzo sulle dette ren
dite , esse faianno istanza per la nullità di questi.

60 Art. 45. In avvenire li contratti di affitti , e le locazioni \ i lavori di costruz- 
zione, e di riparazione , le transazioni ili ogni specie non potranno avi r luogo 
che nelle forme prescritte dalle leggi.

61 Art. 46. Si procedeiàin ogni stabilimento ad una verificazione , ed inventario 
de’mobili esistenti .

6 a Art. Itf L’inventario si farà in presenza di un membro della commissione ammi
nistrativa , e sarà firmato dal passato direttore , e dall’economo .

63 Art 48. Le commisioni amministrative determineranno anticipatamente ogni 
anno la spesa particolare di ciascun stabilimento , fissando in cadauno il prez
zo della giornata .

64 Art. 4g- Le principali proviste si faranno agl’incanti sù di aggiudicazione pub
blica , annunziate per mezzo di affissi .

65 il primo prezzo si fisserà sul rapporto dei periti .
66 Art. 5o, Tutti i lavori per le forniture,,e faituia di biancherie, vestiario 

dei stabilimenti di beneficenza ec. si daranno esclusivamente agl’orfani, alle 
orfane , ai conservatori ed alle case di lavoro.

67 Art. 5«. Si terrà in ogni casa , oltre il registro delle spese giornaliere , un re
gisti o di conti in generi.

68 Art. 5z. ¡registri dovranno essere costantemente in paro .
65 Art. 53. Quello che si consuma in alimenti , e vestiai 10 dovrà regolarsi dalle 

commissioni amministrative . a tanto a testa in ogni stabilimento . .
Ili 01.0 li, negl'impiegati,

70 Art. 54« ¡1 numero degl’impiegati interni , e le loro funzioni saranno determi
nate per .ogni stabilimento dalle commissioni amministrative nel decorso del pre
sente mese di Giugno: lo specchio di questo saia sottomesso all’approvazione 
del prefetto »

7» Art. 55. fton si ammettetà alcun nuovo impiegato , fino a nuovo ordine negl’ 
ospedali, finché il numero sia ridotto alla proporzione fissata della commissio
ne amministrativa.

3i
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7-2 Art. 56. Gl'impiegati che hanno più di 3o. anni di servizio , potranno essere 

ammessi ad una giubilazione con una pensione eguale alla loro paga .
73 Art. 3j-. Gl’impiegati che eccedono la proporzione fissata a noi ma dell’artico

lo riceveranno provisoriamente un indennità calcolata sullo stesso piede 
degfimpiegati soppressi .

74 Si » ormerà un ruolo di tutti gl'impiegati con indicazione del numero dei 
loro anni di servizio-.

75 Art. 58. il numero 5 e l’appuntamento degl'archittetti, computisti, ed altri sa
rà fissato dalle commissioni amministrative .

76 Art 5g. Il servizio interno negl'ospizj si farà p r quanto sarà possibile , dal
le persone rices ule , o che sono in educazione nella casa ■

77 Esse avranno egualmente la preferenza per gl’impieghi vacanti negl’altri 
stabilimenti di beneficenza .

?» Art. 60. Tulli gl’impiegati interni saranno sotto gl’ordini degl’economi, 0 
delle direttrici.

7g Un regolamento approvato dalle commissioni amministrative, e sottomes
so all’approvazione del prefetto ne determinerà la disciplina ►

TITOLO III
80 Art. 61 Le commissioni amministrative si conformeranno d’altronde per l’eser

cizio delle loro funzioni all’ordine della consulta dei 12 Agosto anno scor
so (2) -

81 Art. 62. Le sovvenzioni mensuali accordate fino a quest’oggi alti ospedali, 
ospizj , e conservatorj , sono provisoriamente conservate .

82 L’ ammontare di queste si passerà ogni mese nella cassa di ciascuna divi
sione a norma di un ripartimento , che fisserà il prefetto , e che approverà la 
consulta .

33 Art. 63. L’amministrazione dovrà pagare tutti li pesi, legati dei beni annes
si ai diversi stabilimenti in seguito di un ristretto che se ne farà preventivamen
te sù documenti autentici , e sarà approvato del prefetto .

84 Art. 64. 11 presente ordine sarà inserito nel bollettino ec.
X.

jPecreto Imperiale degli 8«. Ottobre. i8rr,.
85 NAPOLEONE ec.

Sul rapporto del nostro ministro delle finanze sentito il parere del nostre 
consiglio di stato noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

86 Art. 1. Ei proprietär) di censi , o erediti ipotecari . o esigibili sui stabilimen
ti addetti all'istruzione pubblica j ed alla beneficenza, ospedali, ospizj, e 
monti di pietà esistenti nei dipartimenti di Roma,e del Trasimeno contratti avan
ti il primo Gennajo 1810. si porteranno al consiglio di liquidazione sedente in 
Roma per far liquidare quello che loro è dovuto .

87 Art. 2. Q*uei creditori che non avranno prodot to li loro titoli al consiglio di li
quidazione avanti il primo del prossimo mese di Maggio , saranno decaduti da 
qualunque dritto per il loro rimborzo .

88 Art. 11 consiglio di liquidazione farà dar notizia delle domande alla Stabili

te) Vedi - Ospizj dal N. 1 al 12&
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mento debitore , ed in segnilo delle osservazioni . e del parere del prefetto * 
procederà alla liquidazione .

S9 Ir?. 4. Si prenderanno delle misure sul pagamento dei delti crediti, dopo 
che il nostro ministro dell’interno ci avra fatto conoscere l’entrate , ed i pesi 
dei detti stabilimenti ; fino’ a tal epoca restano sospesi tutti gli alti contro i me
desimi ne pa te dei toro creditori, come anche per parte del demanio, e del te
soro pubblico per i crediti che essi potassero avere con i stabilimenti suddetti .

90 Art, 5. Frattanto le commissioni a nmini'tì ative dei stabilimenti di cui si tratta » 
potranno continuare secondo le forme stabilite a transigere con i loro creditori ,

91 Art. 6. I nostri ministri ec. Firmato - NAPOLEONE..
Xl.

Pecreto imperiale, dei 1'4. Marzo tSr-z. 
TITOLO I. Pistribibuzione di sussidj .

gz Art. 1. A contare dal primo del prossimo Aprile, tino al primo di Settembre 
si distribuiranno giornalmente, e gratuitamente due milioni di zuppe dette al
la Rumfort.

y3 Art. 1. Dovranno comporsi le zuppe in tal quanti tà di legumi , che due zuppe 
equivalgano per lo meno ad una I bbra di pane .

94 Art. 3. Si ripartirà questa quantità di due milioni di zuppe alla Rumfort irà i 
dipartimenti .
Art. 4» Le quantità destinate a ciascun dipartimento si ripartiranno dai prefetti 
irai canti ni del di loro dipartimento, 24« Ore dopo ricevuto il presente decre
to . Questa ripari zione sarà indipendente dagl’ordinarj soccorsi applicati ab 
sollievo della classe indigente .

96 Art. 5. Le citta formanti parecchi cantoni non saranno comprese che per un 
solo articolo in questa ripartizione , ma in ragione della di loro popolazione , 
ed in proporzione dei di loro bisogni

TITOLO II. Pei fondi .
97 Si metterà a di-posizione de’prefetli una somma di ventidue milioni, e 

cento mila franchi, presuma necessaria per sovvenire a questa spesa .
98 Art. 6 Nelle -ify. ore consecutive alla ricevuta del presente decreto , li pre

fetti faranno la ripartizione delle somme per cantone, in proporzione della 
quantità delle zuppe a ciascuno destinate per la ripartizione prescritta al pre
cedente articclo 4. ed in ogni mese metteranno il quinto di questa somma a di
posizione dei maires , odei comitati di benefìceza stabiliti come appresso .

99 Art. 8 Si provvederà ai fondi necessari : 1. Coll’impiego di quanto resta di
sponibile sul budjet delle comuni . 2. Con un imprestito che le comuni faran
no alla cassa d’ammortizzazione , e che -arà eguale alla quarta parte del pro
dotto petto nel di loro octroi. i. Coll’impiego dei fondi che restano disponibili 
sulla vigesima delle rendile delle comuni, applicabili alle campagne di riserva, 
sui fondi senza valore , sulli centesimi variabili, e facoltativi . 4 Finalmen
te con un addizione di nuovi centesimi sulle contribuzioni dirette , o col pren
dere li centesimi variabili che non fossero stati imposti y o colt’imporre de’nuo- 
vi centesimi .

100 Art. 9. Nel caso d’imporre de’nuovi centesimi, non potranno per quest’anno 
eccedere il numero di tre .
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b M- TI TOTO III. Pei comitati di beneficenza .

101 Art. io. I sullo prefelli nomineranno per ogni cantone del loro circondario un 
comitato composto : Del giudice .dipa«.e , presidente: di due maires delle prin
cipali comuni, di due parrochi del cantone .

102 Art. ii. il comitato si adunerà all'istante nel capo luogo del cantone, e farà 
la distribuzione delle zuppe applicale al « anione , dividendole il tante sezioni 
quante sono le principali comuni, e formando in sezioni l’unione delle comuni 
meno considerevoli

103 Art «2. Nelle città che hanno piti di io. mila franchi di rendita , questo co
mitato sarà composto : dai maire, presidente, da due notabili, da un paroco, dal 
presidente del cernitalo di beneficenza della citta .

104 Art. i3. ¡notabili, ed il paroco saranno designati dal prefetto ,
105 Art. 14. Li comitati di b nefisenza , faranno sull’istante costruire il numero 

de'fornelli necessari per la preparazione delle zuppe .
¡06 Art. 15. Se per qualunque causa siano, s’incontrassero difficoltà a darei 

sussidj in zuppe alla Rumfort « e che si giudicasse più economico, e più van
taggioso per gitisi , e per le località di convertire questi sussidi in altre spe
cie di alimenti , sono autorizzati li comitali a fare quel tanto che riputeranno 
piit vantaggioso . Le di loro deliberazioni avranno esecuzione ne'quindici pri
mi giorni di Aprile ; passato questo termine , eseguiranno quel tanto che sarà 
ordinalo dai prefetti .

J07 Art. 16. 1 prefetti , i maires , li comitati di beneficenza sono autorizzati a pro
fittare dello stabiliniento dei fornelli per far'fare una maggiore quantità di zup
pe di legumi di quelle che devono essere disti ibuite gratuitamente, per rila
sciarle a contante a quegl’abitanti , che avessero possibilità di pagarle .

xo8 Art. 17. Icomitantidi beneficenza, renderanno conto in ogni mese delfini- 
piego de’fondi messi a loro disposizione.

zog Art. 18. ! conti sai anno firmati dal sottoprefetto del circondario , e trasmes
si al prefetto , che li farà oggetto di un rapporto generale , che trasmettoàal 
nostro ministro dell'interno .

TIT010 II . Velia colletta dei centesimi addizionali.
Sio Art. 19 Nei dipartimenti ne’quali sarà necessario raccogliere li centesimi ad

dizionali , per pi ovedere alla totali là di questa spesa com' è prescritto dal supe
riore Art. 8, si convocheranno senza dilazione i consigli di dipartiti ento, si per
cepiranno li centesimi scrivendoli in margine , ed i ricevitori potranno essere 
autorizzati dal nostro ministro del tesoro , se vi hà luogo a farne l’anticipazio
ne . Sei tre centesimi non fossero sufficienti , vi si provederà mediante un im
prestilo di cui si fara istanza dal consiglio generale del dipartimento, colla clau
sola del rimborso nel i8i3 , e 1814-

111'010 I\ Veli'imprestito .
sii Art. 20. 1 mrnres delle comuni sottoscrìveranno i i>onz di rimborso nelle som

me che si pi esteranno per la cassa d'ammortizzazione . Queste somme verranno 
rimborsate , metà nel i8i3 , metà nel 18 4 ■> Per duodecimo in ogni mese; 
saranno di 5ooo franchi. e porteranno la data da loro rimborzo ; saranno sotto
scritte dal ricevitele della comune . svisate dal maire , e dal prefetto.

>12 Art. 21. Questi boni si verseranno nella cassa del rieevitore del.dipartimento, 
che li manderà alla cassa d’ammortizzazione .
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113 Art. ‘ì.q.. Il direttor generale della cassa di ammortizzazione, prenderà le mi

sure per fare , senza dilazione, pervenire al capo luogo de! dipartimento , il 
quinto della somma da prestare ad ogni comune per assicurare la distribuzione 
de’snssidj per il mese di Aprile e pi ima di avere ricevuti i su ddetti Foni .

'114 Art. i3 Wsecondo quinto non si manderà dal direttore generale della cassa 
d’amortizzazione , che quando ¡bòni delle comuni, rimborzabili metà nel t8<3, 
e metà nel 1814., gli saranno stati trasmessi ; ma non sospenderà la spedizio
ne de’fondi per le eoo uni in ritardo .

>15 Art. lì rimbal zo dei boni sarà portato nel primo articolo del budget della 
comune nel i8i I , e 1814.

116 Art. 20. 1 nostri ministri ec. Firmato.- NAPOLEONE...
XV IL

¿¿uditore prefetto ec. Ai sig maires del dipartimento .
117 Signore- Le misure prese da per mezzo del decreto che ho l’ono-

re-d’inviat le , può produrre delle perdite a qualch’uno dè’stabiìimenti di bene
ficenza della sua comune lo l’invito , sig maire a farmi conoscere , senza ri
tardo , quali variazioni nello stato di cassa-dèi stabilimenti da lei amministrati 
saia per cagionare L’esecuzione del decreto suddetto, tanto - neicapitale che 
nel fruttato di esso .

Gradisca ec. Huma 2. Aprile 1812. 11 prefetto TOURNON »•
XVliL

j i8 Decreto imperiale dei 18. Gennaro 1812.
3:19 Art. 1. Le disposizioni deH’articolo o. del nostro decreto imperiale dei 3i„ 

Agosto ,806 , che sopprime senza rimborzo le rendite dovute alle corporazio
ni, o stabilimenti di mano morta del Regno d’Italia dagLantichi governi de’di- 
pariimenti dell’impero situati-ai di là delle Alpi, sono dichiarate comuni alle ren- 
dite dovute dal tesoro di Roma a diversi s abilimenti deLRegno d’Italia .

120 Art. 2. Lo stesso decreto è applicabile alle rendite dovute dal monte Napoleo
ne di Milano ai stabilimenti francesi .

i.2i Art. 3. Li 4+ mila franchi che possedevano gl’ospedalj di Genova sul monte Na
poleone di Milano , saranno rimpiazzati in rendite fondiarie nazionali dovute 
nel dipartimento di Genova «.lino all ammontare netto dalla suddettairendita , la 
quale essi goderanno a contare dal 1. Gennaro 1812..

122 Art. 4- il transferimento dei capitali di tali rendite , sarà fatto dairamministra- 
zione dei doininj nella forma ordinaria».

123 Art. 5. Grarretrati anteriori al 1. Gennaro 1812. non ricuperati all'epoca deL 
transferi men o , saranno rilasciati agl'ospedali di Genova .

I2| Art. 6 Li nostri ministri ec. Firmato -NAPOLEONE .
XIX.

.¿¿uditore prefètto ec. Ai signori maires del dipartimento'.
120 Signor maire. Il decreto imperiale dei i3. Éebraro ultimo che hò l’onore

di qui rimettere in copia prescrive l’osservanza nei dipartimenti di Roma , e del 
'I rasimeno di alcune leggi , le quali accordano ai stabilimenti di beneficenza la 
percezzione di un diritto nell’incasso che gl’impresar) possono ritirare dai spet
tacoli , feste di ballo , fuochi artificiali , ed altre feste , e divertimenti pubblici 
ove le persone che y’inlervengono siano ammesse mediante ili pagamento di una
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qualche somma . Quindi prego lei sig maire , come presidente delle commissio
ni amministrative di beneficenza della sua comune aJ invigilare che le leggi no
tale nel decreto siano scrupolosamente eseguile e perciò dovrà ella prendere 
le misure opportune , affinchè questi stabilimenti da lei amministrati non per
dano una rendita che la sovrana beneficenza ha loro compartita .

Per assicurare questo incasso due mezzi le propongo, odi abbonarsi 
coll'impresario per una corrisposta fissa , o di destinare un ricevitore alle por
ti de’spettacoli che esigga le lasse fissate dalla legge .

Firmato II prefetto 'l'tOUHJVO.V
XX.

Decreto imperiale dei i3. Fe.br aro 1812.
Art. 1. Il nostro decreto dei 9 Decembre 1809. portante proroga indefinita 
della percezione del dritto 1. di uno decimo per ogni franco stabilito sul prez
zo di ciascun biglietto d’ingresso . e d’associazione in tutti li spettacoli, ove 
si fanno delle rappresentazioni teatrali, 2. del diritto di un quarto del
la riscossione sporca, stabilita sulle feste di ballo , fuochi artificiali, ed al
tre feste , alle quali .si dà ingresso , mediante il pagamento., fìssalo dalle leggi 
dei 7. Frimajo , 2. Fiorile , jed 8. Termifero anno V, 2 Frimajo anno Vi, e 
sesto giorno complementario anno VII, e del decreto successivamente emanato 
il 7 Fruttifero anno VILI 5 11 detto , anno IX. 18. Termifero annoX, to> 
detto, anno XI, 3o detto, anno XII 8. Fruttifero anno XIII , 21 Ago
sto 1806, 2. Novembre 1807 , 29. detto 1808. sarà eseguito nei dipartimen
to di Roma, e del Trasimeno a coniare dalla pubblicazione che ne sarà fatta col 
nostro presente decreto .

1 nostri ministrile. Firmato NAPOLEONE .
Obbligo dei ricevitori dell! stabilimenti di beneficenza sulla esazzione 

delle rendite a quelli apppartenenti - Vedi - Contribuzioni dal N. 167 , al 186.
VediOspizj. Società di beneficenza.

STABILIMENTI PUBBLICI.
1 Di pubblica istruzione-circa le donazioni, e legati - Vedi Donazioni 

dal N. 96 , al > 01.
2 Come debbino intentarsi le azioni contro li stabilimenti pubblici - Vedi - 

Azioni giudiziarie dal -N. 1. al 19.
Vedi Comuni N. 1. Tribunali N. 86.

STABULARIO Spese di stabulario - Vedi - Spese di giustizia dal N. 213 
^1 2 23.

STAGGINA Vedi - locazione dal N. 168 al 176.
A T O R I
A R I O

III Ordine della consulta straordinaria dei g Apri
le ì8io che prescrive la pubblicazione del de- 
-creto Imperiale sulle Stamperie N. 17.

IV Decreto Imperiale dei 5 Febraio 1810 che 
cont ene un regolamento sulle stampe , e sulla 
professione di Libraio dal N. 18 al 77.

V Della direzione delle Stamperie , e deflagro- 
fessione di Libraio dal N. ig al 21.

VI Della professione di stampatore dal N. iialit.

S T A ftl P 
S O M M

I Legge delli 28 Gerrnile anno IV che prescrive 
che nulla si stampi senza il nome dell'autore 
dal N. 1 al io.

U Ordine della commissione amministrativa del 
Senato Romano dei 5 Febrajo 1810 che pre
scrive la censura dei libri di pubblica istruz- 
zione , e remissione di un esemplare di tutte 
le opere che si stampano alle pubbliche biblio
teche dal N, il al 16.
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Vii Delia polizia delle stamperia dal N.agal 5i. 
Vili Delia garanzia de!l'amministrazione dal N.

3o al 42.
IX De Ila garanzia degl'antori, e stampatori N. 

43 e 44-
X Disposizioni relative all'esecuzione delle due 

sezioni precedenti dal N. 45 al 55.
XI Re'Lilir j dal 52 al 56.
XII D.i libri stampati all'estero dal N. 57 al 62, 
XIiI Della proprietà, e della sua garanzia N.

63 e 64.
XIV Dei delitti in materia di libri, e del modo 

di punirli, e di provarli dal N. 65 al 68.
iXv Del modo di provare i delitti , e le contra- 

Venziopi dal N, 69 al 72,
XVI Disposizioni diverse dal N. 73 al 77,
XVII Dei delitti commessi per via di scritti , Im

magini, o intagli distribuiti, senza nome di 
aurore, stampatore, o intagliatore dal N, 78, 
all' 85.

XVIII Disposizioni particolari N. 86.
Decreto Imperiale dei 20 Aprile 181J con 

cui si stabilisce il diritto di un centesimo per 
foglio di stampa per le opere conosciute sotto 
il nome di labeurs dal N. 87 al 92,

XIX !•* stampatori sono obbligati a far bollare
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la carta soggetta al bollo straordinario, prima 
di farne uso - Remissive N. <)3.

XX Docreto Imperiale sopracitato dal N. g4, 
al 104.

XXI Decreto Imperiale doi 12 Settembre 181X 
che limita li diritti stabiliti per l'ingresso in 
Francia sui libri stampati in paese estero che 
alle opere in lingua Francese dal N. io5 a! 108.

XXII Tassa sulle opere in lingue viventi stranie
re stampate all' estero che s'introducono in 
Francia N. 106.

XXIII Condizioni con le quali devono .eseguire 
le stampe per li tribunali - Remissive N. 109.

XXIV Decréto Imperiale dei i4 Ottobre 1811 
con cui si vieta alii stampatori di annunciare 
alcun opera stampata , o incisa se non sia pri
ma stata annunciata dal giornale della direzio
ne generale delle stamperie , e librerie dal N. 
in al 116.

XXV Decisione del signor direttor generale dell’ 
amministrazione del registro dei 25 Agosto 1812 
con qui si prescrive il bollo de'catalogbi de'li- 
bri dal N. 117 al 121.

XXVI Istruzzione dello stesso signor direttore 
dei 9.Settembre 1812 sul bollo dei cataloghi 
de’libri dal N, 122 al i35,

f.
.Legge.dei 28 Germileanno IP. (17. Aprile 1796} .

B Art, 1. 'Non deve essere stampato alcun giornale , gazzetta , o qualsivoglia 
altro foglio periodico } ne distribuito alcun avviso al pubblico ne impressa , o 
attaccata alcuna notificazione , senza che portino il nome dell'autore , o degli 
autori, il nome , .e l'indicazione del luogo dello stampatore .

¡2 Arf. 2. La contravvenzione a questa disposizione, sia per mancanza di men
zione del nome dell’autore , del nome , e del soggiorno dello stampatore, sia 
per l’espressione di un nome falso , o di una falsa abitazione, sarà inquisita 
dagl’offiziali di polizia , e punita indipendentemente da ciò che potrebbe dar 
luogo alle inquisizioni delle quali si parlerà qui sotto , d'una prigionia per for
ma di polizia correzionale , di sei mesi di tempo per la prima volta , e in caso 
di recidiva di due anni di tempo .

3 Art, 5, Se nelli scritti sopramentovati è inserito qualche articolo non firmato 
o estratto o supposto estratto da fogli esteri , colui che fa pubblicare il gioì naie 
o altro scritto-sot to il suo nome ne sarà responsabile .

4 Art. 4. Le medesime pene saranno applicate ai distributori, venditori, Jeg- 
gendaj e affissatoci di scritto stampato in contravenzione dell’articolo pre
cedente .

5 Art. 5 Gl autori che si facessero lecito di comporre e generalmente tutte le 
persone che stampasel o . distribuissero , vendessero , rnerciassero , ed affig
gessero sci itti contenenti le provocazioni dichiarate delittuose dalla legge dei 27 
Germile mese pi esente ( jb. Ap’ile ;7yb. ) saranno inquisite nel modo stabili
to dalla delta legge contro gl’autori di queste provocazioni,

6 Arf 6 Coloro che fossero trovati a vendere . distribuire, smerciare o affigge
re qualunque dei detti set itti , saranno arrestati, e condotti avanti al direttore 
del giurj d'accusa : essi saranno obbligati a nominare le persone che hanno io- 
LjzioXAbio loia. Mi. 3z
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r-o rimesso li detti scritti ; le persone così nominate saranno successivamente' 
chiamate , sinché il diieltore del giurj arrivi allo stampatore , ed all autore .

7 Art. 7.. Nel.caso in cui l’autore sai à. ai restato-, egli sarà processato , e giudi
calo conforme alla legge deh ¿7 Germinale anno IV.e panilo colle pene commi
nate dalla della legge

8 Art. 8. Nel.cas, che l’aut- re non fosse nominato dalli stampatori, venditori. di
stributori.,. leggenda’] , o aftìs,alaricome pure nel caso,in cui le indicazioni 
che essi avessero date svuotassero false o cadessero sopra un forestiere , o 
sopra una.persona non domiciliata , sai anno puniti con due anni di ferri ; in ca
so di recidiva.saranno puniti.con la deputazione .

9 Art. 9. Se il giuri djchiai a esservi nei delitto delle circostanze diminuenti, la 
pena espressa dall’articolo precedente , contro le persone ivi denominate potrà 
essere commutata in una detenzione per forma, di polizia, correzionale che non 
potrà essere minore di sei mesi

1.0 Art. io. Li.delti.stampatori, distributori , venditori , leggenda)", o affissatorii 
arrestati in esecuzione della presente legge , non saranno giudicati , e non po
tranno, in alcun caso, essere messi, in liberta ,, che dopo il. giudizio dell’autore, 
se ¿stato denunziato, e preso, o dopo le inutilità delle ricerche per scuoprirlo, 
e prenderlo , sarà stata verificata , o per mezzo.di un processo verbale di per
quisizione , o per’ la dichiarazione delli stampatori , distributorivenditori, 
leggenda) , o. affissa tori., che l’autore è ad essi cognito

11.
Ordine della commissione amministrativa del Senato Romano dei 5 F«- 

Ixrajo 1810..
1,1, in vigore del decretOilmperiàle dèi di 28 Ottobre 1809, ed a seconda

del rapporto del. senatore marchese’ Giuseppe Ojigo , membro della suddetta 
commissione , incaricato della pubblica.istruzzione,.ordina quanto-siegue ;

12 Art. <. Tutti coloro che dopo la pubblicazione del presente ordine , stampe
ranno delle opere sopra soggetti di pubblica istruzzione , dovranno prima del«- 
la pubblicazione*, presentai le al senatore incaricato,della pubblicai islrauio- 
ne che vi apporrà il suo visto..

33 Art. 2. Al momento della pubblicazióne di qualunque opera riguardante qua
lunque soggetto si’dovia-.dagEautori.depositare una copia compita: della.mede
sima in ciascuna.pubblica biblioteca.di doma (,»)•..
drt. 3. Gl’autori delle opere dovranno,riti» are dai respettivi bibliótecar) , ri- 
cevutaidelle opere depositate . qual ricevuta dovrà dai medesimi essere-conse
gnata al bm ò.del senatore incaricato.della pubbìiea.Lsii uzzione ,,che rilaseieiài 
loro una.controricevuta ..

15 Art 4. Li contraventori; a questa disposizione saranno-multat'r di una sommi: 
eguale al triplo-dei'valóre dell'opera , pubblicata senza le accennate condi
zioni , oltre ai deposilo.Ua farsi dell’opera medesima come all'articolo

>6; Il senatore- aventeda direzzione. commessa r« ta.mcai icato^ della.esecu
zione del presente.ordine...

(1) Tre sono le biblioteche-dichiarate-pubbliche- va; la terza : dett'Angelica. Vedi Librari« N. 2 t i- 
in.Rema; quella del Vaticano, l'altra della IVliner-
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17 La eonsdta straordinaria ec. Ordina ;
Il decreto Imperiale dei 5 Febrajo scorso sull’esercizio della stamperia . <e 

della professione di libraio . sa'à impresso , e pubblicato nei due dipartimenti 
per mezzo del bollettino delle leggi,

IV.
b8 Veereto Imperiale dei 5 Felrajo >810.
39 771 OLO 1. Fella direzzione delle Stamperìe, e della professione di

Lilrajo.
20 tri 1. Vi sarà un direttore generale , incaricato sotto gl’ordini del nostro mi

nistro dell'interno , di tutto ciò che riguardala stampa, e la professione di 
librajo

-ai Art. a. Si daranno al direttore generale sei. uditori.
TIT0Z.0 II. Velia professione di stampatore .

22 Art. 3 Incominciando dal primo Gennajo 1811 , il numero dei stampatori ic 
ogni dipartimento sarà fissato , e quello dei stampatori in Parigi saia ndotto a 
sessanta.

23 Art. La nduzzionedel numererei stampatori .non potrà effettuarsi. senza 
.che «siasi anticipatamente proveduto , acciocché li stampatori attuali , che saran
no aboliti ricevano un indennità da quelli che saranno conservati.

a4 Art. ,5. Li stampatori saranno patentati , e presteranno giuramento .
a5 Art. .6. Saranno obbligati di avere quattro torchj in Parigi , e due nei dipar

timenti..
26 Art. Allorché accadere una vacanza di-qualche posto.di stampatore , sia per 

ragion di morte, -sia in qualsivoglia modo , coloro che gli succederanno noe 
potranno ricevere le loro patenti . ed essere ammessi al giuramento 3 se non se 
dopo aver giustificata la loro capacità . la lorobuona condotta . e Jatlaccamen- 
lo alla patria , ed al sovrane .

37 Art. 8 Ael tempo in cui si faranno rimpiazzisi avranno dei riguardi speciali 
per le famiglie dei stampatori adonti.

28 Art. 9. Il brevetto di stampatore sarà rilasciato dal nostro direttore generale 
delle stamperie , e sottoposto airapprov.azione del nostro ministro dell'inter
no ; saia registrato nel tribunale civile del luogo della residenza deU’impetran- 
te , che presterà giuramento di non stampare cosa alcuna che sia contraria si 
doveri » erse iJ sovrano , e all’interesse dello stato .

29 11107 0 III Velia polizia delle stamperie .
S EZIO AE I Velia gaianzia dell’amministrazione.

30 Art. 10. f pi rubilo di stampare, o far sta mpare cosa alcuna che possa pre« 
giudicare ai doveri dei sudditi verso il sovrano . ed a l’interesse dello stato. 
Li conti avenlor.i saranno tradotti avanti i nostri tribunali , e puniti in confor
mità del codice penale . senza pregiudizio del diritto che avrà il nostro ministro 
dell’interno , sul rapporto del direttole generale di privar del brevetto qualun
que stampatore che sarà stalo preso in conliavenzione .

31 Art 11. Ugni stampatore sarà obbligai® di avere un libro numerato, e contra
segnato dal | reietto del dipai (¡mento in cui scriverà per ordine di data il tito
lo di ciascun opera che vorrà stampare, ed il nome dell’autore se gli è cognito.

• 3a



a>2 STA -----  STA
Questo.libro sarà presentalo ad ogni richiesta , e vidimata, se si crederà op
portuno da qualunque uffiziale di polizia.

3x Art. 12. Lo stampatore rimetterà , ed indirizzerà immediatamente al direttor 
generale delle stamperie , e della professione di libraio , non meno che ai pre
fetti una copia della trascrizione fatta sul suo libro , e la dichiarazione con cui 
espi ime l’intenzione che ha di stampar l'opere , e glie ne sai a data ricevuta .

33 l prefetti daranno infoi inazione di ognuna di queste dichiarazioni al no
stro ministro della polizia generale .

34 Art. i3. Il direttoi generale , se gli sembrerà ben fatto potrà ordinai e la co
municazione , e l’esame dell'opera . e sospendere la stampa

3> Art. 14- Allorché ildirettor generale avrà sospesola stampa d’un opera, la 
manderà ad un censore scelto tra quelli che saranno da noi nominati per adem
piere a questo esame , sul parere del dii ettor generale , e sulla proposizione 
del nostro ministro dell'interna.

36 Art. i5. Il nostro ministro della polizia generale . ed i prefetti nei loro dipar
timenti faranno sospendere l’impressione di tutte quelle opere che gli pareran
no in conti avenzione dell’articolo io; in tal caso, il manoscritto sarà inviato 
nel termine di 24 ore al direttore generale , come si è det o di sopra .

3’7 Art. 16. Sul rapporto del censore il direttor generale poti à indicare all’autore 
ciò che giudicherà convenevole di cambiare o di togliere , ed in caso di n ga- 
tiva, proibire lavendita dell’opere, far romperete forme, e sequestrare i 
fogli , o esemplari già stampati .

38 Art. 17. In caso di reclamo per parte dell’autore j esso sarà indirizzato al no
stro ministro deirinterno , e si procederà ad un nuovo esame .

39 Art. 18. Ne sarà incaricato un nuovo censore : egli renderà conto al dii ettor 
generale , il quale assistito dal numero di censori , che giudicherà a proposito 
di riunire a sè deciderà definitivamente .
Art. 19. Allorché il direttore generale giudicherà che un opera ehe si vuol 
stampare , interessi qualche parte del servizio pubblico , ne avvisela il mini
stro del dipartimento eui lo scopo di quell’opera saia relativo , e sulla richie
sta di questo ministro egli ne ordinerà l'esame .
Art. 20. Se i nostri ministri saranno informati in altro modo fuorché dal di- 
rettor generale che un autore , o stampatore si propone di stampare un opera, 
che interessi qualche parte delle loro attribuzioni , e che debba essere sotto
posta all'esame, faranno istanza al direttore generale, che ordini l’esame 
di essa .

il risultato dì questo esame sarà comunicato al ministro del dipartimen
to, ed in caso di discrepanza d'opinioni, ee ne sarà reso conto dainosho mi
nistro deirinterno .

StiZIOiVE II. Della garanzia degl autori , e stampatori.
Art. zi. Qualunque autore . o stampatore p t>a prima della stampa, sotte- 
poi re all'esame quell’opera che vuole stampare , o far stampare, glie ne sai 
data una ricevuta in Parigi nella segreteria del direttor generale , enei tlpaf- 
timenti nella segreteria della prefettura .
Art. 22. Si farà in questo caso , comesi é detto negl*articoli >+, *5» »65 
17, e 18.

4*
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SEZIONE Ili.

.Pisposizioni relative all'esecuzione delle due sezioni precedenti.
45 Art. ¿3. AH» > he il diretto! gene« aie saia di parere che non vi sia luogo ad esa

minale un opera, e che niun • de’nostri ministri ne avrà chiesto l'e-ane , il di
retto!' generai manderà una rie vula del foglio di trascrizione del registro dello 
stampatore , ed allora si potrà dar corso alla stampa .

46 Art. t.i. AHorrht l'. pera che lo stampatore avrà dichiarato voler stampare sa
rà stata esa rinata , sia ex officio . sia a richiesta di uno de’nostri ministri , sia 
inseguiti! di una sospensione ordinala dal ministro delta polizia , e dai prefet
ti ne’lour dipartimenti , sia finalmente in seguito della domanda dell autore , e 
che non risaia stato trovato nulla di contrario aile disposizioni dell' 4rt. io-, 
se ne formerà processo verbale dal censore , ehe contra-egnei à l’opera, ed 
una copia del processo verbale . vidimala dai direltor generale, sarà trames
sa, secondo la circostanza all’autore, o allo stampatore .

47 Art. .'5 Se il direttore generale sul parere del censore ha deciso essere duopo 
far cambiamenti, o togliere qualche cosa , sene farà menzione sul processo 
verbale , e l'autore , e lo stampatore saranno obbligati ili cunformarvisi •

48 Art 16. La vendita , e circolazione di qualunque opera , di cui l'autore , o edi
tore norr potrà presentare un tale processo verbale, potrà esere sospesa , o vie
tata in virtù di una decisione del nostro ministro della poi zia, o del nostro di
rettore della stampa , o dei prefetti, ognuno nel loro dipartimento , e in tal 
caso le edizioni. o esemplari potranno essere sequestrati, o confiscati presso 
qualsivoglia stampatore , o librajo .

49 Art. 27. La vendita 3 e circolazione di qualunque opera il cui autore, editore, 
© stampatore potranno presentare il processo verbale di cui si è parlato nell’ar
ticolo 2 4 • 170,1 pob'à essere sospesa , né potranno essere provisoriamente posti 
Sotto sequestro gl’esemplari , se non se dal nostro ministro della polizia .

50 In tal caso . e nel termine di -¿A. ore il nostro ministro della polizia tra
smetterà alla commissione dd cenrenzioso del nostro consiglio di stato un 
esemplare dell’opera suddetta coll’esposizione dei motivi che lo hanno deter
minato ad ordinare la sospenzlonw

51 Art. 28. Il 1 appor’o , ed il parere della commissione delcentenzioso , saranno 
rimessi al nostro consiglio di stato per essere definitivamente decisi .

FITOLO IV. Pe Librai.
5z Art 29 Incominciando dal ptimo Gennajb 181 r , li librai saranno patentati 3 

e presteranno-giu amento .
53 Art. so I brevetti, o patenti d i libraj si rilascieranno dal nostro direttore 

gene site delle stamperie . e sanno sottoposti all’approvazione del nostro mini
stro dell'tnterno ; saranno registrati ne! 1 ibunale civile del luogo , ove risiede 
Fimpeti ante, il quale preste1 Aivi giuramento di non vendere . né spacciare , e 
distribuire ve» un’opera eontrai ia ai doveri verso il sovrano , ed aH'interesse 
dello stato .

54 Art 3r. La professione di librajo, potrà esercitarsi unitamente a quella di 
stampatore.

55 Art. 3 2. Lo stampatore « he vorrà riunire la professione di librajo , sarà obbli
gato di adempiet e le formalità imposte ai libra;.
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56 Quel libraio che volesse i ¡unire la professione <lì stampatore , sarà ob

bligato di adempiere le formalità imposte .ai stampatori .
Art. 33. Li ¡brevetti non potranno essere .concessi ai libra) che vorranno stabi» 

;licsi in avvenire, se non dopo che avi anno giustificato la.loio buona condotta» 
ed il loro attaccamento alla patria ed al sovrano .

TI IOLO V. Libri stampati all' Estero
57 Art. 34. Nessun libro in I ngua francese. Latina stampato all'estero potrj 

introdursi in Francia . senza paga’e un dritto d’ingrgsso.
58 Art. 35. Questo dritto non potrà essere minore del cinquanta per cento del 

.valore dell'opera .
5c> I.a tariffa sarà formata dal direttor generale della professione di libra

io stabilita nel nostro consiglio di stato sul rapporto del nostro ministro 
dell’ interno ,

•60 Art. 36. Indipendentemente dalle disposizioni dell’articolo 34, nessun libro 
stampato , e ristampato fuori d Ila Francia potrà essere introdotto in Francia 
senza licenza del direttor generale della prufession di libi ajo . che esprime il 
burò della dogana per etti dovrà entrare

.61 Art. 3y. In conseguenza ogni balla di libri proveniente dall’estero . sarà mu
nita di fune, e piombo dal preposto delle dogane, ed inviata glia prefettu
ra più vicina .

62 Art. 38. Se li libri sono riconosciuti conformi alla licenza „ ogni esemplare, 0 
il primo volume di ciascun'esemplare sarà marcato con un impronto del luogo 
del deposito provvisorio, e saranno consegnati al proprietario .

‘ ^TITOLO yi. JPella Proprietà , e de,Ila sua Garanzìa .
63 Art. 3g Il diritto di proprietà è garantito all’autore . ed alla di lui vedova 

durante la loro vita. se le convenzioni matrimoniali diquesta ne danno a leiii 
diritto . ed ai loro figli per Io spazio di vent’anni.

64 Art. 4°- Gl autori siano nazionali . siano stranieri di qualunque opera sti
pata , o incisa . possono cedere il loro diritto ad uno stampato) e . 0 Libi ajo , 
ovvero a qualsivoglia altra persona , che nel cas-1 viene sostituita in kio luo
go , e vece , per essi , e pei loro successori , come si è detto neli’ai titolo pre
cedente.

TITOLO VII.
SEZIONE I. Dei diritti in materia di libri , e del modo di punirli, e di provarli,
65 Art. 4>. Vi sarà luogo alla confisca « ed alla multa in vantaggio dello stato nei 

casi seguenti , senza pregiudizio delle .disposizioni del codice penale .
1. Se l'opera è sen^a nome d'autore . o di stampatore.
2. Se l’autore . o lo stampatore prima di stampar l’opera non avesse fatta fa 

registi azione .eia dichiarazione prescritta negl’drf. 11 , e 12.
3. Se essendo stata richiesta l’opera per essere esaminata non se ne fosse 

sospesa la stampa . o la pubblicazione .
4. Se essendo stata esaminata l’opera .d’autore « o stampatore si facesse le

cito di pubblicarla .malgrado la proibizione fatta dal direttore generale .
5. Se l’opera è pubblicata . malgrado -la proibizione del ministro della pe- 

lizia generale ..quando l’autore, editore , o stampatore non ha potuto presen
tare il processo verbale di cui si è parlato neirXri, 24«



sta-----  STA ,55
6. Se essendo stampata all’estero fosse presentata all'ingresso, senza per

messo ^ovvero circolasse , senza essere munita deli'impronta
7. Se fosse una. contralazione , vale a dire se fosse un opera stampata senza 

il consenso , ed in pregiudizio dell autore , o editore , e de loro successori .
66 Art. In quest’ultimo caso vi.saia» luogo inoltre aidanni , e spese in favere 

dell’autore . o editoi e , o delle persone che hanno causa*, oa loro ,, e l'edizione 
o gl’es» molari conti ciani sai anno confiscati a loro vantaggio ».

67 Art. 4 '• Le pene saranno pronunziate, e i danni, e spese saranno giudicate dal 
tribunale correzionale , o criminale secondo i casi a lenor delle leggi .

68 Art 4 *1 prod< tto>delleconfische ,. e delle multe saia applicato , come il
prodotto d< 1 diritto sui.libri provenienti dall’estero , per le spese della.direzio
ne generale delle stampe,.e libii

SEZIONE 11. Pel modo di provare i delitti, e le corttravenzioni .
(§9 Art. 45» Li delitti , e le conti aveotiorn sai anno provate dagl'ispettori delle 

stampe , e libri, dagL’uffiziali di polizia , ed inoltre uai preposti alle dogane peL 
libri provenienti dall'estero».

7 0> Ognuno formerà processo verbale della specie del delitto e della contra—
venzione , delle circostanze , e dipendenze ,. e l’invierà al prefetto del suo cir
condario , per essere trasmesso al direttore generale ».

71 Art’ 4^. ¿¡¡’oggetti sequestt ali si depositano provvisoriamente' nella, segrete
ria dell'uffìzio del maire , o del commissariato generale della vice prefettura , 
o della>preft ttura più vicino al luogo , ove il.delitto , o la contravenzione sono, 
state avverate , salvo la spedizione ulteriore da lai sene archi si dee..

7? -IrL. 47 I nostri pi ocucatori generali , o imperiali saranno obbligati di pro
cedere ex.officio in lutti li casi.pieveduti nella, sezione precedente sulla sem
plice consegna che si.fata,loro d’una. copi a. dei processi, verbali debitamente .af
fermati ».

TL1 OLO A I. Pisposizioni diverse ...

7& Art'. 4& Ogni stampatore sarà obbligato.di depositare alla prefettura del su o 
dipartimento, ed in Fai igi alla prefettura di polizia , cinque esemplari di. eia- 
scun’òpera, cioè ».

74 Lno per la biblioteca imperiale , uno pel ministro dell’interno , uno per 
la b iblioteca.del nostro consiglio stato , uno pel direttore genei ale.della pro
fessione di.I b.afó .

75 Art. 4m bai à.proveduto per< mezzo di regolamenti particolàri, come si è detto» 
nell’articolo» j . su ciò che concerne . >. Li .stampatori , e libra) , la loro am
missione , e la loro pulizia . 1 1 libra) spacciatui 1 li quali non sono compresi 
nelle sovi aespresse disposi.!’ li . 3. l fonditori di caratteri. 4- Gl'incisori.
5. Li rilegatori-,, e quelli « he lavorano in tutte le altre parti, dell’arte , o del’ 
corno ercio delle s-ampe , o d. i libri.

76 Art. 00. Questi regolamenti, sa.anno proposti ed approvati nel consiglio db 
st ato . mediante la proposizione del direttor generale deila professione di libra-» 
j o , e cui rappoi to del nostro ministro dell'inter no .

77- Li nostri ministri sono incaricali ec.
Firmato NAPOLEONE»
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CODICE PENALE TITOLO I. C\PO TH.

SEZIONE VI. Delitti carnmessi per via di scritti 9 immagini. o intagli 
distribuiti, senza nome di autore , stampatore.o intagliatore

78 Art. 28E Ogni pubblicazione o disti baz.otte d> opere . se itti , avvisi , bU 
glietti , affissi. giornali periodici , o aflre sia epe nelle q tali non si troverà 
J’in.diciizione -vera dei nomi 3 professione , e domicilio delPauio.re. o dello stam
patore , sarà per qu> sio solo fatto punita con una prigionia di sei giorni, a sei 
Uiesi ., contro ogni persona , la quale avrà scientemente contribuito «Ila pubbli
cazione . o distribuzione .

79 Art. 284- Questa disposizione sarà ridotta a pene di semplice polizia . 1 Ri
spetto a quelli che gr dano , affiggono .vendono, o distribuiscono, se avranno 
fatto conoscere la persona dalla quale essi ricevono lo scritto stampalo 2, Ri
spetto a chiunque avrà fallo conoscere lo stampatore . 3. Hispet.to ancora allo 
stampatore che avrà fatto conoscere l’autore (2) .

80 Art. u85. Se lo sr ritto stampato contiene qualche provocazione a misfatti. • 
delitti, quei che gridano , affiggono , vendono , o distribuiscono , saranno pu
liti come complici dei provocatori , a meno che non abbiano fatto conoscere .co
loro dai quali hanno ricevuto lo scritto che contiene il provocamele ,

81. in caso di riv.elamento essi non incorreranno che in una prigionia di sei
giorni a tre mesi , e la pena contro i complici non potrà applicarsi che a coloro 
li quali non avranno .fatto conoscere le persone dalle quali essi avranno riceviti» 
lo scritto stampalo , o allo stampatore , se esso è conosciuto .

82 Art. 286. In tutti li suddetti casi, vi sarà confisca degl’esemplari presi fi).
.83 Ogni mostra , o distribuzione di canzoni , satire, figure, o immagini

contrarie ai buoni costumi sarà punita con un ammenda di sedici a cinquecen
to franchi, con una prigionia di un mese ad un anno, e con la confiscazione

(at Ogni cittadino deve dar conto delle sue azioni 
alfa società che le punisce , quando sono contrarie 
.alle leggi . L'uomo riunendosi ai guoi simili ha ne
cessariamente acconsentito a rinunziare ai diritti na
turali che non potevano accordarsi coll'ordine con
venuto da loro . Per conservare quest" ordine , e 
l'uso dai diritti posti in comune , o conservati a 
ciascuno ha rinunziato ad ogni azione che potesse 
divenire nociva alla società, ed ai suoi membri . 
Deve essere in conseguenza proibita , e punita dalle 
leggi, come ogni azione colpevole, la manifestazio
ne del pensiero che potesse nuocere alla cosa pub
blica, attentare all'ordine della società, e compro
mettere la sicurezza, e l'esistepza dei cittadini. Ma 
non basta punire i delitti , convien prevenirli. I 
supplizi, e li gastighi non sono utili, se m n per
chè giungono a questo scopo . Vi vuole una garan
zia alla società contro la pubblicazione dei scritti 
principalmente dopo che li stampa può multipli- 
carsi all'infinito colla rapidità del tempo . In tal mo
do deve rinvenirsi l'autore, se la pubblicazione è col
pevole (rwrdfc che mai diverrebbe un ordine di 
cose in cui l'uomo potesse commettere dei delitti 
senza essere responsabile avanti la legga ? In man
canza dell’autore che può occultarsi , sarà garante 
dello scritto io stampatore, sino a che abbia nomi

nato l'uomo colpevole , di cui egli è stato l'istro" 
mento : mancando ancor questo, sarà soggetto all» 
stessa garanz a il distributore. Quest'idtima dispo
sizione è molto antica , ed è anteriore alla »lampa, 
almeno nel suo principio . Difatti un antica legge 
' teg. unii' end. de Jamos, libell. ) prescrive ohe quel
lo che avrà fatto circolare un libello ingiurioso, 
ancorché Io avesse accidentalmente travato , sarà 
punito egualmente che l’autore. Non si puòcostrin- 
gere un autore a farsi conoscere , e se il suo libro 
nulla contiene di colpevole, non si ha diritto di sa
pere il suo nome; il suo segreto è sua proprietà, 
ed è sagra come tutte le altre Non è lo stesso dolio 
stampatore il cui talento è soltanto mecánico, e 
che niun interesse ha di nascondersi , seppure non
10 fa per abusare dell'arte sua ; perciò la legge proi
bisce la pubblicazione di scritti che non portassero
11 nome dell'autore , o dello stampatore ; cosi la di
stribuzione d'ogni opera impressa , in cui non si 
troverà l'indicazione dell'uno , o dell'altro , saia [al
ni ta per questa sola mancanza .

<3 La pena di cui si è fin'ora .parlato da corre
zionale può Rivenire afflittiva se l'anonimo scritto 
provoca a dei m sfatti . In questo caso rimane ir- 
rcvocalbilmente applicabile la pena di complicità al
to stampatore-, giustamente considerato come quegli
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delle forme e degT'esemp’aii htampafi, o intagliati delle canzoni, figure, 0 
altri oggetti del delitto (4) .

83 Art. 288. La pena di prigionia , e rammenda pronunciata nell'articolo prece
dente saranno ridotte a pene di semplice polizia . ». Rispetto a coloro che gri
dano vendono , o distribuiscono . se avranno fatto conoscere la persona che 
ha loro consegnato l'oggetto del delitto . 2. Rispetto a chiunque avrà fatto co
noscere lo Siampato* e , o l’intagliatore . 3. Rispetto ancora allo stampatore, 
o all'intagliatore . che avranno fatto conoscere l’autore, o la persona che li 
avrà incaricati della stampa , o dell’intaglio.

85 Art. 289. in tutti i casi espressi in questa sezione , e ne’qtiali l’autore sarà 
scoperto , subirà il maximum della pena ingiunta alla specie del delitto .

/disposizioni particolari .
86 Art. 290. Chiunque senza essere stato autorizzato dalla polizia , farà il me

stiere di gridare , o di affiggere scritti stampati , disegni , o intagli anche mu
niti dei nomi degl'autori, stampatori, disegnatori, o incisori, sai a punito con 
una prigionia di sei giorni a due mesi.

S7 /decreto imperiale dei 20 Aprile i8ij.
88 Art. 1. A contare dalla pubblicazione del presente decreto , è stabilito in tutta 

l’estenzione del nostro impero un diritto di un centesimo per foglio di stampa 
sopra tutte le opere conosciutelo stamperia sotto il nome di Labeurs , ossia 
opera voluminosa qualunque siasi per esserne il sesto, quante volte queste ope
re non appartengano ad alcun'autore vivente , od a suoi eredi.

89 Art. ti. Non saranno soggette a questa tassa le opere di stamperia conosciute 
sotto il nome di Opere di città , o bilboquets , come affissi , notificazioni % bi® 
ghetti, ed altre piccole opere di simil sorta .

90 Art. 3. Il prodotto di questo diritto sarà destinato perle spese delia nostra di
rezione generale delle stamperie , e librerie .

91 Art. l±. il modo di percezzione , e di contabilità sarà regolato da noi nel no
stro consiglio di stato sulla proposizione del direttor generale , e sul rapporta 
del nostro ministro dell’interno .

92 Art. 5. 11 nostro ministro dell’interno è incaricato ec. Firmato NAPOLEONE
XX

Li stampatori sono obbligati a far bollare la carta soggetta al boli® 
straordinario , prima di farne uso - Vedi Bollo num 100.

XXI
§4 Dal palazzo di Saint Cloud li 24 Agosto 181 ». NAPOLEONE ec.

Essendoci fatto render conto dello stato della libreria.e della stamperia nei
che deve aver conosciuti ti perniciosi caratteri dell’ 
opera alla quale ha dato corso la colpevole sua com
piacenza . La diminuzione delie pene , in caso di 
rilevo, si limita ai semplici distributori ; costoro cie
chi istromenti di scritto i perversi , sono sembrati 
suscettibili di questa moderazione di pene , che d’al
tronde recherà profitto all’ordine pubblico, interes
sando li distributori a rivelare quello che sanno , 
|>er non essere trattati come complici Ogni autore 
♦ he voglia portare i suoi colpi nell’oscurità, merita 
•he si siegua ¿’appresso,

LUziomario Tom. VII.

(4) Non solo ti scritti possono perturbare la pub
blica pace , ma fesposi/.ione , e distribuzione delle 
figure , o delle immagini contrarie ai buoni costa- 
mi, può produrre li stessi effetti ; la legge adun
que ha dovuto , proscrivendole punire co oro che 
contravenisseTO a queste proibizioni; alla pena si è 
aggiunta la confisca dei delittuosi oggetti , e questa 
ha in mira Tannìentamento del delitto ¡stesso, ed 
è più tosto una precauzione 3 che un aumento di ca
stigo .

33
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dipartimenti delle città Anseatiche , ed in quelli della Toscana , e degli stati 
Romani .

90 Volendo conciliare i diritti assicurati dalle nostre leggi , e dai nostri de-
dreli sulla proprietà letteraria agl'autori, ed a chi per loro con gl'interessi der 
nostri sudditi libra) , e stampatori de’dipartimenti suddetti, ed impedire che 
questi non siano molestati per l'edizioni di tali opere che possono aver pubbli
cate prima delia riunione, e che non vengano a suscitarsi fra loro l.ti ruinose ,

96 Sul rapporto del nostro ministro dell’interno •. inteso il nostro consiglio di stato
97 Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue :
98 Art. 1. Le edizioni anteriori al primo Gennajo 181 1 fatte nei dipartimenti del

la 3-z , 29 , e 3o division militare . di opere stampate in Francia prima della 
stessa epoca , eolie fanno parte della proprietà letteraria privata non potranno 
esser considerate come cantra fazioni, qualora siano state stampigliate in
nanzi al primo Gennajo prossimo.

99 Art. 2. In conseguenza gl’editori , stampatori, ed ogni librajo, e chiunque 
altro faccia commercio di libri ne’qui sopra indicati dipartimenti che se ne tro
vassero possessori , o proprietarj , saranno tenuti di dichiarare al prefetto del 
loro dipartimento il numero di esemplari che posseggono di ciascuna di dette 
edizioni.

100 1 prefetti trasmetteranno copia di queste dichiarazioni al nostro direttor
generale della libreria .

ìoi Art. 3. Questi esemplari devono enunciarsi in ogni dipartimento , e da ogni 
stampatore , o librajo avanti il primo di ottobre al commissario che sarà dele
gato a quest’effetto sui luoghi , e la prima pagina di ciascuno di detti esemplari 
sarà da esso stampigliata , e con ciò potranno liberamente vendersi in tutto 
l'impero ,

102 Art. 4- 1 libra; saranno tenuti di pagare agrautori o pi oprietaij il duodicesi- 
mo della totalità degl'esemplari da essi dichiarati esistere attualmente nei loro 
magazzini . ed a loro disposizione , e questo ogni sei mesi in proporzione delle 
vendile che faranno „e che saran calcolate col numero degl'esemplari che loro 
rimarranno , e che verranno ad essi annunziati .

103 Art. 5. Il primo ott bie la stampiglia sarà rimessa al nostro direttor generale 
della libreria , coi processi verbali di stampigliaggio . che saranno stati for
miti , e da qual punto tutti gfesemplari delle surriferite edizi mi, si conside
reranno come contrafazioni, e coloro presso cui saran ritrovati , andranno sog
getti aile pene , espresse dalle nostre leggi , e dai nostri regolamenti .

104 Art. 6. il nostro gran giudice ec. Firmato NAPOLEONE.
XX. IL 

NAPOLEONE ec.
105 Art. 1 1 diritti all’entrata in Francia stabiliti con grarticoTÌ 34 , e 55 del no

stro decreto dei 5 bebrajo ibiosui libri latini, e francesi stampali all'estero , 
e fissati dagl’articoli 1 , e 2 del decreta dei >4 decemb'e seguente, a ragione 
di i5o franchi , pei quintale metrico , ossiano cento E logi atomi (5> non sarà 
percepito in seguito »che sopra le opere in lingua francese .

(5) Il kitogramma equivale al peso Romano a lib. 2 onde ir danari 14 grani 22 , 9 decimi..
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jo6 Art. ?. Su te opere in lìngue viventi straniere stampate aH’estero sarà perce

pito un dritto di settantacinque centesimi sul peso di ogni Kilogt anima
107 Art. 3 Nulla resta cambiato a quelle disposizioni de'nostri decieti piepilati 4 

alle quali non siasi derogato con il presente .
ic8 Art. 4* 1 nos.tii ministri ec. Firmato NAPOLEONE,

Vedi - Affissi N 2 , Polizia N» 5o 5 86 , 100.
109 Condizioni con le quali devono eseguire le stampe per li tribunali»

Vedi - Spese di Giustizia dal N. 3z5 al 34‘z.
XXV

Pai palazzo d’Amsterdam li 14 Ottobre s8n. NAPOLEONE ec.
jiO Volendo prevenire più efficacemente che per lo passato ¡’annuncio delle

opere proibite , o non permesse ; per dare ai libraj il mezzo di distinguere li 
libri proibiti da quelli il di cui spaccio è autorizzato , e per impedire che essi 
siano inquietati per ragione della vendita delle opere recenti : sul rapporto del 
nostro ministro dell’interno : noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto 
siegue ;

Vii Art. 1. La direzione generale delle stamperie , e delle librarie è autorizzata 
a datare dal primo Novembre prossimo a pubblicare un giornale , in cui si an
nunzieranno tutte le edizioni di opere stampate 3 o incise che saranno fatie ira 
avvenire, con il nome degl’editori, e degl’autori se son cogniti, il numero delle 
copie di ciascuna edizione , ed il prezzo dell’opera .

in Essa vi farà inserire ancora , prima della pubblicazione delle opere . le
dichiarazioni che saranno state fatte dai librari per la ristampa dei libri di do
minio pubblico .

ji3 Art. 2. Le somme provenienti dalle associazioni al giornale della libreria sa
ranno impiegate per le spese della direzione generale .

li4 Art. 3. In conformità delle disposizioni dell’art. 12 del decreto del consigli® 
in data dei 16 Aprile 1786 , resta proibito a tutti gl’autori , ed editori , diret
tori, e redattori di giornali, affissi, fogli periodici , ed altri fogli pubblici, 
tanto in Parigi , che nei dipartimenti , anche di quei fogli stranieri. la di cui 
distribuzione è permessa nell’impero, di far menzione , sotto qualsivoglia pre
testo di alcun’opera stampata o incisa , sia nazionale . sia straniera , se non do
po che sarà stata annunciata dal giornale della libreria, uniformandosi per il 
prezzo dell’opera a quello che sarà stato indicato nel detto giornale , sotto pena 
di 200 franchi di multa per la prima contravenzione , e di una multa ad ai bi
trio , oltre la perdila del diritto del permesso di stampa, in caso di recidiva , e 
di quelle altre pene che converranno , se si trattasse di opere non permesse , o 
proibite .

116 Art. 4« II nostro ministro dell’interno ec. Firmato NAPOLEONE .
XXVI

• Precisione del direttor generale del registro dei >5 Agosto 1812.
H7 Art. ì. Li stampatori non possono , secondo la legge dei 6 Pratile anno VII 

( 2 5 Maggio 179^ ), ed il parere del consiglio di stato delti 28 Messidoro anno 
IX ( 17 Luglio >801 ) e sotto le pene emanate da detta legge , stampare che 
sulla carta bollata de’cataloghi di libri, qualunque sia Pestenzione , o che sia- 
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no destinati ad essere messi su delle coperte di libri, o giornali, o ad esservi 
uniti in qualunque altra guisa , o ad essere dispensati separatamente .

118 Art. i. 1 libra) non possono sotto le stesse pene vendere , nè dispensar gratis 
de’cataloghi di libri, se non sono bollati .

lig Art. 3. E'proibito di nuovo ai preposti delle poste di spedire de’cataloghi di 
libri che non fossero bollati, e vien loro raccomandato di prendere le neces
sarie misure per assicurarsi se le opere , o giornali che saranno loro presentati, 
contengano de’cataloghi non bollali .

xao Art. 4. Durante il mese a datare dall’inserzione della presente decisione nel 
giornale del dipartimento , li stampatori , e libra) potranno far bollare , me
diante il pagamento di semplici diritti , senza ammenda li cataloghi di libri che 
fossero stati stampati sopra carta non bollata , ma passato questo tempo, le 
conti avenzioni che fossero state commesse , e che non fossero stale riparale > 
saranno veiitìcate per mezzo di processi verbali , ed i contraventori persegui
tati, per essere condannati alle pene emanate dalla legge dei 6 Pratile anno 
V IL sopracitata .

B2i Li direttori faranno inserire questa decisione nel giornale del diparti-
mento ec; Firmato üuchatel.

XXVII
Istruzione dei 9 Settembre 1812.

aaa L’articolo 1 della legge dei 6 Pratile anno VII porta :
„ Gl’ avvisi stampati , qualunque siane l'oggetto ehe si vendono , e si distri

buiscono nelle strade , e luoghi pubblici, o che si fanno circolare in qualsia-,» 
altra maniera , saranno assoggettati al diritto del bollo , ad eccezzione degl'in- 
dirizzi contenenti la semplice indicazione del domicilio , 0 il semplice avviso 
di cambiamento .

>2.5 U n patere def consiglio di stato dei 28 Messidoro, anno IX che è stato
trascritto nella circolare dell’amministrazione del 29 Fruttifero seguente nu
mero 204.1 ^ia deciso che i prospetti di opere, notizie di arti , e cataloghi di 
libri che si distribuiscono , o si fanno circolare col mezzo della posti, 0 m 
ogni alba maniera , sono degl’avv/ii che la legge dei 6 Pratile anno VII ha in
teso di assoggettare al bollo.

La stessa circolare ha fatto conoscere che il ministro delle finanze ave» 
incaricato l’amministrazione delle poste di vegliare che non si lasciasse paa tire 
alla posta alcuno di questi oggetti . senza essere bollali .

125 Malgrado queste misure , dei cataloghi di IH ri stampati su carta non 
munita del bollo sono stati distribuiti ed hanno circolato in differenti man eie, 
alcuni stampati sopra le coperte de'giornali , e de'I bri , altri-stan pati sopra 
de’fogli particolari , posti al principio . o alia fine dell’opere , con le quali essi 
sono stati uniti e legati . altri in Gne in volumi di più fogli di stampa ,

126 Si è preteso die in ninna di simili circostanze si sai ebbe eontravennto 
alla legge . atteso (si è detto ) che li cataloghi de’libi i non sono soggetti al 
bollo , ehe allorquando sono composti di un foglio ,. o meno di stampa . e che 
bisogna inolil e che essi siano distribuiti. o che circolino isolatamente . Egli è 
chiaramente evidente cho questa prevenzione non era fondata , poiché la legge- 
col sottoporre al bollo Ravvisi stampati non ha eccettualo che gl'indirizzi
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contenenti la semplice indicazione del domicilio , o il semplice avviso di cam
biamento , e che il parere dei consiglio di stato dichiarando che i cataloghi de’ 
lib i sono degl'avvisi stampati soggetti al bollo , non ne ha fatta distinzione 
veruna .

127 Si avrebbe potuto far condannare li contraventori alte pene , ed ammen -
de pronunciate dalla legge , ma queste sarebbero state sopportate, in qualche 
circostanza da talune persone che non avrebbero commesso alcuna contraven- 
zione , che non ne hanno profittato, o che vivevano nella buona fede . il mini
stro delle finanze ha giudicato a proposito di usare dell’indulgenza , ni Ila per
suasione che basterà di ricordare alli stampatori, librai, ed impiegati nelle po
ste le loro obbligazioni su questo oggetto , onde impedire per quanto è possi
bile , le conti avenzioni esistenti, e per prevenire che delle nuove non siano 
commesse .

S28 Sua Eccellenza ha preso sotto questi rapporti il 28. Agosto ultimo una 
decisione concepita- neìli seguenti termini.

i ° Li stampatori non possono in seguito della legge dei 6. Pratile armo 
VII e del parere del consiglio di stato dei 28. Messidoro anno IX sotto le pene 
stabilite da questa legge stampare che sopra carta bollata deiCataloghidiLibri 
qualunque ne sia l’estenzione3 e sebbene siano destinati ad essere situati sopra 
delle coperte di libri, o giornali, o ad esservi annessi in qualunque altra ma
niera , o per essere ancora rilasciali separatamente .

>3o 2.“ Li librai non possono sotto- le medesime pene vendere , nè rilasciar
gratis de cataloghi di libri , se non sono b Ilari .

*3i 3.“ E’ proibito espressamente a* preporti delle poste di far partire de’
Cataloghi di labri che non sono bollati , e toro è raccomandato di prendere 
le necessarie misure per assicurarsi , se le opere, ©giornali che loro Sono 
presentati contengono dei cataloghi non bollati ,

»32 4-* Finalmente nel decorso dì un mese a datare dall’inserzione della
presente decisione ne) giornale del dipartimento li stampntori , e libraj po
tranno far munite del bollo , mediante il pagamento dei diritti semplici , senza 
ammenda h cataloghi di libri che sarebbei o siati stampati su carta non bollata , 
ma spit afa questa dilazione, le contravvenzioni che sai anno state commesse , e 
non sa« anno stale ripai ate , saranno constatale mediante dei processi verbali , e 
li conti avventori saranno perseguitati per essere condannati alle pene stabilite 
dalla legge del 6 Pratile anno VII. di già citato.

»33 Li direttori, subito che la presente istruzione sarà foro giunta, faranno
inserire questa decisione nel' giornale del loro dipartimento , e prenderanno 
inoltre le misure necessarie , perchè ne sia data.direttamente cognizione a. tulli 
li stampatori , e libra?

>34 Li cataloghi de libri che saranno presentati al bollo straordinario nel
n ese accordato dalla decisione . saranno bollati mediarne il pagamento de’di- 
rilti , senza ammenda , ma se venissero presentati spirato questo tempo , si ri
cuserà di bollarli , e le conti avena oni saranno provale con de'proeessi verbali. 

*35 ì ulti li preposti sono nuovamente invitati a nulla lasciare intentato per
discuoprire le contravvenzioni che potranno essere commesse nell’avvenire . e 
quello cui non sarebbesii ¡paralo nel tempo accordalo „ Eglino si conformerai^
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no , sene discoprano a ciò «he è staio prescritto dall’ìstriwzone del 15. Maggio 
1K07 N.°4a'>. Sottoscritto DLCHAIEL.

Vedi - Senato dal N.°44e 5o. - Vedi - Affissi N.“ 2.. - Vedi - Polizia
JN.® 5o. bb. 100.

STATI II O M A N I .
1 LiStaii del Papa sono •iu'ii all impeto b rancete.

Pecreto dell' Imperatore Napoleone dei ij Maggio 1809. Art. r.
Vedi - Consulta N. 1. - Vedi - tloma
STATO DELL’ANIME - Vedi - 

Da chi , e come debba formarsi
,S T A r o

S O M M
I Punizione eli chi volontariamente distrugge le

pruove dello stato civile di una persona N. l.
II Li registri di nascita , matrimoni , e morte 

devono ritenersi dal maire - Remissive M. 2.
Ili Ordine della consulta straordinaria delli stati 

Romani di 2 Agosto 1809 per l’organizazione 
nei due dipartimenti dello stato civile dal N, 
3 al 5

IV Degl'atti dello stato civile dal N. 6 al 27,
V Li epositarj dei pubblici registri devono, sen

za bisogno di ordine , o permesso rilasciare 
gl'estralti di statp civile che loro Tengono ri
chiesti N, 28.

VI Legge intorno ai nomi , ed i cambiamenti dj 
nome degl'n Germile anno XI dal N. 29 al 38.

VII Dei nomi dal N. ag al 32.
Vili Dei cang.amenti di cognome dal N. 33al58.
IX Degfatti di nascita dal N. 3g al 49.
X Decreto imperiale dei 4 Luglio 1806 risguar- 

dante il motto di compilaz one dell'atto col qua
le l'tiffiziale dello stato civile verifica che gli è 
stato presentato un bambino senza vita N. 5o, 51.

XI Degl'atli del matrimonio dal N. 52 al 65.
XII Dei diritti, e respettivi doveri dei conjugi 

dal N. 66 al 81.
XIU Decreto dei 20 Pratile anno XI intorno al 

modo di spedire le dispense relative al matri
monio dal N. 82 al 86.

X.V Parere del consiglio di sialo dei 4 Termi
fero anno X«II intorno alle formalità relative 
al matrimonio dal N. 87 al 97.

XV parere del consiglio di stato dei 2 compli
mentario anno XII sulle formalità da osservarsi 
per la celebrazione del matrimonio de'militari 
«he risiedono sul territorio dell’impero dal N. 
g8 al 100.

XVI Decreto imperiale dei 16 Giugno 5808 con
cernente il matrimonio dei militari in attività 
di serv zio dal N. 101 al io5.

XVII Decreto addizionale a quelle dei 16 Giu
gno 1808 , relativo al matrimonio dei militari 
dal N, 106 al 109.

XVIII Degl'atli di morte dal N. no al 125.
XIX Parere del consiglio di slato dei 12 Germ>- 

le anno XIII intorno alle pruove ammissibili 
per attestare la morte dei militari dal N. 126 
al 129.

XX Decreto imperiale dei 4 Tennifer« ..anno

Maire N. 77.
V edi Polizia Municipale 5i. 5.
CIVILE

A R 1 O
XIII relativo alle autorizzazioni degl"officiali 
delio stato civile per le sepolture dal N. t3o, 
zi i"3.

XXI Degl'atti dello stato civile, risguardanti i 
militari fuori del territorio dell'impero dal N> 
t34 al <44

XXII Delti rattificazione degl’atti dello stato ci
vile dd N. i45 al 152.

XXIII Parere del consiglio di stato dei t5 Ne
voso anno X intorno alle formalità da osser
varsi per le correzz’oni da farsi sui registri 
dello stato civile N. i»3 e 154.

XXIV Parere del consiglio di stato degl’8 Bru
male intorno alle formalità da osservarsi per 
inscrivere nei registri dello stato civile quegl’ 
atti che non yi sono stati inscritti nei termini 
prefissi dal N. iJ5 al 159.

XXV Parere del consiglio di stato dei .’o Mar- 
zo 1808 sui casi nei quali la rattificazione dei 
registri dello stato civile per mez.z de'trihu- 
nali non è necessaria dal N 160 al 167

XXVI Decreto imperiale dei 20 Luglio 1808 ri- 
sguardante gl'Ebrei che non hanno un casato, 
nè cognome determinato dal N. 163 al 176.

XXVII Legge dei 20 Settembre '792 che deter
mina il modo di verificare lo stato civile dei 
citta lini N. 177 e 178.

XXVIII Decreto imperiale dei 20 Luglio 1807 
intorno alle tavole alfabetiche dello stato ci
vile dal N. 179 al 187,

XXIX Decreto imperiale d i 12 Luglio 1807 in- 
larno ai diritti da riscuotersi dagl'ufficiali pub
blici dello stato civile dal N, 188 al 194.

XXX Parere del consiglio di stato dei 2 Luglio 
1807 sugl’estratti dei registri dello stalo civi
le consegnati dagl'impiegati nell'uffizio dei mii- 
res , qualificati di segretari N. jg5 e 196.

XXXI Ordine della consulta straordinaria delli 
stati stati Romani dei 25 Settembre 1809,0011 
cni proroga fino al primo Gennaro 1810 il 
termine stabilito coll'altr'ordine dei 2 Agosto 
180 per la fissazione dello slato civile N. 197 
e 198.

XXXII Ordine della stessa consulta dei r5 Gen
naro iSio che autorizza li prefetti a designare 
gl'aggiunti speciali per poter tenere li registri 
dello stato civile nei due dipartimenti N, 199 
e 200:
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xxxn o cline /Iella' comm spione amrrvnistrati- 

va del senato Romano dei 5 Febraja r8io con 
cui si pone in attivila lo stato civi e per il pri
mo Marzo , con specchio ilei: r ori di Roma, 
loro circonferenza, e divisione- in sezzioni , e 
luoghi destinati per gÌ'ufficiali dello stato civile 
dal 2or al ani

XXXIV Ordine della consulta straordinaria dei 2 
Marzo idto che prescrive il modo con cui de
vono essere bollati li registri dello stato civile* 
dal N, 206 al 212.

XXXV Tassa degl’officiali dello stato civile - Re
missive N. 213.

XXXVI Ordine della consulta straordinaria dei 
24 Gennaro i8ro con cui si vieta ai parochi di 
dare la henediziene nuziale a chi non giustifica 
il matrimonio contratto avanti l'uffiziale civile , 
come pure di seppellire li c idaveri prima che 
costi delTautorizazione dell'officiale dello stato 
civile dal N. 2t4 al 217.

XXXI II Misfatti, e deliitr contro un fanciullo 
dal N. 218 al 229.

XXXVIII Ratto dei minori i 23«,
XXXIX Ratto delle fanciulle dal N. 23r al 234- 
XL Violazioni delle leggi sulle sepolture dal Nu

mero 235 al 258,
XLI Ordine della consulta straordinaria dei 23 

Luglio r8ro col quale si prescrivono regole per 
fa legale attivazione del libro dello stato civile 
dal N- 2X9 al 263,

XLII Altr'ordine della stessa consulta straordina
ria delti 28 Luglio lóro sullo stesso soggetto 
dal N. 264 a' 27 •

XLIII Ordine de! signor maire di Roma dègl'rr 
Maggio 18'1 con cui si da nuova sistemazione di 
sezioni er rendere più regolare, ed esatta la temi 
fa dei registri dello stato civile dal N.27 • al 278.

XL1V Circolare del signor prefetto di Roma alti 
maires del primo Decemhre imi, con la qua
le.si rammemorano le formalità che devo 0 ac
compagnare il deposito dello stato civile dell' 
anno scorso, e si da la norma per la forma
zione dei nuovi registri dal N. 279 aL 286..
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XLV Modello sw cui devo farsi lo specchio, os

sia stato numerico degl' atti dello stato civile 
Numero 287'.

XLVI Decreto imperiale dei 4 Luglio rSolò ri- 
sguardante il modo di stendere l'atto col quale 
l'uffiziale dello stato civile fa risultare essergli 
stalo presentato un fanciullo privo di vita dal 
Numero 288 al 3oo.

XLVII Parere dello stesso consiglio di stato nel
la seduta dei 23 Fehra/o 5808, approvato il di 
4 del susseguente Marzo sul modo di trascri
vere le sentenze contenenti reFificazioue d'atti 
dello stato civile, e di rilasciare gl’alli retti
ficati dal numero. Sol al 3o8,

XLIII Circolare del signer prefetto di Roma dei 
r3 Settembre 1812 che indica il modo con cui 
devono essere tenuti li registri dello stato ci
vile dal numero* 3og- al 320,

XLIX Parere del cons glio di stato dei r3 Nevoso 
anno X con cui si deci le che non possin'o farsi 
rettificazioni sui registri dello stato civile di 
pretesi errori , senza richiesta giudiziale delie 
parti interessate numerp Sai e 3'22,

L Parere dello stesso consiglio di stato dei 12 
Brumajo anno XI sul modo di rimediare all'in
scrizione tardiva ne’libri dello stato civile dal 
numero 323 al 327,

LI Parere dello- stesso consiglio di stato dei 4 
Termifero anno XIII eoo cui si sciolgono Va
rie diffico-to'insorte nell'interpretaz one ili di
versi articoli del codice Napoleone risguardanti 
li matrimoni dal numero 328 al 33r.

LII Parere del cons glio di stato dei 2 Luglio 
18' 7 con cui dichiarando che non possino li 
segretari della comunità rilasci re , e certifi
care attestali di stato civile, si sanano quelli 
spediti- antecedentemente attesa la buona fede 
dal numero 53 - al 33ó,

LUI Circolare deL signor prefetto di Roma delti 
3o Decemhre 1812 con la quale comunica ai 
m tires il modello ricevuto dal ministro dell' 
interno per ben formare lo specchio dello sta
to civile dal numero 337 al 344-

IJecreto dell' isserai lea Arazionale dei -io. Settembre 1791.
1 Art, 3-2. Chiunqu« saia convinto di avete volontariamente distrutta la prtrov» 

dello stato civile di una persona , sarà punito della pena di 12 anni di ferri -
2 Li registri di nascita , matt ini nj , e morte coi quali si prova lo stato ci

vile devono ritenersi dal maire - Vedi - Maire dal N. 5i. al 56.
IH.

Ordine della Consulti Straordinaria dei‘i. Agosto 1809.
3 Li sotto prefetti ed 1 man es fa anno le disposizioni necessarie, accioc

ché lo stato civile sia organizzato nei di parti menti del levere „ e del Trasime
no- dal 1.® Ottobre prossimo nelle fórme • presenti dal Codice Napoleone .

4 t ino a questo momento r Sig, Curali adempiranno alle funzioni di affi-
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liìrtli dello stato civile , e continueranno a tenere li registri di nascita , di ma
trimonio , e di morte , come per lo passato •

5 Le disposizioni del codice Napoleone . del codice di procedura del de
creto imperiale , e dei pareri dei consiglio di stato , velativi allo staio civile 
si riuniranno in una sola collezziune , s’nnpriinei a , e si distribuirà ai inaires 
di ogni comune .

IV
COPICE IVAPOhEO VE - TlV. II. Pegl'Atti dello Stato Civile . 

CAPO l Pimposizioni Generali .
6 Art. 34. Gl’atti dello stato civile esprimeranno l’anno, il giorno, e l’ora in 

cui saranno ricevuti i nomi, i cognomi , i'elà , la professione , e il domicilio di 
tutti coloro che in essi saranno nominati.

7 Arf. 35 Gl’uffiziali dello stato civile non potranno inserire cosa alcuna negl’ 
ani , che riceveranno sia per annotazione , sia per qualsivoglia indicazione, 
oltre quello che deve essere dichiarato dagl’intervenienli ,

8 Art. 36. Nei casi in cui le parti interessate non saranno tenute a comparire 
personalmente, potranno farsi rappresentare da persona munita di procura spe
ciale , ed autentica .

9 Art. 07 Li testimoni abili agl’atti dello stato civile non potranno essere se 
non che maschj , in età almeno di yentun’anno , anche parenti , e saranno scielli 
dalle persone interessate.

10 Art. 38. L’officiale dello stato civile farà lettura degl’atli alle parti comparen
ti , o ai toro procuratori, ed ai testimoni .

11 De’J’adempimento di questa formalità sarà fatta menzione negl"atti stessi.
12 Art. 3g. Questi atti saranno sottoscritti dall’uffiziale dello stato civile, dai 

comparenti , e dai testimoni ; ovvero si farà menzione della causa , che ha im
pedito ai medesimi di sottoscriversi.

13 Art. 4«. Gi atti dello sfato civile saranno inscritti in ciascun comune, sopra 
uno , o più registri tenuto in duplo .

<4 Art> 4'« Li registri saranno numerati dal primo all'ultimo foglio, e ciascuna 
di questi sarà firmato dal presidente del tribunale di prima istanza, 0 dal giu
dice che ne farà le veci ,

15 Art. 4a Gl'atti saranno inscritti nei registri. senza interruzione , e senza aleuti 
spazio in bianco. Le cancellature , e le postille saranno approvate, e sotto
scritte nello stesso modo che il corpo dell'atto . Non vi saranno abbreviature, 
e non potrà mettersi veruna data in cifre numeriche

16 Art. fyib. in fine di ogni anno li registri saranno chiusi, e fi mati dall’u ffiziale 
dello stato civile , e dentro un mese uno dei registri sara depositato negl’archi- 
vi del comune , e l’altro presso la cancellarla del tribunale di prima istanza .

17 Art. 4i. L^ procure , e gl’altri documenti che devono restare annessi agl’atti 
dello stato civile , dopo che saranno stati firmati dalle persone che li avi anno 
prodotti , e dall’officiale dello stato civile , saranno depositate nella cancelleria 
del tribunale , insieme con quello dei due registri che deve depositarsi in det
ta cancelleria

18 Art. 45. Qualunque persona potrà domandare ai depositai j de’registri dello 
stato civile le copie estratte dai medesimi. Queste copie conformi aire gistr i



STA — STA a<>5
•e legalizzate dal presidente del tribunale di prima istanza , o dal giudice che 
ne sostiene le veci , fa' anno fede fino a che siano accusati di falso ( i ).

29 Art. 4.6 In mancanza di registri , o in caso di loro smarrimento , sarà ammes- 
sa la pruova tanto per via di documenti , che per mezzo di testimonj , ed in tali 
casi , li matrimoni , le nascite , e le morti potranno provarsi coi registri, e con 
le scritture provenienti dai genitori defunti , egualmente che per testimonj .

20 Art. +?. Qualunque atto dello stato civile dei Francesi, e degli stranieri, 
formato in paese straniero , farà fede , se sarà steso secondo le forme usate in 
quel paese .

ai Art. 48. Qualunque atto dello stato civile dei Francesi è formato in paese 
straniero, saia valido , se sarà steso , secondo ¡le leggi Francesi dagl’agenti 
diplomatici , o dai consoli.

22 Art. 49 In tutti i casi ne’quali dovrà farsi menzione di un atto relativo al!« 
stato civile in menzione di un altro atto di già inscritto , essa verrà fatta a ri
chiesta delle parli interessate dall’officiale dello stato civile nei registri cor
renti , 0 in quelli che saranno stali negl’archivj del comune , e dal cancelliere 
del tribunale di prima istanza sui registi i depositati nelle cancellerie , pel qual’ 
effetto l’officiale dello stato civile ne darà avviso entro tre giorni al pi ocuratore 
imperiale al detto .tribunale , il quale invigilerà, acciocché la menzione sta fatta 
in modo uniforme sui due registri.

a3 Art. 5o. Ogni contravenzione agl’articoli precedenti commessa dai mentovati, 
funzionar], sarà denunziata al tribunale di prima istanza , e punita con un« 
multa che non potrà eccedere le cento lire .

24 Art. 5i. Ogni depositario di registri sarà responsabile civilmente delle altera
zioni che vi si ritroveranno ; gli vien per altro riserrato il regresso contro gl* 
autori delle medesime (z) .

a5 Art. 5z. Qualunque alterazione, o falsità negl’atti dello stato civile qnalon que 
inscrizione di questi atti fatti sopra un foglio volante, e altrove che sui regi
stri a ciò destinati, daranno luogo all'azione de’danni, ed interessi a favore 
delle parti , oltre alle pene stabilite dal codice penale .

a.6 Art. 53. Il procuratore imperiale del tribunale di prima istanza sarà tenuto di 
verificare lo stato de'registri al tempo del loro deposito nella cancelleria ; for
merà un processo verbale sommario della seguila verificazione . denunzieià le 
contravenzioni , o i delitti commessi dagl'uf fiziali dello stato civile , eiaià le 
istanze per la loro condanna alle multe

27 Art. 54. In tutti i casi un tribunale di prima istanza pronuncierà intorno agl’ 
alti relativi allo stato civile , le parti autorizzate poti anno reclamate dalia 
sentenza,

V.
Codice di procedura .

28 Art. 853. I cancellieri . ed i depositari dei pubblici registri dovranno , senz» 
bisogno di un ordine de! giudice , e sotto pena delle spese, e danni, ed inte-

(i) Argum. ex L. 4 et L. 6 ff. de ardendo .
{2; Leg. 42 ff- ad L. Aquil, L. 18 paragr. 1 ff. comread,

loia. Vii.
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ressi 3 rilasciar copia , n estratti a tutti quelli che ne faranno richiesta, offren
do il pagamento dei loro dritti.

Vi.
Legge degl' 11 Germile anno XI ( i Aprile i8o3 ) .

TITOLO 1 Pei nomi
29 Art. 1. Datando dalla pubblicazione della presente legge , li nomi in usoneì 

diversi calendaij, e quei dei personaggi della storia antica , potranno essi soli 
essere ricevuti come nomi nei registri dello stato civile destinati a far fede 
della nascita de’fanciulli 5 egli è proibito agl’officiali pubblici di ammetterne 
nessun altro nei loro atti .

30 Art. 1 Qualsivoglia persona la quale ha ora per cognome sia il nome di una 
famiglia esistente , o sia qualsivoglia altro nome che non trovasi espresso nel 
precedente articolo, potrà chiederne il cambiamento, conformandosi alle di
sposizioni del medesimo articolo .

3r Al t. 3. Il cambiamento sarà fatto per via di sentenza dal tribunale del circon
dario , che ordinerà la correzzione nell atto dello stato civile .

3-2 Questa sentenza sarà proferita , inteso il commissario del governo , so
pra semplice istanza presentata da chi domandeià il cambiamento s’ei sai a in 
età maggiore , oppure emancipato , e da suo padre , e da sua madre , 0 dal tu
tore suo , se egli avrà minore . v

TITOLO II. Pei cambiamenti di cognome.
33 Art. 4- Qualsivoglia persona che avi a qualche motivo di cambiare di cogno

me , indirizzerà intorno a ciò la sua domanda circostanziata al governo .
34 Art 5. II governo pronunzierà secondo la forma prescritta per i regolamenti 

di pubblica amministrazione .
i 35 Art. 6. S’egli ammetterà l’istanza il cambiamento di cognome sai à autorizza

to . per via di decreto proferito nella medesima forma, ma che non potrà ese
guirsi che dopo la scadenza di un anno a contare dal giorno della sua inserzio
ne nel bollettino delle leggi .

36 Art. 7. Dui ante il corso dell’anno , qualunque persona che vi avrà ilto saià 
ammessa a presentare al governo un istanza per ottenete la revocazione del 
decreto che av a autorizzato il cambiamento di cognome , e questa revoca Sa
ra pioferita dal governo . se giudicherà fondata l’opposizione.

3? Art. 8. Se non sara stala fatta alcuna opposizione , oppiu e se quelle che saran
no stale fitte non saranno state ammesse , il decreto che autorizzerà il cambia
mento di cognome ava pieno ed intero effetto , spirato l’anno

38 -fri. q. Non è cambiato nu la da questa legge alle disposizioni delle leggi esi
stenti intorno alle questi«, ni di stato . che traggono con se il cambiamento di 
cognome . le quali continueranno ad avere il lor corso giudiziario nei tribuna
li , secondo le solite forme .

IX.
CO P ICE X tPOLEOVE - CAPO fi. Peg? Atti di Suscita .

3g Art. 55. Le dichiarazioni di nascila dovranno lai si pei tre giorni consecutivi al 
pa to , all’ufGziale dello stato civile , cui si dovrà pr sental e il fanciullo

4o Art 56. La nascita del fanciullo sarà dichiarata dal padre , ed in mancanza di 
questo dai dottori di medicina , o di chirurgia * deile levatrici , dagl'uffiviali
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di sanità , o da altre persone che abbiano assistito al parto , e qualora la madre 
avesse partorito fuori del suo domicilio anco delle persone, presso di cui si 
saia sgravala.

4i L’atto di nascita sarà immantinente steso alla presenza di due testimoni .
4-1 Art. 5?. L atto di nascita indieheia il giorno, l’ora , ed il luogo della nasi ita , 

il sesso del fanciullo, e i nomi che gli saranno stati dati , i nomi , cognomi 5 la 
professione ed il domicilio del padre , e della madre, e quelli dei testimoni .

43 Art. 58. Chiunque avesse ritrovato un fanciullo recentemente nato , sarà tenu
to a farne la consegna all’ufficiale dello stato civile , colle vesti , e cogl’altri ef
fetti ritrovati presso il medesimo , e a dichiarare tutte le circostanze del tem
po , e luogo in cui sarà stato ritrovato .

44 Se ne stenderà un circostanziato processo verbale che enuncierà in oltre 
l’età apparente del fanciullo , il sesso , li nomi che gli saranno dati 3 l’autorità 
civile cui verrà consegnato. Questo processo verbale sarà inscritto nei registri,

45 Arf. 5g. Nascendo un fanciullo in tempo di un viaggio per mare , l’alto di na
scita sarà formato entro le 24. ore , in presenza del padre . qualora ivi si tiovh» 
e di due testimoni presi f a gl'uffiziali del bastimento , o in mancanza di questi 
fra le persone dell’equipaggio; untale atto sarà steso , cioè, sui bastimenti 
dell'imperatore deli’uffiziale dell'amministrazione della marina , e sui basti
menti appartenenti ad un armatore , o negoziante dal capitano proprietario , o 
padrone della nave ; L’atto di nascita sarà inscritto appiè del ruolo dell’ 
equipaggio .

46 Art. 60. Nel primo porto , ove approderà il bastimento . tanto per prender fon
do , quanto per qualunque altra causa , fuorché quelle del suo disarmo , gl’of- 
Sciali dell’amministrazione della marina capitano . proprietario , e padrone , 
saranno tenuti a depositare due copie autentiche degli atti di nascita che avran
no formati, cioè in un porto francese, nell’officio del pieposto all’iscrizione 
marittima , ed in un porto straniero nellé mani di un con ole .

47 Lina di queste copie resterà in deposito nell’cfficio dell’iscrizione narit- 
tima . o mella cancelleria del consolato ; l'altra si ti asmetterà al ministro della 
marina, il quale farà prevenire una copia da lui certificata di ciascuno di detti 
atti all’ufficiale dello stato civile del domicilio del padre del fanciullo . o a 
quello della madre, se il padre non è conosciuto ; questa copia sarà tosto in
scritte nei registri .

48 Art. 6>. Arrivando il bastamente in un porto per disarmarsi 5 il ruolo dell* 
epuipaggio saia depositato tull’offizio del delegalo all’in-crizione marittima , 
il quale trasmetterà una c< pia dell’alto di nascila da lui sottosci illa all’offi< iale 
delle sialo civile del domicilio del padre j o essendo questo ignoto , a quello 
della madre del fanciullo ; questa copia sarà successivamente inscritta nei re
gís ri .

49 Art. 62 L’atto di recognizione di un fanciullo sarà inscritto sotto la sua data 
nej registri, e se ne farà menzione in margine dell’atto di nascita qualora 
esista .

X
Pecrrto imperiale dei Luglio 1806.

50 Art, 1. Allorché il cadavere di un bambino ; la cui nascita non è stata regislra-
• 34
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ta sarà presentalo all'nffiziale dello stato civile , quest'uffi/.iale non esprìmerà 
che un tal bambino è morto . ma soltanto che gli è stato presentato senza vita; 
egli riceverà inoltre la dichiarazione dei testimoni-, liguardo ai nomi , cognomi, 
qualità, e abitazione del padre , e della madre del bambino , e la designazione 
dell'anno, giorno , ed ora in cui il bamb.no è uscito dal seno di sua madre.

Si Art 'ì. Quest atto sa a inscritto sotto la sua data sui registri mortuari, senza 
che ne risulti alcun piegiudizio sulla questione di sapere se il bambino ha avu
ta vita-j o nò..,

XI
COI) CE NAPOLEONE C1PO ili. Pegl'utti del matrimonio .

5z Art. >5 Prima della celebrazione del nati imot.<> , I otiic.ale delio stato civi
le farà due pubblicazioni in giorno di Dotneni a acanti la porta della casa del 
comune coll’intervallo di otto giorni . Le pubblicazioni, e l’atto che ne saià 
steso , esprimeranno i nomi, cognomi , le pi ofesstoni, e i domicili delli sposi , 
la loro qualità di maggiori , o minori, e i no ni, cognomi , e le pi ofessioni, e 
domicili de'loro genitori . Quest’atto conterrà inoltre ¡giorni, i luoghi,eie 
ore in cui saranno state fatte le pubblicazioni, e sarà inscritto in un solo regi
stro che dovrà essere numerato ad ogni foglio , e firmato come si è detto ali’ 
Art. 4« (*)> e depositato in fine di ciascun anno nella cancelleria del tribunale 
del circondario.

53 Art. 64, Una copia dell'atto di pubblicazione sarà , e rimarrà affissa alla porta 
della casa del comune, duranti gl'otto giorni d’intervallo dall’una all’altra 
pubblicazione; il matrimonio non potrà celebrarsi prima del terzo giorno, 
dopo quella della seconda pubblicazione , non compreso il giorno dellamede
sima .

54 Art. 65. Non effettuandosi il matrimonio entro l’anno da computarsi dalla sca
denza del termine delle pubblicazioni , non potrà più celebrarsi » se non dopo 
fatte nuove pubblicazioni nella forma di sopra stabilita .

55 Art. 66 Gl’alti di opposizione al matrimonio saranno manoscritti sull’origi
nale, e sulla copia degl’opponenti . o da persone munite di loro procura spe
ciale , ed autentica 9 e saranno uditamente alla copia della procm a notificati 
alli stessi contraenti , o al loro domicilio , e all'officiale dello stato civile , il 
quale apporrà il visto sull’originale .

56 Art. 67. L'officiale dello stato civile inserirà un estratto dalle opposizioni sul 
registro d Ile pubblicazioni , ed in margine dell’iscrizione di dette opposizioni 
indiche« à inoltre le sentenze , e gi alli di recesso , copia de’quali gli fosse sta
ta rimessa
Art. 68. Nel caso di opposizione l’officiale dello stato civile noo potrà cele 
brace il matrimonio prima che gli sia presentato l’atto di recesso dell’oppusi- 
zione, sotto pena di 3<>o franchi di multa e della refezione de danni e spese.

58 Art. 6g Non essendovi opposizione . dovrà una tal circostanza dichiararsi nell* 
atto di matrimonio e se le pubblicazioni sono state fatte in piu comuni,le 

e 
(*) Il citato articolò 4ì così parta ,, I registri1 tributalo di prima istanza r o dal giudice che <1 

daranno numerali dal primo al'"ultimo foglio , e farà le voci.
ciascuno di questi sarà vidimato dal presidente del
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parti produrranno an certificalo rilasciato daH’officiale dello afato civile di 
ciascuna comune , dal quale risulti che non esiste opposizione alcuna .

5g Art 70 L’offi iale dello stato civile si fat a dare l'atto di nascita di ciascuno 
degli sposi Quello dì loro che si trovasse nell'impossibilità di procurarselo , 
pot a supplirvi con presentar un alto di notorietà rilasciato dal giudice di pa
ce del luogo della sua nascita., o da quello del suo domicilio .

«5» Alt. 71. L’atto di notorietà conterrà la dichiarazione di sette testimoni dell* 
uno, e dell’altro seiso , anco parenti, dei nomi, dei cognomi , della profes
sione , e el domic.lio dello sposo . e di quello de’genitori , se sono conosciuti 
del lu go , e p r q lauto sa a possibile dell’epoca di sia nascita , e delle cause, 
per le quali qun fu possibile produrre l’aito di nascita Li testimoni sottoscri
veranno l'atto di notorietà , untamente al giudice di pace e nel caso che non 
potessero , o non sapessero scrivere , si farà menzione di una tal circostanza .

Si Art. 72. L’atto di notorietà sai a presentato al tribunale di prima istanza del 
luogo dove si deve celebrare il matrimonio . il tribunale dopo di aver sentito 
il procuratore imperiale , darà, o ricuserà la sua omologazione a misura che 
troverà sufficienti . o non sufficienti le dichiarazioni dei testimoni , e le cause 
per le quali non si possa produrre l'atto di nascita..

62 Art. L’atto autentico del consenso dei padri, delle mud i , o degl’avoli , 
delle avole, o in loro mancanza di quello della famiglia conterrà li nomi , 
cognomi, le professioni , e i domicili dello sposo , e di tutti quelli-che saranno 
concorsi all’atto , come anco il loro grado di parentela .

63 Art. 74. 11 matrimonio sarà celebra o nel comune , ove uno degli sposi avrà il 
domicilio ; il quale perciò che riguarda il matrimonio , si avrà per stabilito da 
sei mesi di bifazione continua mi comune.

64 Art. 7&. Nel giorno indicato delle parti , dopo i termini delle pubblicazioni , 
l’otfil iale dello stato civile nella casa del comune , ed in presenza di quattro 
testimoni anco parenti , leggerà alle pari i li documenti suddetti relativi al loro 
stato , ed alle formalità del ma! 1 nonio , egual nente che il Capo II del titolo 
del Matrimonio contenente li dritti^ e li doveri respettivi de’conjugi ; riceverà 
da ciascu a delle parti , l’un» dopo 1 altra la dichiarazione che esse vogliono 
respettivamentfc maritarsi, pronuncierà in nome della legge , che sono unite 
in matrimonio , e stenderà imm diatamente l atto .

65 Art. 76. dell’atto del matrimonio si esprimeranno : i.° I nomi , i cognomi, le 
professioni, l’eia. il luogo di nascila e il domicilio di ciascuna deili sposi. i.° Se 
sono maggiori, o minori. s.° l nomi . cognomi, le professioni- e i domici] de'ge- 
nitori . 4.* II con enso dei padri , e delle madri . degl’avi, e delle avole , e 
quello di Ila famiglia nei casi in cui è richiesto . 5° Gl'atti rispettosi , se ne sia
no stati fatti ..6.’Le pubblicazioni nei diversi domicili) . 7.“ Le opposizioni, 
se ve ne sono state : il recesso delle medesime , ovvero le dichiarazioni , che 
non ve ne furono fi.” La dichiarazione dei cvntraenti di ma '¡tarsi , e q.ielle 
fatte daH'uf'ficialè pubblico della loro unione . g.° Li nomi . cognomi età , pro
fi si oni . e domicili dei testimoni , e la loro dichiarazione se sono parenti , o 
affini delle pai ti da quel lato . ed in quel grado

C lPlTLO f'I. Pei diritti ,e dei respettivi doveri dei coniugi.
66 Art. 212. 1 conjugi si devono reciprocamente fedeltà , soccorso , assistenza .
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€7 Are. 2i3. Il marito e in dovere di proteggere limo glie , la moglie di obbedì« 

re al marito .
68 Art. 214. La moglie è obbligata ad abitare col marito, ed a seguitai lo ovun

que egli crede opportuno di stabilire la sna residenza . Il marito e obbligato a 
riceverla presso di sé . ed a somministiarie tutto c òche è necessario ai bisogni 
della vita . in proporzione della sua sostanza . e del suo stalo .

69 Art. zi5. La moglie non può stai e in giudizio . senza essere autorizzala dal 
mai ito . quand’anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura , e non fosse 
separata di beni .

70 ^rf. 216. Ciò per altro non procede allorché la moglie venga inquisita , cri« 
minalmente j o per parte della polizia

71 Art. •217* La donna , ancorché non sia in comunione , o sia separata di beni 
non può donare, alienare , ìp<1ei are , acquistare a titolo gratuito , od onero
so senza che il marito concorra all atto . e presti il suo c msenso in scritto .

72 Art. 218. Se il marito ricusa di autorizzare la moglie, estate in giudizio, 
può il giudice autorizzarla .

73 Art. 219 Se il marito ricusa di autorizzare la moglie a qualche atto , que
sta può far citare direttamente il marito innanzi al tribunale di prima ¡stantia 
del circondario del domicilio comune il quale può accordare . o negare la sua 
autorizzazione, dopo che il marito sarà stato sentito , ovvero legalmente chia
mato alla camera dal consiglio .

74 Art. 220. La moglie esercitando pubblicamente la mercatura, può senza es
sere autorizzata dal marito contrattare obbligazioni perciò che concerne il suo 
negozio , ed in tal caso ella obbliga anche il marito , se vi è comunione Irà essi,

75 Non di dice che la moglie »»serciti publica met calura se non fa che vendere 
a minuto le » ercanzie del traffico di suo marito , ma soltanto quando ella esci- 
nita un traffico separato .

76 Art. 221. Allorché il marito è condannato ad una pena affittiva . ed infamante 
quantunque sia pronunciata in contumacia, la donna anche di età maggiore, 
non può mentre dura la pena , stare in giudizio , né fare contralto . senza es
sere autorizzata dal giudice , il quale può in questo caso interporre la sua auto
rità , anche senza sentire , o citare il marito .

77 Art. ‘ì‘2’1 Se il maiito è interdetto . o assente s il giudice può in questo caso 
con cognizione di causa autorizzare la moglie tanto a -»tare in giudizio , quan
to a fare contratti .

78 Art. 223. Ogni autorizzazione data in genere . ancorché slipolata ne! contrat
to di matrimonio . non può produrre effetto , se non rapporto airamministra- 
zione dii beni della moglie.

79 Art. 224. Se il mai ito é in età minore . l’autorità del giudice e necessaria alla 
moglie, tanto per stare in giudizio , quanto per fare conti atti.

80 Art. 225. La nullità per mancanza di autorizzazione non può opporsi che dal 
marito « dalla moglie , o da altri eredi,

81 Art. 2.26. La moglie può far testamento , senza essere autorizzata dal marito}
XIII.

Veereto dei 2". Pratile, anno XI. ( 9 Giugno i8o3 ).
82 Art. I. Le dispense per maritarsi prima di diciott’anni compiti per gl’uomiai
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e di quìndici anni compiti per le donne . e quelle per maritarsi nei gradi proi
biti daH’artilcolo CLVli del libio primo dei codice civile, saranno accordate 
dal governo , sul rapporto del gran giudice .

83 Art z. Il commissario d 1 governo presso il tribunale di prima istanza del cir
condario in cui gl’impetranti si proporranno di celebrare il matrimonio, quando 
si tratterà di dispense nei gtadi proibiti , o del circondario in cui l'impetrante 
avrà il suo domicilio , quando si ti attera di dispenze d’anni , proporrà il suo pa
rere in fondo della petizione tendente ad ottenere questa dispensa e sarà poi in
dirizzata al gran giudice .

»4 Art. 3. Le dispense della seconda pubblicazione de’bandi di cui è fatta men
zione nell'articolo CLXltl. del medesimo libro del codice civile saranno accor
date se vi saia luogo in nome del governo 3 dal suo commissario presso il tribu
nale di prima istanza nel cui circondario gl'impetranti si proporranno di cele
brare il loro matrimonio e sarà reso conto da questo commissario al gran giudi
ce ministro della giustizia, delle cause gravi che avranno rese necessarie que
ste dispense,

85 Art. 4 La dispensa d’una seconda pubblicazione di bandi sarà depositata nel
la segretaria del comune in cui il matrimonio sarà celebrato. il segretario 
ne spedirà una copia , in cui sarà menzionato il deposito , e questa rimarrà 
annessa all’atto di celebrazione del matrimonio .

86 Art. 5. 11 decreto del governo contenente la dispensa d’anni, e quella nei gra
di proibiti sai a a diligenza del commissario del governo , ed in seguito di or
dine del presidente registrata nella cancelleria del tribunale civile del circon
dario in cui il matrimonio sarà celebrato . Una copia di questo decreto in cui 
sara menzionalo il registramento , rimarrà annessa all’atto di celebrazione di 
matrimonio.

XIV.
Parere del consìglio dì stato dei i Terinifero anno X.III. ( 13 Luglio jSnj ).

8; il cons.giio di stato al quale ».Maestà ha trasmesso un rapporto del gran
giudice ministro della giustizia , interne alle difficolta che molti matrimoni in
contrano nell'applicazione di varj articoli del codice civile .

inteso il rap orto della sezione di legislazione .
88 Considerando che le difficoltà nascono, perchè gl'ufficiali dello stato ci

vile non discernono a curatamente li varj casi che la legge ha voluto regolare 
da quei che ella ha lasciati alla disposizione dei principi generali, e del diritto 
comune .

% Che quantunque la lede di nascita dei futuri conjugi sia necessaria , egli
è pe> ò lecito di supplirvi colle formalità mentovate nell' Irt. 7 1 , ma che que
ste formalità prescritte quando si tratta di supplire al titolo costitutivo dello sta
to delle peisone . non possono essere richieste in rimpiazzo di atto meno esen
tale : < lie perciò non si vuole per supplire alla fede di morte dei padi i. e del
le madri . o degli ascendenti. che un atto di notorietà contenente la dichiara
zione di sette testimoni ed omologato dal tribunale .

g Che il supplemento naurale della fede di morte dei padri e delle madri è
nella presenza degli avi « e delle avole , e neli'attestato che può essere loro ri
chieste di questa mul te »
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9 » Clie se per ignoranza del luogo in cui sono morti i padri, eie madri, e

gl'ascendenti , non si può produrre la loro fede di morte ; che se come ciò ac
cade spesso nelle classi povere . per ignoranza deli ultimo domicilio non s può 
ricorrere all’atto di notorietà prescritto dall’ Irt. 55 , e destinato ad attestare 
l’assenza di un domicilio cognito , in tal caso la ra ione s iggerisee di circen- 
tarsi della dichiarazione dei testimoni ; che già in molte-i ili congiuntil e gl’ 
ufficiali dello stato civile di parigi hanno proceduta ai matrimoni sopì a attilli 
notorietà o rogati dai nota) , o ricevuti dai giudici di pace , da testimoni pre
sentati dalle parti

Che non ne risultò nessun inconveniente nè querela veruna . che anzi ne 
sono risultate moltissime , quando in simili casi si evoluto essere più rigorosa 
ad esìggerne di più .

Che eziandio più volte fu seguita una più semplice via , ed anche meno 
dispendiosa di quella degl’atli di notorietà , e la quale merita di essere profe
rita , e di divenire generale , che fu di contentarsi della dichiarazione dei q al
tro testimoni all atto di matrimonio fatta aU’ulficiale pubblico , e mentovata in 
esso atto .

Che questa dichiarazione solenne qnanto un atto di notorietà , e senza 
pericolo per rispetto al matrimonio dei maggiori , per cui il consenso , o il con
siglio degl’ascendenti . none di necessità assoluta , e dirimente .

Che nulla è da temere per rispetto al matrimonio dei minori, poiché in 
vigore dell'/lrf, 160. del codice civile ogni qualvolta non avvi nè padre , nè ma
dre , nè avoli nè avole , oppure che trovanzi nell’impossibilità di manifestare 
la loro volontà , i figli, o le figlie minori di vent’un anni non possono contrar
re matrimonio senza ri consenso dei figlio di famiglia r E'dì parere .

96 Art. 1. Che è necessario di presentare le fedi di morte dei padri , e delle ma
dri dei futuri cojugi , ogni qualvolta gl’avoii, e avole attestano questa morte, 
e in questo caso dee essere fatta menzione della loro attestazione nell'atto di 
matrimonio .

97 Art. 1. Che se i padri , le madri , gl’avoii, e le avole , il di cui conenso, 
o consiglio è richiesto sono morti , e se si è neH’impossibilità di esibire la fede 
della loro morte, o la prova della loro assenza per mancanza di conoscere il 
luogo dell’ultimo domicilio , si può procedere alla celebrazione dal matrimonio 
dei maggiori dietro alla loro dichiarazione eoo giuramento che il luogo della 
morte , e quello del domicilio ultimo dei loro ascendenti sono loro incogniti. 
Questa dichiarazione hà da essere attestata eziandio per giura nento dei quat
tro testimoni dell’atto di matrimonio , li quali affermino , che quantunque co- 
noschino li futuri sposi, essi ignorano il luogo della morte dei loro ascenden
ti , ed il loro ultimo domicilio . Gl’trfficiali dello stato civile devono far men
zione nell'atto di matrimonio delle dette dichiarazioni.

Per estratto conforme - Il Segretario generale firmato I. G. Locré. 
Approvato dal Palazzo di <S. Claud li 4 l'ermid.anno XIII.

firmato - NAPOLEONE.
XV.

Parere del consiglio di stato dei 2. complimentario anno XII ( 19 Settem
bre itìoù ) •

98 11 consiglio di stato che dopo la trasmissione fatta da S. AI. l’Iir.peratQre ,
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e Re , ha sentito il rapporto della sezzione di legislazione sopra quello del gran 
giudice ministro della giustizia tendente a far decidere se : li militari non pos- 
sin ) contrarre matrimonio se non se avanti all'ufjiziale dello stato civile del 
domicilio d'uno degli sposi , e se q testo domicilio deve essere acquistato per 
il militare con sei mesi di abitazione nel luogo , ove il matrimonio sarà ce* 
lebrato .

39 Considerando che l’articolo 165 del codice civile porta che il matrimo
nio sarà celebrato dall'uftìziale civile del domicilio dell’uria delle parti; che 
questo domicilio ai termini dell’articolo 74 dicesi acquistato per via di sei mesi 
d’abitazione continua nella medesima comunità ; che gl'articoli g^e g5 del co
dice civile non riguardano che i militari fuori del territorio dell'impero , che 
non vi è alcuna eccezzione in favore dei militari in attività di servizio dell* 
interno .

io® E’di parere che i militari , allorché si trovano sul territorio deH’impe-
ro , non possono contrarre matrimonio , se non che avanti agl’uffiziali dello sta
to civile della comunità nelle quali essi hanno risieduto per sei mesi senza in
terruzione ,0 avanti l’uffiziale dello stato civile della comunità , ove loro fu
ture spose hanno acquistato il domicilio fissato dall’articolo 74 del codice civi
le, e dopo avere adempiute le formalità prescritte dagl’articoli 166, 167 e 168. 

Approvato dal nostro palazzo di S.Cloud ¡14“ giorno complimentario. 
firmato - MAPOLEO1SE.

XVI.
101 Decreto Imperiale dei 16 Giugno 1808.

Art. 1. Gl’uffiziali di qualunque genere in attivila di servizio , non potranno per 
l’avvenire maritarsi che dopo averne ottenuta la permissione in scritto dal mi
nistro della guerra .

l6a Quelli officiali che avranno contratto matrimonio senza questa permis
sione , avranno la destituzione 3 e la perdita dei loro dritti > tanto per loro che 
per le loro vedove , i loro figli , a qualunque pensione, o ricompensa militare.

103 Art. 2. 1 sotto uffiziali, e soldati in attività di servizio , non potr anno pari- 
menti maritarsi che dopo averne ottenuta la permissione dal consiglio d’ammi
nistrazione del loro corpo .

104 Art. 3. Qualunque ufficiale dello stato civile che solennemente avrà celebrato 
il matrimonio , di un uffiziale , sott’uffiziale , o soidato in attività di servizio , 
senza essersi fatte consegnare le dette permissioni , ovvero che avrà trascu
rato di unirle all’atto di celebrazione del matrimonio sarà destituito dalle 
sue funzioni .

105 Art. 4. il nostro gran giudice ministro della giustizia , ei nostri ministri della
guerra , e dell’interno sono incaricati ec. Firmato Napoleone .

XVII.
Decreto Imperiale dei 28 Agosto 1808. addizionale a quello dei ¡6. Giugno »808.
106 Art. i. Le disposizioni del nostro decreto del 16. Giugno 1808. 5 relativo al 

matrimonio dei militari in attività di servizio , sono applicabili ai commissaij 
ordinatori , ed ordinar) di guerra , e gl’aggiunti , agl’uffiziali di sanità , ai mi
litari di tutte le classi, e di tutti ¡gradi agl'offiziali dei nostri battaglioni 
degl’equipaggi.
Dizionario Tom. VII. 35
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307 In conseguenza nessuno di essi potrà d’ora innanzi maritarsi senza avere

ottenuta la permissione in scritto dal nostro ministro direttore deH'amminLlia- 
zione della guerra .

108 Art. 2. I sotto officiali, e soldati in attività di servizio nei nostri battaglioni 
degl’equipaggi, non potranno parimente maritarsi che dopo averne ottenuta la 
permissione dal consiglio di amministrazione dei loro battaglioni.

109 Art. 3. Il nostro ministro direttore deiramministrazione della guerra è incari
calo dell’esecuzione del presente decreto . Firmato - Napoleone.

. XV11I.
CODICE JV IP O LEONE - CAlJO IV. Degl'Itti di Morte.

110 Art. 77. Non si daià sepoltura , se non precede la licenza dell'utfieiale dello 
stato civile da rilasciarsi in carta semplice e senza spesa . L’officiale dello stato 
civile non potrà accordale se non dopo che si sarà trasferito presso il defunto 
p<*r assicurarsi della morte, e dopo il lasso di ore 2 4- della morta medesima, 
a riserva dei casi contemplati dai regolamenti di polizia .

in Art. jA. Si stenderà l'atto di morte dall'officiale dello stato civile dopo la di
chiarazione di due testimoni. Questi testimoni , se è possibile -aranno due de’ 
più prossimi parenti , o due vicini , e quando la morte sai a di qualche perso
na accasata fuori del di lei domicilio si ricorrerà per la testimonianza a quello 
nella di cui casa sarà morta , e ad un parente , o a qualche altro testimonio .

112 Art. -jg L’atto di morte conterrà il nome, il cogno e l’età, la professione , 
ed il domicilio del defonto , il nome , e cognome dell’altro coniuge , se la per
sona defunta era congiunta in matrimonio , o vedova ; i noini , cognomi , l’età, 
e le professioni, ed i domicilj de’dichiaranti, ed il grado di loro parentela, s« 
sono parenti,

11 3 Lo stesso atto conterrà inoltre per quanto si potranno sapere , li nomi,
cognomi . la professione , ed il domicilio del padre 3 e della madre del defuntof 
ed il luogo della di lui nascita .

114 Art. 80. in caso di morte nelli spedali militari , civili, o in altre case pubbli
che , i superiori 3 direttori , amministratori, e sopraintendenti di queste saran
no tenuti a dame avviso entro le ore i4- all officiale dello stato civile, il 
quale vi si trasferirà per assicurarsi della morte , e ne stenderà l'atto , secondo 
le dichiarazioni che gli verranno fatte , eie informazioni che avrà prese io 
confermilà del precedente articolo .

115 Nei detti spedali, e nelle dette case si terranno i registri nei quali do
vranno inscriversi queste dichiarazioni , ed informazioni

116 L’officiale dello stato civile trasmetterà l’atto di morte all’uffiziale dell’ 
ultima abitazione della persona defunta , il quale lo inscriverà ne’registri.

117 Art 81 Qualora concorranno segni , o indizj di mo1 te violenta , o vi sia luogo 
a sospettarla per altre circostanze , non si poti à seppellire il cadavere , se non 
dopo che l’officiale di polizia, assistito da un medico , o chirurgo abbia steso li 
processo verbale sullo stato d 1 cadavere , e delle c rcostanze relative , come 
anche delle notizie , eh avrà potuto ricavare sul nome , cognome , età , pro
fessione . e luogo di nascita , ed abitazione del defunto .

118 4rt. 82. L’uffiziale di polizia dov. à immantinente trasmettere all’officiale del* 
lo stato civile del luogo , ove saia morta la persona , tulle le notizie enunciate
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Bei sno processo verbale , coerentemente alle quali sarà disteso l’alto di morte. 

Ì59 J.’offiziale dello stato civile , ne trasmetterà una copia a quello del do
micilio della persona defunta , qualora sia noto ; questa copia sarà inscritta 
nei registri .

120 ziri. 4.'. Li cancellieri criminali saranno tenuti entro le 24. ore dall'esecuzio
ne di una sentenza di morte . a trasmettere all’officiale dello stato civile del luo
go . ove il condannato avrà sofferta l’esecuzione „ tutte le notizie enunciate nell’ 
Ari 79 , secondo le quali verrà disteso l'alto di morte .

121 ziri 8'4.. Morendo alcuno nelle prigioni , ovvero nelle case d’arresto o di de
tenzione , ne sara dato immediatamente avviso dai carcerieri , o custodi all’uffi
ciale dello statocivile , il quale ci si trasferirà , e stenderà l’atto di morte nelle 
forme prescritte dalfJrt. 80.

122 Jri. 85. In qualunque caso di morte violenta accaduta , o nelle prigioni, o ca
se d’arresto . o per esecuzione di sentenza di morte , non sarà fatta nei registri 
veruna menzione di tali circostanze , e gl’atti di morte saranno distesi sempli
cemente nella forma prescritta dall’ Art jg.

123 Art. 86. Succedendo la morte in un viaggio di mare , se ne formerà l’atto en
tro le 24. ore, alla presenza di due testimoni presi fra gl'of'ficiali del basti
mento , o in loro mancanza fra gl’uomini dell’equipaggio . Questo alto sai a di
steso, cioè , sopra un bastimento dell'imperatore dell'ufficiale di amministra
zione della marina ; e sopra un bastimento appartenente ad un negoziante , o 
armatore , dal capitano , proprietario , o padrone ; l’atto di morte saia inscrit
to a piè del ruolo dell’equipaggio ,

324 Art. 87. Al primo porto a cui approderà il bastimento , sia per pigliar fondo, 
sia per qualunque altra causa, fuorché quella del suo disarmo, gl'ufficiali 
dell’amministrazione della marina , capitano , proprietario , o padrone, li qua
li avranno formati atti di morte , saranno tenuti a depositarne due copie , ai ter
mini dell’ziri. 60.

>25 All’arrivo del bastimento nel porto del disarmo , ¡1 ruolo d’equipaggio si
depositerà all’ufficio del preposto all’inscrizione marittima ; Questi trasmette
rà all'ufficiale dello stato civile del domicilio del defonto una copia dell atto di 
morte da lui sottoscritto , la quale sarà successivamente inserita nei registri . 

XIX.
J26 Parere del Consiglio di Stato dei 12 (fermile anno XIII. ( 2 Aprile «3o5 ) . 

Il consiglio di stato il quale in seguito della trasmis-ione fatta da sua maestà 
l'imperatore . ha sentito il rapporto della sezione di legislazione , sopra quello 
del gran giudice ministro della giustizia , tendendo a fare decidere , se in man
canza di pruove positive della morte di un militare possano essere ammesse . in 
vece di esse delle presunzioni risultanti . sia da testimonianze vocali , sia dall’ 
assenza prolungata per più anni ; E’ di parere :

127 1. Che sarebbe , come l’osserva il gran giudice medesimo , cosa perico
losissima l’ammettere come pruova di morte semplici alti di notorietà sommini
strati dopo , e spesse volte risultanti da qualche testimonianza comprata , ed ot
tenuta dalla debolezza ; che pertanto questa via è impraticabile .

ja8 2. Che riguardo all’assenza , li suoi effetti sono regolati dal codice civi
le per tutto ciò che concerne i beni e ma che non si può andare più oltre , nel 

• 35
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dichiarare il man imonio dell’assente sciulto, dop© un certo numero d'anni ; 
che in vero varie mogli di militati possono per ciò trovarsi, in una posizione 
disgraziata , ma che questa considerazione non sembio . quando fu discusso il 
codice civile forte quanto basti per scioglie! le dall’« bbligo di pi esentate una 
pruova legale , senza di cui la società sarebbe esposta ad errori ■ epiorabili 3 e 
ad inconvenienti vie più gravi dei mali particolari che si vorrebbero coreggere.

129 In tale stato di cose il consiglio stima che non avvi luogo di derogare il 
di ilto comune , nè d’introdurvi un eccezione , la quale non fu mai ammessa 
dalla legislazione .

Approvato. A Scialonnesopra Sonna li 17. Germile Anno XIII.
Firmato - XAtOLEOAE.

XX.
130 fPecreto imperiale dei4 Termifero anno XIII ( a3 Agosto i8o5).
13* Napoleone ec. Sul rapporto del gì an giudice ministro della giustizia.

Visto l’ai liccio 77 del codice civile il quale porla nessuna inumazione saia fat
ta senza automazione sopra carta non bollata, e senza spesa dell clficiale 
dello stato civile. Visto il decreto dei 23 Pratile annoXIi sopra le sepolture 
che sottomette all’autorità , pulizia ? e vigilanza delle amministrazioni munici
pali li luoghi di sepoltura , ed accorda alle opere delle chiese , ed ai concistori 
il dritto esclusivo di fare le somministrazioni necessarie per le sepolture : inte
so il consiglio di stalo ; decreta ,

132 Art. 1. E proibito a tutti i maires , agl’aggiunti , ed ai membri di ammini
strazione municipale di soffrire il trasporto , la presentazione, il deposito , la 
sepoltura dei corpi, nè l'apertura dei luoghi di sepoltui a p a tutte le opere di 
chiese , ed ai concistori, ed a qualsisia altro che ha il diritto di lare lo som
ministrazioni richieste per i funerali , di consegnare le dette somministrazioni 
ad ogni pai eco , capellane . o pastori . di andare a levare alcun corpo . 0 di 
accompagnai lo fuori delle chiese , e dei tempi se non sa,a loro pi esentata l'au
to 1 «azione data daH’efiìeiale dello stalo civile per le sepolture, sotto pena di 
essere processato come contrae enlori alle leggi .

>33 Art. 2. Il gì an giudice ministro della giustizia . il ministro dell’interno , ed il 
ministro de’culli, sono incaricati dell’ese» nzione del present decreto .

Firmalo - KAFOLEONE.
XXL

Codice Napoleone. - Capo I~.
Veg Catti dello stato civile risguardanti i militari fuori del territorio dell1 Impero. 

Art. 88. Gl'atli dello stato civile fatti fuori dell’impero riguaidante militali, 
o altre persone impiegate al seguito delle armate , saranno distesi nelle fui me 

presei irte dalle precedenti disposizioni salve le eccezzioni presunte ne se
guenti articoli .

135 Art. 8g. Il quarlier mastro in eiascun corpo d’uno , o più battaglioni ,0 squa
droni , ed il capitano c< mandante negl'al11 i corpi . saranno le funzioni di uffi
ciale dello stato civile ; queste stesse funzioni si eseguiranno , riguardo agl’uf- 
fidali senza li uppa e agl’impiegati dell’armata , dall’ispettore delle riviste ad
detto all’armata . o al corpo dell’armata .

136 Art. 90. Si terrà in ciascun coipo di tiuppa un registro per gl’aiti dello stalo
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«¡vile relativi agl’individui dei corpo , ed un altro presso Io stato maggiore dell’ 
armata, o di un corpo d'armata , per gl'alti civili relativi agl'ufficiali senza 
truppe, e agl'impiegati ; questi registri saranno conservati nello stesso mo
do , che gl'altri registri dei corpi , e stali maggiori , e saranno depositati negl’ 
archivi della guerra al ritorno dei corpi, o delle armale nel territorio dell* 
impero .

137 Art. 9:. I registri saranno numerati , e firmati in ciascun corpo dall’ufficiale 
che lo comanda , e quanto a quelli che si tengono presso Io stato maggiore , 
generale.

138 Art. 97. Le dichiarazioni di nascita all’arrnate saranno fatte dentro i dieci 
giorni successivi al porto .

i3y irt 9I. L’uffiziale incaricato del registro dello stato civile dovrà entro i die
ci giorni dell’iscrrazione di un atto di nascita , trasmetterne un estratto all’uf- 
fiz ale dello stato civile dell’ultima abitazione del padre del fanciullo , o della 
madre , se il pa re non è conosciuto .

«4o Art. 9^- Le pubblicazioni del matrimonio dei militari , e degl’impiegati al se
guito delle armate , saranno fatte nel luogo della loro ultima abitazione ; ed in 
oltre, se si tratti dindividui addetti a un corpo , venticinque giorni prima 
della celebrazione del matrimonio , saranno messe all’ordine del giorno del 
eorpo ; se poi si tratti di ufficiali senza truppe , o d’impiegati che forman par
te dell’armata medesima, o del corpo d'armata .

34* Art. gò immediatamente dopo l’inscrizione dell’a'tfo di celebrazione del ma
trimonio y l’ufficiale incaricato del registro ne spedirà copia all’rfficiale dello 
stato civile dell’ultima abitazione delli sposi ,

>42 Art. 96. Gl’atti dì morte saranno distesi in ciasclrediin corpo dal quartier ma
stro ; e rapporto agl’u-ffiziali senza truppa , ed agl’impiegati dall'ispettore del
le riviste sul deposto di tre testimoni , e l’estratto di questi registri sarà tra
smesso entro tre giorni all’tiffiziale dello stato civile dell’ultima abitazione- del 
defunto-.

»4^ Art 97. ki caso di morte nelii spedali militari ambulanti, e permanenti . l’at
to sarà diste o dal direttore di detti spedali , etrasmesso al quartier mastro del 
eorpo , o all’ispettore delle riviste dell'armata , o corpo d’armata , di cui il de
funto facea parte ; questi uffizial'i ne trasmetteranno una copia all’uFfiziale del
lo stato civile dell’ultima abitazione del definito .

>44 Art 98. L’uffiziale dello stato civile del domicilio delle parli, al quale sarà 
stata spedita dall’armata-copia di un atto risguardante lo stato civile , sarà te
nuto ad inserirle subito ne’regtstri .

CAPII 01.0 l~I. Isella ratli/fi az;one degl'atti dello stato civile .
>45 Art. 99. Domandandosi la rettificazione di un atto dello stato civile , appar

terrà al tribunale competente , previo il voto del procuratore imperiale , e sal
vo l’appello . il dichiarare sopra una tale domanda ; le parti interessate saran
no chi mate . se vi sarà luogo .

>46 Art 100 La sentenza di rettificazione non potrà mai essere apposta alle parti 
interessate, le quali non l’avessero doman- ale e che non fossero stale citate (5),

Argvra- ex Leg. p, «od. int«r alio® facta , vet judivatav
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Art. 101. Le sentenze dì rethficazione saranno inscrìtte nei registri dell’uffi. 
viale dello stato civile „ subito che gli saranno stale rimesse 3 e saranno notate 
in margine dell’alto rettificato .

XXII.
Codice dì procedura.

>48 drt, 855. Chiunque vuol fate 01 diñare la 1 ettififazione di un atto dello stato 
civile . presenterà la sua domanda al presidente deltiibunale di prima istanza. 

jqS Art, 856. Dovrà pt onunziarsi su tale domanda . previa la religione del giudi, 
ce , e sentite le conclusioni del pubblico miniatelo . I giudici, se lo stimano 
conveniente , ordineranno chele parti interessate siano chiamate , e che prece
dentemente sia convocato il consiglio di famiglia •

|5o Se vi è luogo a chiamare le parti interessate , la domanda sarà fatta per
mezzo di un allo di citazione , senza previo espei ¡mento di conciliazione .

I ai domanda sarà ibernala per mezzo di un atto di procuratore , qualora le 
parti si trovino in causa .
Art 857. Non sarà pei messo di fare sull’atto alcuna rettificazione , 0 cambia
mento , ma l’uffiziale dello stato civile trascriverà sui registri le sentenze di 
rettificazione , subito che gli saranno rimesse. Nel margine dell’atto riforma
to , ne sarà fatta menzione , ed in seguito non potrà rilasciarsi copia di essa, 
senza le rettificazioni ordinate , sotto pena di lutti i danni , ed interessi contro 
l’uffiziale che l'avesse rilasciata .

x5z Art. 858, Se non vi è altra parte interessata che l’istante per la rettificazione, 
e se egli crede di trovarsi gravato dalle sentenze 3 nel termine di tre mesi. do
po la data di essa potrà interporre 1 appello , avanzando , o al presidente della 
corte una domanda , in cui sarà prefisso il giorno , nel quale si pronunzierà sul 
reclamo all’udienza sentite le conclusioni del pubblico ministero .

XXIII.
«53 Parere del consiglio di stato dei i3 jVevosó anno X ( 3 Gennaro 1802),

II consiglio di stato , il quale in seguito della trastnissione de'consoli, e sul 
rapporto della sezione di legislazione ha discussi i rapporti dei ministri del
la giustizia, e dell’interno , tendenti a far pronunziare un decreto che rettifichi 
i registri dello stato civile del dipartimento dell’Ardeche , nei quali Sono stati 
commessi errori , ommissioni , e falsila.

154 E’ di parere che i principi sopra i quali riposa lo stato degl’uomini, si
oppongono a qualunque coi rezzione di registri, quale non sia il risultato di 
una sentenza provocala dalle parti intei essate a dimandare . o a conti adiri la 
correzione; che questi principi sono sen pie stati rispettati qual gai anzia la più 
stabile dell’ordine sociale ; che sono stali solennemente proclamali nell'oidi- 
nanza del i665 , la quale ha abrogato le inchieste di esame per il futuro ; <he 
sono stati di bel nuovo consagrati nel progetto della terza legge del codice ci
vile ; che non si potrebbe derogare ad essi , senza porre sossopra le famiglie, 
e portar pregiudizio ai diritti aiquistati; che se la legge dei due Fiorile anno 
J1L. prdiaò correzzioni ex officio nei dipartimenti dell Occidente , questa mi
sura straordinaria parve comandata in conseguenza dalla guerra civile, ma 
che essa ha incontrato ostacoli invincibili nella sua esecuzione ; che se il cattivo 
stato dei registri in parecch) dipartimenti fa conoscere molte difficoltà, e nu-
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merosi coricasti , egli è ancora più conforme allentereste pubblico , ed agl’in
teressi degl’individui di lasciar operare secondo i casi , la coercizione degl'atti 
dello stato civile dei tribunali.

Ber estratto conforme - il segretario generale, firmato /. G. Locr'e - ap
provato - il primo console - firmalo - Bonaparte .

XXIV.
155 Parere del consiglio di stato degl'ti Brumale anno X?( 3o Ottobre 1801 ).

Il consiglio dt sialo il quale in segu.to nella trasm.sstone de’consoli ha inteso 
il rapporto della sezione ili legislazione sopra quelli dei ministri della giustizia, 
e dell'interno , relativi alla questione di sapere .

155 t.“ Se l’uffizi al dello stato civift^puo distendere, ed inscrivere dietro alle
dichiarazioni Celle pai ti gl'atti dello stato civile non insei iti nei registri nei ter
mini prescritti dalla legge , oppure se egli è necessario che questa inscrizzione 
sia autorizzata da una sentenza .

157 '*■* Se in questo caso, non s rebbe convenevole che i commissari del go
verno presso i tribunali intervenissero ex officio per richiedere le sentenze , 
affine di risparmiarne le spese alle parti; è di parere

158 S«piala prima questione che i principi che erano base del parere dei 15 
Nevoso anno X intorno alla rettificazione degl’atti dello stato civile , sono a 
più forte ragione applicabili al caso deH’ommissione di questi atti sopra i regi
stri . poiché la rettificazione ha soltanto per oggetto di sostituire la verità ad un 
errore in un atto già esistente , e che quando si domandi di riparare un ommis- 
sione d’atto si tratta evidentemente di dare uno stato ; che se fosse lecito all’uf- 
fiziale dello stato civile di ricevere, senza formalità alcune dichiarazioni tardi
ve , e di dar loro autenticità , degl’estranei potrebbero essere introdotti nella 
famiglie, e questa facoltà sarebbe sorgente di gravissimi disordini ; che gl’atti 
ommessi oon possono essere inscritti nei registri , se non se in virtù di sentenza 
pronunziata con cognizione perfetta della causa dell’ommissione , conlraditto- 
riamente con le parti interessate , oppure chiamate , e dietro alle conclusioni 
del ministero pubblico , e che queste sentenze non possono neppure essere at
taccate in ogni stato dalle parti che non vi fossero state chiamate .

15g Soprala seconda questione . ch'egli è più convenevole di lasciare alle
parti interessate a far riparare l’om n ssione degl alti dello stato civile , le cure 
di provocare le sentenze , salvo in d ilio incontrastabile che hanno i coin nis- 
saij del governo di agire ex officio in queste materie in quelle circostanze che 
interessano l’ordine pubblico

Per estratto conforme il segretario generale . firmato J G. Boere - ap
provato-, in assenza del pruno console , il secondo console - firmato Cam- 
laceres

XXV.
160 Parere del consiglio di stato dei 3o Marzo 1808.
161 11 consiglio di stalo ec.
tfiz E’ di parere che nel caso in cui il nome di uno de'futuri sposi non fosse

ortografigato nel suo atto di nascita . come quello di suo padre , ed in quello in 
cui fosse stato ummesso qualch'uno dei cognomi dei suoi autori, le testimonian-
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■re dei padri, e delle madri, oavi che assistono al matrimonio, e attesta«» 
l’identilà , deve bastare per procedere alla celebrazione del mtlrimonio,

163 Clie deve essere lo stesso nel caso di assensa dei padri, e mairi se essi at
testano l’identità nel loro consenso dato in forma legale .

164. Che. in caso di morte dei paAri , midi,» avi l’identità è validamente at
testata , per i minori , del consiglio di famiglia , » d<l tutore uf hoc , e per i 
maggiori dai quattro testimoni dell’alto di rnstrimodio .

165 Che finalmente nel caso in cui le o n u.ssio 1’1 di una lettera o di un co
gnome si trovano nell’atto di morte dei padri madri , o avi , la dichiarazio
ne a giuramento delle persone il consenso delle quali è necessario per i mino
ri , e quello delle parti, e dei testimoni per i maggiori, devono pure essere 
sufficienti , senza che sia necessario ; in tutti questi casi , di toccare i registri 
dello stalo civile , che non possono mai esser rettificati che in virtù di una 
sentenza .

166 Le formalità suddette non sono esigibili che nell’atto di celebrazione, 
e non per le pubblicazioni che devono sempre essere fatte conforme alienóte 
rimesse dalle parti agl’uffiziali dello stato civile .

167 in verun caso conforme all'articolo 100 del codice Napoleone (**), le 
dichiarazioni fatte dai parenti s o testimoni non possono nuocere alle parti che 
non le hanno richieste , e eh • non vi hanno concorso. Il presente parere sarà 
inserito nel bollettino delle leggi ; approvato li 3o Marzo 1808.

Firmato - NAPOLEONE. 
XXVI

Decreto importale dei 20 Luglio ’80S. NAPOLEONE ee.
168 Art. 1. QJe* sudditi del nostro impero che seguono il culto Ebraico, e filo 

al presente non hanno avuto casato , nè cognome determinato , saranno obbli- 
gati ad addogarne dentro i tre mesi dalla pubblicazione del nostro presente 
decreto, ed a farne la dichiarazione avanti l’officiale dello stato civile della 
comunità nella quale sono do 1 iciliati .

169 Art. 2. GI'Ebrei stranieri che venissero ad abitare nell'impero , e che fossero 
nel caso contemplato dall’articolo primo , saranno obbligati ad adempire alla 
stessa formalità , dentro Í tre mesi che verranno in seguito al loro ingresso in 
Francia .

>7° Art. 3. Non verrà ammesso come casato verun nome tolto dell’antico testa
mento , nè verun nome di città , potranno essere presi come cognomi , quelli 
autorizzati dalla legge degl’ 11 Germile anno XI.

171 drt. 4« I sinedri facendo i ruoli degl’Ebrei della loro comunità saranno ob
bligati di verificare , e fare conoscere al l’autorit à , se hanno essi individual
mente adempito alle condizioni prescritte dagl’articoli precedenti .

172 Saranno parimente obbligati d'invigilare , e far conoscere all'autorità 
quelli fra gl’Ebrei della loro comunità che avranno cangiato nome senza uni
formarsi alle disposizioni della sudetta legge degl’ 11 Germile anno XI

*73 Art. 5. Saranno eccettuati delle disposizioni del nostro presente decreta gl e-

(**) Il citato articolo e cosi espresso la sentón- atte parti interessate le quali , non Pavessor» d«- 
<li rettificazione non potrà mai estere opposta mandala, e che nos Iceserò state citate•
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brei dei nostri stati , o gl’ebrei stranieri che venissero a stabilirsi , allorché 
avranno dei nomi, e cognomi conosciuti, e che hanno costantemente portati , 
ancorché i detti nomi , e cognomi sian tolti dall’amico testamento , o dalle città 
nelle quali essi hanno dimorato .

>74 Art. 6. I giudici menzionati nell’articolo precedente , e che vorranno conser® 
vare il loro nome , non ostante saranno obbligati a farne la loro dichiarazione « 
cioè , li giudici del nostro stato avanti il maire della comunità nella quale sono 
domiciliati, e gl’ebrei stranieri avanti quello nella di cui giurisdizione prò® 
pongono di fissare il loro domicilio , il tutto nel termine riportato daH’articole 
primo .

175 Art. 7. Gl’ebrei che non avessero adempito alle formalità prescritte dal pre
sente decreto, e dentro i termini riportali, saranno scacciati dal territorio 
dell’impero , riguardo a quelli che in qualche atto pubblico , o in qualche ob
bligazione privata , avessero cambiato , come arbitrariamente , e senza uni
formarsi alle disposizioni della legge degl’11 Germile saranno puniti confor
memente vile leggi, ed ancora come falzarj , secondo che li casi lo esigeranno.

176 Art. 8. Il nostro gran giudice ministro della giustizia , ed i nostri ministri 
dell’interno, e dei culti, sono incaricati ec.

XXVII
Legge dei 10 Settembre 1792«

TITOLO li.
177 Art 15. Ogni dieci anni le tavole annuali fatte alla fine di ciascun registro » 

saranno rifuse in una sola .
»78 Art. 46. Questa tavola decennale sarà messa sopra un registro separato , te

nuto doppio , bollato , notato, e contrasegnato .
XXV11L

Decreto imperiale dei ao .Luglio 1807. (*)
>79 Le tavole annue saranno fatte dagl’ufficiali dello stato civile nel mese

che verrà in seguito della chiusura del registro dell’anno precedente ; saranno 
annesse a ciascuno dei d<>ppj registri, ed a tal uopo li nostri procuratori impe
riali invigileianno acciocché una copia doppia sia indirizzata dai maires alla 
cancellai ia del tribunale , nei tre mesi di dilazione .

180 Art. 3. 1 e tavole decennali saranno fatte nel decorso dei sei primi mesi dell’ 
anno XI dai cancellieri dei tribunali di prima istanza.

181 Art ¿t-■ Le tavole annue , e decennali saranno fatte sopra carta bollata , e cer- 
librata dai depositai j respettivi.

182 Art. 5 Le tavole decennali saranno fatte in copia triplice , e per ogni comu
ne; una rimarrà nella cancellarla ; la seconda sarà indirizzata al prefetto del 
dipartimento , e la terza ad ogni maire della giurisdizione del tribunale .

(*) La consulta nel pubblicare questo decret» nel 
bollettino N 29 pag. 71 , Credette ©immettere l'artico
lo 1 de! medesimo ; avendolo il Sig Luogotenente del 
Governatore Generale pubi licato , e reso esecutorio 
nei due dipartimenti con ordine del 1 Maggio 1812 ci 
crediamo in dovere di qui trascriverlo .

4/rt. 1. Le tavole alfabetiche degl'atti dello stato 

Dizionàrio Tom. VII.

civile continueranno a farsi annualmente, e si rinno
veranno ogni dieci anni per formarne una sola per 
comune, a datare dall'ultimo giorno complementa
rio dell’anno X,2i Settembre 1802) sino al 1 Gen
naro i8i3, e cosi successivamente di dieci in dieci 
anni.
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183 Art. 6. Le copie fatte per la prefettura saranno pagate ai cancellieri de’trì- 

buttali coi fondi destinati alle spese amministrative del dipartimento , a ragio
ne di un centesimo per nome , non compreso il pretto del bollo : ogni foglio 
conterrà 96 nomi, o linee .

184 Art. 7. Le copie destinate alle comuni saranno pagate da ciascuna di esse, e 
saranno conformi alle altre .

185 Art. 8. Per la copie di quella che ha da rimanere nel tribunale . sarà soltanto 
rinforzato il cancelliere, a titolo di spese giudiziali il prezzo della carta 
bollata .

186 Art. 9. La tavola decennale sarà fatta nella forma seguente :
Dipartimento di.... Tavola decennale degl’atti di matrimonio della co

mune di .... dei tu Settembre 1802. al primo Gennajo 
i8o3 , distesa in vigore del decreto imperiale dei 10 
Luglio 1807.

Circondario di....

Comune di [ Nomi, e cognomi dei maritati - Date degl’atti, o dei registri
Anno i8o3 I

all'anno i8<3 1
Alberto Claudio maritato con

Francesca Chalais (Li 2 Vendemmiatore anno ti, 
o li 3 Gennafo 1806.

1187 Art. 10. Saranno fatte delle tavole distintive , ma in seguito le une delle altre 
degl’atti di nascita , di matrimonio , di divorzio , e di morte , sìa annuali, sia 
decennali. Firmato NAPOLEONE .

XXIX
188 Pecreto imperiale dei io. Luglio 1807. NAPOLEONE ec.

Sul rapporto del nostro ministro dell'interno .
Viste le leggi dei 20 Settembre , e dei 19 Decembre 1702 , e quella dei 3 

Ventoso anno 111 intorno al prezzo degl’atti , e degl’estratti degl’atti della 
stato civile ec. Inteso ec. Decretiamo ec.

389 Art. i. Conforme alle leggi precitate , continuerà ad essere esatto dagl’offi- 
ciali pubblici dello stato civile .

Per ogni copia d’atto di nascita , di morte, e di pubblicazione di/. cent.
matrimonio - -- -- -- -- 3o

Inoltre pel rimborso del diritto di bollo , e il decimo di più per la
tassa di guerra - -- -- -- -83

Per le copie degl’atti di matrimonio , d'adozione, e di divorzio - 60
Inoltre per diritto di bollo , e per la lassa di guerra - - 8$

2 56
>90 Art. 2. Nelle città di 5o mila anime , e al di sopra per ogni copia di

atto di nascita , di morte , o di pubblicazione di matrimonio - 5o
Inoltre per dritto di bollo , e tassa di guerra - • - - 83

1 33
Per le copie degl’atti di matrimonio , d’addozione , o di divorzio, 1
Inoltre pel dritto di bollo, e per la tassa di guerra - - - 83

Tir
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E9< Art. 3, In Parigi , per ogni copia d’atto ili nascita , o di morte , e /. cent, 

di pubblicazione di matrimonio - - - • - -
Inoltre pel dritto di bollo , e tassa di guerra - » - 83

1 58“

Per le crpie degl’atti di matrimonio , di divorzio, e d’adozione - K 5o 
Inoltre pel diritto di bollo , e per la tassa di guerra - -___

2 33
sgci Art. E'proibito di esigere nessun’altra tassa , e diritto sotto pena di con

cussione .
Nulla è dovuto per la formazione dei detti atti, e per l’inscrizione di essi 

nei registri .
a93 Art. 5 11 presente decreto sarà di continuo affisso in foglio , ed a grossi ca

ratteri in ogni uftìzio, e luogo in cui le dichiarazioni relative allo stato civile 
saranno ricevute in tutti i depositi dei registri,

jg4 Art 6. 11 nostro gran giudice ministro della giustizia, ed jl postro ministro 
dell’interno sono incaricati, ciascuno per quei che lo concerne , dell’esecuzio
ne del presente decreto . Firmato NXPOLEONE.

XXX
t95 Parere del consiglio di stato dei Z-uglio 1807»

il consiglio di stato è di parere :
Art. 2. Che gl’estratti dei registri degl’atti dello stato civile consegnati dopo la 

legge dei ¿8. Piovoso anno Vili. ( 17. Febbraro j 800. ) con il certificato, e 
le firme degl’impiegati detti segretari , o segretari generali dell’uffizio dei 
niaires , fino a’ giorno della pubblicazione del presente parere 3 devono essere 
considerati cerne autentici, su queste firme è state avanti quest’ultima epoca 
legalizzate , o dai rnaires, o dai prefetti di dipartimento avanti la legge dei 20. 
A enloso anno XI. ( 11. Marzo 180Ì. ) e di poi dai presidenti dei tribunali di 
prima istanza , o dai funzionar) pubblici, che faranno momentaneamente le fun
zioni degl’uni, e degl'altri. salvo le iscrizioni per falsila in caso di diritto .

B96 Art. 3. Che il ministro dell’interno deve rammentare di nuovo per mezzodì 
una istruzione , che glimpiegati negl'uffizj dei rnaires che si qualificano di se
gretari , e di segretari generali , non hanno carattere pubblico , che essi non 
possano rendere autentico verun’atto , veruna copia , nè verun’estratto degl* 
atti delle autorità, e che nominatamente gl’estratti degl’atti dello stato ci
vile non possono essere consegnati che dal funzionario pubblico depositario 
dei registri<,

XXXI.
Ordine della Consulta Straordinaria dei 25. Settemlre 1809.

897 Considerando la consulta straordinaria , che diverse difficoltà locali, e
principalmente nelle comuni rurali, si oppongono a poter mettere immediata
mente in esecuzione i nuovi registri dello stato civile . Ordina ;

sg8 11 termine stabilito con suo ordine dei 2. Agosto 2809, e stato prorogalo
fino al primo Gennaro prossimo .
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XXXli

Ordine della Consulta Straordinaria dei 25. Settembre iSog.
La consulta straordinaria Ordina :

*99 ’• 1 sig. prefetti dei dipartimenti del Tevere , e del Trasimeno sono
autorizzati a designare provisoriamente gl’aggiunh speciali per potar tenere i 
registri dello stato civile nelle diverse parti delle comuni del loro dipartimento, 
che fossero troppo distanti dal capo luogo , e che avessero con esso delie comu
nicazioni troppo diffìcili .

2.00 Art. La fissazione definitiva di detti aggiunti si sottometterà alla conferma 
definitiva della consulta .

XXX1IL
201 Ordine della Commissione Amministrativa del Senato Romano dei 5. 

Federar o ìfito.
La commissione amministrativa del Senato Romano nella sua seduta dei 5. 

Febbrajo 1810 , in virtù dei decreti della suprema consulta straordinaria del 
«li 2. Agosto (4) , e a5. Settembre i8og. (5) emanò il seguente ordine .

202 Art. i. A datare dal di primo Marzo prossimo futuro , resta attivo nella città 
libera , ed imperiale di Roma , a seconda delle disposizioni costituzionali, lo 
stato civile .

203 Art. t. In seguito di tale disposizione . dovrà ciascun’individuo dimorante in 
Roma . osservare le forme prescritte dal codice Napoleone al Titolo IL degl* 
atti dello stato civile (6).

•oj Art. 3. A tale effetto vengono nel seguente specchio assegnati i locali, ove 
risiederanno gl’officiali, acciocché ciascuno non ignori il luogo competente 
all'esercizio degl'alti suddetti.

(4) Vedi il superiore numero 3.
(5) Vedi il numero 19.

Yedi dal numero 6 al 28,



in Sezzioni . e Lu giti dei finali per gV Ufficiali dello Stato Civile
Denomi- p
nazi >ne 
de"R ioni 

riuniti

irconfe Divisione 
enza in in
miglia Sezzione 

1

Ninnerò, e dettaglio delle Parrocchie 
contenute in ciascun Rione

Num. di 1 
anime sal
lo Stato
lei 1807.

Locali
Tiedj | er 
li Rioni 
riuniti

i Monti 7T i

1 S. Gio. I »'erano • 2S.Salvatore, e Pantaleo-3 S
Mai ia in Campo Carico - 4 S.Lorenzo a Monti - 5 

0 S.Marcellino , e Pietro - 6 S Prassede 7 S.Ma> tino
a Monti 8 S Francesco di Paola - 9 Ss. Quiiico , e 
Giuditta - io S.Lorenzo fuori le Mura .

9 Pigna 1 *r I

11 S.Lucia delle botteghe oscure - 12 S. Marco - 
.3 S.Maria ad Martires - i4 S. Maria sopra Miner-

' va - là S. Maria in Via Lata - 16 S.Niccolò a Ce
sarmi 17 S. Stefano del Cacco .

36,5og *1 Cam
pidoglio

»0 Cam
piteli! 5 X

2 18 S Maria in Campiteli - 19 S. Venanzio.

xi S.An
gelo I 1

i 20 S. Angelo in Pescarla .

12 Ripa 6 I
21 S.Bartolomeo all’isola - 22 S.Maria in Cosme

5 din 23 S.Niccolò in Carene Tulliano - 24 S.Paolo 
fuori le mura - 25 S. Sebastiano fuori le mura .

2 Trevi 3-j- 2

26 S. Susanna - 27 Ss. XII Apostoli - 28 S Mar
cello - 29 Ss. Vincenzo , ed Anastasio a Trevi 
3o S. Nicola in Arcione - 5i S Maria in Trivio.
52 S. Maria in Via 55 S. Agnese fuori le mura .

3 Coton
ila s- 2 _ 34 S Lorenzo in Lucina - 35 S.Maria in Aquiro . 

36 S.Andrea delle Fratte. Al pelaz*
4 Campo 

Marzo 3 2 , 37 S Ivo - 38 S Lucia della Tinta - 3g S. Maria
* del Popolo - 4° S. Niccolò de'Prefetti. 48,3e3

Zo del Se- 
jminario 
Romano

8 S Eu~ 
stacchio X 2

4i S. Eustachio - 42 S. Agostino - 43 S. Carlo a 
Catinari - 44 S. Luigi de’Francesi - 45 S.Maria in 

' Monterone - 4(> S. Maria in Pubblicolis - 47 S.
Salvatore delle Coppelle .

5 Ponte 1 T 3
48 S. Appollinare - 49 S. Biagio della Pagnotta .

1 g 5o SS. Celso, e Giuliano - 5i S. Gio. de Fiorentino 
j 52 S.Maria della Pace - 53 S.Maria in Posterula

54 S. Simone Profeta - 55 Ss. Simone, e Giuda

6 Parione i 7- 3
56 S. Andrea della Valle - 57 S. Maria di Grotta

4 Pinta 58 S. Stefano in Pescinola - 5g S. Tomma
so in Parione .

Al Colle
gio Ingle

se

7 Regola 1 T 3
60 S. Catterina della Rota - 61 S. Gio. in Avno
62 S.Maria inMont'celli - 63 S,Salvatore in Ónda 

' 64 S. Salvatore in Campo - 65 S Tommaso
Cenci- 66 SsÒVincenzo, ed Anastasio alla Regola

1i
I

»3 Tra
stevere 4r 3

67 S. Benedetto in Pescinola - 68 S.Cecilia in Tra
stevere 69 S. Gioanni della Malva - 70 S. Gri 

8 sogono - 71 S.Maria in Trastevere - 72 S Sal
vatore della Corte - 73 S Salvatore a Ponte rot 
to - 74 S Maria del Carmina fuori le mura.

5i,543 AI Colle
gio Ingle 

so

14 Borgo 4 3
75 S.Giacoroo in Borgo - 76 S Maria in Traspon 
lina - 77 S. Pietro in Vaticano - 78 S. Spirito il 

' Sassia - 79 S. Angelo alle Fornaci - 80 S Laz
zaro - 81 S. Francesco a Monte Mario.

t
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XXXIV.

aoG Ordine della consulta straordinaria dei i Marzo 1810.
207 Jrf. 1. Tulli li registri dello stalo civile della città di Boma , e dei diparti

menti del Tevere . e del Trasimeno saranno som-posti alla formalità del bollo 
incominciando dal primo di Aprile prossimo , sotto pena della inulta pronun
ciata dalla legge .

208 Art. 2, Li rnaires di ogni comune dovranno nel decorso del mese di Mano 
corrente presentare al ricevitore del registro , li registri dello stato civile per 
essere ivi puniti di visa per valere in luogo di bollo .

209 Art, 3. 11 ricevitore se ne darà debito per memoria del totale dei diritti.
210 Art. 4 Le comuni goderanno della dilazione di tre mesi per il pagamento de* 

detti diritti , l'ammontar de’quali sarà per altro verificato per mezzo di un dop
pio specchio firmato dal maire , e dal ricevitore , uno de’quali sarà rimesso al 
maire , e l’altro al ricevitore .

211 Art. 5. Li registri della città di liorna saranno bollati allo straordinario (7), 
aia ed il ricevitore verificherà l'ammontare dei diritti , come si dice all’/lrf.4
213 Tassa degl'officiali dello stato civile - Vedi - Amministrazione Mu

nicipale dal N. 35/. 0 al 362.
XXXV1

214 Ordine della Consulta Straordinaria dei 24 Gennaro 1810.
215 Art. 1. Li Curali non daranno la benedizione nuzziale elre a quelli che giusti

ficheranno in buona, e debita forma aver contratto matrimonio avanti Tuffi- 
ziale civile 05).

216 Art. 2. Vienproibito a tuttiH rnaires , aggiunti, e membri deH'amministrazio- 
ne municipale di permettere il trasporto , presentazione, deposito, sepelli- 
mento de’corpi, nè l’apertura dei luoghi di sepoltura a qualunque fabbrica di 
Chiesa , o simile che abbia diritto di far l’occorrente per li funerdi . di fornir
ne il necessario ; resta vietato a ciascuno de’cnrati , e sotto curali di andare a 
portar via alcun corpo , o di accompagnarlo fuori della Chiesa , senza che gli 
-costi dall’autorizzazione accordata dall'uffiziale dello stato civile per seppel
lire (9).

217 Art. 3. Li contraventor! alle soprascritte disposizioni saranno tradotti in giu
dizio , come disubbidienti alle leggi .

xxxvn 
CODICE PENALE TITOLO II. CAPO I SEZ. Vi.

1. Misfatti . e delitti contro un fanciullo..
*18 Art. 345. Li colpevoli di ratto , di nascondimento , o di soppressione di un 

fanciullo', di sostituzione di un fanciullo ad un altro , o di supposizione di nn 
figlio ad una donna che non avrà partorito, saranno puniti col rinchiudi- 
mento (10)

<7) Cosa siati botto filo straordinario può vedersi 
•Ila parola - Bollo della carta N. 23 , e 24.

(8) Estratto della legge dei 18 Cermile anno X 
«rt. 54.

(9) Estratto del decreto imperiale de'4 Termidoro 
anno XIII.

(te) Questi misfatti rovesciano l’ordine naturale, o

civile, conducono ad una usurpazione di stato, e ad 
nn furto manifesto a cui associano la legge. Non si 
esercitano soltanto sul fanciullo che ne è la prima vit
tima , ma spesso percuotono li genitori nei loropiv 
cari effetti, giusta è perciò la punizicne fissata con
tro simili pervertitori.
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»19 . La stessa pena avrà in >go contro quelli che incaricati della cura di un
fanciullo , non Io presenteranno alle persone che hanno il diritto di rida, 
marlo (1 • ) .

aao Art. 3^6. Qualunque persona che avendo assistito ad un porto , non avrà nel 
termine fissato nell’articolo 55 del codice Napoleone ( t z) fatta la dichiarazione 
prescritta nell'articolo 56 dello stesso codice ( 13) sarà punita con una prigio
nia di sei giorni, e sei mesi, e con un ammenda di 16 , a 3o franchi («4) •

all Art. 34.7. Chiunque avendo trovalo un fanciullo nato di fresco , non Io avrà 
consegnato all’uffiziale dello stato civile , siccome è prescritto nell’articolo 58 
del codice Napoleone (i5) sai a punito con le pene dichiarate nel precedente 
articolo (16) .

ni Questa disposizione non si può applicare a colui che avesse acconsentito
di assumersi la cura del fanciullo , e che avesse fatta per ciò la sua dichiarazio
ne avanti la municipalità del luogo, ove il fanciullo è stato t ovato .

£23 Art. 348. Quello che avrà portato ad un ospizio un fanciullo che abbia meno 
di sette anni compiuti , e che fosse loro stato affidato , perchè ne prendessero 
cura , o per qualunque altra cagione , saranno puniti con una prigionia di sei 
settimane , a sei mesi , econ un ammenda di 16 a 5o franchi (17).

224 Nondimeno ninna pena verrà pronunciata , se non erano essi tenuti, e
non si erano obbligati di provvedere gratuli amente il fanciullo di alimenti, e dì 
mantenimento, e se niuno vi avea provveduto .

aa5 Art. 34.9. Quelli che avranno esposto , ed abbandonato in luogo solitario un 
fa nciullo che abbia meno di sett’anni compiuti , quelli che avranno dato ordine 
di esporlo in tal modo , se quest’ordine è stato eseguito , saranno per questo 
solo fatto condannati ad una prigionia da sei mesi , a due anni, e ad un am
menda di s6,a zoo franchi (ifi),

(li) Anco questi possono far perdere a l un fanciul- 
¡0 uno stato che la legge gli garantiva, e perciò è 
giusto che commettendo roccultazione del deposito 
fattogli siano panili .

(T2) Vedi il superiore N. 3g.
(l3> Vedi ri superiore N 4o-
<14 II Codice Napoleone per assicurare questo sta

io ai fanciulli esigge che vengano dichiarate te na
scite all'olficiale dello stato civile , ed indica le persone 
inccricate a fare tali dichiarazioni i vedi dal superiore 
». 3g , al 42 .’ 5 in appi esso fw osservato che in man
canza di una legge penale varie persone se ne erano 
astenute, Questa condotta è tanto più biasimevole , 
«fuanto che contrariano ad’ una legge saggia , il di cui 
•copo è di vegliare airinteresse de'fanciulli che non 
possono accudirvi da per sé stessi ; d'altronde la te
nerezza dei parenti avrebbe dovuto garantire l'esecu- 
Zione della legge , ed in fine se fosse possibile di cre
dere che il motivo di questo delitto fosse la speranza 
di sottrarre un giorno questi stessi fanciulli alle leggi 
della coscrizione , possono alfop posto essere certi 
che si espongono* a4 estere spesse volte chiamali piu 
Spe>>o lì quello che lo sarebbero, se fossero in istato 
di rs ntare il loro atto, qualunque però siasi il mo

tivo ’a fe’ge ha creduto prendere tutte le precauzioni 
».r impedire che l'interesse personale , o la negligen

za non privi un fanciullo ilei mezzi da riconoscere un 
giorno la famiglia della quale è membro, e di recla
mare lidiritti che gli appartengono.

(15) Vedi il superiore N. 43.
(ili; E* ancor giusto che la stessa pena incorra 

eh unqtie trovando un fanciullo neonato trascurasse di 
raccoglierlo, e di rimetterlo all’officiale pubblico il 
quale dopo aver fatta risultare la sua esistenza è inca
ricato di depositarlo in quegl’asili , ne'quali il gover
no affida alla carità attiva, ed alla pietà tx cura di 
adempire in nome della patria al dovere delta na
tura .

(171 Unsimile abbandono può privare questo sfor- 
tunatodei soccorsi che avrebbe potuto ricevere del!' 
umanità più costante di un altro benefattore. Si noti 
che l'espressione della legge rende punibile questo de
litto quando il fanciullo è minore di setl'amni, ’e la ra
gione si è , perché ha temuto il legislatore che sino a 
quest'età non potesse sufficientemente spiegarsi per 
indicare la casa , ove sin'allora ha vissuto , per dare 
i mezzi alla giustizia di poter impedire la perdita del 
suo stato civile.

(18 La pena di polizia correzionale alle quali que
sto delitto darà luogo devono essere più , o meno forti, 
secondo il pericolo ebehan corso i fanciulli , e questo 
peritolo è più , o mene grande , secondo che it luogo
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226 trt. 3’o. La pena prescritta nell’articolo precedente sarà di due a cinque anni, 

e l’ammenda di 5o , a 4oo trancili contro i tutori, o tutrici, institutori , o insti» 
tutrici del fanciullo esposto , o abbandonalo da essi, o per loro ordine (19).

227 Art, 35i. Se in conseguenza dell’esposizione , e deH'abbandonamento preve» 
veduti nell’at ticoli 34.9 , e 35o ¡1 fanciullo restò mutilato , o storpiato, l'azione 
sai à considerata come di ferite volontarie ad esso fatte dalla persona che lo 
espose , e l’abbandonò , e se n’è avvenuta la morte, l’azione sarà considerala 
come uccisione ; nel primo caso li colpevoli porteranno la pena stabilita per le 
ferite volontarie (20), e nel secondo caso , quella stabilita per l’uccisione (21)

228 Art. 352. Quelli che avranno esposto, ed abbandonato in luogo non solitario 
un fanciullo che abbia meno di sett’anni compiuti, saranno puniti con una pri
gionia da tre-mesi , ad un anno , e con un ammenda di 16 a 100 franchi.

229 ziri. 353. Il diritto preveduto nell’articolo precedente sarà punito con una 
prigionia da sei mesi a due anni, e con un ammenda da 25 a 200 franchi, se è 
stato commesso dai tutori ; o tutrici , institutori , o institutrici del fanciullo.

§. 2. Ratto dui minori.
a3o Art. 354- Chiunque avrà con frode , o violenza rapito , 0 fatto rapire minori. 

o gli avrà tratti seco , trafugati , o rimossi o gli avrà fatti condor via , trafuga» 
re , o rimuovere dai luoghi , ove erano stati posti da quelli , all’autorità , 0 in
dirizzamento de’quali erano stali assoggettati , o affidati, porterà la pena del 
rinchiudimento (¿2) .

u3i Arf. 355. Se la persona in tal modo rapita , o trafugata è una fanciullacha 
abbia meno di sedici anni compiuti la pena sarà de’lavori forzati a tempo (13), 

2Ò2 Art. 356. Quando la fanciulla avente meno di 16 anni avesse acconsentito a[

dell'esposizione è, o nò remoto. Era impossibile che 
la legge dasse una spiegazione precisa su questo rap
porto ; essa se ne riporta ai giudici, mentre il luogo 
più frequentato, può talvolta essere il più solitario , 
ed il luogo più solitario essere il più frequentato . Ciò 
dipende dalle circostanze; se l'abbandono del fanciul
lo è in un luogo frequentato gl'aùtori del medesimo 
hanno meno voluto togliere la vita al fanciullo , che 
fargli perdere la traccia della sua nascila ; ma l'ab • 
handono in un luogo isolato , o solitario fa presumere 
l'intenzione di distruggere sino l'esistenza dell'essere 
sfortunato destinato a perdere la vita con un mi
sfatto , dopo averla il più spesso ricevuta con un 
fallo ; E" giusto adunque che la legge aumenti la pena 
in proporzione della gravità di queste circostanze , e 
dei loro risultati ; notisi ancora che qui pure la legge 
impone le stabilite pene contro quei che espongono un 
fanciullo minore di anni sette , perchè presume che 
trascorsa questa età possa far conoscere le persone 
frolle mani delle quali si ritrovava, ed il luogo di loro 
dimora, in una parola che possa somministrare le in
dicazioni necessarie perchè resti possibile .di ritrovar 
la traccia che si volea far perdere .

(19 Più la legge investe questi di poteri, e di 
diritti sull'essere debole , ed impotente che loro af
fida , e più deve punire nei medesimi un abbandono 
che riunisce un abuso di fiducia alle colpabilità che di
vidono con quelli li quali non sono legati da particolari

obbligazioni.
;2o Vedi Omie'dio N t6.
i2t Vedi - Oinieidio W. io , ed tr. In fatti chi 

commise questo inumano attentato non potea igno
rare che la privazione assoluta in cui lasciava il fan
ciullo di ogni specie di soicorso: l'esponeva a que
sto successo , e non spettava che a lui di preser
vameli ; subito che non l’ha fatto, la legge dichia
ra che ne è egli la causa volontaria , e lo sottopo
ne alle pene stabilite contro gl* autori delle ferite, 
o omicidi volontari.

(22; Dopo di avere circondato il fanciullo conmi- 
sure tutelari , e conservatrici , la legge accorda ai 
minori una prottezione spedale . Prevede il loro 
rapimento del luogo in cui fossero stati posti dalle 
persone , all'autorità , o alla direzione delle quali 
erano soggetti, o affidati, comprende la legge nel
la sua generalità li minori di ambi li sessi , e pu
nisce con la reclusione chiunque li avrà deviati, tra
sportali , 0 tolti con violenza , con frode , e per 
conseguenza con aiuto di minaccie , di litri, di li
quori inebrianti , o di ogni altro mezzo che li aves
se privati dell'uso della loro volontà.

(a3 Questo ratto può essere più colpevole ne‘ 
suoi motivi , e più pericoloso nelle sue conseguen
ze verso il sesso più debole perciò viene punito coi 
pena molto più forte , quando ha per oggetto uni 
ragazza minore di iti anni ,
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sno ratto , o seguitato volontariamente il rapitore , se questo era maggiore di 
h anno , o più sarà condannato ai lavori forzati a tempo (¿4) .

■233 Se il rapitore non era giunto ancora all'età di zi anni, sarà punito con
una prigionia di due . a cinque anni (z5) .

2À+ Art. 357. Nel caso che il rapitore si fosse congiunto in matrimonio colla fan«» 
ciulla da lui rapita , non potrà essere processato che a querela delle persone , 
le quali, secondo il codice Napoleone hanno il diritto di domandare le nullità 
del matrimonio (26) nè potrà essere condannato , se non dopoché la nullità del 
matrimonio sai a stata pronunciata ('■17) .

3. Violazioni delle
235 Art. 358. Quelli che senza preceden 

so in cui fosse prescritta , avranno fai 
no puniti con una prigionia di sei gioì 
a 5o franchi, senza pregiudizio del p 
ro essere incolpali in questa circestan;

Ì24 Poco importa che i! rapitore ahb'a impiega
te sulla rapita la violenza.il dolo, la frode, o so
lamente la seduzione; E" indifferente che abbia stra
scinata a forza la vittima lungi dal snv asilo , o che 
questa l'abbia seguito , senza esservi costretta . Il 
consenso accordato da una ragazza’ al di sotto di 
x6 anni, non influisce sulla natura della pena per
chè si suppone strappalo alla timidità di questo ses
so , o perchè si stima effetto delle illusioni , e dei 
prestigi con cui è facile di Sorprendere ['inesperien
ze , e la credulità di questa età', la legge per al
tro , dopo che la giovane ha passali li 16 anni, ha 
creduto abbandonarla alla vigilanza dei suoi parenli 
alla custodia della religione , ai principi dell'onore* 
al a censura delfopinione . Ha pensato che dopo se
dici anni non si potesse dalla società collocare irai 
misfatti la seduzione che dalla natura non era sta
ta posta in quel rango è cosa difficile a quest'epo
ca della vita , attesa la precocità del sesso , e la 
sua eccessiva sensibilità di svolgere l'effetto della 
seduzione , dal volontario abbandono . Quando gl at- 
ten ali diretti al cuore , possi no essere reciproci 
non si può distinguere il dardo che l'ha ferito , ne 
si può conoscere l'aggressore nel combattimento in 
c i il vincitore, ed il vinto sono meno nemici, che 

i compiici.
<25 La legge in questo caso punisce il rapitore di 

un azicne riprensibilissima senza dubbio , e come 
sciente che questa azione era proibita dalla legge, 

I ma n< n vuoi | unirlo .cosi severamente , come se 
fosse in età che non potesse dubitarsi che tutte abbia 
sentile le conseguenze del misfatto . Un giovane mi
nore , ma che sia arrivato all'età di 16 anni ron 
può allegare la mancanza assoluta di discernimen
to , ma la legge suppone che strascinato , ed acce
calo dal delti io di una prima passione , non abbia 
potuto conoscere tutte le conseguenze , e calcolare 
tutti li risultati data sua temeraria impresa • sfugge 
pertanto alti lavori forzati , ed alla marca che ac
compagna questa pena, ma siccome non ostante ha 
perturbala la pace di una famiglia , ed ha violato il 

Dizionario Tom. VII.

leggi sulle sepolture .
le facoltà dell’uffiziale pubblico , nel ca
to seppellire un individuo morto , saran- 
ni a due mesi, e con un ammenda di ¡6 
rocesso sopra li misfatti de’quali potesse- 
ta gl’autori di tale delitto (28) »

domestico santuario , merita d’essere punito per vi* 
corregionale .

(26 Vedi - Matrimonio dal fi. 36, al
(271 Se il rapitore ha sposata la persona rapita* 

dipenderà la sorte del colpevole dal partito che 
prendoranno coloro li quali hanno diritto di doman
dare le nnlli'à del matrimonio. Se noi la diman
dano non può aver luogo la proce tura ulterior^* 
diversamente la pena che verrebbe pronunziai < con
tro il colpevole , rifletterebbe sulla persona di cui ha 
abusato , e che vittima innocente del fa’lo d -l suo 
sposo, sarebbe ridotta a divider seco lui la vergogna« 
Non basta ancora, perchè possa proceder i crimi
nalmente contro lo sposo che sia stata richiesta la 
nullità del matrimonio , bisogna che sia ancora dichia
rato nullo , mentre sarebbe possibile che all'epoca in 
cui s'intentasse l'azione di nullità , esistesse un moti
vo di non riceverla contro i parenti sia perchè aves
sero , o espressamente , o tacitamente approvato il 
matrimonio, sia perchè fosse decorso ni anno senza 
reclamo per parte loro , dopo avere avuta cognizione 
del matrimonio ; questi motivi di non ricevere sono 
stabiliti dall'ar «colo :83 del codice Napoleone vedi 
Matrimonio N. 5o. : in questo caso , subito-che il ma
trimonio non potrebbe essere più impugnalo , non è 
permesso di perseguitare la condotta dello sposo, e 
se interessa atta società di non lisciare impunito ur) 
misfatto, e maggior interesse in quest'occasione di 
mostrarsi indulgente , e di non sagrific ire ad una 
tarda vendetta l'interesse di un intera famiglia .

28) La legge che protegge l'uomo dalla nascita, 
sino alla morte non l'abbandona nel momento in cui 
semlrra avere cessato di vivere , ed in cui non re
sta che la sua spoglie moi tale ; è imj orlante che 
si eseguiscano le leggi stabilite dal codice Naj ©leo
ne per far risultare le morti < vedi superiormente dal 
N. I2Q, al 1^2 ' , e la legge penale ¡ ron un eia le pe
ne contro coloro che non fanno le fieli razioni 
necessarie per farle iisultare ; è im| ortante che si 
eseguiscano le dichiarazioni, non solo per conoscere 
li cambiamenti che succedono nelle famiglie e [tr

37
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a36 La stessa pena avrà luogo contro quelli che avessero contravenuto in

qualunque modo alla legge , ed alle regole relative ai seppellimenti soverchia
mente allettati (29) .

237 Jrf. 359. chiunque avrà sottratto , e nascosto il cadavere di una persona uc
cisa 5 o 11.orla in seguilo di percosse , o ferite sarà punito con una prigionia di 
sei mesi a due anui , e con un'ammenda di 5<j , a +00 franchi, senza pregiudi
zio di pene più gravi , se ha pei tecipato del misfatto (5o) .

208 Irt- 36o. Sara punito con una prigionia di tre mesi ad un anno . e con un am
menda di 16 ; a >00 franchi, chiunque si sarà reso colpevole di aver violato 
le tombe , o i sepolcri senza pregiudizio delle pene contro i misfatti , o delitti 
che fossero a questa violazione congiunti (3i) .

XLI
2,3g Ordine della Consulta Straordinaria dei 23 Luglio 1810.

La Consulta Straordinaria ec.
240 TI r O L O L

JOei registri che non hanno potuto essere, aperti al primo Gennajo »810. (>2) 
24« Art. 1 Li prefetti dei due dipartimenti faranno verificare nel termine di uà 

mese le precise epoche nelle quali li registri dello stato civile sono stati aperti 
nelle mani dei inaires di ciascuna comune del loro dipartimento .

242 Art. 2 Per compire i registi i dello stato civile dell’epoca del primo Gennaro 
1810, fino a quella in cui li detti registri fossero stati effettivamente comincia
ti .si formerà per questo intervallo di tempo un registro supplementario nella 
maniera indicata qui appresso .

24> Irt. 3. Il maire , o suo aggiunto , accompagnato dal giudice di pace, 0dal 
suo suppleente, e da due membri del consiglio municipale si porteranno alia 
cura di ogni parrocchia della comune, e vi faranno trascrivere esattamente 
sotto gl’occhj loro tutti gl'alli di nascita , di matrimonio , e di morte, che vi 
potessero essere stati fatti , durante l’interv ilio suddetto .

241 La dei la copia debitamente coliazionata si formerà, e certificherà dal 
Curato , e dai quattro funziona1 j sopradetti .

245 Art. 4 I fogli destinati a formare il detto registro supplementario. e sui 
quali si trascriveranno le dette copie , dovranno a quest’effetto essere trasmes-

mettere gl*eredi a portata di reclamare li loro dirit
ti , ma ad effetto di non lasciare sfuggire la traccia dei 
misfatti che avessero potuto cagionare la morte di una 
persona; coloro ai quali la legge impone il doveri» 
di fare queste dichiarazioni non devono perdere di 
vista che in caso in cui insorgessero delle presun
zioni di morte violenta, la lor negligenza li espor
rebbe ad essere perseguitali , come occuitatori del 
cadavere di una persona uccisa .

(29 Era giusto di stabilire la repressione delti 
seppellimenti affrettati , sorgente di errori , la cui 
sola possibilità non può essere veduta , senza spa
vento .

(3o) Giusta è ancora la punizione di quelli che 
incettano , o oceult ino il cadavere di una perso
na uccisa , perchè possono così sottrarre alla giu
stizia la cognizione, e la pruova di un misfatto.

)3l) Questo è un oggetto che non può essere in

differente. Gl'antichi hanno sempre mostrato il più 
relig oso rispetto per le ceneri dei morti ; al es
serne convinti, basta di osservare la loro legislazione, 
ed in particolare quella dei Greci , e dei Romani. 
I Galli erano anima i dallo stesso spirito iti quelli, 
il territorio le’quali essi invasero. Una legge sali
ca , dice M'mtesqiiie't , interdiceva il commercio 
degl'uomini a quello che avesse spog'iato un cada
vere , sino a che i parenti accettan lo la soddisfa
zione avessero domandato che potesse restare avi
vere cogl'uomini . E’ cosi naturale questo rispetto 
che il semplice racconto di simili violazioni inspira 
un orrore che non si saprebbe frenare . Presso i 
selvaggi stessi la memoria dei m rti infiamma la 
loro immaginazione; e vi produce le più vive om- 
mozioni.

(32) Possono riscontrarsi gl' ordini alti superiori 
N. 5, e 197.
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si ai maires , dopo essere stati contrasegnati dal presidente del tribunale di 
prima istanza .

246 Art. 5. Ques,° registro supplementario si pi’esenterà col registro dello stato 
civile nella cancelleria del tribunale di prima istanza in conformità del codice 
Napoleone (33) .

247 Al detto registro supplementario sarà annesso l’ordine del prefetto che 
determina l’estensione dell’intervallo che deve comprendere , e l'ep oca in cui 
il registro legale è stato incominciato dal maire .

248 11 prefetto dovrà inviare al tribunale del dipartimento e depositare ne* 
loro archivi l’estratto del detto ordine .

a49 Art. 6. Gl’estratti , e spedizioni del detto registro supplementario , certifica
to dal maire saranno ammessi, come pruove dello stalo civile , salvo , in caso 
di dubbio il confronto col registro originale.

250 Art. 7. Col mezzo delle dette formalità , niun maire sarà ammesso a scusarsi 
di qnalunque lacuna che potesse esistere nei registri dello stato civile del pri
mo Gennajo 181 o in poi.

TI TOLO li. Ve'registri anteriori al 1810.
251 Art 8. Nel caso in cui un carato ricusasse di prestare il giuramento prescrit

to dalle leggi dell’impero , il maire della comune prenderà subito possesso de’ 
registi i di nascita , di matrimonio , e di morte anteriori al 181 o che potessero 
essere nelle sue mani , e quelli che comprendono l’intervallo del 18i o durante 
il qu le il registro dell’uffizio del maire non fosse stato ancora incominciato .

232 Art. 9. Sai a egli assistito in questa operazione dal giudice di pace , o suo sup
plente , e da due membri del consiglio municipale .

253 Art. so. Il Curato sarà intimato di dichiararne , e garantirne l'integrità .
253 Art. 1 «. Si farà processo verbale del detto possesso preso . il processo verba

le sa' à accompagnato da un inventario , che indichi il numero de fogli conte
nuti in ciascuno di essi.

255 Art. 12. il processo verbale , e l'inventario si firmeranno dai quattro funzio
nar) qui sopra indicati .

256 Conti asegneranno questi egualmente il primo , e l’ultimo foglio di ogni 
registro .

257 Art. i3. Nel caso in cui il Curato avesse prestato il giuramento prescritto dal
li leggi, gli saia permesso di cor.seivare provisoi iamente in sue mani li regi
sti i 01 iginali di nas ila. di matrimonio, e di morte, anteriori all’apertura su 
registi i dell'uffizio del maire .

a58 Se ne dovrà però fornire al maire una copia esatta, ed autentica per
gl'ullimi ¿5 anni.

259 Art 14- La detta copia dovrà essere stesa , e rilasciata secondo le forme pre
scritte nei sovra enunciati articoli ,3,4 e 5.

260 Art. 15. Gl’estratti, e spedizioni rilasciati dai maires sulle dette copie , sa
ranno ammesse come pruove di stato civile , salvo , in aaso di dubio , il con
fronto cogl’originaii.

(33) Vcggasi il superior» N. 16,

37
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ab» .{ri. 16. Sarà permesso ai soli maires. di rilasciare estratti, e spedizioni legali 

di tutti gl’atti di nascita . di matrimonio , e di morte anteriori al 1810.
a5i Art 17. Il presente ordine sarà diretto aH’Eccellenza loro i Ministri della 

(giustizia,, e dell’interno..
»63 I prefetti di Roma, e del Trasimeno, sono incaricali della di lui esecu

zione s Egii sarà insei ito nel bollettino .
XL1I

264 Altr'ordine della stessa Consulta Straordinaria delti 28 Luglio 1810, 
La Consulta ec.
Veduto il suo ordine dei i3 Giugno 1809 che rende obbligatorio il codice 

Napoleone nelli Stati Romani del primo Agosto (34) •
265 Veduto .l’altr’ordine dei 2 Agosto seguente, il quale prescrive che i 

Sotto prefetti , ed i maires avrebbero datole disposizioni necessarie , affinchè 
lo stato civile fosso organizzalo-pel primo Ottobre nelle forme stabilite pel co
dice Napoleone , e che fino a quel tempo i Curati avrebbero falle le funzioni 
d’ufficiali dello stato civile , e continuato a tenere li registri di nascita , di ma
trimonio,, e di morte , come in passato (55).

•¿66 Veduto l'ordine dei z5 Settembre 1809 che proroga il termine enuncia
to di.sopra sino al primo Gennaro 18 io. (36)

2.67 Veduto l’ordine dei z3 corrente, il quale prescrive che l’epoca inetti
sono stati in ogni,comune messi in attivila li registri dello stato civile , sareb
be accettala dell'autorità amministrativa (37) .

268 Considerando essere della massima urgenza ec. Ordina :
269 Art. 1. Tutti gl’atti dello stato civile seguiti nei due dipartimenti di Roma , e 

del Trasimeno, nel tempo che è passato fra il giorno in cui il codice Napoleo
ne eravi divenuto obbligatorio , ed il giorno in cui li registri dello stato civile 
sono stati messi in attivila in ogni comune, sono validi , tanto nella, formi, 
quanto nella sostanza , o siano stati fatti in conformità del detto codice, 0 se
condo le leggi . e gl’usi antichi .

270 -fri. 2. Dal giorno in cui sono stati messi in attività i registri dello sialo civile 
in ogni comune, le disposizioni del codice Napoleone si considereranno, come 
se fossero state in pieno vigore , ne si potrà sotto qualunque pretesto tollerar
ne la violazione .

I procuratori imperiali invigileranno alla stretta , e rigorosa esecuzione delle 
dette disposizioni .

271 Art. 3. 11 presente ordine sarà affisso . e pubblicato eci
XLI1E

Ordine del maire di Roma degl’ 11 Maggio 1811.
272 li maire di Roma ec. visto il decreto lei 2 Piovoso anno IX ( 22 Genna

ro 1801) sulle attribuzioni del maire, e sua facoltà di delegarla ad un aggiunto.
Considerando quanto sia necessario di provedere al comodo pubblico , tanto 

per gl’atti dello stato civile . quanto per 1 disbrigo delle mulliplici incomben» 
se dell’amministrazione municipale : ordina 1

(5i’> Vedi - Codice Napoleone dal N, x , al 3.
©5) Vedi li superiori N. 3, e 4.

(515 Vedi li superiori N 197 , e 198«
(37, Vedi il superiore fit. a+7>



sta ------ STA ag3
273 Art. t. 1 contare dal primo Giugno prossimo , la città di Roma sarà divisa in 

quattro sezioni . Ciascuna comprenderà due giustizie di pace, e sarà delegata 
ad uno de’signori aggiunti , che avrà sotto di se un capo di bureau e due com
messi secondo la destinazione indicata nel seguente specchio .

274 Art "*■' I signori aggiunti, ciascuno nella propria sezione , presiederanno, e 
sorveglieranno alla tenuta de’registri dello stato civile . Assisteranno personal
mente alla celebrazione de'matrimoni , e ne segneranno gl’atti , come anco 
tutti gl'estratti de’registri dello stato civile , legalizzazioni di certificati di vi
ta , e di altri documenti della propria sezione ,

275 Art. 3. riceveranno le petizioni degl’individui del proprio circondario, pet? 
farne rapporto al maire con le loro osservazioni ,

276 Arf. 4- Ñe’casi di urgenza daranno sul fatto quelle providenze , che non am
mettono dilazione .

277 Art. 5. Li signori commissari di polizia per tutto quello che riguarda le sud
dette attribuzioni, si diriggeranno ai respettivi signori aggiunti .

278 Art. 6. Li bureaux dello s alo civile saranno aperti dalle 8 del mattino , fino 
alle quattro pomeridiane .

Per il maire assente - IL PRINCIPE GABRIELLI aggiunto.
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DIVISIONI

Sezioni
"»HlSIj 
zie di
Pace

Rioni | PARROCCHIE Aggiunti al Maire Locali

Prima
Primi 

e Setti
ma

Monti
Campi
tela

S. An
gelo 

Ripa

S. Ciò Laterano r- S.Salvatore , e Panta
leo- S Maria in Campo Carico - S,Lorenzo 
a Monti - S.Pietro , e Marcellino S Pras 
sede - s Martino a Monti — S Francesco 
di Paola - Ss.Qnirico , e Gin litta - S I o 
renzo fuori le Mura - S Maria in Campi'el 
li - S. Venanzio - S Angelo in Pescarli 
S.Bartolomeo allTsola- S.Maria in Cosme- 
din - S.Nicola in Carcere - S.Paolo fuo
ri le mura - S. Sebastiano fuori le mura .

SIC MARC. CORTI LEPRI
Aggiunto

Sig Gaetano Randanini 
Capo di Bureau

Mirini ) _n . • , CommessiQuadrari )

In Casa 
del

Sig.March, 
Curii j 
Lepri

Secon
da

Secon
da e

Terza

T revi 
Colon 

na
Campo 
Marzo

S. Susanna - Ss. XJI Apostoli - S.Mar- 
cello - Ss. Vincenzo , ed Anastasio a Tre- 

ìvi - S. Nicola in Arcione - S Maria in 
¡Trivio - S. Maria in Via - S Agnese fuo. 
ri le mura - S Lorenzo e Lucina - S. 
Maria in Aprirò - S. Andrei delle Fratte. 
S.Ivo - S. Lucia della Tin'a - S. Maria 
del Popolo - S. Nicola de'Prefetti.

SIG. CAV. FALCONIERI
Aggiunto

Sig. Alessandro Conti 
Cupo di Bureau

Casini ) ~
Grappelli ) Commessi

S Andrea 
delle 

Fratte

Terza
Quinta

e 
Sesta

S. Eu
stachio 
Pigna 
Pario-

ne
Regola

S. Eustachio - S. Agostino - S Carlo 
a Culinari - S Luigi de'Francesi - S Ma
ria in Monterone - S.Maria jn Pohlico- 

ì lis - S. Salvatore delle Coppelle - S. Lu
cia delle botteghe oscure - S, Marco - 
S.Mariaad Martires - S. M'ria sopra Mi
nerva - S.Maria in Via Lata - S.Nic la 
a" Cesarmi S, Stefano del Cucco - S. Lo
renzo e Damaso - S Maria di Grotta 
Pinta - S. Stefano in Pescinola - S Tom 
maso in Parione - S. Catterina della Ro 
ta - S. Gio. in Ayno - S.Maria in Mon 
t celli - S. Salvatore in Onda - S. Salva
tore in Campo - S Tommaso a Cenci - 
S. Vincenzo alla Regola .

SIG. MARCH. ORIGO 
Aggiunto

Sig. Pietro De Rossi 
Capo di Bureau

Marchionni ) _
Loreazini )

Casa
Origo

Quarta
Quarta 

e
Ottava

Ponte
Borgo
Traste

Vere

S. Appollinare - S. Biagio a Stradi Giulia 
SS. Celso , e Giuliano - S. Gio. de Fioren- 

!tini - S.Maria della Pace - S. Maria in 
iPosterula - S Simone Profeta - Ss, Si
amone, e Giuda - S Giacomo in Borgo - 
S.Maria in Traspon ina - 77 S.Pietro in 

[Vaticano - S. Spirito in Saxia - S. Ange
lo alle Fornaci - S Lazzaro - S. France
sco a Monte Mario - S. Benedetto in Pe
scinola - S.Cecilia in Trastevere - S.Gio- 
anni della Ma Iva - S.Grisogono - S. Ma
ria in Trastevere - S Salvatore della Cor
te - S. Salvatore a Ponte rotto - S. Maria 
del Carmine fuori le mura.

SIG. PRINC GABRIELLI 
Aggiunto

Sig. Martinelli 
' Capo di Bureau

1
1
1
1

Casa
Gabrielli
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XLLV.

Circolare del signor prefetto di ¡Ionia alti maires del primo Pecemlre 181 i.
279 Signor maire - li registri dello stato civile ai quali è addetto il genera- 

interesse dei cittadini , e dai quali risulta l'entità civica di ciascun individuo 
han sempre richiamate le mie premure verso di lei perchè fossero scrupolosa
mente eseguite quelle disposizioni che su di essi la legge prefigge . Vicina é 
l’epoca in cui questi registri devono subire il deposito per quelli dello spiran
te i8r i . mentre devono essere formati i nuovi pel 1812.

280 Le formalità che devono accompagnai e questo deposito e quesa rin- 
nuovazione , sono a lei già indicate nelle istruzzioni che io le trasmisi._fin dal 
primo momento in cui questi registri furono attivali ; le medesime dovendo es
sere stale di già eseguite allo scadere dell'anno scorso , non avrebbero biso
gno di più essere dettagliate ; voglio pero ciò non ostante, anche una velia con 
la presente rati memorai gliele , onde infallibilmente siano , ed all’epoche stabi
lite messe in esecuzione.

281 Ecco i tei mini nei quali parlala legge all’articolo q3 del codice Napo
leone rapporto al deposito di detii registri .

282 I registri saranno chiusi, e firmati dall’ufficiale dello stato civile alla fi
ne di ciascun anno , e nel mese , l'una delle doppie copie sarà depositata negli 
archivi della comune, e l’altra nelle cancellerie del tribunale di prima istanza .

s83 Le procure, e altri documenti che devono restare annessi agl’atti dello
stato civile saranno depositati dopo che saranno stati contrasegnatr dalla per
sona cheli avrà prodotti , e daU'uffiziale dello stato civile nella cancelleria del 
tribunale con il doppio de’registri il di cui deposito deve aver luogo nella det
ta cancelleria.

E rapporto alla rinnuovazione .
284. I registri dell o stato civile sono composti di carta bollata firmata a spese

di ogni comune ; li medesimi sono trasmessi a ciascuna municipalità dai prefet
ti , e sotto prefetti nella prima decade del mese di Decembre di ciascun anno 
( art. 12 ) , ed all’articolo 4* ; I* registri saranno contrasegnati per primo , ed 
ultimo, e paginati su ciascun foglio dal presidente del tribunale di prima 
istanza , o dal giudice che lo rimpiazzerà .

»85 Sarà della sua saviezza per non rendersi responsabile di qualunque mi
nimo ritardo di prendere fin dal momento in cui riceverà la presente le neces
sarie misure perla precisa esecuzione di queste disposizioni, se già non lo ha 

fatto e d’insistere p. esso il signor sotto prefetto , affinchè li nuovi registri, ri
vestiti della necessaria fo rmalità gli siano a tempo rimessi ; all’istessa epoca poi 
in cui ella manderà i regis t ri dell’anno «8» 1 al tribunale per rimanervi in de
posito negl'archivj , ella ne formerà un estratto secondo il modello qui annesso 
so , che dovrà essere quind i rimesso al suo sotto prefetto prima dei j5 Genoa- 
jo prossimo.

285 Ha l’onore ec. 11 prefett o di Roma TOLRNON »
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288 decreto Imperiale dei i. 1uglio 18' 5.
a'89 JÌrf. Ogni qualvolta il cadavere di un fanciullo . la cui nascita non é stata 

registrata , sarà presentato all'uffizi al e dello stato civile ; questo uffi/.iale non 
esprimeià che un tal fanciullo è morto , ma soltanto che gli è stato presentalo 
privo 4i vita. hiceverà di più la dichiarazione de’testimon) circa inomi, co
gnomi , le qualità , e la dimora del padre , e della madre del fanciullo , e l’in
dicazione dell'anno , del giorno , e dell’ora in cui il fanciullo é sortito da! seno 
della madre .

290 Questo atto sarà scritto alla sua data sitili registri delli morti, senza che 
ne risulti verun pregiudizio sulla quis'.ione? se il fanciullo abbia avuto vi
ta „ o no.

291 a 3oo Art. 3. Il nostro gran giud ee ministro della giustizia . ed i! nostro mi
nistro deH'inter 1 o , sono incaricati ee. ( 38) . Firmato NAPOLEONE.

ALVII.
Parere, del consiglio di stato approvato li 4 Marze 1808.

3oi 11 consiglio di staio che giusta la trasmissione ordinatane da M. ha
sentito il rapporto della sezione di legidazione , su quello del gran giudice mi
nistro della giustizia , tendente a far risolvere la discrepanza che esiste in Pa
rigi tra l'autorità amministrativa , e l'autorità giudiziaria , relativamente al 
modo di trascrivere sul registro dello stalo civile le sentenze di rettificazione, 
ed alla spedizione degl’atti rettificati .

002 Conside rando < he a tei mini dell’art. 101 del codice Napoleone (3g) le
sentenze di rettificazione degl'atti dello stalo civile deggiono trascriversi ne're- 
gislri , tosto che sono stali consegnali all'ufficiale dello stato civile, e che dee 
farsene menzione in margine dell'atto riformato .

3o3 Che il cancellici e dei tribunale di prima istanza da una parte , e dall'al
tra li maires di Parigi , ed il preposto al deposito dei registri che esistono alla 
prefettura , praticano un modo differente per l'osservanza di questo aiticelo,

3o^ Che il cancelliere in conformità della disposizione del codice , dopo aver
fatta menzione nella rettificazione in margine dell’atto riformato, lo spedisce 
alle parti con la menzione espressa delia sua rettificazione .

<38 II Sig. Conte Miollis Luogotenente del Gover
natore Gendrale di Roma , con ordine dei 19. Fe- 
|>rajo 1812. pubblicò, e rese esecutorio questo de

creto pei due Dipartimenti di Roma, e del Tr«“ 
simeno .

<3g) Vedi ii superiore Numera ify.
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3o5 Che al contrario i maires , ed il preposto al deposito della prefettura si

limitano ad indicare la data della sentenza di rettificazione in margine dell'atto 
riformato, e spediscono quest’alto nel suo stato primitivo , in guisa che le 
parti non si possono esentare dal prendere una copia della senleza di retti
ficazione .

3oS Che , il modo addottato dal cancelliere del tribunale di prima istanza , e
indubitatamente più speditivo , e più economico .

307 E’ di parere che i maires di Parigi s ed il preposto al deposito della pre
fettura devono conformarsi nel trascrivere sui loro registri le sentenze di ret
tificazione degl’atti dello stato civile , e nello spedire gl’atti rettificati, al me
todo adottalo dal cancelliere del tribunale di prima istanza del dipartimento 
della Senna .

308 Che il procuratore imperiale , presso il tribunale di prima istanza dee in
vigilare , coerentemente all’articolo 49 del codice Napoleone (4o) , e che la 
menzione della rettificazione sia fatta uniformemente su ambedue li regi
stri (4>> •

XLVIII.
309 Circolare del signor prefetto di Roma dei 13 Settembre 1811,
310 jL'uditore prefetto ec. - Signori maires ec.
3n Si è già abbastanza detto che li registri dello stato civile sono di quattro

specie ; cioè :
1Per la nascita ; 2.0 per le morti ; 3.® per li matrimonj ; 4>a Per le pubbli

cazioni di questi .
3iz Ciascuno di questi registri formato in earta bollata, e paragrafato dal

presidente del tribunale di prima istanza del circondario , deve essere tenuto 
in dupplice copia , in ciascuna delle quali siscrivono contemporaneamente gl* 
gl’atti che vengono dichiarati, e si fanno sottoscrivere atto per atto dalle pai li 
dichiaranti .

3i3 Di queste due copie di ciascun registro , al termine dell’anno , essendo
state prima riconosciute conformi , e chiusa con la firma del maii e , una deve 
essere depositala nella cancelleria del tribunale di prima istanza , e l’altra 
negl’archiv) della comune .

3 <4 Inconseguenza ogn’anno devono essere rinnuovati li registri , e lutti i
maires al primo di Gennajo devono ricevere in prcnto li nuovi , rivestito delle 
necessarie formalità .

315 La legge prescrive che nei primi quindici g’orni di Decembre di ciascun 
anno siano presentati li nuovi registri al presidente del tribunale di prima istan
za per essere paragrafati , e ritornati prima del Gennajo ai maires .

316 Siccome l’esperienza però ha dimostrato che questo spazio di tempo è 
talvolta insufficiente per l’adempimento di tutte queste disposizioni, e che la 
maggior parte delle irregolarità che si commettono rapporto ai registri nascono 
dal litardo appunto dell'invio dei medesimi ai sig. presidenti , o del ritorno di

lio) V edili superiore Numero 22. Roma, e del Trasimeno dal Sig. Luogotenente del
<4t) Arco te due sopra riferite Leggi furono pub- Governatore Generale di Roma con ^ordine del x. 

liticate , e rese esecutorie per ti due Dipartimenti di Maggio 18x2.
Dizionario Ìom. VII 38
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questi ai sìg. Maires, cosi per ovviarli nel prossimo anno , io Vi invito , a fór
ma e li registri del 18 3. fin da questo momento, e di mandarli ai aspetti
vi presidenti , onde dubitamente , prima ancora del Gennajo loro veghino 
ritornati.

317 In tal guisa se dalle difficoltà insorgeranno per la scarsezza de’fondi , 
che sempre però sono compresi per tale oggetto nei budget! „ sotto l'articolo 
delle spese di ammirasti azione . avi anno campo di avvanzare li loro reclami, 
ed attendere che dalle auloi ita superiori sia proveduto alle loro obbiezioni .

318 lo mi sono adoperato fino al presente per metterli nel caso di non incor
rere in veruna ammenda per mancanza di esecuzione delle diposizioni della leg- 
ge sui registri dello stato civile, e se taluno di loro ancoravi è incorso per 
ignoranza., o non volontaria trascuratezza , hò procurato di sostenerli quanto 
ragione voleva ; di ora in avanti però . mi è d’uopo di prevenirli che io stesso 
esiggerò dai Sig sotto prefetti ne'primi quindici giorni di ciascun’anno la nota 
certificata di tutti quelli tra loro che all’epoca prescritta si trovassero provisti 
dei necessari registri, o che avessero ti ascurato di fare il deposito di quelli 
dello spirato anno .

019 Questa nota sarà da me trasmessa ai signori procuratori imperiali dei re
spettivi tribunali di prima istanza , ed io stesso richiederò che li negligenti sia
no perseguitati.

020 Persuaso però del loro zelo , ed attività, io son sicuroec.
XLIX.

Parere del consiglio distato dei 1 >. Nevoso anno X. ( 3 Gennaro 1802) .
321 II consiglio di stato ec. in seguito della remissione fattagli dai consoli ; e

sul rapporto della sezione di legislazione discusse li rapporti dei ministri della 
giustizia , e dell’interno relativi a far prendere una deliberazione per far retti
ficare li registri dello stato civile del dipartimento deH’Xrdec/ie , nei quali sono 
stali commessi degl’errori, (ammissioni, e falsità .

322. E’di parere che li principi sui quali riposalo stato degl’uominì , si op
pongono a qualunque rettificazione dei registri che non è il risultato di un giudi
zio provocato dalle parti interessate a domandare , o ad opporre la rettificazio
ne ; che questi principi sono sempre rispettati come la più stabile garanzia dall’ 
ordine sociale ; che sono stati solennemente proclamali dall'ordinanza del 1667. 
che ha abrogati gV esami ad futuram (4.2) , che vengono ad essere consagrali 
ancora nel progetto della terza legge del codice civile , che non si potrebbe de-

Il -Si?. Chabot de r'Jllièr nel'sno discorso al cor
po legislativo, presentando li motivi della legge re
lativa agl'atti dèlio Stato civile disse „ Lo Stato 
Civile, dei cittadini è una loro proprietà, e questa 
proprietà inviolabile , come tulle la. altre , non de
ve esseresottoposta che alle medesime formalità . 
In tulli li cai, e per tutte le rettificazioni è indi
spensabile l'istanza di una delle parti interessate , e 
che tutte siano chiamate in giudizio. Non, si potrà 
conseguentemente snporre in verun tempo.la sen
tenza di rettifica alle parti interessate che non l’a
vessero richiesta, o che non.fossero state legalmen-- 
te chiamate ,, .

Circa il modo di domandare, ordinare, ed ese-

guire la rettificazione degl’Atti dello Stato Civile si. 
osservino gl’articoli 99, 100, e 101. del Codice Na
poleone ( dal superiore Num. 145 , al 147. ' e gli 
articoli 855 , 851», 8S7 , ed 858. del Codice diPro- 
cedura Civile dal superiore Num. i48 , al 152.

(4e Era questo un esame che si iacea , prima che 
il giudizio fosse agitato, nel pericolo che le pruove 
delle quali potesse uno avere bisogno venissero a 
mancare, o per la lontananza de’testimoni ,0 perla 
loro morte , essendo vecchi, ed ammalati. Per po
ter far tale esame, era duopo ottenerne la permis
sione del Giudice, avanti il quale dovea essere fat
to, non avea luogo che in materia civile ,



‘STA —STA 599
rogare senza portare disturbo nelle famiglie , e pregiudicare a dei diritti ac- 

¡stati ; che se la legge dei due Fiorile anno III. ( 21 Aprile 1795 ) ordinò 
deiìe rettificazioni d’uffizio nei dipartimenti deH'ovesf , quanta misura straor
dinaria parve comandata dalle conseguenze delle guerre civili ma che la mede« 
sima ha incontrali degl’ostar.oli insurmontabili nell’esecuz one , se il cattivo sta
to dei registri nella maggior parte dei dipatiment i dà luogo a delle difficoltà , 
e a delle granui contestazioni ; Egli è ancora più conforme all'interesse pubbli- 
io ■> ed agl'interessi degl’individui, di lasciare operaie secondo i casi la retti« 
fìcazione degl’atli dello stalo civile dai tribunali,

L.
Par ere del consiglio di stato dei 21 Brumajo anno XI. ( 4 Ottobre v8oz ) .

3z3 ¡1 consiglio di stato in seguito alla remissione fattagli dai consoli , aven
do inteso il rapporto della sezione di legislazione , sopra quelli dei ministri di 
giustizia . e dell’interno relativi alle questionidi sapere .

324 I. Se l’ufficiale dello saio civile può distendere , ed iscrivere dietro alle
dichiarazioni delle parli gl’alli dello stalo civile non iscritti nei registri re. ter
mini prescritti dalla legge , oppure se egli è necessario che questa inscrizione 
sia autorizzata da una sentenza .

3-z5 2. Se in questo caso non sarebbe convenevole che li commissari del go
verno , presso li tribunali (43) ■> intervenissero d'officio per richiedere le sen
tenze , onde risparmiare le spese alle parti.

3z6 E’di parere sopra la prima questione , che li principi che erano 1a base
del parere dei i3. Nevoso anno X. (44) intorno alla rettificazione degl’atli del
lo s ato civile , sono a più forte raggione applicabili al caso dell’ommissione di 
questi atti sopra i registri , poiché la rettificazione ha soltanto per oggetto di so
stituire la verità ad un errore in un atto già esistente , e quando si domanda di 
riparare un ommissione d'atto , si tratta evidentemente di dare uno stato • che se 
fosse lecito aH’uffiziale dello stato civile , di ricevere , senza formalità alcune 
dichiarazioni tardive, e di darloroautenlicità . degl'estranei potrebbero esse
re introdotti nelle famiglie , e che questa faccoltà sarebbe sorgente di gravis
simi disordini , che gi alli ommessi non possono essere inscritti nei regioni se 
non se in virtù di sentenze pronunziate con cognizione perfetta della causa dell’ 
ommissione contradittoriamente alle pai ti interessate , oppure chiamate, e die
tro le conclusioni del ministero pubblico (45) - e che qneste sentenze non pos
sono neppure essere attaccate in ogni stato dalle parli che non si fossero state 
chiamate (46) .

327 Sopra la seconda questione ; che egli è più convenevole di lasciare alle
parti interessate a far riparare l'ommissione degl atti dello stalo civile , la cu a 
di provocate le sentenze , salvo il diritto incontestabile che hanno li commis
sari del governo , di agire d’officio in questa materia ogni qualvolta l’ordine 
pubblico lo richiede . LI.
Parere del Consiglio di Stato dei 4. Termi fero In XIII f 12. Luglio 8n5 ) . 

3z8 11 consiglio di stato al quale sua maestà ha rimesso un rapporto del gian

(43) 0g6* sono li Procuratori Imperiati . 59. del Codice Napoleone ( al strperìcre Nvm. :45.
(4-i ' Questo é il parere qui sopra riportato. Cosi prescrive lo stasso Codice att'art. 10O.

l eggasi su ciò la disposizione dell'artico!»
* 38
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giudice ministro della giustizia sopra le dift? oltà che incontrano molti matri
moni nell’applicazione di diversi atltcoli dtl codice civile .

Dopo di avere inteso il cappotto della sezione di legislazione.
>29 Considerando che le diifi-olta nascono perchè gl'uflizìali dello stato ci

vile non discernono molto dHigvnteiuenle li diversi casi chela legge ha voluto 
regolare da quelli che essi ha lasciato alla disposizione dei principi generali, 
e del dritto comune ; che sebbene l'atto di mscita dei futuri iposi sia necessa
rio , egli è pertanto p emesso di rimpiazza lo per mezzo delle formalità , men
zionate nell’articolo 7 1 (4.7), ma che queste formalità prescritte allorquan
do si tratta di supplire al titolo costi'Ulivo dello stato delie persone, non 
possono esigersi col rimpiazzo di alti meno e-enziali ; che non vi è bisogno 
adunque per rimpiazzare l’alto della morte dei padri , e mad.i , od a-cemlentì 
d’un atto di notorietà contenente la dichiarazione di sette testimoni , ed omolo
gato dal tribunale ; che il supplemento naturale dell’alto di morte d i padri, e 
madri , si trova nella presenza degl’avi , ed ave , e nell’attestato ciré si p io lo
ro domandare di questa morte ; che se per ignoranza de! luogo, ove sono 
morti li padri , le madri ed ascendenti non si può produrre il loro atto di mor
te ; che se , come questo accade spesso nelle classi povere , per l’ignoranza 
dell’ultimo domicilio, non si può ricorrere all’atto di notorietà prescritto dall’ 
articolo io5. (4.8) e destinato a verificare l’assenza da un domicilio conosciu
to, in questo caso la ragione suggerisce di contentarsi della dichiarazione dei 
testimoni ; che già di molte simili occasioni gl’ufficiali dello stato civile di yari- 
gi hanno proceduto ai matrimoni dietro alti di notorietà passati . o avanti n<>ta- 
ro , o avanti li giudici di pace per mezzo di testimoni prod »Iti dalle parti ; he 
non ne è risultato alcun inconveniente 5 nè doglianze , che molte ne sono al con
trario risultate allorquando in simili casi si e voluto essere rigorosi , ed esi
gere d avvantaggio ; che ancora molte volte si è seguita una vi 1 più semplice .e 
meno dispendiosa che quella degl atti di notorietà . e che merita dt essere pre
ferita , e di divenire generale , contentandosi della dichiarazione di quattro 
tèstiraonj neeessai} per l’atto di matrimonio, falla aìl’uftìziale pubblico , e 
menzionata in quest’atto , che questa dichiarazione cosi solenne , come un ai
to di notorietà , e senza pericolo relativamente al matrimonio dei maggiori, 
per iì quale non è di una necessità assolutali consenso, ed il consiglio degl’ 
ascendenti ; che non vi è cosa alcuna da temere , relativamente al matrimonio 
dei minori, poiché in forza dell’articolo 160 ($.')>. ogni qualvolta cltenonvi 
sono nè padri , nè madri .nè avi nè avoli , o che essi si trovino nell'impos
sibilità di manifestare la loro volontà , li figli , e le figlie minori di 2>. anno 
non possono contrarre matrimonio, senza il consenso del consiglio di fami
glia (5u) ..

33o E’di parere 1. che non è necessario di produrre li atti di morte dei pa-

( rincontratisi il superiore Num. i46, ) ; E’ inol
tre nota ia massima che - intar alias res gesta , aliis 
non potest prejndiciumjacere , insegnata dalla L. 1, 
Cod. inter alios adì .

(47) Vedi il superiore N. 60.

(48) Vedi il Tom. V. pag. 92. Num. l4,, e i5.
(4g> Vedi - Ibidem. N. 20.
(5o Si osservi che n.>n è che in mancanza degli 

Avi di una linea, che la legge esigge il consigli«.di 
famiglia.
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dri . e madri dei futuri sposi , allorquando gl’avi , od ave attcstano questa 
n urte , ed in questo caso deve essere fatta menzione del loro attestato nell’at
to di matrimonio .

331 2.“ Che se i padri, madri , avi, ed ave , il consenso o consiglio de'quali è
richiesto sono morti , e n'è neU’impossibilità di produrre l atto della loio mor
te , o la pi uova della loro assensa , permane nza di conoscere, il loro ulti
mo domicilio può procedersi alla celebrazione del matrimonio dei maggiori 
sulla loro dichiarazione con giuramento che il luogo della morte, e quello 
dell’ultimo domicilio dei loro ascendenti sono incogniti Questa dichiarazione 
deve parimente essere certificata del giuramento di quettro testimoni dell’atto 
di mali imonio , li quali affermino che sebbene conoschino li futuri sposi, essi 
ignorano il luogo della morte dei loro ascendenti^ ed il loro ultimo domicilio. 
Gl uffiziali dello stato stato civile devono fare menzione nell’atto di matrimo
nio delle dette dichiarazioni.

LI!
Parere del consiglio di stato dei 3o Pecerribre 18:2.

33a il consiglio di stato il quale ha preso cognizione di un rapporto fatto a
S. M. 1 e lì. dal ministro dell’interno , col quale questo ministro domanda che 
il consiglio di stalo pronunzi sulla validità degl’estratti dei registri dello stato 
civile , e degratti dell’amministrazione municipale consegnati , e notificati 
dagl'impiegati delle mairies , qualificati di segretari.

333 Considerando i.° Che la legge dei 28. Piovoso anno Vili. ( 17. Feb
braio 1800 ) non ha più creati li segretari delle Amministrazioni Municipali 
soppresse , nè accordala la firma pubblica ad alcuno degl’impiegati delle Mai- 
?ies attuali , e che conseguentemente questi impiegati non possono rendere ; u- 
tentico alcun’atto; alcuna spedizione , nè alcun’ estratto degratti dei Notavi , 
perchè ella è massima che niuno ha carattere pubblico , che fino a tanto elle li 
legge gire lo ha conferito ; che nondimeno dopo la legge dei 28. Piovoso è sta
to estratto un gran numero di copie dei Registri dello stato civile, sotto il cer
tificato , e firma d’impiegati. che si qualificano Segretari, o Segretari gene
rali della mairie; che multi di questi atti sono stali ricevuti in giustizia,ed han
no servite di base,o di carte giustificative a sentenza,od a procedure non termi
nate, che sarebbero nel caso di essere ricominciate,se questi estratti non fosse
ro ammessi come autentici;che questi estratti sono stati consegnati da questi im
piegati, e ricevuti dalle parti , con buona fede dall’una, e dall’altra parte dalla 
parte degl’impiegati che hanno potuto conchiudere da alcuni atti del governo 
che loro accordava un carattere pubblico : dalla parte delle parti che potevano 
molto meno riconoscere l’errore comune, che grandissima parte diquesti estrat
ti sono stati legalizzati sia dai presidenti dei tribunali di prima istanza dopo la 
legge dei 20. Ventoso anno XI. (11. Marzo i8o3. ) sia anteriormente dai Pre
fetti dei Dipartiti) nti, o dagl’altri funzionai) che li rimpiazzavano in caso di 
assenza, od’.mpedimento : ed in fine che in tutti i tempi , ed’in tutte le legisla
zioni l'errore comune (51) , e la buona fede sono stali bastanti per coprire ne-

(Si) L’errore comune'è quello che si reputa in convalidare molli atli che sarebbero nulli - Pater.
iKt' luogo per cosa yera, e certa ; Quest’erroru fà familìas:; scrisse Vulpiano ) esse credidlt, non va--
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; il'alti, ed ancora nelle sentenze delle irregolarità che le parti non avevano 
pollilo nè procedei e . né impedire

33.j E’ di parere : r.° che gl' estratti del Registro degratti dello sfato civile 
consegnati dopo la legge dei z8. Piovoso anno \ III. con il cctitìcato . e la fir
ma degl'impiègati , dctii ó'greZur/, o Segretari Generali dell' Cffiz’O dei 
Muires . lino al giorno della pubbbcazior.e del presente parere devono esse
re consideiati conte autentici se questa firma è stata avanti quest ultima epoca 
legalizzata , 0 dai Mail es , o dai l’iefetti del dipartimento avanti la legge dei 
so. Ventoso anno XI , o di poi dai piesid enti ilei tiibunali di prima istanza, 0 
dai funzionaij pubblici . che fanno momentaneamente le funzioni degl uni, e 
degl’altri . salvo le iscrizioni falze in caso v;i d ritto .

335 2.0 Che il ministro dell'interno deve rammentare di nuovo per mezzo di 
lina istruzione che gl'impiegato negl'uliizj dei maire* che si qualificano di Se
gretari , e. di Segretari generali 5 non hanno carattere pubblico , che essi non 
non possono rendere autentico vei un atto , veruna copia , né verttn estratso de
tratti delle autorità , eolie nominatamente l'estratto degl'atti dello sfato civile 
non possono essere consegnati .che dal funzionario pubblico depositario dei 
Registri .

336 3." Che in generale . e per prevenire ogni equivoco in avvenire il mini
stro deve rammentare ai Maires che negl’alti ne’qualt l'amministratore é il solo 
responsabile , la sua firma è la sola necessai ia , e che non se ne deve apporre 
alcun’altra .

LUI.
Circolare del Sig. Prefetto dì Roma delti 3o. fJecerrilre 1812.

3?7 Sig. Maire - Sua Eccellenza il Sig Mnistro dell'interno mostrandoci ia
necessità in cui egli é di ricevere per ciascun'anno lo stato di movimenti) della 
popolazione di ogni dipartimento dell'impero . mi ha trasmesso il modello che 
ella troverà unito alla presente circolare , ,e che le.invio in doppia copia , onde 
uno me ne sia rirornato da lei esattamente riempito.

338 Questo stato contiene il numero mensuaìe ed annuo delle nascite , de'fflfl-
trimonj , e delle morti, e quindi non è altro che lo stato numerico che ella già 
.mi ha trasmesso per li scorsi anni per gl’atti dello stato civile ; Questo pero é 
un poco più dettagliato dell’altro , mentre contiene la divisione per sesso , e 
per età , sia nelle nascite , sia nelle morti. Per ciò che riguarda li matrimoni, 
in nulla differisce dalle domande alle quali ella ha soddisfatto già negl'altri an
ni . Quantunque a vederlo sembri che un longo , e penoso travaglio esigger 
debba cotesto lavoro . sia pur persuaso che seguitando ella il metodo che io le 
prescrivo . non avrà molla pena a riempirlo con esattezza .e sollecitudine.

33p Suppongo, non potendone dubitare , che li registri dello stato civile a lei 
affidati siano in perfetta regola ella incominci dunque s prender quello della na
scita , ed in foglio separato , dividendo i maschi dalle femmine, ne noti il nu
mero per ciascun mese , e per ciascuna partita indicata nello stato ; esamini po-

na semplieitate deceptus, nee durir ignorantia , sed cessäbtt Senatus Consult, r. 5. ff. de Senat. Ctn- 
quis publice pater families plerisque videbatur, sic suit. Maced. L. 3. ff. de Officio Praetor, 
agebat, sic contrahebut, sic muneribus fungebatur ;
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scìa , se ìl fotnle delle nascite da lei notate , ribatlea quello della lista alfabe
tica che depositar deve ton li registri, e se ciò sia, ne porti alla respettiva li
nea e colonna del modello che mi ritornerà il numero in cift e : ne faccia quin
di le somme , e non manchi portarle per ciascuna colonna aH'ultima linea che a 
ciò è destinata .

34o Pei matrimoni ella terrà il metodastesso che pei scorsi anni..
34* Per le morti poi . sempre con il registro alla mano t ella anderà notando iti 

tanti fogli separati, quante sono le divisioni portale nello stato , il numero delle 
morti che sono accadute in ciascun mese, e solo in ultima analisi ella ne por
terà sempre in cifre numeriche sotto le rispettive iinee , e colonne l'ammon
tare sul modello stampalo .

L’esattezza la più scrupolosa è indispensabile in questo lavoro, onde 
spero che ella ec..

34.2 MODELLO
PIPARTIMEjVTO VI ROMA

Circondario di ... Comune dì.,»
Movimento della Popolazione nell’Anna 1812.

NASCITE

343

Genn. Febb. Marz. Apr. Magg. Giug. Lugl. AgoSi Sett. Ott. Nov. Dee. Tot.
Figli legittimi
Maschi .. . .
Femmine ... Ì
Figli naturali rito 

noscniti 4
Maschi ... 
Femmine . .
Figli naturali non 

riconosciuti 1
Maschi . . .
Femmine e-
1 J'otale

MATRIMONI

Totale ¿e'Divorzj

Genn,. Febb Marz. Aprii. Magg. Giug. Lugl. Agos. Seti, Ott.' Nov1' Dee. ■
Fra Celibi , e Zi 
telle
Fra Celibi, e V e- 

dove
Fra Vedovi, e Zi 

Ielle-
Fra Vedovi, e Ve

dova

5

T-tile i
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MORTI

Genn. Fehl,. Marz. Apr. Mag. Giug. Lngl. Agos. Sett. Olt. Nov. Dee. t Tot.
Ai di sotto di tre 

mesi
Maschi . . .
Femmine . ,
Da tre a sei ri) 
Da sei a dodici 
Da uno a due anni 
Da due a 're 
Da tre a quattro 
Da quattro a cinque 
Da ciuque a sei 
Da sei a sette 
Da sette ad otte 
Da otto a nove 
Da n1 ve a dieci
Da io. a i5. 
Celibi , . 
Ammogliati . , 
Vedovi . > . 
Zitelle , . . 
Maritate . . , 
Vedove . . .
Da li. a 20. 12

Totali

( Amministrazii ne N 31, '5.
Vedi ( Amministrazione Municipale dal N. 334 ■» «1 36o.

( Atti dal IV. ‘22 , al 26.
STAZIONAKJ - Vtdi Coscrizione dalN.°io38, al 1048. 
STELL1OALO - Vedi Arresto Personale N 0 2 , 3 , dal N.° 19, al 5?.

S r E M M I
Ordine della Consulta Straordinaria dei 10. Giugno 1809. che prescrive il 

rimpiazzo delle Armi Imperiali alti pai Ilici Stemmi del Governo Pontificio. 
La Consulta Straordinaria ec Ordina .

I Tutti i pubblici stemmi del cessato governo pontifìcio , saranno tolti, e rim
piazzati coH'armi dell’impero .

a Saranno conservati quelli che potranno riguardarsi come monumenti delle 
belle arti .

3 Li Governatori locali sono incaricati dell’esecuzione del presente ordine, 
ciascuno nt Ila sua respeltiva giurisdizione ,

Vedi - Feodulità .
STILLICIDIO - Vedi Servitù N. 60,

(r) Ad ognuaa di queste età si deve fare la di- notandovi tutti i stati della vita, come si è fatte 
(finzione dei due sessi . dai io a Si anni.

(2) E cosi progredire di cinque in cinque anni ,
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stipendiati

Parere del Consiglio di Stato dei 26. Vendemmiaio anno IX. ( 18 Ottobre 
i8co. ) sulla ritenzione del vigesimo suiti stipendi, e salarj pùbblici ( ap
provateli 28. vendernmiajo ( 19. Ottobre ),

1 li Consiglio di btato , viste le leggi de’ 3. Nevoso , 27. Fiorile , e primo Fruì» 
tiferò anno Vii. ( s3 l^ecemlre 1798,16. Maggio , e 18. Agosto »799. ) 25. 
Friuiajo , e z5. Ventoso anno Vili. (. Veceml re >699 , e 16 Marzo j8oo ) 
sulle contribuzioni , personale , mobiliare, e suntuaria .

2 Considerando che in seguito delia Legge dei 25. Frimajo anno Vili. , li sti
pendj sono siati ridotti nelle proporzioni prescritte dall’economia .

3 Che altronde le contribuzioni personale , e mobiliare , e santuario sono fissate 
per l’anno IX. ad un quarto meno di quelle dell’anno Vili.

4 Che in ta'.e stato la ritenzione del vigesimo caderebbe a danno dei pubblici 
stipendiati li principi di un eguale ripartizione delle contribuzioni fra tutti 
i cittadini .

5 E’di parere , che la ritenzione del vigesimo sulli stipendj e salarj pubblici , 
non può aver luogo per l’anno IX (1) . Vedi - Appannaggio .

STOFFE - Vedi Camera di Commercio dal N.° i35.3 al r42» " Stoffe con 
oro , ed argento - Vedi - Camera di Commercio dal N.® i+4s *46 •> *54« 
Vedi nel Supplemento Titolo - Commercio.

STRACCI
Ordine, della Consulta Straordinaria delti 2.7 Luglio 1809. che supprime il 

privilegio esclusivo della compra , e vendita delti Stracci .
La Consulta Straordinaria ec.

Considerando che ogni privilegio contrario alla libertà del commercio è 
egualmente opposto alle costituzioni dell’ impero ; Ordina .

1 Li rescritti dei 10, e )3. Decembre 1791. che accordano ai sopraitendenti 
delle Fabbriche di carte il privilegio esclusivo della vendita , e compra deìli 
stracci son revocali .

Legge che vieta il trasporto delli stracci - Vedi /legane dal N.® 839 , all’ 812.
strade pubbliche

I Ordine della Consulta Straordinaria delti 23 Giu- 
g io i ópg che prescriveil rendimene dei Conti da 
darsi degl’Amin/nistratori Camerali sull'esigenza 
d ia Ta.sa delle strade, e spese per questa 
fatta dai N. i. al 4.

II. Ordì e .Iella stessa Consulta dei ig. Luglio t3og. 
che prescrive agl'Aichitetti la visi a delle stra
de > la denuncia degl' Appaltatori trascuranti , 
ed il suggerimento delle rij orazioni necessarie 
dal N . 5. al

IH. Alti'Ordine della stessa Consulta dei 6. G n- 
naro iGio che orine l'estirpazione delle ra
maglie, spini, e cespugli che si ritrovano nel
le viciuaaze delle strade pubbliche N. io li.

IV. Altr'Ordine della stessa Consulta ilei 6. Apri
le iSio. con cui si prendono varie previden

Sommario
ze contro gl* antichi intraprendenti delle stra
de , e si fissano regole per la condotta da te
nersi coi nuovi dal N. 12 al So.

V. Liquidazione dei lavori anteriori dal N. igal2g.
VI. Del mantenimento, e dell annullazione dei 

contratti dal N. 3o. al So.
VII. Attr'Ordme della stessa Consulta dei 9 Apri

le i3io. che fissa l'ammontar delle spese pei 
lavori di alcune strade fuori delie porte della 
città di Koma dal fi. 5r. al S3.

Vili. Altri Ordine della medesima Consulta dei 24. 
Apr ile itfio. con cui si pone alla dispcsixione 
dei Prefel i la somma di f anchi 1806.Ì0. , per 
il risarcimento d Ile strade | libidiche , e »'indi
ca il modo da tenersi per tiene impiegarla dal 
Num 54. al 63.

(D Questo parere fu pubblicato corno Legge , el 
so esecutorio nei due Dipartimenti di Roma , e del

IhZiONABIJ ’ioin. Vii.

Trasimeno del Sig. Luogotenente del Governatore
Generale di Koma, con ordine delti 3. Marzo l8i3.

39



3oG STR STR
IX. Orili#« dalla »t«ss# Confitta dei a5» Giugno 

1810. con cui si (issa nuovo pnotodo sul ripara 
Cimento della tassa doli« strado dal N- 64 al 69.

X. Ordine del Maire di Roma dei 17 ¡Viaggio 18 ti, 
con cui si prescrive ai propi ietarj dei fondi lun, 
go te strade del Territorio della Comune di Ro< 
ma il taglio delle ramaglie , spini , e cespugli 
she si troyano nello spazio di 60. piedi vicino 
le strade pubbliche dal N. 70. al 72.

XL Ordine del Maire di Roma dei 29. Ottobre 
«811. 'che prescrive la pi^ntaggione di alberi 
lungo le strade pubbliche dal N 73. ali do.

XII Ordine del Sig. Pref tto di Roma dei 18 No
vembre 1811. sul taglio degl" alberi, e cespu
gli vicino 1« strade pubbliche dai N- 81. al 92.

XIII. Indicazione delle strade che tono state ir 
chiarate Imperiali dal Decurto di 8 M- dei ili, 
Decembre i8ir. N. <j3.

XIV. lisi ratto del Decreto Imperiale dei34 Ago« 
sto 1812 per ciò (tre risgnarda la periezzioM 
dei centes mi adliziuna'i desunti dal Riparti- 
m.nlo di Roma perla manutenzioni, e ripara- 
aioni delle strade Imperiali di Terza Classe dal 
Num. 94 , al suo.

XV. Ordine del Sig. Prefetto di Rorna dei 20. No* 
vemlire 1812. con cui si prescr ve alli Maires 
il modo con. cui devono soddisfare alla sorve
glianza loro ordinata dal Decreto Imperiale sul 
lavoro, e manutenzione delle strade Imperia
li , « Diparlimentsli dal N 101 . al ni.

a Ordine della Consulta Straordinaria delti 28. Giugno 1809.
La Consulta Straordinaria ec. Ordina :

S Art. 1. Gi'amministratori camerali diriggeranno alla compuiisiei ia del Buon 
Governo nel termine di quindici giorni dalla data del presente i Imo conti sull’ 
esiggenza della tassa delle strade } e sulle spese a loro commesse sino al gior
no d'oggi, tanto dalla detta computisteria , che dalla segreteria del Buon 
Governo .

3 Art. a. 1 detti conti abbraccieranno tutto il tempo che è passato dopo l’uli/no 
conto ordinato , fino al i. Luglio prossimo , tanto in introito , che i i esito .

4 Art. 3. I computisti dovranno depositare nella computisieria i documenti, eil 
j mandati * « siano ordini relativi ai loro conti.

11.
Ordine della Consulta Straordinaria de' 19. Luglio 1809.

5 Informata la consulta ec. che diversi intraprendenti , o appai11 tori di 
strade pubbliche non adempiscono le loro obbligazioni, e non provedono al 
mantenimento delle strade , per le quali hanno l’appalto a norma delia loro 
conservazione ; Ordina :

6 1.® Gi’architetti addetti al buon governo visiteranno subito tutte le stra
de che sono sottoposte alla loro ispezione .

7 2.0 Faranno immediatamente dopo ledette visite il loro rapp-lo alla 
consulta sullo stato attuale delle dette strade , sull! ristam i di cui hann ■ biso
gno , sulla negligenza , e sul ritardo degl’appaltatori , e sui lavori d'a ie che 
minacciano ruina , e che debbono essere rimessi in pristino ,

8 3.* Proporranno alla consulta la surrogazione di altri in luogo degl'ag- 
giudicatal i che avranno notabilmente trascurato d’adumpiere le loro obbliga
zioni , e li lavori che dovranno eseguirsi a loro spese .

9 4.* Non si farà alcun nuovo avanzo di danaro agl'appaltatori prima della 
detta visita > e senza che riportino un certificato delTarchitetto contestante, 
che la strada della quale hanno l'incarico è nel miglior stato di mantenimento.

Ili
Ordine della Consulta Straordinaria dei 6. Gennaro 1810.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina ;
IO Nello spazio di sei mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione del

presente ordine , tutte le ramaglie , spini, e cespugli che si troveranno nello
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spazio dì io. metri (i) vicino alle strade pubbliche , saranno recisi in modo che 
il cammino resti libero, e più sicura, ed il tutto a spese di ciascun proprietario.

11 Li sig. prefetti sono incaricati dell'esecuzione del presente.
IV.

Ordine della Consulta Straordinaria dei 6. Aprile 1810.
12 La consulta straordinaria veduti i suoi ordini dei 9. Decembre , ed 8» 

Gennaro scorso (2) .
Veduti li capitoli, e condizioni presentate nel 1801 della già congregazione 

del buon governo per gl’appalti di mantenimento , e di riparazione delle sti a- 
de dello stato romano .

13 Vedute le condizioni particolarmente prescritte dalla allora presidenza 
delle strade per la riparazione , e mantenimento di quelle dell’agro romano ,

>4 Veduti li contratti di mantenimento, e riparazioni stipulati cogl’
intraprendenti.

15 Veduti i rapporti dei sig. prefetti di Roma , e del Trasimeno , e quelli 
degl’ingegnieri dei ponti, e strade .

16 Considerando , che un gran numero d’intraprendenti hanno trascurata 
l’esecuzione dei lavori , dei quali si erano incaricati fino al punto di compro
mettere il servizio pubblico .

J7 Considerando che lo stato attuale delle strade esigge per ragione di que
sta circortanza delle riparazioni straordinarie ; che è necessario di prendere 
P'.r la loro esecuzione delle garanzie sicure ; che le riparazioni non possono es
sere ordinate , se non che a norma delle forme stabilite dalle leggi ,

18 Considerando che li capitoli , e condizioni stabilite dalla congregazione
del buon governo . segnatamente negl’articoli 1,6,7,9, e 1 3, autorizzano 
l’amministrazione a fat e eseguire d'officio . a spese , e danni degl’impressai j le 
riparazioni che «ressero neglig^ntato ; Ordina :

TITOLO I. Liquidaiione de* lavori anteriori.
jg Irt. 1. Si procederà dai Sig. Prefetti dei due dipartimenti ad una liquidazio

ne di conti degl’ì «pressai j delle strade fino all'epoca della 1 ¡cognizione pre- 
I sci ina dall'ordine «Iella consulta del di 8 Febi ajo scorso .

20 Art. 2. La delta liq tidazione sarà corredala di processi verbali di ricognizio
ne fot malti in virtù dei precitato ordine .

: 21 ?i//. 3. Saranno dedotte dal credito degl’impresat j le somme impiegate dopo 
il mese di Giugno scorso . per fare d’officio , ed a loro spese le riparazioni 
urgenti . e straordinarie che si sono dovute ordinai e su divei si pumi di strade.

22 Art. 4- Saranno egualmente dedotte le indennità dovute dai detti intrapren
denti per il tempo nel quale avessero lasciato fuori di stato di completa dui afa 
le porzioni di strade che fossero loro state considei ale .

23 Sarà in fine dedotto il Ire per cento che li d^tti impresati dovevano pa
gare agl’ingegnieri delle strade incominciando dal di 9 Decembre scorso .

24 Art. 5. Nel caso in cui a ragione della detta liquidazione l'impresario si tro
vasse creditore del governo la somma che resta dovuta si pagherà : cioè ;

15 Un quarto in contanti dal momento in cui la liquidazione sarà terminata .

Il M»tro è eomposto di tre piedi

I
{») Vedi Ponti , ed Argini dal N. r, al 72.

* 39
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ab (in quarto allorché l’impressat io avrà preparato sulla strada Ì materiali

necessari per completare li lavori ai quali si è obbligalo col suo contrailo, 
quel deposito di materiali si verificherà dall'ingegniere , secondo ¡fioro fiA 
e qualità •

27 E l'altra metà in rate eguali nel decorso dell’anno >810.
38 Art. 6. Nel caso in cui in seguito della liquidazione fa ta l'impresario si tro

vasse debitore verso il governo , saia tenuto di dare imrnei ia amente una cau
zione solvibile per l’ammontare del suo debito, sotto le claiist le, e condizioni 
espresse nel titolo seguente . ed in mancanza di fornirla in tre giorni di tempo, 
si procederà ad ottenere il rimborso per mezzo di esecuzione .

39 Art. 7. In caso di contravenzione sul risultato delle liquidazioni il consiglio di 
prefettura vi provedei à in conformità delle leggi

I ITOLO LI. Pel mantenimento , e dell'annullazione de'eontratti.
30 Art. 8. Seno de finitivamente conservati tutti li contratti per >1 mantenimento 

delie '(rade , gì*aggiudicalaij dei quali si troveranno avere a forma delle rico
gnizioni prescritte dall’ordine deg!’8 bebrajo scorso esattamente, e costante- 
mente adempite le condizioni del loro contratto

31 Art. 9. Sono eccettuati dalle disposizioni dell'arlicoìo precedente li contralti 
che fossero riconosciuti infetti di lezione agl'interessi del overno . Si prende
ranno delle determinazioni ulteriori a questo riguardo sul rapp i to dei Sigi o i 
Prefetti respett vi .

02 Art. io. In quanto agl'impresari che non avessero co-tantemente. ed esatta
mente adempite le condizioni del loro contratto , sarà loro permesso di fare da 
qui al primo Luglio prossimo , li lavori necessari per ripr’stinare le strade rei 0 
stato in cui avrebbero dovuto mantenerle, e ciò secondo le condizioni seguenti,

33 j ,° Dovranno dare in termine di otto giorni al più (ardi una cauzione 
sufficiente pei lavori che restano ad eseguirsi .

34 3.° Dovranno egualmente formare al momento della notificazione del 
presente ordine sulle porzioni di strade che sonogli confidate le previsioni ili 
materiali sufficienti per l’esecuzione dei detti lavori ,

35 3.° Dovranno similmente riunire subito sulla strada li lavoranti neces
sari per l’ultimazione di detti lavori , e procedervi senza interru-zzione ; potrà 
sotto le condizioni , e riserve sudette, e dal momento in cui sarà stata data la 
sigurtà 3 accordarsi agl’intraprendenti un terzo sulle annullila delTannu cor
rente .

36 Art. 1 Mancando i detti impresari ad una delle tre condizioni qui soprapre- 
scritte , li contratti resteranno annullati , e si procederà ad una nuova aggiudi
cazione a nuovo incorno nelle forme prescritte dalle leggi. Il prezzo drl nuovo 
incanto si pagherà su ciò che restarebbe a darsi alTimpresarid sudetto , nel 
caso ohe fosse trovato creditore .

37 Art. 12. Li sudetli impresari dovranno conformarsi perii compimento de’la
vori da farsi da qui al primo Luglio prossimo ai piani, e dettagli formati 
dagl’i ngegnieri , ed annessi alle ricognizioni che sono state fatte in virtà 
gl ordini degl’8 Febrajo scorso .

38 Art. 13. Il valore dei lavori falli in esecuzione del precedente articolosarà
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difalcato sul totale delle somme di cui si trovassero debitori in forza della det^ 
liquidazione .

3g Art. Gl'iinpresarj che all'epoca del primo Luglio prossimo avranno esatta
mente adempite le condizioni sopraprescritte saranno messi al paro per il man- 
[enimento del loro contralto a q telli indicati nel superiore articolo 8.

40 Art. i5. Il mantenimento, e la prolungazione dei contratti che potessero aver 
luogo per ragione dei superiori articoli 8, e 14 avrà effetto sotto le seguenti 
riserve fino al fine del contratto.

4.1 1 0 Gl'appaltatori dovranno fornire in termine di otto'giorni una cauzio
ne solvibile , secondo le leggi dell’impero .

4'i z". Dovranno tenere contantemente sulla strada gl’approvigionamenti
sufficienti di materiali per provedere ai bisogni urgenti , secondo le quantità , 
e qualità prescritte.

43 3.“ Dovranno conformarsi per l'epoca dei lavori , loro numero , scelta 
ed impiego dei materiali ai dettagli, e piani for nati dagl’ingegnieri, ed ap
provati dall'amministrazione .

44 4 8 Si farà ai l'impresario una ritenzione di un decimo sulle somme , ch.e 
gli saranno dovute fino a! compimento dei lavori .

45 Art \-j. I lavori si faranno sotto la vigilanza continua degì’ingegnieri , ai 
quali vengono per tale effetto consegnati tutti li piani , e descrizioni che prima 
avevano le deputazioni delle strade , ne si farà alcun pagamento che dopo li 
loro rapporti , comprovanti l’avanzamento dei lavori , e la loro buona esecu
zione

46 Art. 18. L'ammontare del tre per cento precedentemen'e accordato agl’inge- 
gnieri , sarà difalcato dalle somme da sborsarsi in pagamento .

47 Art 19. La decima parte ritenuta secondo l'articolo i5 , come pure la detta 
rata pagabile non sarà di-fatta nè liberata la sigurtà , se non a norma dei pro
cessi verbali di consegna delle strade , che dovranno farsi , secondo li termini 
del contratto .

48 Art. io. Si procederà nel Mese di Loglio prossimo in presenza degl’impresa- 
i j indicati nell’-fri « o ad un rendimento di conto definitivo in conformità de’ 
processi verbali che si formeranno dei lavori da essi fatti neH'intervailo , e 
questo secondo le tegole , e condizioni prescritte nel titolo 1 del presente or
dine .

4g Art. 21 Le garante prescritte del presente ordine-si riceveranno dai prefetti, 
ed in caso di qualche contestazione si deciderà dal consiglio di prefettura .

5o li presente ordine sarà trasmesso ai Signori Prefetti , alla commissione
amministrativa della città di Roma , e sarà'inserito nel bollettino delle leggi . 

VII
5 1 La Consulta Straordinaria . veduti i piani , e dettagli di stima fatti li 19

20,22, ‘29 Febrajo , e 1 Marzo scorso dell’ingegniere Moneti , r veduti ,.ed 
app rosati daH’ingegniere in capo , riguardanti i lavori da farsi .

i.® Alla strada Prenestina , valutati a - - - se. 4’4
a.8 Alla strada che da porta Pia conduce a Mentana , ascen

denti a - - - - - - - se. 176 8«
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3.“ Alla strada che da quella d'Ostia conduce a Schiaxzanetlo 

valutati a ------- se. 728 94 
4? Alla strada che dalla porta 8. l’ancraz'o si riunisce a quella 

di Civitavecchia , valutati a - -- - - se. 5j3 3%
5.® Alla via Appia , che da porta S. Sebastiano si riunisce alia 

strada di Albano, stirpati ----- se. 219 
Ordina :

So Art 1. Li piani , e dettagli di stima de’Iavori di cui si tratta vengono definiti« 
vati ente approvali per la somma totale di due mila , cento , dodici scudi , e 
sei baiocchi che formano undicimila , duecento, novantaneve franchi, e cin
quanta due centesimi .

53 Art. 2. Li lavori saranno messi in aggiudicazione dal prefetto di Roma, nella 
forme prescritte dalla deliberazione dei 19 Ventoso anno XI (3) .

Vili
54 Ordine della Consulta Straardinaria dei if± Aprile 18 <0.

La Consulta Straordinaria sul rapporto del referendario incaricato delle 
finanze ; ordina ;

55 Art. 1. Si accorderà ai Signori Prefetti dei dipartimenti di Ruma , e del Tra
simeno , sui prodotti cumulati delle tasse delle strade , e da quelle dei quindi
ci bajocchi dell'anno 1809 un credito della somma di 180 , 689 franchi, oltre 
le somme , ¡I cui pagamento è stato ordinato precedentemente ,
Art. 2. ^a detta somma sarà ripartita dalla Consulta irai due dipartiiuen’i in 
proporzione della valutazione dei lavori riconosciuti indispensab li pel ristabi
limento delle strade pubbliche , sul rapporto del referendario che ha il dipar
timento dell'interno, ed in vista delle verificazioni fatte dagl’ingegnici i.

57 Art. 3. Li Signori Prefetti applicheranno esclusivamente l'ammontare del 
detto credito alle riparazioni necessarie per ristabilire le dette sii ade, coinin- 
cìando da quella da Roma a Parigi , e da Roma a Napoli .

58 Art. 4« La detta distribuzione avrà luogo fra gl'antichi impresa’] per mezzo di 
comparazione colle somme necessarie per l’esecuzione de'layori

59 Art. 5. Non si potrà pagar loro alcuna somma . finché non avranno preventi
vamente fornita una buona , e solvibile cauzione avanti li loro rispettivi Pre
fetti , e finché non sarà stata presa inscrizione relativa alla detta cauzione .

60 Art. 6. in caso di mancanza all’esecuzione del precedente articola nel termine 
di otto giorni, li lavori che cadono a carico di ciascun impresario per metter 
in buon stato a porzione di strada compresa nel suo contratto, saranno aggiu
dicati a nuovo incanno.

61 Art. 7. Le riparazioni alle quali si provederà immediatamente , saranno 
quelle per mettere dette strade in istato di durala , salvo li provedimenti da 
prendersi in appresso intorno alle riedificazioni di opere d’arte che pon saran
no indispensabili, acciocché la strada sia ben conservala .

62 Art. 8."Li Sig. Prefetti dovranno dirigger subito alla Consulta >1 progetto & 
distribuzione de’fondi destinati ai diversi lavori.

63 Art. 9. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino.

CJ) Vedi rarticel» - Fanti, ed Argini del N. 75, ali'85.
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64 Ordine della Consulta Straordinaria dei z5 Giugno iSto,
65 La Consulta Straordinaria ec. Ordina ;
66 Art. i. Per l'anno i 8 < i la lassa delle sti ade corriere, e quella dì quindici 

bajocchi , saranno riunite sotto la denominazione di tassa pel mantenimento 
delle strade .

67 Art. •!. L’ammontare delle due tasse riunite sarà ripartito sul piede della con
tribuzione fondiana dei tondi rurali, e delle case dei due dipartimenti di Co
ma , e del Trasimeno ,

68 Art. 3. La tassa del detto ripartimento resta fissata a diciotto centesimi per 
franco del capitale della detta contribuzione .

69 Art. 4- 11 presente ordine sarà inserito nel bollettino , e sottoposto all’ap
provazione di S. E. il ministro delle finanze

X
Ordine del Sig. Maire di Roma dei 17 maggia i8u.

70 Il Maire di Koma , ordina :
71 Art. 1. Tutti li prepiietarj dei fondi lungo le strade del territorio della co

mune di Roma nei tei mine di giorni otto dalla data di questo sono obbligati di 
tagliare tutte le ramaglie , spini , e cespugli che si trovano nello spazio di 60 
piedi vicino le strade pubbliche a seconda del citato decreto della Consulta .

72 Art. Scorso il termine prefisso, si farà eseguire dalla municipalità il lavoro 
per conto , e carico de’possessori che non lo avranno eseguilo .

rei il Maire assente - Il Principe Gabrielli Agg.
XI

Ordine del Sig. Maire di R aia dei 29 Ottobre 1811,
73 il Maire di Koma , ordina :
74 Art. 1. Ogni proprietario, o afiittuario di tenute , pediche, o appezzamenti 

limitrofi alle strade di prima, seconda 3 e terza classe dovrà piantare lungo le 
suddette strade in ordinanza quella quantità d’alberi, che sarà più confacente 
alla natuia : el terreno , come olmi , gelzi , trassini, e pioppi 3 dovendo ri
correre al Sig. conservatore delle foreste domiciliato nella locanda Sciubert a 
S. Cai lo il quale giudicherà 1 boschi d’onde potranno estrarsi i piantoni con
venienti . e prescriverà loro altresì ogni necessaria cautela .

75 Art. ‘2. Lo spazio che dovi à intercedere fra un albero , e l’altro sarà di canne 
cinque architettoriche , e distanti dal ciglio esterno dei fossi, ed ove non sia
no questi dal ciglio delle sponde una canna circa a seconda di un regolare al
lineamento che dee darsi agi’aìberi.

76 Art. 3. Questo allineamento sarà determinato dall'ingegniere ordinario del 
circondario di Roma Sig Clemente Folcili a cui i proprietà!) potranno diri
gersi in qualunque dubbio ancora che possa nascere per l’esecuzione del pre
scritto impianto di alberi,

77 -irt. 4 Ogni propiietario degl’enunciati terreni limitrofi dovrà aver prepara- 
tu ass» datamente le fosse per piantale gl’alberi alla fine del prossimo mese di 
Novembre e quindi piantar gl’alberi in Gennaro futuro , acciò allignino eoo 
facilità , fortifica idoli con opportuni fratticci di spine .

78 Art. 5. Li proprietà!) che non avranno entro l’nidicalo spazio prescavate le
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fosse per detta piantagione dovranno soggiacere a tutte le spese che per fare le 
dette fosse saranno anticipale dagTaftìltuaij , o dal governo , andando tulio a 
loro conto , e carico .

79 Art. 6. Restano incaricati tutti !i proprietà j ’e’terr^ni li nitrofì alle vie Ap
pio , e Cassia di rinnuovare la piantagione in quei luoghi nei quali nell’anno 
scorso gl’albei i non hanno punto vege alo . rimanendo a loro peso la custodia 
celli spini . e la manutenzione continuata de'medesimi , col ripiantare annual- 
inenie quelli che per qualunque causa perissero in avvenire . Quest'obbligo di 
mantenere gl'aljjcri vegetanti , e di rimettere quelli che perissero in avvenire, 
resta deipari a carico di ulti gl'allri proprietarj contermini alle altre strade 
dell’Agro Romano qui appresso notate

80 Ari. 7. Esorta in fine non s< lo i proprietà) j , ma ancora di (ali terreni limitrofi 
alle suddette strade di prima , seconda , e terza classe alla puntuale esecuzione 
di quest’ordine , tanto interessante al miglioramento , e salubrità dell’aria di 
questo agro , ingiungendo agj’ultimi , in caso di mora dei proprietari per tutto 
il giorno 16 Novembre di eseguire essi l’escavazione di dette fosse, ritenendo 
ai proprietai j sull’annua risposta , e nel primo prossimo termine di essa fini- 
porto di 1 ali lavori.

A TUTTO L’AGRO ROMANO.
Strade di prima Classe - Cassia , da porla del Popolo - Appia , da porta 

S. Giovanni - Au elia , da porta Cavalleggiera - Catilina , da porta Maggiore .
Strade, di seconda Classe - Salara , da porta Salara - Tiburtina , da porta 

S. Lorenzo - Eortuens? , da porta Portese .
Strade di terza Classe - Flaminia , da Ponte Molle - Tusculan 1, da porta 

S. Giovanni - Ostiense , da porta S. Paolo >- Trionfale da porta Cavalleggiera, 
alla Giustiniana .

Per il Maire - Il principe Gabrielli Agg.
XII

Ordine del Sig. Prefetto di Roma dei »8 Novembre 1R1 1.
8t i‘ Uditore al Consiglio di St ito Prefetto di Roma c. Ordina:
82 Art. 1. Nel termine di due mesi dovranno essere tagliati gl’alberi , ramaglie« 

spini, cespugli , sino alle loro radiche, che si trovano nello spazio di zo me
tri (7) lateralmente, ed in tutta la lunghezza delle ioti ascritte strade di prima, 
seconda , e terza classe da computarsi dal ciglio esteriore de’fossi . ed ove q te
sti non fossero , dalla sommità delle sponde delle medesime strade .

83 Art 2. Sono eccettuate le fratte di recinto , gl’alberi di frutto , e di alto fusto, 
e specialmente quelli che si trovano nell’allineamento prescritto dalla legge dei 
9 \ entoso anno XI11 (8) relativa alla piantagione degl’alberi, li quali dovranno 
essere conservati nella distanza di due metri circa ( >) calcolala dal ciglio este
riore de'fossi laterali, e distante un albero dall’altro metri <1 circa (10).

84 Art. 3. Agl’alheri di alto fusto che si rinveranno nell'indicato spazio di 20 
metri, saranno bensi tagliate le fronde, e ramaglie fino all’altezza di palmi ¡5»

85 Art. 4- Tutti gl’alberi, ramaglie , cespuglii ec. prodotti dall’indicaio smac.

(7) Palmi go.
(9) 28 Febraró i8o5>

ig' Palmi io, 
(roj Palmi So.
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chiamento saranno parimenti a tutti danni , e spese dei proprie tarj fatti tra- 
spoi tare entro i loro terreni al di là della distanza pres «ritta di io metri .

85 Art. 5. Il Sig. ingegniere in capo farà subito partire gl’ingegnieri ordinar) e 
conduttori per le sopra citate strade del loro circondario , ond’effettuare il ta
glio nel predetto termine a tenore delle istruzzioni date .

8; Art. 6. Ciascun ingegniere , o conduttore si fornirà di una , o più compagnie 
d'uomini per eseguire quanto viene ordinato pagando loro settimanalmente le 
giornate di lavoro .

88 Art. 7. La spesa che importerà il taglio suddetto, è gremolumenti dovut 
agl’ingegnieri ordinai) , e conduttori e loro vellute verranno immediatamente 
rimborzate dal proprietario , nel di cui fondo avranno fatto eseguire lo smac- 
chiatnento , e trasporto suddetto .

89 Art. 8. Tutti i proprietarj sudetti saranno tenuti in appresso di mantenere sem
pre polito d’alberi, e cespugli l'aceenato spazio di 10. metri.

90 Art. 9. il sig conservatore delle foreste resta incaricato di fare eseguicelo 
stnacchiaroento sopraindicato nei terreni spettanti all’amministrazione dei dominj.

gì Art. io. 1 sotto prefetti , e maires daranno tutte le loro mani agl’ingegnieri, e 
conduttori in caso che avessero bisogno di uomini, stigli, e vetture per tale 
ispezzione.

92 Art, 11. Copia del presente ordine sarà inviata al direttore del demanio, al 
conservatore delle foreste , ai sotto prefetti , maires ed all'ingegniere incapa 
perciò che li riguarda .

Indicazione, delle, strade nelle quali dovrà eseguirsi il presente smacchi amento .
Hi prima classe. - Dal principio del dipartimento per Bolseno , Viterbo , 

Roma , Colonna . Valmontone , e Frosinone - Dal principio del dipartimento 
per Montalto . Civita Vecchia, Roma, Vellelri , e Paludi Pontine, fino al 
confine - Da Terni per Marni , e Magliano fino alla colonnetta di Kepi .

Idi seconda classe - Da Roma per Corese a Rieti fino al confine per Civita 
lì ucale - Da Rieti a Terni per le Marmore - Da Roma a Fiumicino - Dalle 
Frattoci hie e porto d’Anzo - Da Roma , a Tivoli.

Jdi terza classe - Da Corese a Terni per Cantalupo - Da Frosinone a Ter- 
racina - Da Roma a Frascati - Da S. Cesareo per Palestrina fino ad Olevano - 
lìa Roma , ad Ostia - Da Tivoli , a Subiaco - Da Viterbo , a Corneto - Da 
Corneto , a Canino per Monlalto - Dalla porta Cavalleggieri alla Giustiniana « 
Da Monte Fiascone al confine del dipartimento verso Orvieto .

Il Prefetto di Roma - 1 OLRNON .
XIII

Strade imperiali di prima classe .
9! N.° 6 da! confine del dipartimento di Roma,e territorio di Acquapendente

per Bolseno , Vitei bo , Roma , Albano , Vellelri , e Terracina .
Strade imperiali di terza classe - 223 da! confine del dipartimento di Ro

ma , per Montalto , Corneto , e Civita Vecchia , 124 da Civita Vecchia a Ro
ma , 125 dalla colonnetta di Kepi per Civita Castellana , Marni, e Terni, 
227 da Roma per Rieti a Civitaducale , 228 da Roma per Tivoli , e da Arsoli 
al confine del regno di Napoli , 229 da Roma per la Colonna , V almontone , 
Frosinone , e Pontecorvo.
Djzionakiq Tom. VII. 4°
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XIV

JPecreto imperiale dei 2$. Agosto 1812. 
Sessione X/// - Dipartimento di Roma .

Sì percepirà per l’anno 181 2 sul dipartimento di Roma col mezzo de’ 
centesimi addizionali una somma di i6l,ooo fianchi per concorrere coni 
fondi del tesoro alla riparazione delle strade imperiali di terza classe , giusta 
il voto del consiglio generale . cioè : franchi

N.® ¿23 da Siena a Civitavecchia per Grosseto - * - 7 ÓOO

hi.® 224 da Roma , a Civitavecchia - • - Sa 000

bi.® 223 da Roma . a Fano , e V enezia - - • 24 000

IN.® 2?7 da Roma . all’Aquila per Rieti • - 12 «00

hi ® 228 da Roma . a Subnoia per Tivoli - - - lo 000

bi.® 229 da Roma , a Napoli per Ponte Corvo - - - fio 000
95

96

97

99

JOO

JOI

JO2

jo3

98

10 4

Li centesimi imposti da questo decreto si pere piranno sulle contribu
zioni fonti aria ,personale, e mobiliare .

Queste contribuzioni si percepiranno sui ruoli del 1812 per mezzo del
la tariffa , o di un nuovo ruolo , secondo che lo stimerà p<ù conveniente il mi
nistro delle finanze .

Le spese di percezione , tanto de’ percettori che de'ricevilori particola
ri, e de’ricevitori generali, verranno imposte sul d, p.ù della somma prin
cipale .

Li fondi provenienti da queste cont'ib tzioni si verseranno nella cassa 
d'amortizzazione , e vi rimarranno in deposito a disposizione del ministro dell’ 
interno , come fondi speciali .

Queste contribuzioni saranno comprese ne’ ru li firmati. e resi esecuto
riperii r8i3 . per essere impiegate nella provenienza de fondi, a norma de’ 
voti da emettersi dai consigli generali .

Ogni contestazione relativa a queste imposizioni sarà giud cala dai con
sigli di prefettura , salvo il ricorso al consiglio di stalo. Dal quartirgenerale 
di Smolensko il 24 Agosto 1812. Firmato - N A PO LEO NE .

XV
Ordine circolare del Sig. Prefetto di Roma dei 20 Novembre »812.

•Sig. lAlaires . Col decreto imperiale dei ib Iteceu bie 1811 , venendo 
loro affidata una nuova ispezione sulle strade imperiali , e dipartimentali, deb
bo 1 oro richiamare tutta la cura necessaria pel disimpegno delle funzioni che 
avranno da esercitare, le quali sono tanto importanti . ed onorevoli

Le riparazioni delle strade si vanno ora facendo da impresali, ma allor
ché saranno ridotte in buono stato, si daranno in appalto a degl’appaltatori 
nominati Cantonieri, li quali dovranno mantenerle costante 1 ente in perfetto 
stato .

L.’Art. 58 del decreto medesimo prescrive , che la sorveglianza de'mai- 
res sullo stato delle strade delle loro comuni, e nel servigio de’cantonie i che 
vi saranno messi sarà esercitata da u ia particolare ispezione s ti lav »ri che po
tranno farla , anche più frequente , seia troveranno convenevole facendosi, 
accompagnare dai cantonieri , tutte le volte che il cred -ranno necessario .

Benché sino al presente , non siano stali filiali dalli cantonieri, Udii'
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via quella sorvegliarla che è stato loro addossata in virtù del sopracìtato ar
ticolo , si deve esercitare sopì a li lavori che si vanno facendo nelle citale sii a- 
de dai respettivi impresati .

105 Per esercitare questa sorveglianza elleno subito ricevuta quésta circo
lare > si porteranno sopra la strada imperiale , o dipartimentale che attraversa 
la loro comune nella parte , ove si fanno dei lavori , potranno chiamare l’im
presario . farsi mostrare il quinterno degl’oneri 5 e farsi accompagnare alla vi
sita dei lavori.

106 La prima cosa da esaminarsi, è la natura dei materiali ; si ossserverà 
se sono cavati, nelle cave prescritte nel quinterno degl'obblighi, se tutti 
d’una egual qualità e spezzati 5 secondo le regole .

107 Si esaminerà con attenzione la maniera con la quale li materiali sono 
messi in opera sopra le strade . Le regole dell’arte sono di sfangare esatta
mente , di portar via le terre e sassi troppi grossi , di pareggiare la strada 
col piccone, di riempire le buche con piccoli sassi , in fine di formare la col
matura con breccia , sassi spezzati , brugiore, o pozzolana secondo gl'ob- 
blighi assunti .

108 Se ci si fanna dei lavori d'arte , esamineranno la calcia , la pozzolana , 
i selci , ed altri materiali ; esamineranno anche in che modo si fanno le selcia
te , muri , ponti , canali rovescj ec.

jog Li fossi debbono essere sporgati , o mantenuti dai frontisti ; si esami
nerà se questo obbligo è stato adempito , se li fossi hanno una profondità di 
tre palu i, e larghezza nella sommità di 6 palmi ; se sono fatti colle necessarie 
scarpe . se la terra è stata estesa sopra le tìancheggiature , e portata via alla 
dovuta distanza , a tenor del nostr’ordine dei 19 Ottobre scorso .

zio La stessa sorveglianza si deve avere per li tagli , e scadimenti de’boschi
vicini alla strada % si esaminerà se li frontisti hanno eseguito li loro obblighi , 
tagliando , o sradendo tutti gl’alberi cedui , cespugli ec, fino alla distanza di 
metri venti (1 i);q testa operazione deve essere fatta colla maggiore esattez
za ; si fa: a capire che è interesse dei proprietà! ) stessi di scada li intieramen
te , per non essere obbligati in ogni stagione di tagliarli di nuovo .

111 I) hbono poi loro far ossei vare che non potranno togliere dal lavoro li 
cantonieri, o gl'attuali inirapredenti, senza una utilità veridica , ed estremo 
bisogno , per farsi dar conto sui lavori, o sopra altro oggetto relativo che fos
se necessa 110,

112 L'Iri. 5g del citato decreto dei 16 Decembre ordina che i maTres non 
potranno interdire nè ordinare alcun lavoro ai detti cantonieri , u a essi ren
deranno conto al •> otto pi eletto del loro circondario, almeno ogni quindici 
giorni, e»! all’istante , se vi è urgenza « dei risultati delle loro ispezzioni

113 Anche questo ai (itolo è applicabile ai lavori pi esenti che si eseguisco- 
nodagrantichi appaltatori ,0 nuovi aggiudicata'] sotto la direzione degl’inge- 
gnieii, e condultoii de’ponti, e strade, e perciò dovranno in tal guisa rego
larsi , e rimettere egualmenteTanzidelto conto , almeno .una volta per ogni 
15 giorni al sotto prefetto del circondario .

(ti) Carine nova.
4o
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at4 I o spìrito t e le disposizioni del sudelto decreto , tendono tutti' alta- buo

na conservazione , e mantenimento delle strade : cosi loro , Signori Maires , 
cercheranno di non risparmiare visite , per ben riferire sullo stalo attuale 
delie strade , sui lavori che si fanno , e sulla qualità de’maleriali che vi s’iar- 
piegano, adoprando la massima esattezza nel rimettere al sotto prefetto il con
to sovracitato , ehe può essere fatto nel mudo di cui qui sotto se ne da un 
esempio .

Roma o Novembre 1812. Firmato TOURNON .
Esempio

Nome 1 
della 
strada

Sito ove si 
lavora

Numero de^f 
operaj, e delle 
carrette che 
vi lavorano

Qualità 
dei 

materiali
Natura , e qualità 

del lavoro fatto

Attuale stata 1
dei lavori fatti! Osservazioni 
antecedente 1

mente |

Da Roma
a 

Napoli

Fra la porta 
Romana a 

V’elietri a pon 
te Veloce

Quattro car
retti venti 

operaj

Bruciore 
cavato 

alla vigna 
di .... di 
buona

qualità

Sfango della strada pa- 
regio riempitura delle 
boghe ricopertura col 
bruciore lavoro fatto 

con esattezza,

«Tutto queste 
Le partite già' ratto distraila 
accomodate . ’ 'era pessima; li 

Hanno retto lavori Fatt so
lisene (no buoni e po

tranno durare 
! più anni

Vedi - Bureau delle, strade. , e del casermaggio dal N » al q. - Amministra' 
zione municipale, dal N. 253 , al 275. - Ponti , ed Argini dal N. 29, al Ji, 
70 . d<»I N. 206 , al 243 j.dal N. 279 , al a83» - Polizia N. 116 , dal N, ut, 
al ijo.

STRADE VICINALI
S O M M

I Ordine della Consulta straordinaria degl'i i No
vembre 1809 , con cui si prescrive il modo 
da tenersi nelle riparazioni , e mantenimento 
delle strade vicinali dal N. I, al 7.

II Altr'ordin» della stessa Gonsulta dei rg Fe- 
hraro rbro con coi si modifica l'articolo 3 dell’ 
ordine precedente dal N. 8 al 12.

UT Lettera d'istruzione diretta dal ministro dell' 
interno alti prefetti dei dipartimenti li 7 Pratile 
anno XIII relativa a riconoscere , e mante
nere le strade vicinali, non meno che la com-

A R I O
pe’enza delle autorità amministrative, egiudi- 
ziar e dal N. i3 al 42.

IV Ordine del Sig Prefetto di Roma dei 21 Re
cernire 1811 sulle stiate vicinali dal ti.43», 
al p5.

V Della ricognizione delle strade vicinali dal X 
So al 61.

VI Della manutenzione delle stra le vicinali di 
N. t>2 all'Sti.

Vii Della conservazione , e polizia delle strade 
dal N. 87 al g5.

09.

, e restano

I
Ordine della Consulta Straordinaria degl’i i Novembre j8 

La Consulta Straordinaria ec. ordina ;
3 Art. 1. Le strade vicinali appartengono alle comunità respettive 

a loro carico .
2 Art. 2. Le strade vicinali vengono mantenute a spese de’conlribuenti, ec

cetto il caso in cui di venisse! o necessarie al servizio pubblico .
3 Art. 3. Le altre strade che sono riconosciute necessarie alla commurticazion»

delle comuni, si rendono praticabili , e vengano matenute a spese della co
munità sul di cui territorio sono stabilite per mezzodì una contribuzione pro
porzionala alla contribuzione fondiaria , o per mezzo della prestazione indivi
duale 5 o testatico (i)...

<x) Vedi la modificazione al »eguente N. ir.
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4 drt 4« I consigli municipali danno il loro voto sul molo che giudicano più 
conveniente per effettuare la di loro riparazione . Propongono a questo effet
to l'organizzazione che lor sembra doversi preferire per la prestazione in na
tura .

5 Art. 5 I prefetti dei due dipartimenti faranno ricercare , e riconoscere gl’an- 
liehi limiti dette strade vicinali , e giudicheranno su tale riconoscimento la lo
ro larghezza secondo ii locale , senza poter tuttavia portarla al di là di sei me
tri (i) allorché sarà necessario di accre certa , né fare verun cangiamento 
aiie strade civinali, che eccedono attualmente questa dimenzione (5) .

6 Al t. 6. Niuno potrà in avvenire far piantagioni sull’estremità delle strade vi
cinali, anche situate nel suo ter do senza conservare alle medesime la larghez
za che loro sarà stata fissata in vigore dell'articolo precedente .

7 Art. 7 1 processi delle contravenzioni alle disposizioni di sopra espresse 
saranno portate innanzi i consigli di prefettura-, salvo il diritto di ricorso al 
consiglio distato ..

rr
Ordine della Consulta Straordinaria dei igFebrajo i8ì-o.

La Consulta Straordinai ia ec.
8- Veduta la sua deliberazione del di i1 Novembre 1809 ; gl’articon4r

e 7 delia legge degl'] « Frimajoar.no Vii ( 1 LTecembre 1798 ) l’articolo 6 
della legge de'4 Termidoro anno X. ( z3 Luglio 1801.

9 Considerando che fin dal di primo Gennaio 1810 le comuni nellì stati
romani devono passare per la loro amministrazione interna sotto il regime ge
nerale dell’impero ; ordina :

io Art. 1. L'articolo 3 della deliberazione degl' 11 Novembre scorso , che ri
guarda le strade vicinali è modificato , come siegue .

»1- Le strade riconosciute necessarie alla comunicazione delle comuni , si
rendono pratticabi!i , e si mantengono a spese delle comuni sul cui territorio 
sono stabilite , sulla massa delle rendite ordinarie delle comuni , e de’centtf- 
simi addizionali alla contribuzione fondiaria-, la quale sono autorizzati a ri
scuotere a norma delle leggi , o in mancanza di queste , per mezzo di un>pre
stito individuale , colla facoltà di redimerlo .

12 Art. 2. Le istruzioni di S. E il ministro dell’interno sul mantenimento delle 
strade vicinali , saranno pubblicate nei due dipartimenti .
Art. 3. 11 presente ordine sarà inserito neh bollettino delle leggi..

VII
Istruzione del ministro dell’interno dei 7 Pratile arino XIII ( 27 Alaggio i8o5 )
13 Una legge dei 9 Ventoso anno XII ( 29 Febraro i8<>3 ) e quella dei 9 

A entoso scorso ( 28 Fi brat o t8o5 ) relativa alle piantagioni lungo le strade 
maestre, e le strade vicinali-, impongono , signore , nuove attribuzioni all’au
torità amministrativa ch’egli è esenziale di stabilire .

14 (¿uest’ultima legge prescrive , all’articolo 6 «, che l’amministrazione 
pubblica fai à ricercare , e riconoscere gl’antichi limiti delle strade vicinali,

te) t3, ia 19 Palmi CSl Legge dei 9 Ventoso anno XIII ( 28 Fehra. 
ro x8o5.)
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e fisserà a norma di questa ricognizione la loro larghetta secondo le località, 
senza poter pei o , ogniqualvolta sarà necessario di aumentai la , portarla al 
iti là di sei metri , né far cambiamento veruno a quelle sti a^le vicinali, le 
quali attualmente eccedessero questa dimensione ,, ,

15 Per eseguire queste disposizioni , sembra cosa convenevole < he ella in
carichi , ciascun maire di formare uno stato delle stiade vicinali della sua co. 
nume; cotesto stato dovrà indicarne li direzione , e le d {’ferenti larghezze. 
Se esistono de'titoli che diano a conoscere queste pari ¡colai ita , e che conte« 
stino semplicemente , che queste strade sono una proprietà communitativa , o 
pubblica, se ne farà menzione su questo stato ; il maire vi unirà delle os
servazioni sullingrandi mento , che sa,ebbe ut.le di farsi , sia generalmente, 
sia parzialmente

*6 Disposto che .sia in tal guisa lo stato , dovrà pubblicarsi nella comune;
gl’abitanti saranno invitati a prenderne cogniti one , e ad inviare al maire nello 
spazio di quindici giorni li ridami che poti ebbero avvanzare tanto sull'ingran
dimento , quanto sulla direzione , o proprietà delle strade .

17 Tutto ciò insieme collo stato firmato dal dia ire si sottoporrà al consiglio
municipale , che dovrà verificare le operazioni enunciate dal maire, e delibe
rare tanto sulle disposizioni da esso proposte , q u Ho sulle difficoltà , o re
clami avanzati dagl'abitanti ; esso darà il s io parere sulle ampliazioai da farsi, 
e stabilirà , a seconda della verificazione , e mancanza dei titoli, se debbono 
eseguirsi a titolo gratuito sulle proprietà contigue , o se la comune dee paga- 
.re il valore de'terreni che debbono acquistarsi.

Jt8 Ella farà osservare a tal uopo ai consigli municipali che nè la legge dei
9 Ventoso scorso nè verno altra deroga a< principi che conservano le proprie- 
prietà private, e che se il bisogno pubblico esigge che si prenda una porzione 
di queste proprietà , la legge altresi vuole ohe il proprietario sia -antecedente
mente indennizzato .

pg La deliberazione del consiglio municipale sarà sottoposta al sotto pre
fetto ; questo funzionario discuterà i punti contenziosi, le dai à un pa ere mo
tivato , in conformità del quale , il consiglio di pi efcttu’a approverà , o modi
ficherà le mire del consiglio municipale, fissandu-iirevocabilmente le larghez
ze delle differenti strade , e sottomettendo la comune a pagare, secondo il 
giudizio de’perifi , li nuovi terreni de’q orli avia bisogno.

20 L’esecuzione Ui questa parte della legge . massima allorquando si trat
terà di riprendere sulle proprietà le quali eh « ondanoJe -»Hade la larghezza, 
che dovi ebbero avere , farà insorgere probabilmente parecchie difficolta. re- 
dative alla possessione de'terreni reclamati . Per conoscere l'autorità la quale 
in simile materia dee pronunziare sulla questione di possesso che pi esenteran
no questi reclami bisogna riunire alle disposizioni di quest’ultiina legge, 
quella dei 9 Ventoso anno XII.

21 L’articolo 5 presci ¡ve „ tutti i beni appartenenti alle comunità , posse
duti in tempo della pubblicazione della presente legge senz’atto di divisione, 
e che non saranno nel caso espresso dall'/lrf. 3 ) quello cioè di .una divisione 
fatta , senza che ne sia stato steso alcnn’alto ) , e pei quali le dichiarazioni, e 
offerte di pagare il canone non saranno stale fatte nel termine, e secondo le
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forme richieste dall’istesso Art. 3 ritorneranno in mano delle comunità d’abi
tanti .

22 In conseguenza li maires . gl'aggianti , li consigli municipali , li sotto
prefetti «e prefetti faranno tutte le diligenze necessarie , e disporranno in gui
sa , che le comuni entrino nel loro possesso .

»3 L’ irt. 6 non attiibuisce al consiglio di prefettura il giudicare che nelle
contestazioni, sia sugl’alti , e le pruove di divisione di beni comunitativi , 
sia sull'esecuzione delle condizioni prescritte dall’uri. 3> e questa limitazione 
di attribuzioni sembra a primo aspetto che escluda il caso stabilito dall’.-lri. 5; 
ma l’Jri. 9 fissa a questo proposito l’intenzione del legislatore . Quest a» tico- 
lo dice .5 non si pronuncierà restituzione di trulli in possesso , ne dai tribunali 
in favore di persone terze in caso delle ripetizioni prevedute nell’dri. 8, nè 
dai consigli di prefettura in favore delle comuni in quello mentovato nell’/lrf» 
5 , che cominciando ec.

Risulti da quest'ultima disposizione che il consiglio di prefettura dee 
eziandio giudicare dalle possessioni de’beni appartenenti alle comuni , le qua
li non hanno avuta in origine una divisione più , o meno illegale, e che pec 
conseguenza non sono che l'effetto di usurpazioni ordinarie .

a5 Le strade vicinali sono generalmente composte di terreni acquistati dalle
comuni ; esse formano una parte de beni comuni ; dee pei tanto appartenere al 
consiglio di prefettura il giudicare delle usu pazioni di que-te strade .

26 li icono-eei à facilmente , signore 3 che questa attribuzione data al consi
glio colle disposizioni combinate dalle due leggi dei y Ventoso anno XII, e 
dei y Ventoso anno scorso-, non nuoce in par e alcuna al potere, che hanno 
sempre li tribunali di. giudica’e sulle quistioni di proprietà relative a qualun
que sorta di terreni . turni di.quelli che possono supporsi formar parte delle 
strade vicinali , Ciò non ostante il consiglio nell'esercizio di quest’attribuzione 
non dovi a perder di vista . che essa gli vien data , come un oggetto di ammini
strazione ; dovi à per c.nse urnza distinguere le usurpazioni manifeste da 
quelle dubbiose , o assai antiche . ed in caso che non siagli evidentemente pro
vato che un terreno ha dovuto da. tempo immemorabile formare parte di una 
strada a cui tara duopo rendere la di lui larghezza spetterà a lui per giustizia 
di obbligale le comuni a reintegrare ¡ proprietari dei danni .

27 i a larghezza delle strade vicinali può fissarsi secondo i casi , daU'una , 
e dall’altra parte dall’auto« ita di prefettura . Allorquando la ricognizione del
le strade di una comune 3 non avrà eccitato verun reclamo , la fissazione sarà 
fatta dal prefetto che agisce per l’esecuzione; la medesima si farà dal consi
glio di prefettura in caso che siavi stato reclamo, e censeguenlemente con
tesa sull’antica larghezza .

28 Lo stabilimento 3 la direzzione , il cambiamento, e la conservazione 
delle strade vicinali rimangono nelle attribuzioni del prefetto .

2g Due sorta di delitti possono pregiudicare alla conservazione delle stra
de vici nali.

3o Gl'uni , come le invasioni} le usurpazioni, le piantagioni di alberi ec.
tendono a cangiv la larghezza, 0 la diiezzione che ha fissata lammini- 
frazione.
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3i Queste trasgressioni sono represse dal consiglio <lì prefettura, in con

formila delle due leggi dei y Ventoso anno XII e y Ventoso anno Xli 1
3'2 Esse dovranno essere vei ¡ficaie gioì nal nenie per mezzo di processi ver«

bali che si distenderanno dagl'ufficiali di polizia municipale . il maire fata de» 
Lanciare questo pi ocesso verbale al proprietario delinquente , e se nello spa
zio di otto giorni , contando dal momento in cui si fa la denuncia , la strada 
non sia stata rimessa nel suo primiero sta.to , il maire d^v à trasmettere V. S» 
per mezzo della sotto prefettura ¡1 processo verbale della guardia campestre, 
in un colla copia dell’atto di notificazione falla al delinquente , acciò ella sia 
in grado di fare emanare dal consiglio di prefettura la convenevole decisione .

33 Ella la renderà esecutoria , tanto per condurre a fine ex officio li lavori
necessari, quanto per far pagare le spese che avranno cagionate, e questo 
potrà effettuarsi conforme al modo prescritto per la riscossione delle contribu
zioni pubbliche .

3+ Altri delitti ancora pregiudicano aUa durata delle strade , ed all'uso li
bero della strada pubblica , come sono i depositi di letame , materiali, od al
tri ingombri , scavamenti di terreno , amozione di termini , o di pietre, riem
pitura di fossi , od altri guasti.

35 Questi danni, sia che venghìno commessi dagl'abitanti lungo le ripe, 
sia che vengano attribuiti ad altri, sono delitti di polizia 3 il giudizio de'quali 
non è stalo tolto all'aut mtà giudiziaria . Devono essi verificarsi giornalmente 
dalla guardia campestre , e da altri uffizialidi polizia municipale per esse e 
quindi denunciati al g'udice di pace , e repressi per mezzo di multe , ed in
dennità .

36 Per ciò poi che riguarda il modo di conservare le strade , si è già d -ter
minato che s’impiegarebbe la prestazione in natura . ma non si è stabilitoquali 
debbano essere gl'abilanti che dovrebbero concorrere questo peso . ed in al
cuni dipartimenti non si esigge la prestazione in natura che se non dai possi
denti di fondi . mentre .che in altri dipartimenti vi sono costretti indioinlamen- 
te tutti gi’ahitanti , e che altri prefetti stabiliscono delle eccezzioni fondate sul
la quota delle contribuzioni .

37 Fino a che l’imperatore abbia stimato a proposito di fare un regolamen
to di amministrazione generale su questo oggetto per evitare qualunque arbi
trio , conviene adottare una base comune , che stabilisca una sorta di uggaa- 
glianza propoi zinnale , come vuole la giustizia. Egli è certo . che le strade 
vicinali sono utili a tutti gl'abitanti , ma in proporzioni assai differenti. Per 
ragione deH'inleresse di ognuno , dovrebbero dividersi tra tutti , le giornate 
di lavoro necessarie alla ristaurazione'delle strade .

38 K on deesi richiedere un lavoro gratuito da colui che è obbligato a lavo
rare giornalmente per assicurare la sua sussistenza , e quella della famiglia; 
egli è d'uopo di escludere codesti abitanti; e per giungervi generalmente, 
converrà assoggettare alla prestazione quelli , di cui tutte le contribuzioni di
rette non oltrepassano tre , o quattro giornate di lavoro .

3g Ella ha dovuto osservai e , che le leggi di cui si tratta non offrono mezza
alcuno per provederne al pagamento dei lavori d’arte nelle comuni , in poter 
delle quali non resta alcun fondo disponibile . Molte strade vicinali esiggon»
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frattanto ¿elle spese dì tale natura ; per supplirvi sarà necessario di valutare ?fi 
somma di queste spese in giornata di lavoro in natura ; a tal uopo il consigli» 
municipale dovi àstab ¡lire nel medesimo tempo il prezzo pecuniario delle gior
nale di lavoro , pes porre gl'abilanti in ¡stato di sciegliere il modo di presta
zione , che riuscirà per essi più convenevole. 1 lavori d’arte non potendosi 
eseguire col fondo della prestazione in natura , si riserberà il fondo che pro
viene dalla prestazione pecuniaria volontaria , pel pagamento degl’opera) par
ticolarmente incaricati di terminare questi lavori. Se un tal fondo sembri non 
essere badante il maire dovrà obbligare li contribuenti più comodi a sommini
strare un maggior numero di giornate in contante .

40 lo ho osservato che in alcuni dipartimenti lo spurgo de’fossi scavati lun
go le strade era a carico soltanto dei proprietà! j che vi confinano .

Una tal misura è ingiusta ; li fossi fan parte delle strade , e devono con
servarsi nella stessa guisa , salvo le procedure che devono farsi , e le multff 
da imporsi ai proprietari, li quali le avessero ingombrate in un modo straordi
nario , come io le ho già fatto osservare .

4® L'invito , signore , a conformarsi ec.
11 ministro dell’interno firmato - CHAMPAGNY .

43

4+

45

46

47

48

IV.
Ordine del signor prefetto di Roma dellì 21 £?eceml>re 1811. 
Il prefetto del dipartimento di Roma .

Viste le leggi dei 16 Frimale anno li ( 6 Decembre 1794 ) , 28 Piovoso an
no Nili < 17 Febraro 1800) , 4 Termifero anno X ( z3 Luglio 1802 ) , 9 
Ventoso anno XII ( 29 Febrajo 1804 ) , e 9 Ventoso anno XIil ( 28 Febrajo 
1803 ) . relative alle strade vicinali .

Visti i decreti della consulta straordianaria nei sfati Romani in data 10 
Agosto 181 o (4), degl’ 11 Novembre dell anno (5), e dei 1 9 Febi ajo 1810 (6), 
n« l quale viene riportata Pistruzzione di S. E. il signor ministro delfiniera» 
dei 7 Pratile anno XHI sulle medesime strade (7) .

Considerando quanto interessa al servigio pubblico la conservazione di 
tali strade .mentre tacil.ta ¡1 trasporto delle derrate , ed il commercio interno 
f'à comune . e comune .

( he perciò si rende necessario di far prima ricercare, e riconoscere gl* 
antichi bruiti di esse strade . per assicurarne la di loro conservazione . e man
tenimento in conformità delle risoluzioni s che verranno pr ese dai consigli mu
nicipali .

Chele rendite eliminali non permettendo tutte le volte di prendere dei 
fondi necessai j per si fatta «pesa . stante le insufficienti risorse della maggior 
pai te di esse . è duopo di 1 ¡correre ad al ri mezzi per conseguirne Cimento .

Consideiando che la prestazione in natura è la base generale adottai® 
nell’estenzione d«. H’impeio , e riconosciuta la più pi opria per equilibrare fi »

(X) Vedi Amministrazione Municipale Mura. a<4 < Vedi dal superiore N. 8 a! i».
Mgoemi. <7> Vedi dal superiore N. 15 al 4».
(j; Vedi dal ruperiore N. 1 al 7.

DazioMàKao lom. VII. 48
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divemse popolazioni il peso-dell’importo dei lavori da effettuarsi nelle suddet
te strade .

49 Che non ostante l’ordine circolare da noi spedito ai maii esdel Diparti
mento li 24» Settembre 1810 , poco,, o nulla si è operato sin'< ta per la rico
gnizione degl’antichi confini , e per il riattamento di dette-strade , giacché la 
massima parte di < sse giace nel più infelice stato per la estraoi dinaria ristret
tezza , e per la loro intransitabilità in molte parti ; Ordina :

TITOLO I. Sulla Ricognizione delle Strade Vicinali.
50 Art.. 1. C iascun maire dopo ricevuto ¡1 presenta ordine , procederà alla ricer-- 

ca degl'antichi limiti , ed alla ricognizione delle strade vicinali , che nel giro 
del tt rriturio della sua comune ritroverà esistenti..

51 Art. *2. Per quest’oggetto si porterà sulla faci ia dei luoghi insieme a due 
membri del consiglio municipale scielli trai più imposti dello stesso consiglio .

Sa Art. 3, In tale accesso dovrà procedersi a quanto siegue : 1. Formale uno 
stato delle strade vicinali da conservarsi, o da sopprimersi , in conformità del 
Modello M. i. qui in fine riportata. 2 Descrivere la loro antica larghezza , e 
direzione oltre di verificare con esattezza, le usurpa ioni che si fissero com. 
messe dagl’adiacenti alle medesime strade . 3. Prendere cognizione di quelle 
antiche strade , divenute inutili per la sostituzione fattavi di altre nuove . onde 
abbandonarle , e restituirle all'agricoltui a , quante volte fossero risultate su
scettibili per untal’uso .

53 Art. 4. Di tutto ciò che: si sarà-operato per le indicate cose . ne verrà fatto 
processo verbale , firmato dagl’astanli 3e dal maire nelle debile forme ...

54 Art. 5. Kit covandosi sicure notizie- che facciano conoscere Vinifera larghezza, 
proprietà , o direzione delle strade ne sarà fatta menzione nello staro ordinato 
al §. 1. delI’Art. 3. ,,¡ documenti originali, o in copie certificate dal maire, 
saranno inseriti nel processa verbale .

55 Art. 6. 11 sopracilato stalo disposto nelle forme prescritte, sa»; à pubblicato 
nella cornane in giorno di Domenicali la fine della Messa Parrocchiale , e re
sterà.affisso per lo spazio di un mese all’ingresso della mairia .

56 Art. 7. Con ciò verranno avvisati grabiianti di prendere cognizione-, e tra
smettere al maire durante l’anzidetto spazio di tempo li reclami che potes-ero 
fare sulla larghezza di dette strade , sia anche sulla direzione , e proprietà del
le medesime per li diritti che realmente vi avessero .

57 Art. 8. Scaduto il detto termine di un mese , lo stato compilato dal maire . ed 
i reclami che gli fossero stati esibiti sul.medesimo , saranno sottoposti al consi
glio municipale, che verificheràJi fatti presentati dal maire , e delibererà tan
to sulle disposizioni da esso progettate , quanto sulle difficoltà, e pretenziont 
che si saranno addotte dai respettivi amministrato'i .

58 Art. 9. Saranno trasmesse le deliberazioni dei consigli municipali ai sotto pre
fetti ,.li quali discuteranno li puntLcontenziosi,.ro ci spediranno li recapiti cor
redati, dal loro parere ragionato , per essere sottoposti se vi ha luogo alicansi- 
gliodi prefettura in conformità deipari, gj.della legge del.9 Ventoso anno -Xll»

5g Art. io. S’intendono conosciute per strade vicinali, quelle che comunicano 
da un villaggio , borgo , o città ad un altro villarc'o . I ■'••c-o . <» e't'à ì al* 
lorchè non siano state annoverale > ’ - - • . , 2 t o . <H'Se <
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So yfrt. 11. Non sono applicabili le disposizioni prescritte nel presen te ordine a 

quei viottoli, fo piccoli,camini che^servono a far valere le possessio ni partico
lari , o che conducono unicamente ad un’abitazione privata ; questi sentieri , e 
viottoli sono a carico deisoli proprietà!*) interessati, a meno che non siano no
tabilmente vantaggiosi all’intera comune .

Si Art. ii. Jn questa circostanza i maires dovranno fare la distinzione delle stra
de , che sono in un uso comune 3 da quelle che riguardano un interesse pai ti
tolare , come si è detto di sopra .

TITOLO II. Sulla Manuterezione delle Strade .Vicinali.
6z Art. 13. 11 mantenimento delle strade vicinali rimane a carico delle .comuni 

ne’territorj delle quali sono situate ; a tutte loro spese debbono essere risarci
te, e conservate , salvi li casi nei quali fosse provato , ,che le medesime siano 
di una utilità maggiore per le comuni vicine, che per quelle delle quali ne at
traversano il territorio , ed allora -si darà luogo ad un regolamento particola
re , che dall’autorità superiore verrà determinato .

63 Art 14» Allorché in una comune non vi saranno dei fondi disponibili per il 
riattamento delle strade vicinali , oppure fossero insufficienti al proposto lavo
ro , vi sarà supplito con 11 prestazione in natura , e tanto l’uno quanto l’altro 
mezzo potranno adoprarsi simultaneamente per riuscire all inderà effettuazio
ne dellevoro .

64 Art. io. Per il caso che si è previsto nell'articolo precedente , formerà il 
maire una nota dettagliata dei risarcimenti da farsi alle strade , non che per li 
lavori d’arte , come sarebbero i ponti . ponticelli , muri di sostegno ec. Questa i 
notacomprendeià per approssimazione il numero delle giornate d’uomini « e
di vetture , egualmente che il prezzo de’materiali, e della mano d’ope a che bi
sogneranno e la ¿stessa nota sarà sottoposta al consiglio municipale .
Art. 16. 1 ali lavori saranno proporzionatamente ripartiti d«i consiglj munici
pali tra ^l'abitanti imposti alle contribuzioni dirette .

6t> 4rf. 17 Non saranno però compresi nel riparto suddetto quelli che sono ob
bligali a lavorare giornalmente per la propria sussistenza, e delle loro fami
glie ; e per ari ¡vare generai « ente a questo scopo non saranno soggetti alla pre
stazione -quegl’individui le di cui contribuzioni dirette non superino iequattro 
giornate di lavoro ,

67 Art. <8. Sarà inoltre formato un quadro nominativo dei citati indiv dui , 
indicante li motivi dell'esenzione ordinata nell’articolo precedente, onde 
sia palese agl’alli i abitanti della comune .

68 Art ig hesteià a sciòlta dalli stessi abitanti quel modo di prestazione che Io
le sara più conveniente , vale a dire di soddisfare all’obbligo impostogli in da
naro , G in natura . In conseguenza li consigli municipali fisseranno il prezzo 
della giornata di lavoro per uomo , salva per altro la nostra approvazione , che 
verrà accordala presso il parere dei respetlivi sotto prefetti .
Art. *0. Non di rado le strade vicinali richiedendo dei lavori d’arte , e que
sti non suscettibili di essere effettuati per mezzo della prestazione in natura , il 
consiglio municipale stimerà il prezzo de’materiali , le giornate delle bestie da 
soma, i carri per il loro trasporto , e la mano d'opera per la confezione di es
si lavoii , la somma risultante da questa stima sarà convertito in giornate duo-

* 41
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mini, Te quali insieme colle alti e saranno ripartite , sopra tufti li S;pracita<l 
contribuenti .

70 Art. 21. Saranno invitati li proprietà!) più commodi a soddisfare in danaro 
tutto , o parte del loro contingente in natura , e le somme dovute saranno da 
essi versate nella cassa del ricevitore munic pale ,

71 Art. ìi. Contemporaneamente , o in segui o le dette somme saranno impiega
te sul mandato del maire alla soddisfazione delie spese de’lav-ori d’arte che 
verranno effettuati .

72 Art. i'ì. Detti lavori non potranno essere incominciate , che quando i piani, 
e le relazioni formate dai periti avranno ottenuta la nostra approvazione , die
tro la deliberazione dei consigli municipali, e parere dei sotto prefetti 
respeitivi .

73 Art. 24. Dopo essere stati in- tal guisa autorizzati, li -.addetti lavori verranno 
dai maires aggiudicati al ribasso nelle consuete forme .

74 Art. 2.5. Occorrendo per il riattamento di una strada vicinale dei materiali so
lidi , il consiglio municipale , dopo aver stimato la quantità dei materiali- da 
scavare , trasportare , e adoperare , ne ripartirà I importo sugl’abitanti della 
comune col metodo fin’ora prescritto .

?5 Art. 26. 11 riparto dei lavori , sia per risarcimento di strade , sia per costru
zione di lavori d'arte , sarà formato a tenore del Modello N. 2. posto in fine 
del presente ordine e pubblicato nella común- nel modo accennato all’ lrt..t). , 
ma solamente per lo spazio di otto giorni , per non far ritaidare quel lavoro , 
che meritasse con sollecito procedimento .

76 Art. 27. Questo riparto sarà successivamente spedito , con la relazione del pe
rito , allorché vi sia al sotto prefetto del circondario . il quale d- po avervi uni
to il suo parere, ce Io trasmesterà per essere definitivamente appi ovato.

77 Art. 28. [ reclami ai quali dessero luogo tali riparti saranno- piesentat* al 
sotto prefetto , il quale dopo di avere preso il parei e del maire , e del consi
glio municipale sopra ciascuno di essi , giudicherà-in prima istanza , salvo il ri
corso alla nostra autorità.

78 Art. 29 Non di meno le decisioni prese dal sotto prefetto saranno e egnite 
provisoriamente sopra gl’enunciati reclami .

79 Art. 3o. Invigileranno i maires alla buona condotta dei lavori, ed occorrendo, 
potranno essere loro aggiunti uno 5 o più membri del consiglio municipal« per 
supplire a tale sorveglianza .

80 Art. 31. Tulli ¡ponti, e ponticini fabbricati sulle strade vicinali » sono a ca
rico delle comuni, salvo i casi di eccezione prevesti dall’articolo j3. deL.pre- 
sante regolamento .

Si Art. 3i. Trovandosi un pente appoggiato sul territorio di due comuni, in 
questo caso dovranno le medesime concorrere al suo risarcimento , e manuten
zione in quella rata , che verrà da noi fissata , dopo di avere inteso il parere 
del sotto prefetto .

82 Art. 33. Li fondi suscettibili ad essere impiegati in tali lavori, sono li seguen
ti : 1. Le rendite disponibili delle comuni . 2 Le giornate di lavoro riparti
te nel modo espresso di sopra per li lavori d’arte .

83 ziri. 34* inoltre 1 maires compileranno un regolamento il più opportuno per il
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baon*or<Kwdei lavori. Questo regolamento assegnerà a coloro che vorranno 
so mmi nistrare la prestazione in na-tuta l'obbligo io cui dovranno somministrai e 
il contingente delle giornate , affinché riescano di (Maggioi e profitto .

$4 Art. 35. Gl’abitanti che ricusassero di sodisfare la loro prestazione in natura , 
saranno rimpiazzati da altri operaj, messi tutti a loro spese , e per il pagamento 
dei quali vi saranno < osti etti dal percetlo e munii ipale in seguito dell'ordine del 
tri ire, come se«r tra,tasse dell’esigenza di pubbliche contribuzioni .

85 -fri 36. La coattiva per il-pagamento delle gionate fatte eseguire ex officio-in 
sequela del-rifiuto dei contribuenti sarà autorizzato dal sotto prefetto sopra lo 
stato nominativo dei renuenli, ehegfisata inviato dal maire con le sue ossei’« 
vazioni.

86 Art. 37 il risarcimento delle strade col mezzo degrabiranfi noti avrà principio 
che dopo avere ottenuto il permesso dal sotto prefetto , il quale dovrà pritna>n»- 
sicurai si che non apporti danno nelle diverse stagioni ai lavori della campagna 
e perciò sarà assegnato un termine fìsso , che potrà non dimeno essere proroga
to , allorché ne faccia di bisogno in sequela della rappresentanza del maire .

T.IT0LO HI, ¡Iella conservazione e polizia delle strade .
87 Art. 38. Due volte almeno in ogni anno saranno portale le siepi checontortia- 

no le strade vicinali, e mai potranno avere più di due metri (8) di altezza; i mai- 
res restttno perciò incaricati di darne l’ordine nei respettivi luoghi .

88 Art 3y. Ninno d’ora inanzi potei pianta e , o far altra coltivazione sul mar
gine delle strade , senza conservare alle medesime la larghezza stabilita dal? 
Ari. 6. della legge dei 9. Ventoso anno XIII. cioè di sei metri (j)>.

89 Art. 4o. Le invasioni, piantagioni d’alberi , ad altre simili usurpazioni ten
denti a cangiare la larghezza o la direzzione data daH’amministrazione alle stra
de vicinali , saranno espresse dal consiglio di prefettura , allorché l'usurpa
zione totale , o parziaria di uaa strada avra più di un anno in conformità della 
legge rurale del 1791 mentre le usurpazioni che hanno minor data di un anno 
devonoessere represse mediante un ammenda che li soli tribunali possono pro
nunciare secondo le circostanze delle usurpazioni indicale .

90 Art. 4.1. Le contravenzioni suddette dovranno esse giornalmente Verificate da 
processi verbali, che saranno compilati dagl-’ufficiali di polizia municipale eon 
la dovuta esattezza .

91 Art. 4z. il maire farà notificare simili processi al proprietario contraventore , 
e se nello spazio di giorni otto dalla data dell’intimazione , la strada non sia sta
ta rimessa nel suo primitivo stato.tanto il processo verbale,quanto la copia della 
notificazione fatta al contraventore ci saranno trasmessi col parere del sotto pre
fetto , per esserne sollecita la richiesta decisione presso il consiglio di prefet
tura . nel caso in cui la questione fosse di sua competenza , ovvero all’autori- 
là giudiziaria . come si è precisato all Art. 4o. del presente ordine .

92 rtff 43. Rapporto alla decisione del consiglio di prefettura questa sarà da noi 
resa esecutoria . sia per fare eseguire ex officio i lavori necessari , per fare 
pagare le spese die avranno cagionale li contraventori menzionati , ed in con
formità del sistema vigente , per la riscossione delle contribuzioni dirette.,

fi) Circa nove palmi Romas» . <9- Circa palmi 27 Romani,



5 16 STR ------ STR
9^ Art. 44' Le altre contravenzioni rapporto ai depositi di letame, materiali* 

o alti i ingombri, scavi di terra , ««'emozioni di tei mini . odi pietre . i ¡empi
menti dei fossi * o altri questi «i inili. ,che apportino pregiudizio alla comodità 
delle strade , ,o siano stali commessi dai frontisti, . o atti ¡bufi ad alti i abitanti, 
entrano nella classe dei delitti di polizia , la cognizione dei quali seguita ad es
sere di competenza dell’autorità giudiziaria .

94 Art- 45. Li delitti riportati nell'articolo precedente devono essere verificali 
dalla guardia campestre , oda altri officiali di polizia municipale, per essere 
denunciati ai giudici di pace che li reprimeranno per via di ammende 5 e d’in
dennità , se la pena incorsa non eccede la loro competenza , oli rimetteranno 
alla cognizione dei tribunali incaricati di procedere correzzionalmepte contro li 
delinquenti di tale natura .

g5 Art. 46. Il presente ordine sarà pubblicato in tutte le comuni del dipartimento, 
e conservatane la copia nell’officio della mairie . Fatto a Roma li zi. Decerci» 
brei8u. di Prefetto 7’ournon.

Modelli proposti nói superiori IVuneri 5z * e yS, 
MODELLO N? I.

Pip. di Rema Circ.di... Com. <li ..
Stato delle Strade Vicinali nella Comune di..

MODELLO Si." II.

Larghezza Indicazione Direzzione Strade da
Indicazione delle strade

Attuai-1 tntica
de'documenti relativi

e Longhezza
pò.ersi 

abbandonare
— — ■■■ ì

Osservazioni

tTip, /li Roma Ciré, di ... Com. 4i ...
fi VOLO della prestazione de1 laceri nel riparfimenfo di ..fatto in seguitoti, li* 

Ordinerei Sig. Prefetto , e della delil eruzione del Consiglio Municipale di

Nomi 
de' 

Contribuenti
I Prestazione assegna

ta a oascun Contri- Prazzo delta prestazione 
.iene | ¿¡mente ridotta à-contanti

Contribuzioni ------------------ ! * ’
dirette , Cavalli I Carri, e in | in giorno- Vetture I Giornate di

Bovi,o Baroz- Vetture te di lavo- I lavoranti
I Muli ze .vanti

Osservazioni

Vedi - Amministrazione Municipale dal "214 ai ¿so’
S T R A D E ,U R B A N E

S O M M
l Ordine detta Consulta Straordinaria dei i5 Giu

gno 1809 con cui si stabiliscono varie previ
denze per il mantenimento delle strade di Ro
ma dal N. 1 al 12

li Ordine della Consulta Straordinaria dei 6 No
vembre 1809 con cui si pone sotto la direz
ione della Commissiono Amministrativa del Se
nato di Roma , la deputazione incaricata .del 
mantenimento delle strade dal N, ¡3 al 5.

Ili Ordine della Consulta Straordinaria dei 3i Ago
sto i§ro che fissa.il piodo con cui ,dovràpro
vedersi alla spesa stelli selciati ¿delle Strade Ur
bane dal N. 16 al 25.

IV Ordine del Sig. Maire di Roma dei 5 Novem
bre i8ri sul nettamento ¿«'selciati delle »tra-

A JR 1 O
de di Roma dal N. 26 al 5r.

V Altr'Ordine dello stesso Sig. Maire sul medesi
mo oggetto dei selciati dei 3 Gennaro 1812 dal 
N. 32 al 4t>.

VI Pena contro quelli che danneggiano, o imba
razzano le strade pubbliche - .ZIemissive N.4/.

VII Ordine del Sig. Maire di Roma del primo Apri
le 1812 con cui si prescrive nuovo metodo per 
la selciatura delle strade dal N. 4o al 6r,

Vili Indicazi ne degl'Architetti, e seteiaro,liste- 
stipati per ciascun Circondario N. 62.

IX Parere del Consiglio di Stato d Ili 3r Marze 
1807 intorno alla Conservazione dei selciali del
la Città nelle strade che non sono maestre dal 
N. 63 al 66.
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I.

Orline iella-consulta straordinaria dei ì5 Giugno «8og> 
La consulta straordinaria ec. ordina :

n> La congregazione de’cavalieri« Romani' incaricata dall’ ispezzione
delle strade di Ruma', e dal suo circondario è mantenuta

a Art, 34. Ellaunvigilerà sopra i lavori . e le riparazioni delle strade, alle spe
se che occorreranno per il mantenimento , e ristabilimenti , ed alla ripartizio
ne , «riscossione delle canti ibuzioni destinate alle dette spese •

3 Art. 35 Questa riscossione, e ripartizione si faranno come per il passato e 
sopra gì’abitUnti che vi erano assoggettati dalle leggi.

4 Art. 36. La pulizia , e Tadacquamento delle strade , le saranno affidati pro
visoriamente'.

5- II sopraintendente della congregazione-presenterà'senza'dilazione al
membro della consulta incaricato ddle finanzelo stato delle spese a ciò occor
renti per esservi provedutò dalla consulta sulla di lui relazione .

& Art. 57. La congregazione sarà composta di sette membri ; li tre da nominarsi
10 saranno dalla consulta , sopra una doppia lista di candidatiche ne faranno
11 membri già-esistenti

’J' Art. 38. Dòpo la formazione completa della congregazione-ella invierà alla 
consulta una lista di tre de’suui membri fra i quali quell’autorità scieglierà il 
presidente

& Art. 3g. L’antico presidente'dell’amministrazione delle strade , renderà con
to , senza ritardo dell’iinpiego de’fondi posti alla sua disposizione .

cr Art 4°- La - congregazione delle strade riunirà presso di se tutte le carte, 
documenti , e carte relativi a quel servizio „

1.0 Art. 4«. Li fondi che proveí anno^delle contribuzioni speciali , ordinate per 
sovvenire alle riparazioni , seguiteranno ad essere versati alla deposileria , do
ve ne sarà7, secondo l'uso fatta scrittura separata -, per essere posti alla dispo- 
sizione della congregazione per via-d'ordina za della-consulta'.

jr Art: 4Z- Gl’architetti 5ed ingegniet i impiegati al servizio*della presidenza del
le strade , passeranno agl’ordini della congregazione .
Art 43» La polizia delle strade apparterrà al prefetto di polizia della città di 
Roma ;

li;
Ordine della consulta straordinaria dei 6 IVovemlre «809. •
Con siderando che le funzioni della deputazione Celle sti ade della'città 

di Roma sono una delle attribuzioni -'dell’autorità municipale , la consulta stra
ordinaria : ordina7,
Art. 1. La deputazione dei cavalieri Romani incaricati dei mantenimento, e 
della polizia delle* strade interne della città di Roma , e di quelle esterne nel 
suo-territorio sarà posta sotto la vigilanza , e direzione della commissione am«> 
ministratila del senato . ■

l5>>Art.'. 2. II presente ordine.sarà inserito nel bollettino ec,"
Ili.

Ordine della consulta straordinaria delti 3i Agosto 1810, ■ 
La Consulta Straordinaria-ec. -

16 Vedutala letteradel prefetto di Roma in data dei 7. di questo mese. Veda®
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to l’editto del Papa Benedetto XIV. in data dei 2?. Ottobre Conoide*
rando che le decisioni costanti dei consiglio di stato di S. M hanno stabilito ir» 
principio che riguardo alla conservazione di selciati nelle c.uà , ed al modo di 
.prevedervi , si dovranno conservare gl usi locali ; Ordina :

MJ Art i. I proprietarj dei palazzi , case , e costi azioni qualunque si no , stabi
lite nell’interno della città di Roma , sono , e restano incari« ati di tutti i lavori 
nuovi, .odi mantenimento di selciati , ciascheduno nell’eslenzione della sua 
proprietà rispettiva .

Sulle piazze pubbliche , i proprietarj che le circondano , continueranno 
a fare, ed a conservare il selciato alla distanza di 25. palmi («) solamente; 
quanto alla parte, che si prolunga al di là dalla cosi detta - Anima di Piazza - 
vi si provvedere , come per lo passato , per mezzo di una ripartizione stabilita 
sui proprietarj delle case situate sulla piazza ¡stessa . La porzione contributiva 
di ciascheduno sarà calcolata nel rapporto composto dell'ammontare delle spe
se , e delle superficie , che presenta ciascheduna costruzione . Il ruolo della 
ripartizione delle spese fi ai particolari proprietarj sulle ripe9 approvato dal 
prefetto , si renderà esecutorio come quelli delle pubbliche contribuzioni.

19 Art 3. Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni i selciati delle strade, 
che danno parte delle strade imperiali di prima classe, li quali resteranno a 
carico del governo ,

20 Art. 4. Ne'casi ne’quali tutto, o parte d’una porzione di selciato fosse nel ca
so di essere ricostruita a muovo , i lavori da farsi , sa’anno deliberati all’uffizio 
del maire in assemblea generale dei proprietari interessati, e tre giorni dopo 
qu sta , si dovranno fare tutte le disposizioni per cominciare i lavori . Si esa
mineranno precedentemente sul rapporto degl’arch t tu, e sotto l'approvazione 
del maire, e del prefetto ¡miglioramenti de'quali io stato del selciato sarà 
suscettibile ,

21 Art. 5. In caso di ritardo, o negligenza che si usasse ndl’eseguire i lavori 
nuovi, o nel conservarli , vi saia provveduto d’ofli« io dall auto« ita pubblica, 
giusta i piani . e dettagli di stima precedentemente lat ti dagl a chiteui, ed ap
provati dal maire , e dal prefetto di Roma .

32 Art. .6. Grarchitetti della,città di Ritma saranno tenuti di visitare al ieno dat 
volte all’anno li selciali delle piazze , contrade . e vicoli del loro circón Jacio } 
invigileranno alla pronta , e buona esecuzione de'lav 01 i , allascielta. ed all’ 
impiego de’materi&li . faranno processo verbale dei lavori fatti, oda farsi. e 
proporranno tulli quelli che credei anno necessari alla conservazione, ed alla 
solidità de'selciüti .

«3 Art. 7. In conformità «li quanto fu prescritto dall'editto suddetto , non si po
trà fare alcuna innovazione , o cangiamento nella forma attuale del selciato. nè 
sostituire de'materiali di un altra specie a quelli che entrano in questo momen
to nella loro composizione 3 sia che vi si provveda d’ufficio , o che i proprietarj 
vi provedino essi stessi . a meno che non vi sia un autorizzazione speciale del 
maire , e del prefetto data sul parere e sul rapporto degl'architelti .

34 8. L’amministrazione municipale della città di Roma , e gl’iogegnieri dei

(«> Cinque metri , • mene .
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ponti , e strade , faranno di concerto , sotto l’autorità del prefetto li piano di 
strade , o porzioni di strade che devono essere considerale giusta il superiore 
art. 3 , come appartenenti alle sti ade imperiali di prima classe .

s5 Art. t). Il prefetto , il maire di Roma sono incaricati di assistere ciascuno in 
ciò che lo riguarda all’esecuzione del presente ordine che verrà inserito nel 
bollettino .

' IV.
16 Ordine del Sig. Maire di Roma dei 5. Movemlre 1811.

11 SI aire di Roma , Ordina :
27 'l utti li proprietarj di case , palazzi, ed altri fondi compresi ndli Rioni

di Trevi, Colonna, e Campo Marzo dovranno nel termine di giorni 15 a datar* 
dalla presente riattale ad uso , e stile d’artesenza variarne la qualità , o alte
rarne il livello tutte le strade, comprensivamente ai marciapiedi, esistenti 
avanti le loro ab fazioni .

aS Spirato tal termine , e rinvenendosi li voluti riatti non esegeiti s o segui
ti non a stile , ed uso d'arte si commetteranno ex officio ad idonei capi mastri , 
e selciàroli a carico, e spese di detti proprietarj rendenti .

29 Gl’architetti municipali restano incaricati dell’esatta esecuzione del pre
sente ordine , dovendo per ciò rimetterci nota di tutte quelle case , avanti cui 
si fosse ommesso di fare le riparazioni di sopra prescritte unitamente allo scan
daglio , ed importo delle medesime .

50 II presente ordine niente altera alle giornaliere intimazioni che a seconda 
delle circostanze verranno trasmesse allí ¡espellivi proprietà, j per emendare 
quelli disordini che potessero rinvenire avanti le di loro case esistenti in altri 
rioni , e per cui si prenderanno successivamente eguali providenze .

3i Li sig. ispettori , e sott’ispettori di polizia delle strade invigileranno
anch'essi all'esecuzione del presente .

Il Buca Braschi Onesti Maire .
V

Ordine d; l sig Maire di Roma dei 3. Gennaro 1812.
51 11 Maire di Roma ec. Otdina ;
33 Art. 1. il riattamento delle strade di Roma continuerà a farsi dai proprietarj 

delle case , e fabbriche adiacenti alle strade medesime , come per l’addietro a 
tutte k ro spese , ed in conformità dell’editto di Papa Benedetto XIV pubblica
to li 28. Ottobre 1748.

34 Alt 2. Aon poti anno servirsi chedi quei selciàroli o capo mastri muratori ri
conosciuti abili a tali lavori , nominatamente destinati per ogni cantone di que
sta città

35 Art. 3 Se alcuni proprietarj avessero appalto concerti maestri selciàroli 5 o 
muratori, dovranno nel termine di otto giorni dalla pubbl icazione del pre
sente esibire in segreta! ia municipale le apoche original i , ole copie autenti
che degl'istromenti dei loro contratti, e se si conoscerà che il contratto sia 
fatto con alcuno dei maestri selciàroli , o muratori appiè destinati , potranno 
continuare a servirsi della loro opera , durante l’appalto , restando espressa- 
niente proibito ad altri artisti di lavorare sulle medesime .

36 Art. +• A tale oggetto sono stati scelti da noi , dietro li certificati degl'arc hi-
Tom. ¥11. 4*



odo STK -----  STft
tetti municipali , quel maestri selciaroli, e muratori che si sono riconosciuti 
possedere li requisiti della, mortalità , e capacita richiesta per la buona esecu
zione dei lavori .

37 Iri. 5. in ogni rione vi sarà un dato numero di detta qualità di artisti sufficien
te a disi 1 pegnare i lav< ri che veri anno loro ordinati , la cui nota già inviala 
al s g. prefetto , trovasi appiè di questo .

38 Art ó. Nessun maestro selciatolo , o muratore potrà lavorare nei rioni ed al
ti i destinati , senza un positivo bisogno , e sen,a avere ottenuto il preventivo 
permesso da noi, eccettuati li casi previsti nell’ tri 3.

3y Art. 7. Gl’aichitetti municipali, el’ispettoie incaricato della polizia delle 
strade invigileranno sui necessari ristam i, e i capi mastri selciai-oli o muratori 
dar loro ragguaglio di tutto ciò che interessa il buon mantenimento delle 
strade .

40 Art. 8. Saranno intimali i respettivi proprietari delle case ed altre fabbriche 
adiacenti 15. giorni avanti , e nel caso di urgenza , anco in più breve termine 
per far eseguire i lavori che abbisognano nelle strade di loro adiacenza .

41 Art. Spiralo il termine indicalo , se li proprietarj suddetti non avi anno fat
to porre mano al lavoro pr- scritto dalli citati architetti , l’amminisb azione mu
nicipale li l’ara eseguire dai selciaroli e muratori nominati del rione medesimo , 
a tutte spese , e carico dei medesimi proprietarj .

4'Z Art. 10 Verranno stabiliti li prezzi ad un tanto la canna, quadrata per le sel
cia te in calcia o a secco per le guide ec. secondo le regole adottate dall'am.ni- 
nisti azione dei ponti , e strade, a seconda della nota che sarà deportala nella, 
segretaria municipale.

43 Art. 11. I selciaroli , e muratori non potranno chiedere un prezzo maggiore di 
quei preposti come sopra , onde i proprietàri non i n > gravili .

44 Art. •2 Non si potrà fare alcuna innovazione , o cang amento nella forma at
tuale delle selciale , senza aver prima ottenuta una auto: i zazione spec ale da. 
noi , o dal sig, prefettQ , rilasciata sul parere degl’architetti municipali, e 
dall'ingegniei e in capo .

45 Art. 1 3. Chiunque dei proprietà! ) suddetti proverà legalmente prima del ter
mine di 10 giorni dall’esecuzione del lavoro , che siansi usati nella propria sel
ciata cemento cattivo , selci in tutto , o in parte di non giusta misura, tanto 
nuovi che vecchj , o che abbia rialzato il piano oltre il dovere , sarà assoluto- 
del pagamento della selciata male eseguita, e si darà altro selciando , 0 mu
ratore approvato , l'ordine di ripristinarla , pagandogli il prezzo , che avreb
be dovuto dare al primo artista .

46 Art. i4< Il sig ispettore della polizia delle strade ed i sig. ardui'tti municipi- 
sono incaricati dell’esecuzione. Il Puca Braschi Onesti Maire .

47 Pena contro quelli eh - imbarazzano . o danneggiare le strale pubbliche-
Vedi - tribunale di polizia semplice , nota allasterisco Art. 6o5 1 e 2.

Vii
Ordine delsig. Maire di Roma del 1. Aprile 1812.

48 II Maire di Roma , Ordina :
4? Art. 1. Tutte le selciate di Roma che han bisogno di risarcimento , oche sono 

malamente risarcite saranno rinnovate nel termine di sei mesi sotto la sorve-
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gltanza di quattro architetti municipali, de'quali ciascuno presiedei à , ed invi
gilerà pei serialmente ai lavori del circondario che gli verrà destinato, ed avrà 
cura che siano eseguiti regolarmente, e ad uso . e stile d’arte .

5o Art. u. Ciascun di loro dovià formare una gran pianta del proprio circon- 
dario con delincarvi le strade, e numinerarvi le case coll’indicazione de* 
proprietarj .

5r Art. 3. ¡Nell'esecuzione del lavoro sarà di special cura, e carico di ciascun 
architetto , sotto la sua più stretta responsabilità di far conformare esattamente 
i pezzi da risarcirsi al livello di quello che nella stessa strada si ritrovino in buo
no stato e che non han bisogno di risarcimento ,

5z Art. 4. Ma se alcuna strada dovesse rifarsi interamente , in tal caso dovrà l’ar
chitetto farla riportare all’antica rivelazione , dovendosi in ogni circostanza 
che l’abbassamento della strada a risarcirsi sia compatibile colle adiacenze , 
procurare sempre di riportare la selciata al livello primiero per quanto sia pos
sibile , affinchè lo scolo , e declivio alle chiaviche ( impedito oggi in gran parte 
per l'abusivo rialzamento defletti ) , venga questo metodo ripristinato .

53 Art. 5 L’architetto designerà nel suo circondario le strade che devono risar
cirsi le prime , e nessun proprietario potrà fare risarcire altra strada, cheli 
designata, senza averne ottenutoli permesso dell’architetto, il quale dovrà 
invigilare sopra li lavori »

54 Art 6. 1 pie prietai j potranno fare eseguire il lavoro dal foro respettivo sei- 
ciarolo , purché però sia uno di quelli approvati nell’anzidetta ordinanza de’3. 
Gennaro ultimo »

55 Art. y. A tale oggetto li medesimi proprietarj saranno intimati quindici gior
ni avanti , salvo il caso di urgenza , che esigesse un termine più breve .

56 Art. 8. Le intimazioni saranno seguite , e lasciate nella casa nella cui fronte 
dee farsi il risarcimento , e se questa non è abitata dal proprietario , l'inquili
no s< ito la sua 1 esponsabilità è tenuto rimetterla subito allo stesso proprietario, 
o al suo-esattele : altrimenti l'inquilino stesso sarà tenuto a sodisfare il lavoro .

57 Art 9- Se nel giorno destinato al principio del lavoro l'architetto non trovet.à 
pi unti li respetlivi selciaroli , coi materiali necessaij ad eseguire la rinnovazio
ne della selciata . fat a eseguirlo dal salciarolo . che come appresso verrà par
ticolarmente destinato . quel circondario , a lutto carico , e spese de’respettivi 
proprietarj .

58 Art i<>. La stessa misura si prenderà nel caso che jl lavoro non sia stato ese
guito ad uro d'a> le , come è sialo prescritto nel suddetto articolo 4. e nell’or
dinanza sopra citata .

5<j Ar. 1 t. Sono appiè di questa nominati , e destinali quattro capo mastri selci 9 
roli. uno per ciascun circondario , li quali faranno mirativamente tutti li la * 
veri • he sono a carico della citta ; tutti quelli che provengono da concorrenza 
e contribuzione di più proprie lai j , tutti quei che in ordine alle ‘eh iate si fan
no per risarcimento degl’acquedotti , o altro pubblico lavoro, e finalmente 
tutti quei che come agl’ fri. 9. e 10. si faranno ex officio .

60 Art. 12. Li prezzi dei lavori delle.strade saranno rinnuovati con approvazione 
del sig. prefetto , e saranno a suo luogo pubblicati , inseguito diche tutti li 
mastri selciat oli destinati in queste , e nella precedente ordinanza dei 3. Gen-

• 42
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r. irò dovranno farne Faccettazione con la loro segnatura appiè dello stato o sia 
tariffa rinnuovata , a condizione però che li selci che impiegheranno debbano 
essere della misura legale che trovasi in Campidoglio .

6j Art. 14. ftiun proprietario potrà guastare , e rifare la strada di sua adiacenza 
senza la precedente intimazione , ovverosenza una speciale licenza dell'aato- 
ta municipale , che non verrà accordata , se non dappresso d'informazione 
dell’architetto municipale del circondario.

62 Indicazione degl’ Architetti, Seleiarolì destinati per ciascun Circondario.

Circondai) Architetti Capi Mastri Selciaroli

Pi imo Fabio Pieri de Marchis Andrea Lezioni
Secondo Francesco Ferrari Giuseppe I it Ili

Terzo Pio Mazzoni Salvatore Mignanelli
Quarto Filippo Morbi Giuseppe Carpiceli

IX
Parere del consiglio distato delti 3. Marzo 180 . approvato da S M. 

VImperatore il di z5. dello stesso mese .
63 il consiglio di stato ec. circa la questione se in tutti li comuni 1 selciato

delle strade che non sono maestre debba essere a carico dei piopiiettrj delle 
ca-e coni igue . quando l'uso ha cosi stabilito , e se l’articolo 4- delia Itgge 
degl’i 1. Frimajo anno VII ( > Pecemlre 1798) non rifaccia ostacolo .

¿4 E'di parere che la legge degl’ 11 Frimaio anno Vii nel d stinguere la par
te di selciato delle città che è a carico dello stalo da quella che è a <a ico delle 
città , non ha inteso di stabilire in quel modo si sarebbe supplito a questa spe
sa in ciascuna città , che deesi continua e ad osservale a tale proposito fuso 
stabilito per ciascun luogo , sino a tanto che siasi prove duto per mezzo di un 
regolamento generale a questa parte di p >bb! ca polizia

65 Per conseguenza che nelle città ove le rendite ordinarie non bastanti a 
far riparare il selciato, li prefetti possono autorizzare la spesa a carico deipro- 
prietaij come si è pratticato prima della legge degl' « 1. Frimajo anno \ 11.

66 E che il presente parere sia inserito nel bollettino delle leggi (i) . 
Vedi - Polizia dal N. 55 , al 5J.
Vedi - Polizia Municipale, dal numero 19, al 22 , 24.
STRANIERI Riguardo alla loro punizione - Vedi - P editti dal N. 29 al 3i Ve

di Penne . W. 6. al g. - Vedi - Piritti Civili dal N. 6 al 1 z Li stranieri che 
vogliono intentare liti civili devono prestare cauzione - Vedi - Tribunale di pri
ma istanza dal N. 276 , 277.

STREPITO di notte - Vedi - polizia municipale N. z5.
STHUV1EN ri ARATORJ - Vedi - beni N. i3
STUPRO Vedi - buoni costumi dal N. 2 , al 4- 
SUBAFFITTUARIO - Vedi - ¿coazione N. 58 , 5g.

(5) Questo parere fu pubblicato , e rese esecu- meno dal Sig. Luogotenente det Governator Geni- 
torio nei due Dipartimenti di Roma, e del Trasi- rate di Roma con ordine dei ix Giugno i8ia.
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SUBITA. Vedi -vendite dal N. 179 . al 188. 
SliBINGtiKSSO Vedi - contratti» dal N. 194, al 201.
SUBORNAZIONE Vedi - Testimoni N 7

•SUCCESSIONI

333

S O vi M A
I Oriline della Consulta Straordinaria dei 6 Otto

bre i <og con cui si applica alle successioni aper
ta la deliberazione presa il di 8 del preceden
te Settembre sull'esigenza d i dazi» stabilito sul
le mutazioni per ragione di morte, o.donazio- 
ne fra vivi dal N. i al 4.

11 Addizione dell'antico dritto sulle successioni - 
Remissive N. 5.

Ili Dell'apertura delle Successioni, e dell'imme- 
dialo possesso degl'Eredi dal N. 6 al i5>

IV Delle qualità richieste per succedere dal N. io 
al ai.

V Dei diversi ordini di Successione dal Num. 22 
al 34.

VI Della rappresentazione dal N. 35 al 42-
VII Delle successioni che si deferiscono ai discen

denti N. 43 > 44.
Vili Delle successioni che si deferiscono agl'ascen- 

denti dal N. 4> al 52.
IX Delle successioni letterali dal X. 53 al tir.
X Dei d ritti dei figli naturali sili beni dei loro 

genitori e dell i successione di questi ai tìgli na
turali mirti sensi prole lai N. 62 ai ’’S.

XI Dèi diritti del coniugi superstite, e del fisco 
dal N. 7Ò all'82.

XII Dell'accettazione dell'eredità dal N. 83 al g4 
al tt>4-

Xill Del beneficio dell'inventario , de'suoi effet
ti , e dell'obhltgazione dell'erede benelieiato dal 
N. io5 al »3z.

XIV Delle eredità giacenti la! N i33 al t3t>.
XV Dell'azione per la divisione, e della sua for

ma dal X. i37 al 17.8.
XVI Delie c ¡lezioni dal X i-g al 2fog.
Xi II Del pagamento dei debiti dii N. 2»o al 225« 
XlIII Degl'effetli della divisione, e dellagaran 

zia Ielle respetfive quote dal X. 22 . al z3o- ,
XIX Della rescissione in materia di revisioni dal 

X. a31 al 23».
XX Procedure relative all'apertura di una succes

sione - Hemsnit’e N. 289.
XXI Decreto Imperiale dei ig Febbraio iSo&stiU' 

esenzione reciproca del diritto d'aubaine per 
gl'abi'an i dell'impero Francese , e del Regno 
¿'Italia dii N. 240 al 243.

XXII Oi dine della Consulta straordinaria de 2l 
Luglio i8og , con cui si abolisce la Tassa di 
Vallimento, e si conferma il dazio delle Suc
cessioni stabilito dalle Leggi degl'ti Agosto 1^97 
e dai regolamenti seguen i dal X. 244 al 263.

XXIII Del dazio Ielle successioni dal N.z44 al 24f).
XXIV Dell'Amministrazione del dazio delle suc

cessioni dal N. 25o al 257
XXV Dei debitori morosi lai X, 258 al 261.
XXVI D Ila soppressione del sostituto, e dell' 

ispettore N 262.
XXVII Ordine della Consulta straordinaria dei 22 

Luglio 1809 con cui il Sig. Camillo Cataldi sot-

R 1 O
to Cassiere deH'Amministrazione delle succes
sioni , viene surrogato al Sig. Pietro suo padre 
nel posto di amministratore delle Successioni 
che otta a quello di Archivista X. 263, 264-

XX Vili Ordine della stessi Consulta degl'8 Set
tembre 1809 con cui si prescrivono varie re
gole 1 or l'esiggenza dei diritti delle Successio
ni dal N. 265 al 282.

XXIX Ordine della Consulta straordinaria dei 28 
Luglio iSio che sotti pone alla Tassa degt'it 
Agosto 1797 le successioni in linea collaterale 
e di estranei aperta dalla pubblicazione di det
ta Legge, fino all'epoca dell’era Repubblicana, 
e dai 3t Gennaio 1800 fino'ai 9 Marzo 1801 
dal N. 283 al a8(à.

XXX Istruzione pubblicata in Roma li 18 Oile- 
bre iSog relativa alfa percezione del diritto sta
bilito sopra le successioni, legati , e donazioni 
in linea collaterale , e fra estranei dal N. 287 
al 35 6.

XXXI Natura del diritto dii N. 233 al 290.
XXKIl Dei Beni sottoposti ai diritti dal N. 291 

al ai •>,
XXXlll Delle valutazioni dei beni sopra i quali 

sono stabiliti i diri ti dal N. 297 al 306.
XXXIV Dei debiti, e dei pesi da dedursi dal N. 

3o7 al 3ro
XXXV Della Tassa dei diritti, e del metodo di 

li l’i dazioni dal N Sii al 3zo
XXXVI Delle dichiarazioni la darsi dagl'eredi dal 

N ?2t al 325.
XXXVII Del pagamento dei diritti , e di quelli 

che devono pagarli d d N. tziì al 532.
XXXVIII Deqfobblighi de’Pai’ocbi , Notai , ed 

Esecutori Testamentari dal X. 333 al 338.
XXXIX Delle iene, ossia malta N. 33g , e 34«. 
XL Degl'obblighi dei Ricevitori del Demanio dal 

N. 34i al 353.
XLI Dell'esenzioni dei diritti di Successione N. 

354
XLII Osservazioni generali N. 555 , 35’3.
XLIII Parere del Cons glio di Sfato dei 19 Set

tembre 1809che prescrive , che le somme pro
venienti da successione vacanti debbino essere 
consegnate alla cassa di ammortizazione dal N. 
357 al 56i.

XLIV Parere del Consiglio di Stato dei :4 Otto
bre 1809 suiti diritti da esercitarsi, relativa
mente agl'effelti mobili di Una persona morta 
in un Ospizio, e la cui successione è ehbandona- 
ta dal N.5l»2 al 376.

XLV Regole sulle dichiarazioni che devono farsi 
delle successioni, e dritto di Registro a cui so
no soggette d.11 N. 377 al 3g6.

XLVI Risoluzioni deH'Amministrazione delle Fi
nanze di a cune difficoltà insorte relativamente 
al Registro «felle dichiarazioni di successione dal 
N.397 al <*44 •
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i.
Ordine della consulta straordinaria ec. dei 6. Ottolre i3og. 

La consulta straordinaria ec. Ordina .
1 Art. i. La deliberazione .deila consulta degl'8 Settembre 1809 contenente di

verse disposizioni velative all'esigenza del dazio stabilito sulle mutazioni per 
ragione di morte . o donazione fra ivi resta applicabile alle successioni aperte 
come pure agl'atti di donazioni passate anteriormente alla di lui pubblicazione e 
che a quell'epoca non avessero per anco pagati i dazj

2 Art. 2 Le case di campagna, ed altre proprietà in ¡stabili il di cui valore in 
capitale non,si trovasse descritto in catastro , si sturici anno in raggione del lo
ro annual reddito locativo , risultante dalle locazioni , ed altri documenti , o in 
ragione del prezzo solito della locazione dei beni ¿Iella stessa specie .

3 Art. 3. Le dichiarazioni saranno certificate sincere , e veridiche dalle parti, 
o dai loro incaricati muniti di procura; esse conterranno il dettaglio di tulli i 
beni trasmessi a (itolo di eredita 3 o di donazioni , come pure l'enumerazione 
articolo per articolo de’debiti , e pesi di cui sono gravati , e che risulteranno 
da atti . e scritture che abbiano acquistala una certezza di data ; li detti debiti, 
e pesi dovranno essere giustificati.

4 Art. I direttori dei registri, e de’dominj sono incaricati ec.
5 Abolizione dell'antico .governo delle successioni^- Vedi registroHl.Zz.

Ili
CODICE T IPOLEOVE LIBRO HI TITOLO I Velie successioni.

CÀP. I. Veli'apertura delle successioni. .e dell'immediato possesso negl'eredi.
6 Art. 718 Le successioni si aprono per la morte naturale , e per la in >rie civile.
7 Art. 719 La successione per la mori 0 civile è apei ta dal momento in cui que- 

s'a viene inflitta in conformità delle disposizioni della sezione 2. delcapozdel 
titolo - del godimento , e della perdita dei diritti civili.

8 Art. 7 20 Se più persone respettivamente chiamate alla successione l’ima d 11, 
altra periscono per uno stesso infortunio senza che ,si possa scoprire qual e 
fra di esse è premorta , la presunzione della sopravivenza è determinata dalle 
circostanze di fatto, ed in loro mancanza , della robustezza dell' eia , e de 
sesso (1) .

9 Art. 721. Se coloro che perirono insieme avevano -meno di anni quindici, si 
presume che sia sopravissuto il più avanzalo in età.

10 Se erano tutti maggiori di sessant'anni si presumerà che sia sopì avissuto 
il men vecchio fi à essi.

11 Se gl’uni avevano meno di quindici anni , e gl’eltri più di sessanta si pre- 
sumera che siano sopravissuti ì primi (2) .

12 Art. 722. Se coloro che periti no insieme avevano compita l'età di anni quin
dici , e non oltrepassavano quella-dei sessanta, quando vi sia eguaglianza di 
età, e quando la diferenza non ecceda un anno , si presume sempre che sia so
pravissuto il maschio.

13 Se essi erano dello stesso sesso , la presunzione di sopravivenza che dà

(1) L. 32 parag, i5 ff. de donat. inter vir., et (2) Argnm. ex L. g. ff. de reb. duhiis. L. 26 in pria- 
tx or cip. ff. de pact. ouptiai.
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lungo all'apertura delle successioni , deve ammettersi secondo l’ordine natu
rale . e quindi il più giovane si presume sopravissuio al più vecchio ( i) .

14 Art. 7-ì3. La legge regola l’ordine di successione fra gl’eredi legittimi ; in 
mancanza di questi passano i beni ai figli naturali , quindi al conjuge super
stite , ed in loro mancanza alio stato ( ».) .

15 rt 7 »4. L’immediato possesso de’beni. diritti, ed azioni del defunto , pos
sa ipso jure negl’erediti legittimi , coll’obbligo di sodisfare a tutti i pesi ere
dita j ; i figli naturali però . il conjuge superstite , e lo stato devono farsi ora» 
mettere in possesso giudizialmente nei modi che verranno determinati .

CAPO 11. Pelle qualità, richieste per succedete.■
16 Art. 7'>5. Per poter succedere è necessario di esistere nel momento in cui si 

apre la successione . Sono quindi incapaci di succedere: r.° colui che non è 
ancora concepito ; il fanciullo che non è nato vitale ; 3.“ qjuegli che è mor
to civilmente ( ,) .

17 4ri. 726. Uno straniero non è ammesso- a succedere ne’beni che il suo paren
te traniero, o italiano possedeva nel territorio del regno , se non nel caso , 
e nel modo con.cui un italiano succede al suo parente possessore di beni nel 
paese di questo straniero , in conformità delle disposizioni dell’articolo 11 al 
titolo del godimento , e della privazione de’diritti civili .

18 Art. 727. Sono indegni di succedere , e come tali esclusi dalle successioni : 
1." Colui che fosse stato condannato per aver ucciso, e ternato di uccidere il 
defunto (.0) ; 2.0 colui che avesse promossa contro il defunto un accusa di de
litto capitale , giudicala calunniosa (7) ; 3.“ l’erede in età maggiore che infor
mato dell’omicidio del defunto non i’avra denuncialo alla giustizia (8) .

jg Art. 7 18. La mancanza della denuncia non può essere opposta agl’ascenden- 
ti , o descendenti dell’uccisore , ne a suoi a fini n. Ilo stesso grado , nè al suo 
conjuge , nè a suoi fratelli , o sorelle, zìi , zie , e neputi (g) •

20 Art. 7 rg. L’erede escluso come indegno della successione, è obbligato a 
restiture lutti i frutti , e proventi d’e quali avesse goduto dopo aperta la.suc
cessione ( ■ o) .

21 Art. 700. I figli dell’indegno succedendo per ragione propria , e senza il be
neficio della repiesentazione , non sono sciusi per la colpa del loro padre , 
ma questi non potrà in alcun caso pretendere. nei beni cadenti nella successio
ne l’uso frutto che la legge accorda ai genitori sui beni dei loro figli (,t ») .

CAPO IH. Pi di versi ordini di successione .
SEZIONE 1. Pisposizioni generali'.

22 Art. 73i. Le successioni si deferiscono ai figli, e descendenti del defonto . a 
suoi ascendenti , ed a suoi parenti collaterali, nell’ordine , ed a tenore delle 
regole determinate qui soli« (.2) .

(5> A-gum ex L. 8,.et g ff, Ju rebus dubiis .
<4> L uircr ff. unde vir , et uxor; L. unica cod. 

eo I. titulo L. 1 , et 4 cod. de bon vacant.
5 Institut. lib, 2. tit. ,g L. 6 ff. de suis , et I egiti, 

Haered. L. 7 , et 2 > ff. de st^tu homin .
Argum. ex L 9 ff. de jur. fisc. L. 7 parag 4 

ff. de bon. lamnat
(7 L. 9 parag. r, et 2 de his quae ut indignis 

aufer. L. 3i, parag, 2 ff. de adimend, vet trasfer

leget. Argam ex L. t4 parag. 8 ff. de bon. lihertor..
i,8 L. 17 de his quae ut indignis aufer.
(g Argum. ex L. i3,et 17 cod. de hisqui ac

ensare non pissuut .
no Argnm ez L. 27 ff. de usu, et usufruct. «t 

yaditu legato.
(11 L. 27 ff. de iur patrón.
(12) Novell, 118 Gap. 1 , 2, e 3,
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a3 Art. 732. La legge non considera né la natura , nè l’origine de beni per re» 

gelarne la successione .
2^ Art. 733. Qualunque eredità devoluta agVascendenti, od ai collaterali, si 

divide in due parti eguali ; l'ana a favore de’parenti della linea p »terna , l'al
tra a favore de’parenti della linva materna .

2& 1 parenti uterini, o consanguinei non sono esclusi dai germini , ma non
prendono parte che nella loro linea a riserva di ciò che sa a dichiarato qui 
sotto all'articolo 75-z. i gei mani prendono parte ne'le due linee (iS),

26 -®on si farà alcun passaggio dall’una all'altra linea , se non quando non 
si trova alcun ascendente , nè alcun collaterale di una delle due linee .

27 Art, 734« Eseguita questa prima divisione tra la linea paterna , e la materna, 
non ha più luogo alcun’allra divisione tra i diversi ra ni, ma la meta devolu'a a 
ciascuna linea appartiene all'erede , o eredi che s ritrovano in grado più pros
simo , eccettuato il caso della rappresentazione , come sarà dichiarato in ap
presso .

28 Art. 735. La prossimità della parentela si stabilisce sagerando il numero della 
generazioni; ciascuna generazione si chiama uri grato (<4)•

29 Art. ?36. La serie dei gradi , forma la linea : s chia na l'nea retta la serio 
dei gradi tra le persone che discen lono l'un dall’altra ; lima trasversale le 
serie dei gradi tra persone che non discendono le ute ddl'altre, ma che di* 
scendono da un stipite comune .

3p Si distinguela linea retta , in linea retta discendentile, ed in linea retta
ascendentale . •

Si La prima è quella che lega lo stipite con quelli che discendono dfi m1-
desimo ; la seconda è quella che lega una persona a coloro dei q tali essa di* 
scende (i5) .

32 Art. 737. Nella linea retta si computano altrettanti gradi , quante sono le ge
nerazioni ; cosi il figlio , è rispetto al padre nel prirn » grado ; il nipote nel se
condo , e reciprocamente il padre, e l’avo, rispetto al figlio, ed al ni
pote (16) .

33 Art. 708. N.ella linea trasversale , li gradi si computano dalle generazioni, 
.cominciando da uno de'parenti, e salendo sino allo stipite comune , esso noti 
compreso . e discendendo da questo sin > all’altro parente .

3+ Perciò due fratelli sono in secondo grado . lo zio , ed il nipote in terzo ;
I cugini germani in quarto , e cosi successivamente (17) .

SEZIONE II. Velia rappresentazione .
35 Art. 739. La rappresentazione è una finz'one della legge , ficai effetto è di 

dar entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado , e nei diritti del rappre
sentato .

36 Art. 740. La rappresentazione ha luogo in infinito nella linea retta discen- 
dentale .

(i3> L. 1 £od. de tegitt. haered. Novett. 8+cap.r.
(t4> L. io in princip. et parai;, io fi. de aflìn. 

et gradii».
(15) L. 1 ff. de gradili., et aflìnib.

(ili) Institut. lib 5 tit. 6 L. r parag. i ff. <lt 
gradii»., et a Ilio. , et L. io parag. 9 ff. eotl. tit.

(17) tastitut. lib. 5 tit. 6 L. 1 parag. t ff. <1« 
gradii». , et adHnit. et. L, io parag, 9 ff. eod, tit.
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Fssa ha luogo in tutti i casi che i tigli del defunto concorrano coi di
scendenti di un figlio premorto , sia che essendo mancanti di v ila lutti i figli 
del defonto pi ima di lui , li discendenti di delti figli si ritrovino fta lvioin 
gladi eguali ed ineguali (18) .

38 Art. 741. l a rappresentazione non ha luogo in favore degl'ascedenti ; il più 
prossimo in ciascuna dtlle due linee , esclude sempre il più remoto ( 19) .

3y Art. 7^1. Nella linea trasversale la rappresentazione è ammessa in favore dei 
figli, e discendenti dai fratelli , o dalle sorelle del defonto , sia che essi con- 
cvriano alla successione eoi loro »ii, o zie , sia che essendo premorti tutti i 
fratelli , e le sorelle del defonto , la successione ritrovisi devoluta ai loro di
si endenti in gì adì eguali, od ineguali (20) .

4o Art. 743. In lutti i casi in cui la rappresentazione è ammessa la divisione si 
fa per stipili. Se uno stesso stipite ha prodotto più rami , la suddivisione si fa 
anco per stirpi in ciascun ramo , e irai membri del medesimo ramo , la divi
sione si fa per capi (ri).

4> Art. 74+. Non si rappresentano le persone viventi, ma soltanto quelle che 
sono morte naturalmente , o civilmente .

4'2 Si può rappresentai e quello alla cui successione siasi rinunciato (22) .
SEZ. Ili. Pelle successioni che si deferiscono ai discendenti .

Ifi Art. 745. I figli, o i loro discendenti succedono al padre, ed alla madre « 
agl’avi , ed alle avole , ed altri ascendenti senza distinzione di sesso , né di 
prima genitura .ed ancorché essi siano procreati da differenti matrimoni .

44 Èssi succedono in eguali porzioni, e per capi , quanto sono tutti nel 
primo grado , e chiamali per proprio diritto ; succedono per stirpi, quando 
vengono . o tutti , 0.1 alcuni di essi per rappresentazione ( >. 3).

SEZ. IV. Pelle successioni che si deferiscono agl'ascendenti .
45 Art. 746. Se il defunto non ha lasciati nè figli , nè fratelli , nè sorelle , né 

discendenti da essi , la successione si divide per metà tra gl'ascendeìti della 
linea paterna , e gl’ascendenii della linea materna .

46 L’ascendente che si ritrova nel grado più prossimo , conseguisele la me
tà assegnata alla sua linea , ad esclusione di tutti gl'altri .

47 Gl’ ascendenti nel medesimo grado succedono per capi ( zi) .
48 Art 747. Gl’ascendenti succedono ad esclusione di tutti gl’altri nelle cose da 

essi donale ai loro figli. o discendenti morti senza prole , allorché gl'oggetti 
donati si ritrovino in natura nella eredità .

49 Se tali oggetti furono aliena i , gl’ascendenti riscuotono il prezzo che 
possa lutt’ora essere d'Vitto . Succedono inoltre all’azione di ricuperare che 
avesse potuto spellare al donai a, io (zó) .

50 Art. 74.8. Quando il padre , e la madie sono sopravissuti alla persona meta

(18 Instil, lit», 3 tit. t parag. 16 L. 2 cod. de 
mis , et legit, liber, novell. i 8 cap. i auct. de 
haered. cod, de suis, et legit, liber,

(tg Novel. 118 cap, 2 auct. defunct« cod. adsen 
Cons, tertij aianum.

(20 Novell. 118 cap. 5.
(it) Novell, ild cap. I.
(22, Argum. ex L. 7 ff. de his qui sunt sui , vet

UizAuAAiuo Tom. V >!•

alien, 'uris. Bartol. de L. g+ ff. de a I (itirend. haered
■ 23 Novell 118 cap. t auth in successione cod de 

tnis , et legitt. liberi» L. n cod. fami iae erciscundae.
24 Novell.! t8 cap. 2 auth. defuncto cod. ad sen. 

cvns. test.
(23) Arg. ex L. 6 ff. de jur. nat.L. 2 cod. de ho- 

nis quae liber. L. 12 cod.communia utriusque ; L. 4 
cod. salut. matrim.

43
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senza prole, se questa ha lasciato fratelli, o sorelle, o loro discendenti,, 
l’eredità si divide in due porzioni eguali , di cui soltanto una meta si deferiste 
al pa n e, ed alla madre, che ia dividono tra loro egualmente .

5i L’alb a meta appai tiene ai fratelli, sorelle, o loro discendenti, come
verrà spiegato nella sezione V del presente capo (26),.

5z Art.. 7+y> Ael ca»-o in cui la persona moi la senza pi ole abbia lasciato fratelli , 
Sorelle , u lotto discendenti se è premorto', o il padr e 5 o la madre , la por
zione che gli sarebbe stata devoluta in confi» in la del precedente articolo, si 
riunisce alla meta deferita.ai h atelii , sorelle o loro rappresentanti , come 
Sarà spiegato nella seguente sezione ,

SEZ. V. /felle, successioni le'collaterali ,
53 Art. 7^0,. In caso di premorienza del padre, e della .mudi e d’una persona che 

oiU'ija senza prole , i suoi.fratelli, sorelle-, o loro discendenti sono chiamati 
alla successione ad esclusione degl'ascendenti , e degl’altri collaterali

54 Succedono, o per proprio dritto, o perqiello di rappresentazione, 
Come fti disposto nella Sezione il del presente capo (27) .

55 Art. 751. Se il padre , o la madre della persona morta, senza prole sono so
pravissuti, li suoi fratelli, sorelle , o loro rappresentanti non sono eh a nati, 
che alla metà dell’eredità ; se è sopravissuto soltanto il padre , o la madre , 
sono chiamati a conseguirne li tre quatti.

56 Art. La divisione, della metà , o dei tre quarti devoluti ai fratelli, 0 so
relle a norma deH’àrticolo precedente si esegu sce tra loro in eguali porzioni, 
quando derivano tutti dal medesimo matrimonio ; se provengonodaimatrimonj 
diversi , la divisione si fa per metà tra le due linee paterna -, e materna del de
funto ; li germani prendono parte nrlle due linee , e gl utei ini ,. ed ¡.consan
guinei , ciascuno soltanto nella propria linea ; se non vi sono fratelli, o sorelle 
che da un Iato , succedono nella totalità , ad.esclusione di qualunque altro pa
rente dell’altra linea .

57 Art 753. In mancanza di fratello ,. o sorella , o discendenti da essi 5 ed ir»; 
mancanza di ascendenti nell’una , o nell’alti a linea l’eredita è deferita p - r me
tà ai parenii più prossimi dell’altra linea.

58 Quando vi concorrono parenti collatei ali nel medesimo grado ,. la divi
sione si fa per capi (28) .

5g Art. 754» Mei caso dell’articolo precedènte il padre , o la madre superstite 
ha l’usufrutto della terza parte dei beni a cui non succede in proprietà .

60 Art. 75.5 Aon ha luogo la successione dei parenti oltre il duodecimo grado,.
61 In mancanza di parenti in grado successibile in una^ linea , li parenti 

dell’altra linea succederanno nell’intera eredità .
CAP. IV. Pelle successioni irregolari.

SEZ I Pei diritti dei figli naturali sui beni dei loro genitori , e della' 
successione diquesti ai figli naturali morti senza prole .

62 Art. 756. 1 figli naturali non sono eredi la legge non accorda,ad essi un tal

(26 Novell. ir8 cap. 2 nov. 127 cap. r.. ra8' Nov. ir8 cap. 3 Auth, posf fratres fratramv*
(27> Novell. n8 cap. 3 auth. cessante cod. de legit, cod. de legit. haered.

haered.
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diritto sopra ì beni del loro padre , o madre defunti, se non quando -siano stati 
legai 1 ente riconosciuti. -fessa non accorda ai medesimi alcun diritto sopra » 
beni dei parenti ded loro padre, u della madre (29) .
Art. 707. 1 diritti del figlio naturale pei beni del padre , o della madre de» 
funtiyè regolato nel seguente modo .

Se il padre , o la madre.ha lasciato dei discendenti legittimi, il suo di
ritto è un ter^o della pulsione-ereditaria che egli avrebbe conseguito , se fos
se stato legittimo , e della metà quando il padre, o la madre non avessero la
sciato discendenti ma bensi ascendenti , o fi stelli , o sorelle, e di tre quarti 
quando il padre , 0 la madre non avessero lasciato nè discendenti , nè ascen« 
denti , ne f atelli, nè sorelle (3o) .
Art. 758. Il figlio naturale ha diritto sulla totalità de’beni , quando il padre e 
o la madre non lasciano parenti in grado successibile .
Art. 709 In caso di premorienza del figlio naturale , li suoi .figli , o discen
denti possono reclamare-li diritti-stabiliti negl’articoli precedenti .

67 Art. 760. Il figlio naturale , od i suoi discendenti sono tenuti ad imputare 
nella porzione cui hanno diritto di pretendere tutto ciò che avessero ricevuto 
dal padre , o dalla madre ; la successione de’quali è aperta , e che sarebbe sog
getta a collazione, secondo le regole stabilite alla Sezione 11 del Capo Videi 
del presente titolo .
Art. 761. fi’ad essi proibito qualunque reclamo , quando durante la vita del 
loro padre , o madre abbiano ricevuta la metà di quanto è ai medesimi figli 
assegnato ■negl’articoli precedenti , coll’espressa dichiarazione per pa^ te delli 
stessi genitori . che sia loro intenzione di limitare la porzioue del figlio natu
rale a quella soltanto che gli hanno dato .

Sei caso in cui questa porzione fosse inferiore alla metà di ciò che do
vrebbe ricevere il figli naturale . questo non potrà reclamare che il supple
mento necessario a compire questa meta .
Art. 762. Le disposizioni degl’ai ticoli 707, 758, non sono applicabili ai figli 
adulte«ini , od incestuosi •

La legge non accorda loro che i § li alimenti .
Art 763. Questi alimenti sono 1 egolati a norma delle facoltà del padre,o 
della 11 adre , del numero , 0 della qualità degl eredi legittimi .
Art. 764. Quando il padre , o la madre del fi Jio adulterino, od incestuoso 
gli ai rannodano imparare un arte mecanica , o quando uno di essi gli av ra , 
mentre viveva assicurato gl'alimenti, il tìglio non potrà proporre alcuna pi e- 
tenzione contro la loro eredità .

74 Art. 763. L’eredità del tìglio naturale morto senza prole è devoluta al padre, 
od alla madre che l’avrà riconosciuto4 ovvero per metà a ciascuno di e>si , 
quando sia stato rieoi >sciuto da entrambi .

(75 Art. 766. in caso di p e nonenza del padre , e della madre del figlio naturale, 
li beni che q lesto avesse ricevuti dai medesimi , passano ai fratelli , o sorelle 
legittime, quando si trovano in natura della di bai eredità ; le azioni di ricupe
ra se ve ne sono, ovvero il prezzo dei delti beni alienati,

68

7°

7« 
72

73

se per anco non fu

te® Auth, 89 «ap. ««• '.5o) Nov. 8g cap. 12.
43
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pagato. spettano egualmente ai fratelli , e sorelle legìttime . Tutti gl'altt ì be
ni passano ai fratelli , o sorelle naturali od ai loro discendenti .

SEZIONE II. Pei diritti del conjuge. superstite , e del fisco .
76 ziri. 767. Quando il defunto non lascia nè parentiingratlosuccessbilenèfì- 

gL naturali , li beni della sua eredità appai tengono al consorte non sepaiato 
da esso per divorzio . il quale gli sopravvive (3 1 )

77 Art. 76b. in n ancanza di conjuge superstite , l’eredità si acquista dal fi
sco (-2) .

78 Art. ;6g. Il conjuge superstite , e l’amministrazione del demanio che preten
dono aver dii iti all'eredità , devono far opporre i sigilli , e fare stendere l'in
ventario nelle fot ine prescritte per l’accettazione dell’eredità col beni tizio 
dell’inventario .

79 77° Essi devono domandate al tribunale di prima istanza nella cui giuri
sdizione si è aperta la successione, l’immissione in possesso della medesima . 
11 tribunale non può pronunziare sulla domanda che dopo tre pubblicazioni, 
ed affissioni nelle solile forme , e dopo sentito il regio procuratore .

80 Art. 771. Il consorte superstite è pure tenuto a lar impiegare gTeffetli mo
bili , o a dare cauzione bastante ad essi curarne la restituzione agl’eredi del 
defunto , ove questi si presentino nell’iatervallo di tre anni ; passato qu sto 
termine la cauzione è sciolta .

81 Art. "ì"]!. 11 conjuge superstite, o l'amministrazione del demanio che non 
avesse adempito alle formalità loro respettiva 1 ente ingiunte . poti anno essere 
condannati al risarcimento de’danni , ed interessi verso gl'eredi, qualoi a se 
ne presentino.

8z Art. 773. Le disposizioni degl’articoli 769 , 670 9 771 , e 77 2 sono comuni 
ai figli naturali chiamati alla successione in mancanza di parenti .

CAPO V. Peli'accettazione . e della rinunzia dell'eredità. 
SEZIONE I. Peli'accettazione dell eredità .

83 Art. 774. L’eredità può essere accettata puramente , e semplicemente , 0 col 
benefizio dell’inventario (33) .

84 Art. 77$. Niuno è tenuto ad accettare un eredità che non sia devoluta (3 ).
85 Art. 776. Le donne maritate non possono validamente accettare un eredità) 

senza l’autorizzazione del marito , o del giudice in conformità delle disposi* 
zioni del Cap. VI Tit. del Matrimonio .

8fi Le eredità devolute ai minori, ed agl'interdetti. non possono validamente
accettarsi , se non , secondo il disposto del titolo della minore età , della tute
la , e della emancipazione .

87 Art. 777. L'effetto deH'accettazione si retrotrae al giorno in cui si è apertala 
successione (35) .

88 Art. 778 L’accettazione può essere espressa , e tacita ; è espressa quando si 
assume il titolo , o la qualità di erede in un atto autentico , o privato ; è tacita,

(3i) L unie. ff. unde vfr , ex uxor ; L. unie. cod. 
eod. tit.

(32' !.. x , 2, 5, et 4 cod, de bon. vacant L 96 
parag 1 ff. de légat, x , 1 parag. 2 ff. de sur. fiisc.
2.. unie, parag. 13 cod. de caduc, tellead.

(53) L. 22 cod de jure deliberandi .
(34< L. 16 cod. de ¡are deliberandi.
(35) L. 54 ff. de adqtiend. vet imiltenda haertdit

L. >33 > et JL. 13^ ff. de divers, regul. juris v
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quando l’erede fa un atto che suppone neccssar'amente la sua volontà di accet
tai e l’eredita , e che non avrebbe egli diritto di lare se non nella qualità di 
erede (>6) .

89 Art. Tly- Gl’atti semplicemente conservatorj di vigilanza , e di amministrazio
ne provvisionale, non sono atti di adizione d’eredità, se con essi non siasi as- 
su lo il titolo , o la qualità di erede (87) .

pò Art 780. La donazione , la vendita , o la cessione che uno dei coeredi faccia 
de’suoi diritti di successione , sia ad uno estraneo , sia a tutti 1 suoi coeredi, 
ovvero ad alcuno di essi , inducono l'accettazione dell'ered ta per sua parte.

gì Lo stesso ha luogo ; 1.“ per la rinuncia fatta anche gratuitamente da uno
degl’ered. a vantaggio di uno , o più de'suoi coeredi ; z," per la rinuncia latta 
anche a prufitto di tutti i suoi coeredi indistintamente, quando riceva il prezzo 
deila sui rinuncia (38) .

gz ziri. 781. Qua do colui a favore del quale si è aperta una successione è morto, 
senza averla ripudiata, o accettata espressamente , o tacitamente, li suoi 
eredi possono per diritto proprio . o accettarla , o ripudiarla (3y) •

95 Alt. 782. Se questi eredi non siano tra loro d’accordo per accettare , o ripu
diare l’eredita , deve questa aerei tarsi col beneficio dell'inventario .

gj. Art 781. Il maggiore di età non può impugnare l'accettazione espressa , o ta
cila da esso fatta -li una eredita 5 salvo nel caso in cui tale accettazione fosse 
stata la conseguenza di un dolo usato ver o di lui ; egli ion può addurre mai ve- 
run reclamo sotto pretesto di legione , toltone il caso in cui l’eredita si trovasse 
assoibita, o diminuita più iella metà , per essersi scoperto un testamento del 
quale non si area notizia al tempo dell’accettazione ( 1.0) .

SEZlOXt li. Velia rinuncia alferc-dità .
Art La rinuncia ad una eredita non si presume Essa non può farsi che
presso la cancelleria de! tribunale di prima istanza , nel cui distretto si è aper
ta la successi ne, sopra un registro particolare tenuto a quest’effetto .

96 Art. 785. L’erede che rinuncia e considerato come se non fosse mai stato 
c ede .

97 Art. 786. La parte di quello che tinuncia si accresce a suoi coerede , se è so
lo si devolve al grado susseguente (4.1 ).

$8 Art. "¡fri. Mon si succede giammai rappresentando un erede che hà rinunciato , 
se il rinunciante é il solo erede nel suo grado . o se tutti i coeredi rinunciano , 
subenti ano i figli per diritto proprio } e succedono per capi.

99 Art. 788. I ci editori di colui che rinuncia da accettarla in nome, luogo, e 
stato del loro debitore .

joo In questo caso la rinuncia è annullata non in favore dell’erede che vi h^

(36) L. 20 , L. 42 parag. 2. L. 86 parag 2 , et 
L. 88 ff. de adquirenil. , vet ommittenda haered. 
L. 10 cod. de ¡uro deliberand. ulpian. fragro, tit. 22 
parag. 26.

371 L. 1,2 , et L. 4 cod. de repnd and. vet absti- 
Bend. haeredit. L. 20 parag. 1 ff. de adquirend. vet 
orniti, bieredit.

08 L. 24 tf. de a^qnirend. vet omittend, bseredit. 
L 2 ff. li quii omissa cansa testamene

(5g L. 3, et L. rg cod. de ¡nr. deliberand. L. 8 6 
ff. de adquirend. vet ornittend. ha^redii L.42 parag. 3 
ff. de boni» lihert.

4<> L. 8 ff. de ¡nr delib. L.. 4 cod. de repud. vet 
abslinend. haered L. *3 parag. 1 L. 22 et 23 ff de 
adquir vel omiìt. haered. L. 4 cod- de /uria, et fact. 
ignorane

41 I.. 5g parag. 3 L. 63 ff. de haered. instituend 
1- univa parag io cod. de caduc. totiend.
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rinunciato , ma solamente a vantaggio de'suoi creditori , e per la concorrente 
quantità de loro credili .

lot Art. 789. La facoltà di accettare, e rinunciare ad una ereditasi prescrive 
col decorso del tempo richieslo.per la più lunga prescrizione dei diritti sui be
ni immobili (,2),

102 Art. 790. Sino a che il diritto di accettai e un eredità non è prescritto .contro 
gl’eiedi che vi hanno rinunciato . possonoci esli ancora acccettai la , quando 
essa non sia già stata accettata da alici eredisenza pregiudizio prip delle ra
gioni acquistateda-terze persone .sopra i beni dell'ei edita , tanto in vigore del
le prescrizione , quanto in forza di alti validamente falli col curatore deputa
to all’eredità giacente (43) •

103 Art. 791. iNon può nemmeno nel contratto di matrimonio , rinnn/iare all’ere
dità di uomo vivente , nè alienate li diritti eventuali .che si potrebbero avere 
a tal successione (44) •

■ 04 Art. 'Jg-z. d'eredi che avessero sottratti. o nascosti effetti , spettanti ad un 
eredità , decadono.dalla facoltà di rinunciarvi . Pestano eiedi puri . esempli
ci non ostante la loro rinuncia , senza che possano pretendere alcuna parie 
negl’effetti sottratti , o nascosti ( ì.5) .

SEZIONE 111. ZM beneficio A eli'inventar io . dei suoi effetti,
£ dell obbligazioni dell'erede beneficiato .

io5 Art. 79U La dichiarazione di un erede il quale non vuole assumere questa qua
lità che col benefizio deil'inventario . deve essere fatta nella cancelleria del 
tribunale civile di prima istanza nel di cui distratto si è aperta la successione, e 
deve essere inscritta nel registro destinato a ricevere gl’alti di rinuncia.

bo6 Art. 794. "Questa dichiarazione non produce effetto che quando è preceduta, 
e susseguita da un fedele , ed esatto inventario dei beni dell’eredità, nelle 
forme regolate dalle leggi sopra la procedura civile , e nei termini che verran
no stabilite in appresso (46) .

107 Art. 795. L’erede deve fare l’inventario entro tre mesi computabili dall’aper
ta successione (47) »

108 Ha inoltre un fermine di 4°' g'orni per deliberare sull'accettazione ; 0 
rinuncia dell’eredità li quali incominciano a decorrere dal giorno della ¡scadenza 
dei tre mesi accordati per l’inventario, .0 dal giorno in cui fu compito ¡ inven
tario stesso , nel caso che fosse ultimato prima di tre mesi..

109 Art. Ig6. Se però si trovano nell'eredità .degl’oggeiti suscettibili di deperi
mento , ,0 la cui conservazione importi grave dispendio , l’erede nella sua 
qualità di successibile può farsi giudizialmente autorizzare a procedere alla 
vendita dei medesimi, senza che da ciò si possa indurre che egli abbia accetta
ta l'eredità (48)z.

HO Questa vendita deve farsi col mezzo di pubblico ufficiale dopo gl’avvisi,
e le pubblicazioni regolate , secondo le leggi della-pi ocedura civile .

(42) L. 4 Coi).in quibtis Causis cessai tongi tem 
fioris praescriptio ; A. 3 Cod. de praescript 3o, vel 
¿n annor.

<43 L. 6 Cod. de repudianda , vel abstinenda hae- 
reditate .

<441 L- 3 Cod.de Collat. L. 16 ff.de suis , et ìe- 
haered. A 35 parag. t Cod. de inofficios. testano.

A. 5o Cod. de pactis.
45) L. 71 parag. 4 ff.de adifuirend. vel amittea- 

da baereditate .
(46 A 22 parag. 2 Ced de jur. detib.
(47) L 22 parag. 2 Cod de jur. detib.
<4®) A. 5 parag. i A 6 ff. de jur. deliber.
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ili Art 797. Duranti i termini ai eoi dati pei fare rinveniamo, e per delibera

re l'erede non può esser costretto ad assumere la qualità . e non può essere 
ollenula alcuna condanna contro di lui Se rinuncia/all’eredità . prima o do
po spirati i termini, le spese da lui latte legittimamente sino alale epoca , sono 
a carico dell’eredità . gt.

j 19 Art. 798. Scoisi ¡ suddetti termini Teiede . in caso che venga chiamato in giu
dizio può chiedere un uuor o tei mine . il quale gli verrà ancora accordato, o 
negato, secondo le circostanze dal tribunale avanti cui pendala contestazio
ne (5 ) .

n3 rt. 799. Le spese delia lite nel caso del precedente articolo sono a carico 
dell’eredità-, quando l'erede giustifichi, o che non era infoi maio della morte 
o che i termini sono stati insufficienti , sia a cagione della situazione de’beni , 
sia percaiisa di sopravvenute controversie, in mancaaza di tali giustificazioni 
le spesereslano a suo carico personale

ri4 Art', fico. L’erede, benché siano già scorsi i termini accordati dall’ylrf 7g5. 
e quelli concessi dal giudice in conformità dell’.-irt 798 ha nondimeno la fa
colta di fare l’inventario’, e di qualificarsi erede beneficiato , quando n<>n ab
bia esercitato d’altronde verun atto proprio di erede , o non vi sia* contro lui 
qualche sentènza passa’a in giudicato , la quale lo* condanni- nella qualità di 
eiede puro s e semplice (5t)

115 Art. 801 L'erede che è colpevole di aver occultato , o di avere scientemen
te , e con malafede ommes-o di descrivere nell'inventàrio alcun effetto appar
tenenti all’eredità . e decad ito dal beneficio dell’inventario (5») .

116 Art. 802, L’effetto del beneficio dell'inventario consiste nel dare all’erede il 
vantaggio .

n~ Pròno Che n<>n sia tenuto ab pagamenti) dei debiti ereditar] se" non fino alla 
concorrente somma del valore dei beni ad esso pi evenuti , ed anco che possa 
liberarsi dal pagamento dei debiti coll’abbandonare tutti li beni dell’eredità ai 
creditori , ed ai legatai] .

118 Secondo Che non siano confusi li suoi fieni proprj con quelli dell'eredità , e 
che gli sia conservato contro la medesima il diritto di chiedere il pagamento de’ 
suo^Erediti (5- ).

ug Art. 8o3 L'erede benefiziato è incaricato di amministrare 1! fieni ereditar) , e 
deve render conto delìà sua amministrazione ai creditóri , ed ai legatari ,

110 Non può essere costretto al pagamento co’beni suoi proprj , che dopo es
sere stato costi tuito in mora a presentare il suo conto , e quando non abbia an
cora sodisfatto a questo dovere .

121 Dopo la liquidazione del conto non può-essere astretto al lagamento co’ 
suoi proprj beni che sola nenie fino alla concorrenza di quelle somme delle qua
li egli risulti debitore per residuo (04) .

122 Art. 804. Egli non è tenuto che per mancanze-gravi commesse nell’amministra
zione di cui è incaricato (55)'.

(4g> L.22 parag.n Cod.de ¡nr. deliber,'* (55' !.. 22 para? 4, et g. Cod. de jur. detib,
(5<> L. 3 , et 4 ff. de jur. deliber. (54 Faber in Cod. lib. 6 tit or dei fin. 3o.
<5i Argum. ex L. io ff. de jur. deliber. L. ig eod, 55 Argum. ex L. 22 paraa. 3 ff. ad Senat. Consult.

litui Trehell.
(52; L.22 parag. io, et 12 Cod. de jur. deliber.
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»23 Art. 8o5. Non può vendere li mobili dell'eredità che per mezzo di un pubblica1 

ufficiale agl‘inc<inti, e dopo le solite affissione, e nol.fi azioni .
»24 Se li presenta in nanna none obbligato che per la diminuzione del loro

valore , o per la deterioi azione caggionata dalla 'ila negligenza.
»25 Art. 8o6. Non può vendere gl'immobili clic nelle forme prescritte dalle leggi 

sulla procedui a , e tenuto ad assegnai ne il prezzo ai ci editori ipotecai] diesi 
Sono fatti riconoscere (56) .

»26 Art. 807. E'tenuto , se cosi vogliono i creditori. od alti e persone averti inte
resse di prestate idonea , e sul'tii ien e cauzione per il valore de’iio bili compre
si nell'inventario, e per quella pai te del prezzo degl'immobili che non tos
se stata assegnata ai creditori ipotecar]

127 Mancando egli di dare questa cauzione li m< bili s< no venduti . ed il loro
prezzo è depositato , come pure la parte non assegnata dei prezzo degl'ioiino- 
bili , per essere il tutto impiegato a sodisfare li pesi ereditar] .

■ 28 Jrf. 808. Se vi sono opposizioni pei pai te dei creditori, l’erede beneficiato 
non può pagare che secondo l ordine, ed il modo determinato del giudice.

129 Se non vi seno creditori apponenti, egli paga li creditori ed i legatari 
secondo che si presentano (5y) .

130 Art. 809. Li creditori non opponenti li quali non si presentano che dopo la li
quidazione de’conti , ed il pagamento delie residue somme, non hanno azione 
che contro i legata» j (58) .

131 Nell'uno e nell'altro .caso quest'azione si prescrive col lasso di tré anni 
da computarsi dal giorno della liquidazione del conto e del pagamento della 
residua somma .

132 Art. 810. Le spese di sigili giudiziari , se vennero apposti , quelle dell'inven
tario , e del conto , sono a carico dell'eremita (5q) .

«£ IO IV E 1 lr. Pelle eredità giacenti .
133 Art. 81 r. Quando spirati i termini per face l’inventario, e per deliberare, 

non si presenti alcuno che reclami una eredità . o che non sia noto l'erede , 0 
che gl'eredi celli vi abbiano rinunciato . questa ei edita si 1 eputa giacente .

134 Art. 812. 11 tribunale di prima istanza nel.cui circondario si è aperta la suc
cessione , deputa un curatore sull'istanza delle persone interessate , 0 »oliali- 
chiesta del regio procuratore (6 ) .

135 Art. 81 3. Il curatore di un eredità piacente è tenuto prima di tutto di farne 
constare lo stato per mezzo di un inventai io ; ne esercita , e promuove le ia- 
gioni; risponde alle istanze promosse contro la stessa . e l'amministra colf ob
bligo di versare il contante che si trova nell'eredità . come pure quello ricavalo 
dal prezzo dei mobili , e delli stabili venduti nella cassa del ricevitore della 
regia amministrazione , e ciò per la consei vazione dei diritti 9 e coll’obbligo 
di 1 enderne conto a chi sarà di ragione (61) ,

136 Art. 8i4- Le disposizioni dilla sezione Ut del presente capo sopra le forme 
dell’inventario 9 ni modi di amministrazione , e rendimento de’conti per parte 
dell'erede beneficiato sono inoltre comuni ai curatori delle eredità giacenti,

($6 I. 22 parai;. 4. Letti Cod. <le jur. deiiher. (5g> L- za parai;, 9 Coti, de jur, deiiher,
(57; L. 22 parag. 4 cod.de jur. Jeliber. (60) L. 1, et L. 2 ff, de curator. pon. itami.
(58) JL. 22 parai;. 4 > > . et 6 Coti, ile jur. deiiher. (61) Ibidem .
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CAPO PI. Velie divisioni « e delle collazioni .

SEZIONE I. Veliazione per la divisione 3 e della sua forma .
137 Art. 8i5. INiuno può essere astretto a rimanere in comunione, e si può sem

pre domandare la divisione , non ostante qualunque proibizione , e conven
zione in contrario .

138 Ciò non di meno si può convenire di sospendere la divisione per un tem
po determinato . ed una tal convenzione non può essere obbligatoria oltre i 
cinque anni. ma può essere rinnuovata (62) .

a3g Art. 816. Può domandarsi la divisione quando ancora ano de'coeredi avesse 
goduto separatamente parte dei beni eredilarj , nel caso che non siavi stato un 
atto precedente di divisione, o non siavi un possesso bastante ad indurre la 
pi escrizzione (65).

«4o Art. 817. L’azione perla divisione, riguardo ai coeredi minori, od inter
detti può essere promossa dai loro tutori, a ciò specialmente autorizzatrda un 
consiglio di famiglia .

s|i Riguardo ai coeredi assenti, l’azione spetta ai parenti che sono stati
messi in possesso .

14^ Art. 818. Il marito , senza il concorso della moglie , può domandare ht divi
sione degl’effetti mobili , od immobili ad essi pervenuti , li quali cadono nella 
comunione de'beni , riguardo agl'effelti che non cadono nelfindicata comu
nione , il marito non può domandare la divisione, senza il concorso della 
moglie.

143 Potrà soltanto avere il diritto di godere de’suoi beni, e di domandare 
una divisione provisionale .

144 Quelli che sono eredi unitamente alla moglie non possono domandare la 
divisione definitiva . se non chiamando in causa il marito .eia moglie .

245 Art. 819. Se lutti gl’eredi sono presenti . ed in eia maggiore . non è necessa
ria ¡'apposizione dei sigilli sopra gl etfetii ere ita» j , • la divisione può farsi in 
quella tot ma ed allo che le pai li interessate crederanno conveniente .

146 Se tutti gl'eredi ron sono presenti . se fra essi si trovano de’minori , o 
degl'iniet delti . devia essere apposto il sigillo nel più b<eve iermine . si a ri
chiesta degl’eiedi f come ad istanza del regio procuratore presso il tiibunale 
di prima ¡Manza . ed anche ex officio dal giudice di pace , nel cui circondario 
si è apeita la successione .

147 Art. 8?o. I creditori pure potranno richiedere l'apposizione dei sigilli in for
za di un titolo esecutivo , oc I permesso del giudice .

148 Art. 821. Quando si sono apposti i sigilli , è permesso a qualunque creditore 
di opporsi , ancorché non ai/bia nè titolo esecutivo nè permesso del giudice .

149 I-e formalità per levate i sigilli, e per formare l’inventario , sono rego
late dal metodo di procedura civile . .

150 Jrf.822. L’azione per la divisione, e le controversie che insorgessero nel corso 
delle operazioni sono sottoposte al tribunale del luogo , ove si è aperta la suc
cessione .

<62) !.. 5 Coti, comuni dividnnd. L. i4 parag. 2 ff. esciscundae L. 2, 6 ot 8 Coti Commuti, utriusqus 
•od. tit. L. 245 parag. 4 ff. de Condit. indebiti L. 70 fi. jvdic. argem., ex L. 64 ff pro Socio . Baatol. et gloss 
pro Socio . in L, 4 Cod. Comu&pTir-idundo .

<63; L, 4 Coi). Comun.divid. L. 12 Cod, Familia«
Djziqnakio Tom. \li. 44
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lo • Avanti a questo tribunale si procede agl'incanti, e devono essere intra*

dotte le domande concernenti la garanzia, delle poi'¿ioni trai condividenti , co
me pure quelle dirette a res indi re la divisione (<>+) .

>5a Jrf. 8z3 Se uno dei coei edi ricusa di consentii e alla divisione , o Se insor
gono controveisie sul modo d'inti aprenderla , o di ultimai la , lo stesso tribu
nale pronunzia . come nelle cause sommarie , ovvero , essendovi luogo , dele
ga un giudice pei le opei azioni della divisione, e decide le contestazioni , so
pra la relazione del medesimo,

153 Art. 824. La stima degl'immobili si fa per mezzo dei periti scelti dalle parli 
interessale , e nominati d'officio , quando esse si ricusino ,

15+ Il processo verbale dei periti deve presentare le basi della stima , deve
indicare se l'effetto stimato possa comodamente dividersi , ed in qual uani»ra, 
e finalmente, in caso di divisione , fissare ciascuna, delle pai ti che si possono 
fai e , ed il loro valore .

155 Alt. 8-z5. La stima dei mobili, quando non se ne sia fissato il prezzo in un 
inventario regolare , deve farsi a questo prezzo da persone intelligenti , e sen
za lasciar luogo ad accre-cimento .

156 Irt. 826 Ciascuno de’coeredi può chiede-e in natu a la sua-pa té dei beni 
m< bili , ed immobili della eredita ; nondimeno-e vi fossero cr d.tot i< che gli 
avessero sequestrati » o si opponessero , e se la.maggi r parte de coer-d’ ne 
giudicasse necessaria la vendita perii pagamento de d-b-ti , e pesi end la j, 
li mobili non venduti pubblicani nte nelle solite forme (65)»

157 Art. iì-ij. Se li stabili non possono comodamente dividerli , se ne dovrà fa e 
la vendita all'incanto avanti il tribunale ; quando però le pa‘ ti s ano tutte in età 
maggiore , possono consentire che l'incanto segue avanti un notai o ek ito di 
comune accordo (66) .

158 Art. 828 Dopo la stima , e vendita dei mobili , ed immobili il giudice dele
gato rimette se occorre le parti avanti un notai o da esso eletto , o nominato ex 
officio , quando esse non si accordino nella scelta .

159 Aranti a questi si procede ai conti che i condividenti d ovessero render
si , ed alla formazione dello stato geneiale dei beni, o quel la-de Ile respelli ve 
porzioni ereditarie , ed alle somministrazioni da farsi a ciascuno dei <©ridi
videnti .

160 Art. 829. Ciascuno de’coeredi a norma delle regole che saranno» stabilite in 
appresso conferisce nella massa tulio ciò che gii è stato donato , e le somme di 
cui è debitore .

161 Art. 83o. Se la collazione non è fatta in natura , li coeredi ai quali è dovuto, 
prededucono una porzione uguale sulla massa ereditaria .

16z Queste prededuzioni per quanto e possibile si formano con oggetti della
stessa atura , qualità , e bontà di quelli che non sono stati conferiti in natura.

163 Art". 831. Dopo le dette prededuzioni si procede sopra ciò che rimane in mas
sa alla, formazione di altrettante parti eguali, quanti sono gl'eredi, q le stipili 
condividenti.

164 Art 83 z. Kella. formazione, e composizione della quota si deve evitare-, per

(6+) L. unica Cod, ubi de haerndit, a?atur , (66’ Edict. nerpet. Libi. ro tit.2 L. 22'- ara? 1 fi
($5; Ai gum. L. 26 ff. fanuliaa «rciscundae . famdiae erciscundae L. 5 Cod. comuni dividenti;,
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quanto sia possibile di smembrare li fondi , e di recar danno con la divisione 
all« qualità delle coltivazioni , e devesi fare in modo che entri in ciascuna quo
ta . se è possibile Je medesime qualità di mobili, immobili, diritti, o crediti 
della Stessa natura , o valore (67) .

»65 Art. 833. L’ineguaglianza in natura della quota ereditaria si compensa con 
una retribuzione , 0 intendile, o in dinaro (08) .

»66 Art. 83*. Le.quote si formano da uno dei coeredi , se gl’altri concordano nel
la ui lui scelta, e se colui elie.è stato eletto accetta la commissione; in caso 
contrario si formano da un perito che si nomina dal giudice delegato .

167 Le quote vengono inseguito estratte a sorte,
a C>8 Art. 835 Prima di procedere all’estrazzione a sot le , ciascun condividente é 

ammesso a proporre i suoi reclami contro la formazione della quota .
169 Art. 836. Le norme prescritte per la divisione delle masse da farsi, tra le 

stiipi condividenti, si osservono egualmente nella suddivisione .
170 Art. 837. Se nelle operazioni commesse ad un notaio , insorgono contestazio

ni , il notajo stenderà processo verbale delle opposizioni , e di quanto deduco
no respetlivamente le parti ; quindi le rimetterà avanti il delegato per la divi
sione, ed inoltre si procederà , secondo le forme prescritte dalle leggi sulla 
procedura civile.

»71 Art. 838. Se lutti i coeredi non sono presenti, o se fra questi vi siano degl* 
interdetti. o de minori di età , ancorché emancipati la divisione deve fars i giu
dizialmente in conformità delle norme prescritte negrarticoli 8iy , e sue ces
sivi . sino al precedente inclusivamente . Se vi sono più minori , i quali .ab
biano intei essi opposti nella divisione, si deve loro dare un tutore specia
le , e particolare .

»72 Art. 8 5y. Se vi e luogo ad incanti , nel caso dell’antecedente art. non posso
no essere fatti che giudizialmente colle formalità prescritte per,l'alienazione 
de’-beni de’minori ; gl’esli anei vi sono sempre ammessi.

»73 Art. S* 1. Le divisioni falle in conformila delle regole sopra stabilite , sia dai 
tutoij eoH’organizazione del consiglio di famiglia , sia dai minori emancipali , 
assistiti dai loro curatoli , sia in nome degl'assenli , o non presenti , sono sltfi- 
nitive ; se non sono stale osservate le regole sopra prescritte , Je divisto ni «noi» 
sono che prò visionali .

17+ Art. 8n. Qnaluuque persona , ancorché parente del defunto che non sia in 
¡stalo successibile 3 ed a cuì un coerede abbia ceduti li suoi diritti all'eredità « 
può essere esclusa .dalle divisioni da tutti i coei edi, o da un solo , rimborsan
dogli il prezzo della cessione (69) .

175 Art. 842. Compita la divisione si dovranno rimettere a ciascuno dei condivi
denti li documenti relativi agl'elfriti speciali <he loro sono pervenuti.

»76 I documenti di una proprietà divisa rimangono a quello che ne ha la mag
gior pane , coll’obbligo peto di eommunicarli a quelli Irai suoi condividenti 
che vi avian.nointeresse . ogni qualvolta ne venga richiesto .

177 Li documenti comuni all’mlei a eredita si consegneranno a colui che tutt1

<67, ff. comuni dividendo; L. ri Cod.com> due institut. Kb. 4 tit. 17 parag. 5.
mania ntriusqu« . (69' Argum. ex L. 22 , et a3 Cod. manditi > vet

i.eg. 5a parag. 2 et L 55 ff. familiae erciscun- contri .
• 44
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gl’eredi hanno sciòlto per esserne il depositario 5 coll’obbligo dì somministrarli 
ai condividenti ad ogni loro domanda .

I78 Se vi è difficoltà sulla scelta , essa, verrà determinala dal giudice (70) .
■SEZIONE li Pella Collazione

s79 Art 8|3. Qualunque erede , ancorché beneficiato , concorrendo ad una ere
dità . deve conferire a suoi coeredi tutto c ò che ha ricevuto dal defunto per 
donazione tra vivi , si direttamente , che indirettamente ; egli non può l ite- 
ne,si le cose donate , né reclamare i legali a lui falli dal defunto per donazione 
tra vivi, eccetto che gli siano stali fatti espressamente a titolo di prelegato, 
ed oltre la sua parte . o colla dispensa della collazione ( 7 < ) .

tSu Art. 844 4 nco nel caso in cui le donazioni . ed i legali siano stali fatti con 
dispensa della collazione , od a titolo di prelegato , l’erede venendo alla divi
sione non può 1 ¡(enei li che sino alla concorrenza della porzione disponibile; il 
di più è soggetto a collazione .

fi8t Art. 8 ti. L’erede che ripudia l'eredità può non ostante ritenersi le donazio
ni tra >i>i. o reclamare i legali a lui fatti, fino alla concorrenza della porzione 
disponibile (71) .

n8‘2 Art 84*'. il donatario che non era erede presuntivo al tempo della donazio
ne . ma che si ritrova in ¡stato accessibile , allora quando si apre la successio
ne . deve egualmente conferire . qrtand • il donatore n n l’avesse dispensalo-.

183 irt 847. Le donazioni , ed i legati fatti al tìglio di colui che è successibile al 
tempo in cui s’apre la successione, sono sempre considerati come fatti colla di-

• spenza della collazione
184 il pad’e succedendo al donante non è tenuto a conferirle .
a85 Art. 848 similmente il figlio succedendo per ragio e propiia al donante, non- 

è tenuto a conferire le cose donate al di lui padre, ancorché avesse accettala 
l’eredità da questo ; ma se il figlio succede per diritto di rappresentazione , (le
ve conferire quello che fu donato al padre , anco nel caso in cui avesse ripu
diata la sua eredità (73) ,

186 Art. 849- Le donazioni , ed i legali in favore dèi consorte di colui che fosse 
successibile , sono riputati come fatti colle dispense da) conferii li .

187 Se le donazioni, ed i legati sono fatti congiuntamene- a due coniugi, 
di cui uno solamente sia in ¡stato di succedere , questi ne conferisce la mela; 
se sono fatti al consorte -uceessibile, ha luogo la collezione per intiero.

>88 Art. 83o. La collazione si la solamente nell’eredità del donante .
>89 Art. 83ì. E’ soggetto a collazione ciò che si è impiegato per formare uno sta

bilimento ad uno de'coeredi 3 o pagare i suoi debiti (74)
tgo Art. 85a. Non si devono conferire le spese di alimenti, di mantenimento, 

d'educazione, d’istruzione, le spese ordinarie di abbigliamento , quelle per 
’ nozze, e regali d’uso (75) .

S91 Art. 853. Lo stesso ha luogo riguardo agl’utili che l’erede ha potuto conse

rto L 5 C01Ì. Comminila utriusque , L. ulf. ff. de 
Fide instrnment.

(71 L t ff. de CoIIat. Bonor. L. 17 , et 20 Cod. 
ie Collation; Novell. x8 cap. 6, auth0ex testamento 
God. de Collat.

(72) L. 20 parag. 1 Cod. de Collation.L.a5 Cod.f»- 
miliae erciscundae novel. g2 cap. 1.

(7^> I- 12 Cod. de Cóllaticn.
(74) L. 2<> Cod. de CoIIat.
(75) L, 20 parag. 6, L. io famil. eróse»
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guire da convenzioni fatte col defunto , purché le detto convenzioni non conte
nessero al momento in cui vennero fatte alcun’indiretto vantaggio (76) .

891 Art 85». Non è pU'e dosu a collazione alcuna in,conseguenza della società 
contratta senza frode tra <1 defunto, ed uno de'suoi eredi , quando le condi
zioni siano state regolate c n un atto autentico

sep Art. 8j5. L’iintnobile che è perito per caso fortuito , e senza colpa del dona- 
tarionon è soggetto »collazione (77) .

194 Art. ®56. 1 frutti , o gì interessi delle cose soggette alla collazione non sono 
dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione (78) .

>95 Art. 8 7. La collazione nm è dovuta che dal coerede , al suo coerede; non 
è dovuta a favore dei legata j. nè dai creditori ereditai ] ("9).

196 Art 858 La collazione si fa , o col presentare la cosa in natura o coH’itaputa- 
re jl valore della porzione dovuta (80) ».

197 Art. 85q. La collazione può esiggersi in natura riguardo agl’immobili ogni 
qualvolta l'immobile donato non siastato alienato dal donatario , e non si tro
vino nell’eredità degritnmubili dèlia stessa natura , valore, e bontà coi quali 
si possano formare delle porzioni pressoché eguali a favore degl’altri coeredi.

»98 Art 860. La collazione hà luogo per imputazione , quando il donatario ha alie
nato l'immobile p>ima deìl'apertuva delhasnecssione . Falò collazione si fa avu
to riguardo al valore delfi ni«abile al tempo dell’aperta successione .

199 Art. 8 >>. In fotti i casi devesi dar credito al donatario delle spese colle quali 
hà migliorata la cosa , avuto riflesso al maggiore valore di essa al tempo della 
divisione (8 • ) .

200 Art. 8 >2 Devono egualmente computarsi a favore dei donatario le spese ne
cessarie che egli ha fatte per la conservazione della cosa , ancorché non l’ab
bia megliorata 8 ).

201 Art. 165. il donatario del suo conto é tenuto per i guasti e deterioramenti che 
per suo fatto , colpa, e negligenza abbiano diminuito il valore deli-immobile.

202 Art 864. Nel caso in cui l'immobile sia stato alienato dal donatario , li miglio
ramenti . o deterioramenti fatti dall'aquirentedevono essere computati in con
formità dei tre articoli precedenti .

ao3 Art 865 Quando la eollazu ne si fa in natura . li beni si riuniscono alla massa 
dell’eredità , liberi dà qualunque peso imposto dal donatario , ma i credit ri 
ipotecar] possono intervenire alia divisione per opporsi alla collazione che fo>- 
se per farsi in frode dei loro dritti .

ao4 866. Quando la donazione d’un immobile fatta a persona in istato di 
succedere colla dispensa dalla collazione , eccede la porzione disponibile , la 
collazione di ciò che eccede si fa in natura , se la separazione può comodamen
te eseguirsi .

aoS Nel caso contrario se l'eccedenza supera la metà del valore delFimmobi-
le , il donatario deve conferirlo per intiero , salvo ad esso il diritto di prò-

(76 Arg. ex Leg. 3(5, et 38 ff, dà contrahend. (8o‘ Aignm ex L. 5 Cod. de Coltation L. 1. parag, 
empi. 12 ff. t|e cetlat. bonor.

(77) L. 2 parag. 2 ff. de Collat. Bonor. Arg. eX JL. <81 Argani ex L. r4 ff.de Conditi indebiti,
parag 3 ff. ad 'Senes. Cons. Trebell. 82 JL. 1 parag. 5 ff 'le dolis Collat, JL. sff. di

(78) L 5 parag. ff. de dotis collat, impeosis in rebus doUlibut -factis .
(79, Li; parag. 1 ff, de sodai,
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durre dalla massa ere litaría il valore della porzione disponibile; qnesta 
porzione eccede la metà del valore dell'immobile , il donatario può ritenersela 
per intiero . imputando il di più nella sua pa» te eredititi ia , ,e compensando 11 
danaro , o altrimenti li suoi-coeredi (83) .

ao6 Art. 867. Il coerede che deve conferire un immobile in natura, può ritener
ne il possesso . fino all'effettivo rimborzo delle somme che gli sono duvu eper 
spese, o miglioramenti .

aO7 Art 868. La collazione degTeffetti nobili non si fa che per imputazione. Si 
fa sul ragguaglio del prezzo che i m ‘de.sirni valevano al tempo della donazio
ne gius’» la stima annessa all'atto della donazione stessa . ed in .mancanza di 
t ale stima a norma di quella che verrà I alta dai penti a giusto prezzo , e senza 
dar luogo ad aumento .

ao8 Art. 869. La collazione del danaro donato si fa col prendere una minore 
quant ità del danaro che si trovi in effettivo nell'eiedità .

209 In caso che il danaro non basti , il donatario può esimersi diti conferire
altro danaro . cadendo sino alla concorrente qualità l'equivalente in mobili , 
od in mancanza di,questi . in immobili eredita» j.

SEZIONE HI. pagamento dei ilela'tì .
aio Art. 870. Li crediti contribuiscono tra essi al pagamento dai debili,,ed ai 

pesi dell'eredità .¿ciascuno in proporzione di ciò »he gli perviene (■>+)
211 Art. 871.41 legatario a titolo universale contribuisce . unitamente agl'eiedi 

in proporzione della sua parte ereditaria : rna il I gitario particolare non è te
nuto ai debili , e pesi , salva però l'azione ipotecaria del fondo legai» ( 5) .

212 Art. 67-2.. Ciascun.coerede. quando i beni immobili di una eredità sono ag
gravati di prestazioni , in virtù »l’ipoteca speciale , può esigere che tali presta
zioni siano affrancate , e resi liberi ¡ beni . prima che si proceda a’da forma
zione delle porzioni ereditarie . Se i coeredi dividono l’ered la nello »tato in cui 
essa si trova . il fondo gravato deve stimarsi colle medesime norme con cui si 
stimano gl’altri beni immobili ; si detrae dal prezzo totale il capitale cori ascon
dente alla prestazione ; l'erede nella sua quota cede questo fondo . è ¡mainato 
solo dell’adempimento della prestazione medesima , ed egli è in dovere di ga
rantirne icoeredi .

2j5 Art. 873. 'd'eredi .sono tenuti ai debiti, ed ai pesi ereditar) personalmente a 
misura della loro parte , e porzione virile . ed ipotecariamente per I intero, 
salvo il loro regresso tanto contro i coeredi . quanto-contro i legatari universa
li . in proporzione della tangente per cui essi d vano contribuii e (86) .

2)6. Art. 874. il legatario particolare che ha estinto un debito di cui era aggravalo 
il fondo legato entra nelle ragioni del creditore contro gl'eredi, ,e successori 
a titolo universale (87) .

217 Art. 870. il coerede , o successore a titolo universale , che in forza d’ipoteca

(83) Argom ex L. 31 parag. 4 ff. de donat. inter 
virum , el uxorem .

(84 L. 2 co l. ile haerediter. action. L. 2 cod. si 
onus ex diurihus haered. L. 1 cod. de except, sue 
praescription. L. r cod.si cerium peletur L. 2 cod. 
de annor. ac tribut.

(8>> t. T2 cod de haered. idstitoen. L.y cod. de 
baereditor. action.

»86 JL 2 cod. de haered. action. Argem.ex L.65 
ff. Je eviction. L. 8 parag. 2 ff. ile pignorar act. L. 
1 , et e cod, si nnns ex plurib. haered.

(87) L. 57 ff. de legal, r.
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h» pagato un debito emuline oltre li sua parte, non ha represso contro gl’altri 
coeredi, o successori a titolo universale, fuorichè per quella parte <ihe ci a- 
scuno di essi deve personalmente sostenere , quand'anche il coerede che ha pa
gato il debito si tosse fatto surrogare nei diritti de’creditori , senza pregiudi
zio però delle ragioni di un coerede il quale 5 in forza del beneficio dell’inven
tario , avesse conservata la facolta di i ipetere , come qualunque altro creditore 
il pagamento del suo credilo personale .

218 Art. 876. In caso d’insolvib lita di un coerede , o successore a titolo universa
le . l i sua tangente nel debito ipotecario è ripartita in proporzione sopra tutti 
gl’altri (S8) .

2119 Art. Li titoli esecutivi contro il defunto, sono parimenti eseeutivi contro
la persona dell’erede ; non potranno ciò non di meno i creditori procedere all’ 
esecuzione se non otto giorni dopo aver fatta l’intimazione di questi titoli alla 
pei sona , o al domicilio dall'erede (89) .

azo Art. 878. In qualunque caso , o contro qualunque creditore , essi possono do
mandare la separazione del patrimonio del defunto , del patrimonio delì'ti e» 
de (9 ) -
Art'. 879- Questo diritto non è però più esercib le , quando vi è novazione del 
debito del defunto , coll’aver accettato l'erede per debito (91)'.

2*22 Art 880 Si prescrive 1 »guardo ai mobili col decorso di tre anni .
221 itigira do agl'ini nobili l'azione può esercitarsi, finché esistono in mano

dell’erede ).
224 Irt. 881. I cr ditori di un erede non sono ammessi a domandacela separazio

ne dei patrimoni contro li creditori dell'eredità .
22 3 Art.. 881. I creditori di un condividente per i.i pedice che la divisione sia fatta 

in frode de'Toro diritti , possono opporsi perche non vi si proceda se non col 
loro intervento adoro spese ma non possono impugnare una, divisione consuma
ta- eccetto il caso in cui si fosse eseguila’ senza il loro intervento-in pregiudi
zio di una opposizione che essi avessero fatta .

SEZ. IV. Degf effetti della divisione , e delia garanti t delle respettive quote .
226 Irt. 88?. Ogni eredi è riputalo solo , ed immediato successore in lutti gl'cf- 

fetti componenti la sua quota , a lui pervenuta come maggiore offerente , e che 
non abbia giammai avuta la pi opi reta degl’altri effetti ereditari ( u) .

227 Art. 884. 1 coeredi rimangono vicendevolmente tra di loro garanti per le sole 
molestie ed evizioni procedenti da causa anteriore alla divisione .

228- La garanzia non ha luogo , se la qualità dell'evizione sofferta è stata ec
cettuata con una clausola particolare ed espressa dall'atto di divisione ; cessa 
inoltre , se il coerede soffi e l’evizione per propria colpa (9 3}-.

(88 Argnm. ext. 2 coxf. de dnob. reisstipulan I,, 
et promiti.

(8g- Argumi ex L. 36. et 3g ff. ile fidejussor, et 
mandat.

(9, L. 1, et 4 tf. de separaf L. 2 Cod. de bon.- 
auctor. indie, possiden..

<gx' E.. 1 parag. ro , it , et i5f£ de separal. 
L, 2 evdi de bon. anct, jud, possiden.

(gal L. i parag 12 ff. de separation«
(93 L. i parag. 2, et 4 ff, je separai.
<94 L. 20 parag. 3 L. 44 parag, 1 ff. familiae 

ceciscund.- L. unica cod. si cemun. respignori da
tari).

g’. E. i4cod. famil.ercisc Argnm. ex L. i4 parag. 
9 ff. de edilitio edicto L. 77 parag. 9 ff. de legal. 2.
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a-zg Art. ?>85. Se uno de’coeredi si trova insolvibile , la tangente cui egli è tenuto, 

dav-e essere egualmente ripartila ira la persona garantita , e lutti li coeredi sol
vibili (96).

*3o Art. 886. La garanzìa della solvibilità del debitore di una rendita non può sus
sistere che pei li cinque anni.successivi alla divisione . Non vi é più luogo a 
garanzia a titolo dell’insolvibilità del debitore , q lande essa è sqpravenuia sol
tanto dopo ultimata la divisione (y7 ) .

SEZ. V. /fella rescissione in arteria ài revisioni-
a3i Art. 887. Le divisioni possono rescinderai, per causa di violenza , o di dolo. 
*3z Può altresì aver luogo la rescissione , quando uno de'coeredi prova di

essere stato leso nelle divisioni , oltre il quarto ; la semplice ommissione di un 
oggetto dell’eredità non fa luogo all'azione di rescissione, ma soltanto ad un 
supplemento alla divisione (98).

*33 Art. 888. L’azione di rescissione sarà ammessa contro qualunque atto il quale 
abbia per oggetto di far cessare la comunione trai coeredi, ancorché fosse qua
lificato coi titoli di vendita, di permuta , e di transazione , e di qualunque al
tra specie .

234 IVI a dopo la divistone, 0 dopo l'atto fatto in luogo della medesima . l'azio
ne di rescissione non è più ammissibile contro la transazione fatta sopra le dif
ficoltà reali che presentava il p im ■ atto , ancorché non vi fosse stata sopì alale 
oggetto alcuna lite incominciata (yy) .

*35 Art. 889. La detta azione non é ammessa contro una vendita di diritto ere
ditario -fatta senza frode ad uno delcoetedi, e di lui rischio, e pericolo * 
dagl’altri coeredi , o da uno di .essi (100) .

*35 Art. 8yo Per riconoscere se vi sia stala cessione si fa eseguire la stima degl’ef- 
felti , giusta il loro valore all'epoca delta divisione (voi) .

*37 Art. 891. Quegli che è convenuto coll'azione di rescissione.} può troncare il 
corso alla medesima , ed impedire una nuova divisione , offrendo . e rilascian
do all’attore il supplimento della sua porzione ereditaria , o in danaro, 0 in 
natura ( 102) .

»38 Art. 892. 11 coerede che ha alienato la ssa porzione in tutto , od in parte . non 
è più ammesso a proporre l’azione di rescissione per dolo . o violenza se l’alie
nazione è seguita dopo che gli fu palese il dolo , o è cessata la violenz .

2 3y Procedure relative »¡¡"apertura di una successione - Vedi - Sigilli dal
N. 20, al 55 - Inventario dal N. 2 , all’g - fendila dal N 189 al *58.

XXI
a 4o Decreto imperiale dei 19 Feltrar0 .1806.

NAPOLEONE ec.
Sul rapporto del nostro gran giudice ministro della giustizia; veduti gl’arti-

<96) L. 1 , et 2 cod. si onus ex ptur. haered, 
<97) Argum. ez IL. 4 fi. de baered. ve) actione 

vendita.
L. 7 cod. de his quae vi. metusve causa L. 

i, » od fami!, esciscund. L. r ff. quod matus causa 
l,s i parag. i ff. de dolo malo . Argum. ex L. 4 
Csr*. comun. dividund. L. 3 Cod. coanunia utriuique

<39' f>. 20 Cod. de transect.
doo) Argum. ex L. 4 ff. de haeredit. yet action, 

vendila.
(•or Argum. ex L. 8 Cod, de rescidenda vendi- 

tione .
(ma) Argum. u La Cod. de reseidei da vendi- 

ti«n* .
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coli 11 , e 726 del codice civile ( 1 o3) ; veduto pure l'articolo 3 delia legge del 
nostro regno d’Italia delli 28 Luglio 1802. 3ioi abbiamo decreta to , e decretia
mo quanto siegue ;

a|i Art. 1. 1 nostro sudditi dell'impero francese vengono esenta ti dal diritto di 
Aubaine (*) nel nostro regno d'Italia, non che da ogni altro diritto di simile 
natura , qualunque sìa la denominazione . Reciprocamente li nostri sudditi del 
regno d’ Italia godranno della stessa franchigia nell’estensione dell'impero 
francese .

24» Potranno, per conseguenza li nostri sudditi di uno dei due stati , entrare
liberamente in possesso delle successioni aperte in loro favore nell’altro .

243 Art. ‘2- Uè disposizioni dell'articolo precedente, sono dichiarate comuni alti 
stati di Panna , Piacenza , e Guastalla . Firmato NAPOLEONE .

XXII
Ordine della Consulta ‘Straordinaria delli n Luglio 1809.

La Consulta Straordinaria ec Ordina :
TI TOLO 1. Pel dazio delle successioni.

Art. i. ¡1 dazio sulle successioni , legali, e donazioni universali, tal qual e fu 
stabilito dalle leggi degl'i 1 Agosto 1797 , e dei regolamenti susseguenti resta 
mantenuto .

«45 Art. -ì. La tassa conosciuta sotto il titolo di - fallimento - è abolita .
246 Art. 3. Gl’oggetti in litigio il cui possesso era in mano del defunto all'epoca 

della sua morte , saranno considerati come parte della di lui successione , e 
sottoposti ad essere stimati , e valutati per la percezzione del dazio .

®47 Art. 4. Li notati continueranno a godere dell'utile di sessanta baj. per ogni 
estratto di alti che trasmeltei anno all'amminislrazione delle successioni .

248 Art. 5 Li Signori Curali dovranno trasmettere allo stesso amministratore nel 
termine di tre giorni dopo la morte naturale di ciascuno la nota de’morli .

249 1 commessi incaricali di verificare sugl'atti dello stalo civile l'esattezza 
delle dette trasmissioni formeranno processo verbale di tutte le ommissioni3 e 
conlravenzioni alle presenti disposizioni .

TITOLO L. Peli'amministrazione del dazio delle successioni .
a5o Art b. L’amministrazione del dazio delle successioni continuerà ad essere c< n- 

fidatoadun amministi ator generale che faccia l'officio rii cassiere .
a51 Art. 7. Egli saia in< a> icato d’invigilare all'incasso , a tenete le corrispon lenze 

della fissazione delle stime .
102 Art. 8. il computista dovrà tenere le scritture , e rilasciare gl'ordini di paga

mento . e d'incasso , che saranno sottoscritti da lui, visitati dall'a uministrato- 
re generale ,

»53 Art. 9 Suecolletlori delle provincie sono mantenuti nel loro officio , e dovran
no passare li loro fondi nella ca-sa generale colla solita cessione del sei per cen
to sulla loro esiggenza.

®53 Art. io. Gl'impiegati dell'amministrazion generale , e della computisteria Sa

tro?; Vedi - Piritti Civili N. 6 - ed il superiore suale de! Principe sopra un forestiere, detto da al- 
«um. 17. cuni in lingua Italiana Jbbinaggio.

C, Questo è una sorta di dritto , o profitto ca-
UmONA&IO 1 om. \ li, 45
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ranno pagati come per lo passalo sul prudono della tassa , ma sn dei stati coi 
nome in margine , e firmati dal computista, certificali dall amministi alvi e ge
nerale ; essi non saranno più pagati che alla fine d I mese , come tutti gTall<i, 

a55 Art. ii. L'amministratoi e passera le soma e che egli avi a incassate alla depo-
sileria genei ale alla fine di ogni mese.,

Egli dovi a ogni settimana fornii e uno specchio de’danari incassali, e de’de- 
bitori morosi al refendano che ha il dipartimento delle finanze .

«l5S Art' 12. Presenterà al principio di ogni mese uno stato d'approssimazione delle 
spese di bm ò al detto referendai io che lo esporrà alla Consulta .

Alla fine di ogni mese dovi à similmente fi rnii si un duplicato marginato del 
ruolo degl'impiegati , ed un l isti etto dello stato di spese di procedura .

257 Art. i3. Dovrà lar fissare ogni mese lo stato di situazione dc’succolleltori , e 
trasmetterlo in s guito al referendario suddetto.

TITOLO IH. De'del itori morosi .
258 Art. 14. Gi'eredi . legata) j , o donatari universali che fino ad ora non si sono 

presentati aH’amministrator generale per fare la dichiarazione prescritta dalla 
legge dovranno avere adempito a questa formalità prima del di, 10 Agosto 
prossimo.

Quelli che Tesegli ranno nel detto spazio di tempo non saranno affatto sog
getti alla tassa del quadruplo ; essa pei ò sai a rigorosami nte esatta conilo tutti 
coloro che non si saranno presentali alla delta epoca.

a5g Art. i5. L'amministrator generale dovrà esibire uno specchio nominale e cer
tificato al detto referendario li undici Agosto di tutti li morosi .

260 Art. 16. 11 detto amministratore resta incaricato di far procedere per via giu
diziale contro li successori , e contro li debitori, che non hanno pagala la lava 
nel termine fissato dalla legge .

261 Art . 17. Ogni petizione in ricorso contro l'esigenza sarà esposta alla CoBsuha, 
che pronunzierà sul rapporto del detto referendario .

1 I rOLO IV. Della soppressione del sostituto . e dell ispettore .
262 Art.. 18. Gl'impieghi di sostituti» dilla ponenza della tassa, e dell’ispettore 

sono soppressi.
XXVII

Ordine della Consulta Straordinaria dei 22 Luglio 1809.
La Consulta Straordinaria ec. Ordina.

a63 Vista la scielta del Sig. Pietro Cataldi amministratore delle successioni
per l’impiego di archivista che cuopriva cumulativamente , la Consulta Straor
dinaria ordina .

2^4 T Camillo Cataldi sotto cassiere delTamministrazione delle succes
sioni vien nominato amministratore in luogo del Sig. Pietro Cataldi suo padre.

XXVIII
Ordine della Consulta Stra rdinaria degl'8 Settembre 1809..

La Consulta Straordinaria considerando ec.
a65 Considerando che fino all'organizzazione de'diritti sulle successioni,

Tesiggenza di questi, come esiste attualmente . dei e essere coordinata alle 
forme seguite daH’amministrazione del registro . e de'domin) d al modo (li 
agire giudizialmente compatibile colla nuova.istituzione de* tribunali, ordina:
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aG5 Art. i. Le dichiarazioni prescritte agl’eredi, legatari , o donatai j JeU'editto 

degl’n Agosto 1797 , e dei regolamenti susseguenti , si faranno ¿vanti il rice- 
vitor del registro del circondario, ove si trovava stabilito ¡’ultimo domicilio del 
defunto, o donante, nel termine di un mese, principiando dal giorno della 
morte , o dalla data degl’atti che contengono la donazione .

267 Art.i. Si osserveranno le regole di stima che si eseguivano precedentemente; 
per altro i legali, e le rendite vitalizie dovranno valutarsi in capitale calcolato 
sulle dieci volle il loro ammontare annuale .

268 Le ultime informazioni del capo luogo del circondario comunale servi
ranno per la valutazione delle rendile vitalizie , o delle rendile in danaro .

269 Art. 3. Per prevenire ogni errore , e stabilire il conto annuale che -teneva la 
passata amministrazione con ciascun degl’usufruttuai j , o possessori di rendita 
vitalizia , i dazj da percepirsi si esigeranno sui legati , e donazioni di questa 
specie nella stessa maniera , e nello stesso spazio di tempo, che per tutte le al
tre liberalità , o donazioni col defalco di un venti per cento conforme alla 
le^e ’

270 Art. 4. I luoghi di monte si valuteranno a ragione di venti volle il loro fruttato 
attuale .

27 1 Jri.5.La legge de’i o Marzo i8o 1 avendo sottoposte tutte le liberalità al diso
pra di cento scudi di capitale , le donazioni particolari , come pure quelle uni
versali , saranno sottoposte alla percezzione della tassa .

272 Art. 6. La deduzione de’pesi, e debiti autorizzati dalla legge non s'intende
► che de'debili , e pesi che hanno un dato certo , «prima, o dopo la morie del 

defonto,
273 Art. 7. La pubblicazione del codice Napoleone non apparterrà alcun cambia

mento nel modo di contare il grado di parentela per fissare il quanlilaiivu del 
dazio .
Art. 8. Per proporzionare l'esigenza ai bisogli dei contribuenti, la tassa si 
pagherà come per lo passato nello spazio di tre mesi da decorrere dal giorno 
della morte , o della donazione , e in paga di quarta parte, ma di quindici in 
quindici giorni , contando dal giorno che termina la dilazione prescritta per la 
dichiarazione.

275 Art. 9 Gl incaricati deiramministrazione del registro e de'dominj faranno le 
ricerche necessarie per scuoprire le ommission’ , o false stime contenute nelle 
dichiarazioni, formeranno de'processi verbali per contes are le ommission! , 
o l’insufficienza . Potranno a questo effetto dei schiarimenti per mezzo di qua
lunque atto . protocollo , registro , o documento in poter de’n «tari , o a'tri fun
zionai] pubblici che saranno tenuti di communicarglieli , subito che ne saranno 
r chiesti , sotto pena di destituì ione .

276 Art. 10. Per domandare giudizialmente questi daz] , e per ricuperare quelli 
ommessi , gl’incaricati dell’amministrazione rilascieranno de'mandali coni ro 
li contribuenti , muniti di visa , e dichiarati esecutivi dal giudice di pace del 
cantone .

277 L' esecuzione del mandato debitamente intimato non potrà interromper
si , che con un opposizione 1 »giocata, e fatta dal debitore con citazione all’in- 
cai italo di compatite nel tei mine di otto giorni, o a tempo determinato , o sia

‘ 4*
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a ora certa avanti it tribunale rii prima istanza del circondarlo del boro .

278 ¿/opposizione conterrà l elezione di domicilio pei parte deli'opponents 
nella.con une ove risiede il tribunale .

279 ^rt 11 ‘ *'a mu',a del quadrupolo per mancanza di dichiarazione nei1 tempo 
stabilito per ommtssione , e per insufficienza-di essa resta-moderata alla pena 
della duplicazione del dazio .

280 Art. i z. t ulte le obbligazioni imposte ai sig. Curati . ed ai notaci sulla neces
sità.delle dichiarazioni di morte , e di atti della liberta nelle mani degl' ntichi 
incaricali di ll’a i-mtnistrazione delle successioni sono mantenute , o si osserve
ranno presso gl'ineai ¡cali dell’amministrazione .

a8 1 Jri >3. La tassa di sessanta bajocch pei ogni estratto di testamento , o di do
nazione si pagherà ai notai o degl’incaricati dell’amministrazione , che ne fa
ranno il ricupero a carico delle pai li, allorché vi satà diritto alie dichiara
zioni .

18z ,-irf. i4* Tutte le disposizioni delle antiche leggi, e regolamenti continueran
no ad esseie eseguite in tutto ciò che non è contrario alle pi esenti disposi
zioni..

XXIX
Ordine della Consulta Sti aordinaria dei Luglio i8io.

283 La Consulta Straordinaria , veduto l'editto degl’ 1 1 Agosto 1797 chesta-
bilisce un diritto sulle successioni.

Veduta la legge sulla registrazione stabilita dalla Repubblica Romana .
Veduto li decreto del comandante Austriaco dei 3 1 Gennaio 1800 che ha ri

stabilita l’antica legislazione ; veduta finalmente la legge dei 19-Marzo iSoi». 
Ordina i:

>84 Art. 1. Le successioni in linea collaterale , o fra-stranieri-, incominciale dopo- 
la pubblicazione della legge degl’i t Agosto 1797 , sino al governo repubbli
cano , e dopo la pubblicazione d*el decreto del comandante Austriaco dei’ìi 
Gennajo 1800 , sino alfa legge dei 19. Marzo «box sono sottoposte alla tassa* 
stabilita dalla legge degl? 11 Agosto 1797.

185- Art. 2. Gl’impiegati ricevitori deH’amministrazione del registro , e dei do ni* 
nj, faranno , rispetto alle sudette successioni tutte le ricerche , e riscossioni! 
prescritte dalle sunnominate leggi'.

286 Art. 5. il presente ordine sarà inserito nel bollettino .
XXX

»87 Istruzione pubblicata in Roma li 18 Ottobre 1809 relativa alla perce
zione del diritto stabilito sopra le successioni, legati, e donazioni in lineili 
collaterale e fra'e stranet .

1. Aratura del diritto .
288 Art . 1. II diritto stabilito dall’edito Pontificio degl* 11 Agosto 1797 , e-dai

susseguenti regolamenti si percepisce in linea collaterale , e fra estranei sopra* 
tutte le successioni in proprietà j o uso frutto sia che provenga ab intestato , 
sia in virtù di testamento , o a titolo di fideicommisso , sopra i Lgati . s<*p*a le 
donazioni universali , o parziali tra vivi , sempre che gl’oggvtti de’quali succe
de la tras azione . ascendine alla somma di cento scudi Romani .

289 Art. 2. La tassa del diritto-v aria secondo la maggiore , o minore distanza dei
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gradi sane essi bili , senza alcuna distinzione in ragione della natura Je’beni che 
vi sono sottoposti .

490 Art. 3. Si opera la liquidazione del dazio sopra il valore dei beni , dedotti! 
pesi ( 1 <4) .

§. 2. Dei beni sottoposti ai diritti ,
Art. 4- l diritti sono dovuti s<>p<a l'universalità dei beni stabiliti , mobili , 
ero, argento, gioje , luoghi de’monti, censi, e credili di qualunque specie 
essi siano , compresi nell eredita', legali, e donazioni (toà) .

251 Art 5. Gl'oggetti in litigio, e posseduti dal d. fonto airepxtca di sua morte sa
ranno considerati ernie parie di sua successione , e sottoposti all'estimo per la 
percezzione del diritto (»06} .

293 Art. 6. I crediti dubbiosi non potranno parimenti essere distraiti- dalla- massa 
della successione ? rna saranno soggetti al diritto , sa!va la restituzione , qua
lora l’erede soggiacesse in appresso alla pei dila del credit o (107) .

ag4 1 ricevitori del demanio peto non devono fase- restituzione veruna di
questo genere , senza averne ottenuta l’autorizzazione per iscritto dal direttore ,

390 Art. 7. I beni ai quali le persone dell'uno, e dell'altro sesso avranno rinun
ziato per entrare in una società religiosa sono considerati , come trasmessi per 
via di donazione e s-ono perciò-sottopo-di ai medesimi diritti (108) .

296 Art. 8. I legati condizionali , o pagabili dopo un cer to tempo 3 vanno sogget
ti al diritto , senza che se ne attenda l'adempimento della condizione, o la 
scadenza dell'epoca fissata (1 y)

§. 3. Delle valutazioni dei Leni . sopra i quali sono stabiliti li diritti.
297 9' L'estimo delh stabili sarà preso dal cad-astro. Qualora l'uso frutto sarà 

separato dalla proprietà;, verrà calcolato in rag.one del 4. pet cento del valor 
capitale dei beni .

agS Perciò-che mguarda le case di campagna , ed altre proprietà fondiarie
che non avessero ricev uto alcun estimo cadastrahe , questo verrà fatto calcolan
do venti volte il l'oro redd tu annuale , risultante da stromenti d'affitto , ed al
tri ducumen;»’, o dal prezzo 01 dina*io delle locazioni di beni della medesima 
specie (ó io).

299 Art. io I mobili saranno portati a!"loro valore reale che avevano all’epoca della 
molte dell’ultimo proprietario Gl’eredi sono tenuti di metterne un nventario 
estimativo, e dettaglialo , di cui ai Pesteranno l’esattezza nelle mani del ricevi
tore del demanio che dovi à con-e vario per valersene al bisogno (1 s i).

300 Art il I legati d'usofrulto , ed i vitalizi costituiti , sepia una, op.ù leste, 
saianno stimali in capitale a ragione di dieci volte il loro ammontare annuale.

So» l eensi, o possessi vitalizi, in derrate saranno apprezzati conforme alle

Cro4 I Dell’editto Pontificio . .-fri-. 5 0eI de
creto Iella Consulta degl’ Settembre 1809 vedi 
il superiore N. 271 )

>io5) .4rf. 21 Dell'istruzione pubblicata dal go
verno Pontificio li 2 Maggio 18«I.

noti Art. 3. Del dtcì-to dii 2t Luglio 1809 - 
Vedi il su, eriore mini. 24C.

U07, Art. 29. Dell' i*tru zzienv puhbìiveta dal go.

Verno Pontificie» li 21 Maggio 1801.
108) Art Idem

109 Art. 27. Del regolamento del governo Pon
tificio dei 2 Settembre 1-97.

(ilo Art. 2. Del decreto dei 6 Oltobre 1809 - 
V edi il superiore m m 2

ili Ari. 29, Dell" is ruzkne del governo Ponti
ficio dei 21 Maggio 18 01^
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ultime mercuriali del capo luogo del cir conciario comunale , e<l il valore capi, 
tale verrà preso nella proporzione di sopra indicata (i 1 r) .

3o i Art. 12. I luoghi di monte saranno valutati in ragione di 20 volte i loro inte
ressi attuali ( 1 1 3) .

303 E perciò un azione che produca l'interesse annuo di dodici paoli , secon
do la riduzione dei 3/5 dovi a essere portala nella dichiarazione per-¿4 scudi 
Romani .

304 Art. i3. 1 censi saranno poi lati nelle dichiarazioni perii capitale enunciato 
dai titoli costitutivi dei medesimi .

305 Le rendite fondiarie , ed altre i di cui titoli non contenessero alcuna in
dicazione di valore capitale , saranno valutate , secondo il difillo comune in 
ragione di 20 volte il loro prodotto annuale .

3oS Art. 14 1 legati perpetui di ui annua sommi determinata saranno stimati per 
la formazione del loro capitale in ragione del quattro percento, sotto la dedu
zione di un quinto (114) .

§ 4. Pei delitti . e. dei pesi da dedursi.
357 Art. «5. In conseguenza ili una fd»i interpretazione Ueli’editto degl’11 Ago

sto 1797. e dei regolamenti a que >lo relativi , si era introdotto fuso di fare 
sopra il valore dei beni la deduzione lei debiti, e pesi trascritti nelle dichia
razioni , senza provarne l'es senza con titoli o documenti auteitiei . L sem
plici allegazioni «legi’eredi b cavano per sottrarre la steees» oìe la piuliqui- 
da al pagamento del dritto , ad eia lire cosi l’esecuzione della legge .

3o8 Un metodo non meno contrario agrinteres»! dii govero • che alle regole
di una buona amministrazione , n »apula più lunga nznte sussistere . e fu per 
mettervi un termine che gl’art.coli 6 del decreto della consulta degl'S S tte n- 
b e 1809 ( 1 15) , e 3 del decreto add zinnale delti 5 Ottobre 1819 (14 >) han
no formalmente limitato le deduzioni da farsi dei debili , e pesi provenienti Jj 
atti , o altre scritture muniti di data fissa .

3og In questa guisa gl’eredi non possono più esimersi daU’obb! gazione di
giustificare li debiti che pretenderanno far risultare sopra i beni da essi eredi
tati . 1 ricevitori del demanio sono tenuti sotto la loro responsabilità personale 
di rigettare tutti quegl’ai ticoli che non fossero corredati di titoli in forma au
tentica , o che non hanno data certa .

3to Un titolo acquista data certa per la ino te di uno dei segnatari , per una
condanna giudiziaria, o per citazione in un ¡strumento avente egli stesso una 
data fissa .

§. 5. Peli a tassa dei diritti. e del metodo di li ¡uiJazione .
311 Art. 16. i diritti sono : Del 2 per cento sopra le successioni , legati, e do

nazioni a favore di fratelli , e sorelli (117): del 3 percento tra parenti al ter
zo grado : del 4per cento tra parenti al quarto grado , e tra marito , e mo
glie : del 5 per cento tra parenti al quinto grado; del 6 per cento tra parenti 
al sesto grado : del 7 per cento tra parenti al settimo grado : dell’8 per cente

(tT2 Art. 2. Del decreto degt'8 Settembre 1809- 
Vedi il superiore num. 267.

li 13 Art 4* Idem .
I«i4> Art. 15. Peti'istruzzione del governo Pon

tificio dei st Maggio i8or.
mi) Vedi il superiore num. 272.
(ufi Vedi il superiore num. 3.
(117) Parenti collaterali in secondo grado.
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tra parenti nell'ottavo grado , e al di là , come pure fra persone non pareni* « 
o forestie« e .

3ia Sono comprese in questa ultima classe le università , le comuni , le ope
re pie , e tutti gl altri corpi , <* amministrazioni ecclesiastiche , o laiche (1 18).

3«3 I agli naturali legittimati unicamente per rescritto del principe, o per
qualunque altro privilegio , som» egualmente con iderali come stranieri, e sot
toposti al pagamento dei diritti di successione del loro padre , e di tutte quelle 
provenienti dal medesi no ,

3>+ 1 tìgli addottivi non sono considerati come appartenenti alla linea retta ,
devono in conseguenza pagaie i diritti secondo i gradi di parentela naturale in 
cui si trovano collocali i ¡guardo all'autore della successionej o donazione .

315 Lete ole stabilite nella supposizione in cui gl’individui e stabilimenti 
suri ilei iti sono chiamati a succedere , sono applicabili a tutti i casi contrai] , 
vale a dire a tutti quei casi ne’quali si tratta di succedete a questi stessi indivi
dui , o stabilimenti (•<<.;) .

316 Art. t8 Per agevolare ai ricevitori del demanio l’applicazione della tariffa 
dei diritti dì successione qui si delinca una tavola geneologica , col di cui aju- 
to potranno facilmente calcolare i differenti gradi di parentela in linea col
laterale .

GIACOMO PADRE

Claudio Fratelli Pietro11
Luigi Cugini Germani

1
Gioanni

11
Paolo1

SecondiCugini
1

Eusebio
11

Francesco Terzi Cugini
1

Filiberto
11

Felice
1

Quarti Cugini
1

Alessandro
11

Gabriele
l

Felicita
La linea collater 

denti , nè discendenti . 
i nepoli . e le nepoti ,

Per calcolare li

Quinti Cugmi Ernesto
i

Sesti Cugini Ippolita
ale viene composta di lutti i parenti che non sono ascen- 
, come per esempio li fratelli , e sorelle , i zij , e le zie , 
li cugini, 0 le cugine •• 
gradi di parentela in linea collaterale è d’uopo rimonta-

re, tanto per una p irte che per l’altra al ceppo comune , dal quale i parenti 
de'quali si vuol liti ovaie il grado di consanguinità , o affinila sono discesi , e 
numerare tanti gradi . quante sono le persone , eccettuando sempre quella che 
è lo stipite comune . che non si conta ; da ciò nasce che nel diritto civile non vi 
è alcun primo grado , quando si tratta di linea collaterale .

'n8i Art. 2. Della «uddetta ùtrazzione delti 21' (119 Art. 6. Idem.
Maggio ibel.



scritta. si trova che Pietro è nel second • grad< con Claudio , nel terzo con 
ÌMi'gi, nel quat to con Paolo , nel quinto con Francesco , e cosi di mano in 
arano .

Si osserverà inol-tre che le denominazioni di cugini germani , di cugine
in secondo , ed altre simili .cangiano secondo i nomi coi quali se ne la il rag- 
g,(taglio ; come per esempio . J.uigi prende la qualità di nipote , riguardo a 
Pietro , di zio , rispetto ad Eusebio di gran zio t igna'do '¿Filiberto ec.

6 Pelle dichiarazioni da farsi dagl eredi .
3n Art. vg. d’antichi regolamenti imponevano Fobbligo agl’eredi , legatari, e 

donatari di dichiarare nello spazio di quindici giorni dalla formazione dell'in
ventario , i beni da essi ereditati .

3'21 Presentemente queste dichiarazioni devono farsi dentro il mese a partire
dal giorno del decesso dell’autore della successione , o dalla data degl'atu' por
tanti donazione (120) .

3z3 Art.vo. Queste dichiarazioni si faranno nell'officio del ticevitore del registro, 
e del demanio del cit condario in cui si trova stabilito l’ultimo domicilio del de- 
fonto , o donatore (121)

3z4 Art. 2i. Esse si faranno dalli stessi eredi , o donatari , o dai loro agenti mu
niti di procura , e conterranno il dettaglio di tutti i beni ereditai) , il loro esti
mo non meno che la quantità articolo per artic-lo dei defedi , e pesi annessi ; 
devono in fine essere corroborate dall'attestato di sincerità , e veracità ,e del
la soscrizione dei dichiaranti ( i2 >) .

31$ fiel caso-che le parti dichiaranti non sapessero scrivere dovrà farsene
speciale menzione .

7, Pel pagamento dei diritti . e di quei che devono pagarli.
325 I diritti devono pagarsi dagl'ervdi , legatati, e donaiarj nel termine (fi

tre mesi a partire dal giorno del de esso o della donazio ne ed 1 quarti, ma 
di quindici in quindici giorni .cominciando dai giorno della scadenza del lei- 
mine prescritto per la dichiarazione { 123).

3^7 Cosi, supponendo che una persona sia trapassatali due Novembre, 0
abbia fatta donazione de’suoi beni alla stessa epoca . li dr itti lovu'i daiTere- 
de , p donatario dovranno essere pagati , cioè ¡1 primo quarto ai due Decem- 
bre , il secondo quarto alli 17 dello stesso mese ; il terzo ai due Gennaro , e 
l’ultimo quarto ai 17 dello stesso mese .

3z8 Art. 23. Questo metodo di pagamento si deve anco praticare nella percezzione 
dei diritti sopra i legati di uso fruito, o di pensioni vitalizie . come nellealtre 
specie di traslazioni di proprietà per via di recesso . o di donazione . ogni altra 
disposizione contraria trovandosi abolita dai decreto della consulta degl'8. Set
tembre i8oy(126).

Ciò nulla ostante i legatari d'uso frullo , odi pensione vitalizia continue«

<120' Art. I. Del decreto detta consulta degf 8 tobre - Vedi il superiore nnm. 3.
Settembre ?8og - Vedi il superiore num. 266. (ia3 Art. 8. Del deerelo degl’d Settembre 1809-

(121) Idem. Vedi il superiore num. 274
(*22) Art. 5. Del decreto della consulte dei 6 Ot- imi) Vedi dal superiore num, 265 »I 38a.
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ranno a godere dell'azìo che era stato loro accordato precedentemente d’un 
quinto del dirit to , allorché pagavano il suprappiù in denari contanti ( i 27) .

33o 1 le gatarj di uso frullo, odi pensione vitalizia, li quali in virtù degl’
antichi regolamenti si fossero sottomessi a pagare annualmente dui ante tutto il 
lempo della loro funzione i diritti portati dalla legge , devono conservare l'eser
cizio di questo privileggio.I ricevitori del demanio trascriveranno a tale effetto 
sui loro registri certi li varj articoli di questo genere per fare alla fine di cia
scun anno l'incasso del diritto scaduto . Questi articoli non saranno cancellati 
che alla molte dei detti legatarj .

33» Art. ao Allorquando il defonlo hà istituiti due eredi universali, uno per la 
proprietà , e l'altro per l’uso frutto , si pagherà il diritto del valore intero del
la successione, liquidandoli» secondo il grado di parentela dell’erede della pro
prietà (128) .

33¿ Art.¿6. Mei caso di lasciti accidentali,ocontestati l’erede sarà egualmente tenu
to a pagare i diritti ai quali anderanno soggetti,con riserva a suo favore di rite
nere l’importo all'occassione della consegna del legato , o se questo rimanes
se senza effetto , da chiedere la restituzione della porzione del diritto ecceden
te su quello che avrebbe dovuto pagare nella sua qualità di erede ( 129) .

8. Vegl’obblighi dei parochi, nota/ $ ed esecutori testamentar/ .
333 Art. 27. Li sig. parochi fornicano ai ricevitori del registro , ogni tre giorni la 

nota dei trapassati nella loro parochia (i3o) .
334 Queste note indicheranno i nomi, e cognomi, la professione , ed il do

micilio de’defunti , e la data del loro decesso , più i nomi , domicilio, e gra
do di parentela degl’eredi , non meno che le nozioni che i parochi avranno sui 
beni componenti la successione (131 ) .

335 Art. 28. 1 nota) nel termine di dieci giorni partendo da quello della stipulazio
ne degl’istromenti di donazione Irà vivi 3 e del recesso di quelli il di cui testa
mento hanno ricevuto, dovranno rimettere al ricevitore del registro un estrat
to conforme di questi attici3?).

336 Se i testamenti j codicillo fossero siggillati li nota) non saranno tenuti di 
rimettere l’estratto che nel corso di dieci giorni dell’apertura (»33) .

337 1 ricevitori dovranno dare avviso al loro direttore dell’esistenza di simi
li atti, affinché egli possa autorizzarli , se vi é luogo , a chiederne Tapi ¡mento .

338 Art. 29. Gl’eredi , gl’eseeutorj testamentar] , fidei commissari . ed altri non 
possono consegnare , o pagare li legati sottoposti ai diritti di registro; se pri
ma li legatari non hanno giustificato , ¡I pagamento di questi medesimi dirit
ti (»3+).

9. Velie pene , ossia multe .
33g Art. 3o. Le pene per mancanza di dichiarazione nei termini prescritti, peri 

falsi estimi , o omissioni nelle dichiarazioni venivano dagi'antichi regolamenti
(127) Art. 12, Detristrnzzjone dei 2 i Maggio t8oi, (’32) Art, 25. Dell" istruzzione dei 21 Maggio 

•d art. 3 del de»reto della consulta degl"» Setiembre 1801 , ed art. i3 del decreto della consulta degt'S 
1809 — Vedi il superiore num. 269. Settembre 1809 - Vedi il superiore num 281,

(128 Art. 11. Deli’istruzzione de i 21 Maggio 1801. (133; Art, 25. Dell" istruzzione dei 21 Maggio
(129 Art. 18. Idem. l8ot.
(13o Art, 5. Del decreto della consulta dei 31 (134) Art. 20 Dell" istruzzione dei 21 Margi»

Luglio 1809 - Vedi il superiore inni, 248. l8ci,
(131) Art. 25. Deli’istruzzione dei 21 Maggio 1801,

UlZAUNARiU Ioni. VH. 46
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fissati al pagamento dei quadruplo del diritto , L'articoto < r. del Jecreto dell, 
consulti degl’Ó. Sette.libre ióoy. (oà) la riduce sollantoal paga iieulo del dop
pio diritto .

3|o Irt. 3i- l parrochi, ed i notaj , li quali non adempiranno li doveri loro im
posti dalle leggi , e concernenti li dii itti di successione , saranno puniti di una 
multa ai bin aria ( t 36) .

io /felle, ubi ligazioni dei ricevitori del demanio .
34> Art. 3z I ricevitori terranno: i 0 Un catalogo alfabetico-dei recessi succedu

ti nel circondai io de! loro bureau sul quale poiteranno esattamente tutti quel
li compresi negli stati che li sg. curati, sono tenuti toro fornire .e faranno men
zione nella colonna delle ossei razioni.d He disposizioni lestamer larie ..

3^3 z. Un altro catalogo alfabetico , sotto il titolo del donatore di. tutte le
donazioni fitte in favore di cullatei ali . o di estranei

343 3. Un registro per le dichiarazioni a farsi degl’eredi legatari , o do
natari; questo registro sarà chiuso giorno pei giorno , come resta prescritto 
all* Irt. •»9. degTordini generili di regia . Il registi', delle dichiarazioni dovrà- 
essere chiaro . e preciso , e presentare le liquidazioni dei diritti > non meno 
che le diverse epoche alle quali saranno esigibili. Il dichiarante si ibbligheià 
di pagarne l’ammontare alle scadenze sotto pena di esservi costretto pei la via 
legale . Se la di chiarazione è falla da uno munito di procura , est questa e sot
to signatura private resterà annessa.alla dichiarazione .

Questo registro conterrà nel margine destro due colonne, una destinata 
per la data dei pagamenti , e l'altra per li numeri de! registro degl’incassi, in 
cui saranno poi tate per le epoche fissate ai medesimi .

4. Un registro d’incasso , in cui il ricevitore avrà l’attenzione di pone 
per articoli le somme diverse , e liquidate secondo le dichiarazioni fatte .

5. Un altro di riscossione che sara chiuso giorno per giorno , in cui sa
ranno registrate le somme ricevute pi i dritti di successione, o donazione , chia
ramente ed in tutte lettere , e portale fuori di linea in due colonne al maigine 
destro; una per i diritti principali , e l’altra peri doppfdii itto ..

Questo registro conterrà inoltre una terza colonna nel margine sinistro 
per iscrivervi » la data della dichiarazione , ed il numero del registiudelle ri
scossioni .
Art. 33. Le somme che si troveranno nelle «asse dei sotto coleltori, e d’altri 
incaricali dal passato governo della percezione dei diritti di successione , erbe 
saranno versate in quella de’ricevitori del registro , dovranno essere iscritte sul 
registro d'incasso mentovato all’articolo precedente ..

1 ricevitori , e gl’impiegati superiori invigileranno perchè le dichiaiazio
ni siano sincere ; in caso di ommissioni , o di falsi estimi ne faranno processo 
verbale , e ne pronuncieranno l’effetto, come resta prescritto dagl’Jrl. 9. e io. 
del decreto della consulta degl’Ó. Settembre 18 9 (’37) .

35o Art. 34- Gl'impiegati del registro sono autorizzati a fare le ricerche necessinie

34’

346

347

348

349

(t35 Vedi il superiore ntim. 279. Vedi il superióre num. 27».
(136 Art. 3i . Dell" is'ruzzione dei 21 Maggio (»37; Vedi ti superiori nuru. 27$ e 276, 

z8or , ed art. 5 del decreto degli 8 Settembre 1809-
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nei minutari dei nota] affine di scopi ire vi siano ìstromenti , o testamenti che 
diano luogo alla percezione dei difilli sunnominati (i38) .

35l zlrt. 35 J ricevitori pagheranno 60.im7.per ogni copia di testamento , e d’i st To
menti di donazioni, che i nota) loro forniranno per abilitarli a percepirei diritti 
di successioni, e ne ritireranno quietanza , esigeranno in seguito questa somma 
dalle parti nella circostanza della dichiarazione che saranno obbligati di fa
re (uy)»

35z Art. 3b Nel caso che le dette copie non fornissero messa ad alcuna percezio
ne di diritti,la retribuzione pagata al notajo,resterà a carico dell’a mmini«trazio
ne , e la quietanza che nè avrà fatta sarà ammessa nei conti del ricevitore .

353 Art. 3], Li ricevitori dovranno prendere presso dei sotto collettori, ed altri 
incaricati dal passato governo dei diritti di succcessione tutte le informazioni 
necessarie per venire in cognizione degl’articoli non esatti . Li registreranno , 
tanto sul catalogo dei defunti , che nei registro delle riscossioni , e ne promo
veranno l’incasso , nelle forme stabilite dalle istruzzioni dell'amministrazione .

..........................M-
.354 Art. 38. Sono esenti dai diritti di successione: 1.® Le liberalità, o succes

sioni al di sotto di cento scudi Romani . i.° ! lasciti, allorché sono pura
mente istituite per estinzione dei debiti . 3.’ Le noti da costituirsi , e da re
stituirsi 4»° I lucri dolali . 5.“ 1 lasciti di messe , anniversarj , limosino , ed alit o 
prò remedio animile , 6. 1 lasciti fatti in favore di domestici giubilali o di per
sone che ri trovano in miseria . 7.® I beni caduti in eredità , o trasmessi per 
donazione ai figli naturali leggittimati per mezzo della celebrazione del susse
guente mairi nonio . 8 “ 1 ben di una madre caduti in eredita , o donati ai suoi 
figli naturali , anco non leggittimati . 9 I lasciti d’alimento } e d’usufrutto 
fatti dal marito a sua moglie , sotto la condizione di restarsene vedova , non 
meno che le altre disposizioni fatte a profitto della medesima in considerazio
ne dei tìgli nati dal loro matrimonio ,

12. Osservazioni generali.
355 Art. 29 Le modificazioni fatte alle disposili-ni degl'anlichi regolamenti dai de

creti della consulta . sono applicabili alle successioni aperte , non meno che agl’ 
ìstromenti di donazioni stipolati anteriormente alla pubblicazione di questi de
creti , nel caso che non se ne fossero ancora pagali li diruti (14°) •

356 Ques-ta disposizione fà sparire ogni ineguaglianza di riscossione , e per
ciò le regole delineate della presente istruzzione sa' anno puntualmente osserva
te tanto per rapporto alle antiche , che alle nuove successioni , o donazioni .

XL1 I
Parere del consiglio di stato dei 19. Settembre i^&g. approvate li i3. Ot

tobre dello stesso anno .
357 1! consiglio di stato , il quale ec. relativo alla questione , in quale del

le due casse , se in quella del demanio , oppure in quella dell’ammortizzazione 
debba versarsi il danaro ritrovalo in una successioue vacante, e quello prove
niente dal valore dei mobili, e beni stabili venduti. ,

(l3 8) Art 5. Dell’istruzzione dei 21 Maggio 1801.
(13 9 Art. 25. Dell’ istruzzione dei 21 Maggio 

<Soi , ed art. 13 del decreto della cenaulta degl* 8

Settembre 1809 - Vedi il superiore mira. ±,fi.
(>4o Art. io. del detto decreto - Vedi i! supe

riore mira. «76.
' * 46
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358 Considerando : i ? Che vei a mente l'Ari. 8i 3 del codice Napoleone (i U )

elle fà parte della legge dei zy. Germile anno XI ( iy. Aprile > $ >3 ) sulle iUc- 
cessìom autorizza il deposito del danai o che vien ritrovato in una successione 
vacante, come pure de’danari provenienti dal valore de'mubili, eh ni sub .li 
venduti nella cassa dell.'ammortizzazione nazionale, ma che una legge po
steriore delti z8. Nevoso anno Xtl-i. ( <8 Gennaro i8u5) ha incaricato la cassa 
di ammortizzazione di ricevere i depositi.

35g Che è di . aggioi e interesse per li particolari che «pesti fondi siano di
preferenza depositati nella casa di ammortizzati« ne, la quale ne paga li f u'ti.

360 3" E che finalmente , col depositare i tondi , nella cassa di a n n > tiz- 
zazìone , l’intenzione del legislatore è egualmente t ¡empiuta . poiché non Ita 
avuto altro oggetto , che di autorizzare una cassa di deposito per la conserva
zione de'diritti , e coll'obbligo di tendere conto a chi di ragione .

361 E* di parere , che le somme piovenienti da successioni vacanti , debbano 
consegnarsi alla cassa di ammortizzazione, e che il presente parere sia inseri
to nel bollettino delle leggi ,

XLIV.
Parere, del Consiglio distato dei «4. Ottobre 1809 , approvato

li 3. del susseguente Novembre .
56 z II consiglio distato, il quale inseguito della trasmissione fittane da

S M. ha sentito il rapporto delle sezioni delle finanze, e di legislazione su 
quello del ministro delle finanze , presentando la questione, seTamninistrazio- 
ne del demanio è in diritto di reclamare gl’elfetti mobili di una perdona uioitaiir 
un ospizio , la di cui successione è rimasta senza eredi. Veduto:

363 i.° L ’editto del mese. di Luglio 1766, emanato per l'ospedale di S. Spi
rito in Parigi , dal quale prescrivesi che in caso di morte de’fanciulli nel le u. 
po che sono alimentati , e mantenuti nell’anzidelto ospedale , li beni mobili, e 
le cose riputate mobile cho loro apparterranno , ovvero che avessero-acquista- 
te ; spetteranno a quest’ospedale, e che gl'eredi di que’fanciulli non vi poti an
no avere alcun diritto .

364 a-° Un altro editto del mese di Aprile 16^6 , il quale all'art. |i- pre
scrive , che l’ospedale generale di Parigi ha diritto ad esclusione de'collettera
li , ai beni mobili de'poveri che moriranno, lauto nell’ospedale suddetto, 
quanto fuori di esso .

365 3,® Le lettere patenti delti 3 1. Settembre 1744. , secondo le quali i mo
bili che nella casa degl'ineurabili saranno rinvenuti appartenere a. malati, 
spetteranno in caso di morte, all’ospedale in qualunque modo essi ne ab
biano disposto .

366 4 ° Una sentenza del tribunale di prima istanza della Senna delti'4 
Nevoso anno Vll.( i3, Gennaro 1799. )’pronunziata contro gl'eredi del signor 
Movondat Vescovo di Babilonia 3 morto agl'incurabili , la quale attesta il pos
sesso dell amministra zione degl’ospizj nel diritto di avere gl'effetti mobili ile*

dati morti in questi stabilimenti .
36v Veduti gl'articoli 1 , e 3. della legge del 1. Decembre 179 >} da cui pie*

tufi) Vedi il superiore num. i35>
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scrivevi che li beni, e greflfetli mobili, o stabili che rimangono vacanti , e 
senza padrone . » quelli delle persone che muoj >no senza eredi legiltirni, le 
cui successioni sono abbandonate , appai tengono allo sialo .

363 Veduto l'art, 76 S, dtl'cod ce Napoleone , cosi concepito — In dissetto di
congiunto superstite 3 la successione ¿devoluta allo stato - .

36g Vedute similmente le ossei vazioni . e memorie , tanto dell’amministra
zione d I demanio qu mto deH'amminislrazii ne degl’ospizj civili di Paiigi.

3jo Considerando che li dii itti dello stato sulle successioni abbandonate sono
stali riconosciuti in ogni tempo , e che la legge del t. Decembte »790 , ed il 
codice Napoleone non hanno fatto che conici mare questo principio incon
trastabile .

371 Cile nulla di treno gVeditti , e le lettere patenti summentovate hanno in
trodotto in favore degrospizj una eccezione pei mobili portati dai malati »sorti 
in questi stab limenti.

3yz Che questo vantaggio é tempre sialo considerato come un lieve con pen
so delle spese cagionate dalli malati »

E’ ili parere r
37S i.° Che gl’effetti mobili portati (fai malati, morti negFospizj, e che vi

sono stati curati gratuitamente, devono appartenere agl’ospizj anzidetti, ad 
esclusione dégl’eredi 5 e de! demanio in caso di successione abbandonata .

3j | 2.“ Che rigirai do ai malati , od alle persone valide , 11 cura'. ed ri man
tenimento de’q tali sono stati in qualsivoglia m >d > pagati , gl'eredi , ed 1 lega
tati possono esercitare li loro diritti su lutti gfeffetti portati negl’ospizj delle 
ai/ideile persone malate , oppure valide , e che in caso di s recessione abban
donala , li stessi effetti debbano appartenere agl’ospizj:, a preferenza del 
Demanio ,

3.* Che nulla dee innovarsi , riguardo ai militari morti negl’ospizj . 
4.0 Che il presente parere sia inserito nel bollettino delle leggi ( 42) • 

XLV.
Regole sulle dichiarazioni che levano farsi d Ile successioni v

e dritto di Registro a cui sono soggette .
Gl'eredi e donatari di ima pei sona moria . ed i loro tutori , o curatori 

sono tenuti di dichiarare la natura . consistenza situazione , e valore dei beni 
che gli sono tra .messi . di sottoscrivere la l'oro dichiarazione , e di pagare il 
diritto di registro di tali mutaz’oni.

378 La legge regola il termine nel quale queste dichiarazioni devono essere
fatte , l'uffizio a cui devono passarsi . il modo di valutare 1 beni , la quota del 
diritto , e le pene che s'incorrono , allorché la dichiarazione non sia stata fatta 
in temp o u ile . e che sia insufficente

3?9 Queste dichiarai oni devono contenere r. Li nomi, pronomi dimora . e
professione degl'eredi legala' j 5 e donatar] 2. Il nome , pron< me , dimora , e 
professione del defunto 3. La data della morte che si giustifica con la fede di 
motte, o con l'affermazione del dichiarante , quando dichiari di non essersi

37 5
3;ó

377

(»421' L> soprariportati due pareri furono pubbli- gotenente del governato? generale di Rema degl'B 
«ali . e resi esecutori per li due dipartimenti di Maggio 1ÌÌ12,.
Aonaa, • del Trasimeno eoo ordine dei signor tuo-
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poluto procurare la detta fede , e produrla . 4. La parentela , o in linea retta « 
o in linea collaterale . > Se la tpuiazìone abbia luogo fra li sp >si . 6. La pro
cura 3 qualora la dichiarazione non sia .fatta dall’erede , ma dal suo procurato
re , nel qual caso la procura deve essere in carta ballala, approvata dal dichia
rante , e registrata , sebbene quando ancora non tasse registi aia 5 non vi sareb
be conti avenzione alla legge , perchè in questo caso non .se vi è fatto uso per 
atto pubblico nè in giudizio , nè avanti un autorità cosi.tu ta . 7 Il nome , e 
pronome del procu» atore. 8. Il dettaglio dei beni da loro natura, .consistenza, si
tuazione , e valore stimativo in capitale al tempo della dichiarazione , y Final
mente la quota ..l’ammontare , ed il pagamento del dritto .

380 Oltre a questo per le dichiarazioni delle successioni conviene avvertire 
in genere alle seguenti cose .

381 >.° Che non si può sottrarre al diritto di mutazione un credito . 0 effetto 
qualunque sotto pretesto dell’incertezza del ricupero , e che in questo caso , 0 
bisogna rinunziare a! credito 5 o pagare il diritto,.

382 a.® Che non vi è luogo a sospendere il pagamento del diritto , -sotto il 
pretesto che un credito sia litigioso . o altro oggetto ereditario , se nonesiste 
almeno una qualche persona di fatto , la quale comprovi la perdenza del
la questione ,

383 3.* Che la valutazione degl’immòbili deve farsi, sommando venti volte il 
loro prodotto ,.e il canone degi'affìtti correnti .

384 4-° Che la perizia per verificare la falsità , o iasufficenza di ima dichia
razione di eredità , si può chiedere anco entro li due anni dal di della fatta di
chiarazione , a differenza di quella riguardante le mutazioni precedenti da ti
tolo oneroso , la quale deve chiedersi dentro l'anno .

385 Per ogni trasmissione effettiva di proprietà di usufrutto o godimento di 
beni mobili , o immobili per morte è dovuto il diritto proporzionale ( 43) .

386 Le mu azioni a titolo di successione o di acquisto rimangono sufficiente- 
mente stabilite , onde poer domandare il diritto di registro , e reclamarne il 
pagamento,contro li nuovi possessori , dall'inscrizione del loro nome nel ruolo 
delle contribuzioni fondiarie , del pagamento di dette contribuzioni dagl'afiitti 
stipolati dai detti nuovi possessori, e dalle transazioni , o altri atti comprovanti 
la loro nuova proprietà , o il loro nuovo usufrutto ( 1 44) .

387 Le mutazioni per morte devono registrarsi all’uffizio della situazione 
dei beni se si tratta d immobili, all’uffìzio nel di cui circondario si trovino al 
tempo della morte dell’autore della successione se si tratta di mobili destinati a 
permanervi per disposizione del padre di famiglia ; ed all'uffizio del domicilio 
del defonto , se si tratti di rendite , 0 di ogni altra specie di mobili, che non 
abbiano avuta una permanente disposizione .

.388 Gl’eredi, legatari , o donatari devono portare in appoggio della loro di
chiarazione quanto ai beni mobili un inventario , o stato estimativo distinto ar
ticolo per articolo ,e certificato per vero da loro stessi , qualora non sia stato 
fatto da un uftìziale pubblico . Questo inventario deve depositarsi, ad annetlar

(1431 Legge dei 22 Frimajo anno VII tit, I. art, 4. (¡44) Detta legge, tuog. citato art. 12,
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si alla dichiarazione che deve licevet si , e trascriversi sui libri del ricevitore 
del regi-lro ( 143) .

Li detti eredi s legatari , e donatari devono pagare prima del registro 
della d ich>arazione li d ritti che ne risultano , secondo le tasse , e quote rego
late dalla legge . Essi non possono nè diminuirne . né differirne il pagamento, 
sotto il pretesto di contestazione sulla quota ne per qualunque altro motivo , 
salvo il diritto da provedersi per la restituzione, qualora vi sia luogo (>46) .

Li coeredi sono solidari fi a loro per pagamento dei dritti Lo stato ha 
azione sopra le rendite dei beni da dichiararsi in qualunque mano si trovino 
per il pagamento dei diritti de’quah gli accorda di procurai ne il ricupero(i4.7L 

Gl’èredi legatar") , o donataij ( he non fanno le loro dichiarazioni nei ter
mini della legge prescritti , dei beni passati in loro potere per morte pagano a 
titolo di pene un mezzo diritto di più al diritto dovuto per la mutazione .

La pena per le omissioni riconosciute nelle dichiarazioni e di un altro 
diritto equivalente, oltre a quellodovnto per gl’oggetti ommessi . Lo stesso è 
da ripetersi per le insufficienze verificate nella stima dei beni dichiarati . In 
mancanza di atti che facciano conoscere la vera rendita dei beni si stabilisce 
l'insufficenza co! mezzo di una salagione ih p riti ; se-l-insufficenza è verifica
ta. li conti avventori pagano oltre il doppio diritto, le spese della perizia (14.8).

Li tutori , ed i curatori soppot tano personalmente queste pene', allorché 
abbiano tiascurato di tare le delle dichiarazioni nei termini prescritti , a allor
ché abbiano fatte delle ommissioni , o delle stime , e valutazioni insuf
ficienti (149).

La quietanza . ossia ricevuta dal registro deve opporsi all’estratto o co
pia della dichiarazione del nuovo possessore ( ¡5o) .

Li diritti percetti regolarmente non sono sogg Iti a restituzione (i-5i) .
La liquidazione delle tasse e qpote deve farsi per altro sulle somme, e 

valori dichiarati di zo in 20 franchi, senza infrazione intermedia
XLVI

Risoluzione deWAmministrazione delle Finanze sopra alcune difficoltà 
imposte relativamente al r gistro delle dichiarazioni di successione .

Gl'eredi che hanno f atta la loro dichiarazione possono correggerla libe
ramente , quando siano sempre entro il termine prescritto dalla legge (i5 ì) ,

La legge o dina che nelle dichiarazioni* delle successioni siano latte nei 
termini prescritti setto pena del mezzo diritto di più ; in conseguenza non vi è 
bisogno di alcuna intimazione per costituire in mora li contumaci. Il termine a 
dichiarare non p ò essere prorogato sotto qualunque pretesto (104.)’.

Gl’eredi della pei s-na incorsa n Ila penale del mezzo dótto di più per 
non aver dichiarata in tempo la successione deferitagli, sono obbligati a sudi-

(145 Legge suddetta tit. IV. art 27.
(1415 Delta legge Tit. V. art. 32.
(l4? Legge suddetta luug cit.
<148 Leg;e suddetta tit. II. art. 19,., e tit. VI" 

art. 39.
(1,9 Legge suddetta tit. VI. art. 3g.
(15o> Legge suddetta tit. VII. art. 57,

(l5t Detta legge tit. Vili art. 6ó.
(12 Leggo dei 17 Ventoso anno IK art 2.
(153 Decisione deli' immillisi ragione del primi» 

Ventoso-anno VII riportata nette istrùzzioni deca
dali art. 49

154 Dee sione dett i corte di cassazione dei 7 
Nevoso anno VI riportata in dette istrùzzioni art. 140.
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sfarla ( 155) . Lo Messo deye dirsi „ se il primo erede sia morto nel tempo in
termedio , e che li suoi etedi abbiano lasciato terminare di decorrere il tei mia» 
senza fare la loro dii Inalazione ( 5v) .

400 Gl'eredi non sono obbligati di annettale alle loro dichiarazioni la slima 
dei mobili , e gl’inyentai | , che siano siali falli daglufficiali pubblici» pur
ché per altro facciano menzione degl’ilifiliali che li hanno ricevuti (15?) >

401 li d azio fisso già pagato per una disposizione portante dritto ad una suc
cessione, o lucro eventuale , nop è scompulabile del niito proporzionale dovu
to per la successione , quando l’eventualità si verifichi ( 158) .

4uz 11 termine di sei mesi a dichiarare le successioni dei condannati , decor
re dal giorno in cui li eredi sono stati immessi in possesso dei beni eredi
tar) (i5<j) .

Li coeredi sono obbligati solidamente al pagamento dei diritti delle suc
cessioni devolute dopo la pubblicazione della legge dei 22 Frimaio anno VII. l 
forma dell’Jri. 3z. della medesima (160) .

La dichiarazione delle rendile ancorché fondiarie deve farsi all’uffizio 
del circondario del domicilio del defonto (161) .

Li buoni della liquidazioue della tesoreria non sono sottoposti alla dichia
razione , nè s’includono nella medesima ( i6i) .

Gl’eredi possono vendere li beni ereditar) anco prima dei SJi mesi accor
datagli a fare la dichiarazione dell’eredità , senza incorrere in alcuna comra- 
venzione , purché il testamento che h ro conferisce il titolo di erede si? regi
stralo (i63) .

Gl'eredi sono tenuti a fare le dichiarazioni anco d gl’immobili che loro 
ritornano a causa della nullità opposta contro la loro dichia azione fatta dal 
defonto , nel termine per altro di sei mesi dal di del decreto , che dichiari nulla 
la fatta vendita (i64) •

Ancorché si versi nelfa cassa della tesoreria 1" importare dei dirii,ti. non 
si resta dispensati dal fare la dichiarazione dell’eredità nel ter mine fissato dal
ia legge ( 165) .

Quando fi .successione cade in favore del ventre pregnante j 11 termine 
di sei me,si a dichiarare la successione al medesimo devoluta decorre dal di del
le nascite del bambino (166),

Quando nell'eredità vi siano compresi dei diritti litigiosi le quali sia in
certo se possano , o nò realizzarsi devono solamente accettarsi per nota nelle 
dichiarazioni per dichiararsi poi formalmente quanto alloro valore nel termi-

055 Detta istruzzione art 198.
056 Decisione dell'amministrazione dei 4 Ven

demmiaio anno Vili, in detta istruzzione art. 280.
057) Decisione del ministero delle finanze dei 22 

Fratile anno VII,
(i58> Detta istruzzione art. 107.
O5g' Detta istruzione art ai3.
(160 • Decisione del ministero delle finanze dei 22 

Vendemmiaio anno Vili, in detta isfruzzione art.265.
(161) Decisione dell" amministrazione del ;5 Ne

voso anno VJII riportata in detta istruzione art.

54 r , ed altra decisione dei 25 Termidoro anno X, 
in detta istruzione art. 1254.

(162 Detta istruzzione art. 363.
(iG3) Detta istruzzione art. 376.
(1641 Detta i'truzzione art, 4»t.
(165 Decisione dell'amministrazione dei 18 Mei-

sifero anno Vili riportata in detta islrjuzziono 
jrt, 525.

(166, Detta istruzzione art. 2437, in rev'cadel- 
la decisione dell'amministrazione dei i5 Frimaji 
anno IX esistente in delta islryzziooe ali'art. 667
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ne di sei mesi dal di delle sentenze , o della transazione che accordi all'erede * 
o lutti o parte dei detti dritti litigiosi ( 167) .

4i 1 Se la dichiarazione enuncia una falsa data di morte , e che si verifichi es
sere realmente accaduta la morte in tempo tanto antecedente da essere spirati li 
sei mesi nei quali dovea farsi la dichiarazione , non è dovuto in pena che il mez
zo di ilio di più atteso che la legge non prevede questo caso , nè infligge alcuna 
pena particolare ( 168).

412 Se l’erede leggittimario il quale in vece di prendere la ligittima in na
tura sopra i beni ereditari siasi contentato di ricevere una rendita fondiaria „ 
venga a moi te , lasciando nell’eredità la detta rendita , li di lui eredi coliate! a- 
li sono tenuti a pagare sulla medesima il dazio di registro a ragione di un fi an
co , e 25. centesimi a tenore dell’articolo 69 , §. 4 della legge dei ¿2,
Frim jo, per la ragione che le rendite ancorché fondiarie si considerano sem
pre come oggetti mobiliari (169).

413 L’erede che è debitore dell’eredità deve dichiarare anco il suo debito , 
giacché profitta della deliberazione del medesimo per mezzo della confusio
ne (170) .

4*4 Nelle dichiarazioni dell’eredità li mulini costruiti sopra barche , o bat
telli si considei ano come oggetti mobiliai j (171).

415 II terzo possessore di beni ereditari già dichiarati non può essere mole
stato nel possesso dei detti beni, e nella percezzione delle loro rendite per il 
supplem nto di diritto , che si supponga dovuto in sequela di falsa , o erronea 
dichiarazione ( 172) .

416 Se il defunto lascia la moglie gravida si elegge il curatore al ventre pre
gnante , se il feto nasce morto non vi è stata mutazione , ed in conseguenza 
n< n vi è stato luogo a percezzione di diritto ; se questo sia stato già pagalo , sj 
restituisce all’eredità . o s'imputa a favore degl’allri coeredi succeduti insito 
luogo . Li collaterali ai quali in questo caso si deferisca l’eredità , hanno tem- 
p > sei mesi a farne la nuova dichiarazione del di del parto . 1 fra elii del bam
bino nato moi to avendo già pagato il diritto sul totale dell’eredità, non sono 
obbligati a pagare cosa alcuna per quella porzione di essa che gli appartenga li
beramente stante la morte del loro fratello ( i 7 ì) .

417 Nelle dichiai azioni delle successioni si devono cumulare gl'uni dritti cogl 
altri sinché se li mobili per esempio non diano il dritto di ¿5 centesimi , s de
ve cumu‘rt<e con quello d< 111 stabi i , e se li due cumulati superano il detto mi
nimo. si paga il dazio sul solo risultato di questo cumulo ( 1 7 g).

4«8 Si devono apporre nelle dichiarazioni j e pagarne i dritti anche le pro
prietà contestate col riservo per altro di apporsi nella dichiarazione . e nella 
ricevuta del tegres-o al diritto della restituzione dei detti dritti, ogni qualvolta 
che sia riconosciuto che le dette proprietà contestale non appai tenghino all* 
eredità («75).

(167) Detta istrnzzione art. 68r. (173 Detta istruzzione art. 998.
(168 Decisione dell' arnmmistraZ'one dei a Ger- (173) Detta istruzzione art, 10S7,

resile anno Viti in detta istruzzione art, 731 e itàoi. (174 Detta istruzzione art. 1088 e 1178.
(l6gj Detta istruzzione art. 977. (175) Decisione dell'amministrazione dei 18 Ne-
(170; Detta istruzzione art. 984. voso anno X in detta istruzzione art. 1189.
I17X) Detta istruzzione art. ggt.

Dizionario Tom. VII. 47
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419 Se una rendita vitalizia sia creata da due persone con hi danari comuni, *

col patto che debba godei e delia totalità della rendita, quelle ti a esse che s >- 
praviverà, verificalo il caso della sopì a* vivenza , none luogo a divinai are I» 
detta vendita come sueceessione » nè a pagare alcun diritto , giacché l'acquisto 
della totalità della rendita , pi uviene dai patto stipulato in pi incipio , e giac» 
che la costituzione deUa tendila , quantunque si faccia sopra più teste, non pa
ga che un solo diritto ( 70) .

4*o Gl eredi dell’affittuario * o del livellario a tempo non sono tenuti a com
prendere nelle dichiai azioni dell'ei edita li ben, deH'attitto,e uel livello.perchè 
Don accade realmente in tal caso veruna mutazione d immobili.Gl'eiedi dei lo
catore , e del padrone diretto devono per altro comprendere in dette diehiazioni. 
anche il dominio diretto dei beni allivellati , o attillati (177) .

Lo stesso si dia per li fondi acquistai) la più persona col patio di. doverne 
godere la totalità quella che sopì aviva li a loro ( . 70) .

Gl’eredi ancorché benefiziali che succedono in una eredità per rinunzia 
fattane dalla vedova donataria , o altra siimi causa della quale non s a -la o pa
gato l’opportuno diritto sono tenuti a pagarlo , con p.ù il mezzo di ilio in pena, 
se sia spunto il termine (179) .

Gl’eredi non sono tenuti a dichiarate li di itti, ed azioni di ricom
pra , o retratto convenzionale che esistano in una et edita . Se esei citano in pro
gresso la facoltà di ricompra , pagano sulla stessa il diritto a 1 agi' ne di 5o cen
tesimi per ogni cento franchi , come avi ebbe pagalo lo stesso venditore. Den
tro li sei mesi dal giorno del ricuperato po-ses-o del fondo , li detti eredi sono 
obbligati di pagare il diritto di successione sul di lui valore , dedotto per al ro 
il prezzo sborzato di ricompra , per la ragme che questo si presume pagato <0’1 
beni ereditai} , li quali devono avere già sodisfatto al diritto ('Se).

La valutazione dei beni ereditai j per l'oggetto del registro deve sempre 
desumersi dal risultato proveniente del cumulo della rendita per 20 anni, Ltn- 
chè risulti dalle seguite vendite del prezzo venale de beni (81) .

Tutti li coeredi , ancorché di linee differenti sono solidai) fra loro pei il 
pagamento del registro (182) .

La percezzione dei dritti di successione di un erede istituito tale per con
tratto di matrimonio , nel caso per altro della di lui sopravvivenza, ha luogo 
nel termine di sei mesi dal di della morte deH'istituente ( >8 ) -

La dichiarazione degl’eredi deve comprendere a che li beni abbandonati 
dal defunto ai suoi creditori per esser» venduti in dii ezione quando non siati#- 
stati venduti al termine della morte (184) .

L'usofrulto che per l’articolo 384 del codice civile («85) compete ai ge
nitori sopra i beni dei figli fino alla loro eia di 18 anni compiti, u sino alla le-
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4*6

4*7

4*8

(1761 Detta istrnzzione art. 1179.
117"’) Detta istrnzzione articolo 1197 > e decisio* 

ne (letta corte di cassazione delti 1 Germile anso 
IX riportata in detta istrnzzione articolo 1298.

(178 Detta decisione in delti» articolo 1298.
(179 Detta istruzione Art i3ai.,
(t8o Decisione dell'am ninistrazione dei 6 Vento

so aano XI in detta istruzione articolo iSgg..

fi8il Detta istruzione art. t44fi.
(172 Detta istruzione art. '453.
u83 Deci ione della «irte di cassazione dei tj 

Piovoso anno XI, riportata in detta istruzione art. 
15i3..

(«84 Decisione del'a corte di cassazione 'ei S 
Ventoso anno XI in detta istruzione art, i5l4, 

U85) Vedi Patria Potata ii. li-
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re emancipazione se succede prima non è soggetto nè a dichiarazione , nòe 
pagamento di registro ( 186) .

Se è lasciale uno stabile a due sposi a condizione che se ne acquistila 
totalità da quello tra essi che sia a sopravivere , l’acquisto del totale di detto 
stabile , che abbia luogo per la citata sopravvivenza , non è soggetto come so
pra nè a dichiarazione, nè al pagamento del registro (187) .

Li figli dei coniugi divorziati , e se in minore età, li loro tutori, sono 
tenuti di denunziare nel termine di sei mesi dal di dell’atto di divorzio fatto vo
lontariamente dai loro genitori la metà dei loro beni che ¡'Ari. 3o5 del codice, 
civile ( 188) , trasmette in questo caso ai medesimi in proprietà (189).

Il figlio addottivo che a forma dell’uri. 35o di detto codice (190) suc
cede nei beni dell’adottante in concorso dei figli legittimi , e naturali nati dopo 
l’adozione, deve fare le dichiarazioni , e pagare i diritti nella stessa forma , e 
con la stessa proporzione con cui devono farli, respettivamente pagarli li detti 
figli legittimi , e naturali ( 19«) .

Gl’eredi del marito devono comprendere nella .loro dichiarazione anche 
li beni rinvestiti a di lui favore a forma dell’uri, di detto codice (19») ; 
quelli della moglie sono obbligati a comprendervi quelli rinvestiti a di lei van
taggio a forma del successivo Art. >435 ( 1 g3) , allora però che il rinvestimen- 
to sia slato accettato dalla moglie . Quando il detto rinvestimento non sia stato 
accettato „ lo stabile resta nella comunione , e gl’eredi dell’ano, e dell’altro 
codice predefonto devono comprendere la metà nelle loro respettive dichiara
zioni ( 1 y 4) .

Gl’eredi del depositario non sono obbligati di comprendere nelle dichia
razioni della di lui eredità gl’effetti dati in deposito , e che si trovino nella me
desima (196).

Se non compariscono tutti gl’eredi a fare la loro dichiarazione, e se 
quelli comparsi le fanno del totale , e pagano lutto il diritto , si deve notare 
l’accaduto al sommai io delle scoperte , per verificare in seguilo se gl’eredi 
non comparsi non abb'ano fatta la dichiarazione per avere ceduti li loro diritti 
agl altri coeredi , onde obbligarli in tal caso a sodisfare anche il diritto di ces
sione ( 96) .

Li tìgli naturali non devono dichiarare se non se li beni che loro sono 
toccati ; esSi non sono obbligali solidalmente cogl'eredi legittimi ( 197) .

Quando alle dichiai azioni di successione tra li sposi, conviene aver ri
guardo alle prelevazioni della comunione delle riprese appartenenti o all'uno , 
o all'altro conjuge , e respettivamente alle indennità . o ricompenze che l'uno , 
o l'altro di essi deve alla detta comunione . onde procedere in seguilo alla 
liquidazione precisa di quello che rivenga ad uno degli sposi per l’eredita dell* 
all ro ( 198) .

<186) Detta istruzione art. 156?.
(1871 Detta istruzione art. 1568.
(1881 Vedi - Divorzio N. 8\ 
(181)' Detta istruzione art i56g,
(rgo) Vedi adozione N. io.
(Igl1 Detta istruzione art. i58o.
(igzj Vedi - Matrimonio N. 146,

(Ig3) Vedi - Ibidem N. 147.
(ig4 Detta istruzione art. 1725.
(ig5 Detta istruzione art. 1724.
(196) Detta istruzione art. 1752.
(1971 Istruzione del governo dei 29 Messifero an

no XII.
(198) Detta istruzione art. 1800.

• 47
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437 Se l’erede dichiari di avete avuti per eredità i tali beni e conlratTìcj alla,

quota del dritto che gli s. domandi sulla loro valutazione , il ricev t< re , se n ■» 
gli si paghi il d iito rii h esto può ricusare nel 1 emine di ricevere la di»hiarazio~- 
ne , mentre l'erede in caso di disputa non ha altro dritto che di provvedersi co
me di giustizia per la testi uzione . Se poi la dichiaratone apparisca insufficien
te , e che il ricevitore avverta la pai te di questa insulficienza ; se questa insista 
nella verità della medesima , il ricevitore non può negare di ammettere nel ter
mine la ditta dichiai azione , purché la parte la fii mi. e dichiari nel tempo stes
so di non avere ereditali altri beni . ina in seguito può agire il detto ricevitore 
per applicazione dell'Jrf. iy della legge dei n. Frimajo , quando peto si ve
rifichi in fatto che la dichiarazi .ne fosse insufficiente (iyy) .

Invaso di abbandono dell'eredità-ai creditori , questi sono tenuti a paga
re il dritto d-i successione , secondo la tassa con la quale lo pagherebbe l'ere
de . che gli ha fatto il detto abbandono , giacché i credit i in tal caso suben
trano nelle di lui ragioni , e rappresentano la sua persona (zoo) .

Li sei mesi a dichiarare f eredita degl assenti , m»n cominciano a decor
rere che dal decreto definitivo di dichiaramene di assenza , e d’im n ssione in 
possesso dei beni dell’assente, non ostante qualunque possesso provvissorio, 
che sia stato preso antec dentemente dagl’eredi presuntivi (>o ) .

Il detto termine di sei mesi a dichiarare la successione , che si sarebbe de
ferita a quello , che ne resta escludo per avere attentato alla vita dJ defunto 
a fe ma dell’.lrinjoZo 727. del codice civile {101 ) , decorrere dalla data del 
decreto di condan la dell'imputato ( ro3) .

Gl’affitti che servono di regola per valutare li beni d'evolu’i per succes
sione ereditaria onde liquidare il dazio del registro sono q relli » he Vogliano al 
tempo della morte di quell»» dell'eredità del q tale è q teslione ( 104) .

Le dichiarazioni delle sue essioni eventuali devono farsi nel termine di' 
sei mesi dal di della verificata eventualità (z»'5) .

La d ichiarazione di un immobile acquistalo per spropriazione forzata 
contro la quale sia interposto l’appello , non deve farsi dagl’eredi del posses
sore che dentro li sei mesi dal di del decreto proferito dalla corte di appello il 
quale confermi la seguita spropriazione ( ¿06) .

Le dichiarazioni delle successioni, e delie donazioni a titolo g atuito' 
devono essere fatte costantemente stilla valutazione risultante dalla rendita, 0 
non già ne q-uelìa della stima sul fondo . Quando siano fatte sulla sti 1 a del fon
do , il ricevitore deve esiggere-, che siano rin.nuovate ancora sulla valutazione 
dedotta dalla rendita (207) .

Finalmente quanto ai crediti di un eredità, oprescritti , o inesigibili, 
gTeredi possono esimersi dal corrispondere sopra i medesimi col diritto di suc
cessione , ancorché li abbiano compresi nell inventario , quando rinunzino all* 
loro esazione (zdS)..
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(Igg Detta istruzione Art. 18’57-,
(200 D-Ita istruzzioae 1602.
(2ot) Detta istruzione Art. 1617 , e 2779.
(202 Vedi il sopSriore numero r8.
<2o5 Decisione deiramministrazione delti- 2 Lu

glio 1807 in detta istruzione art. 2701.
(204J Decisione del Ministro della Finanze dei iz

Germite anno 5CIH in detta istruzzione Art. tggt. 
.205 Detta istruzzione art. tgfil.
'206 Decisione del ministero dell.-Finanze degl'S

Feltraio 1806 riportata in detta istruzzione Art.2350. 
(207’ Detta isteuzzione Art 2276.
208 Decisone' del Ministro delle Finanze dii II 

Agosto 1806, in detta ùtruzzione Art. 2i*3,
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Vedi - Contri! azioni N\ 33.
Sii OH E "ELLA là Hi I A' - Vedi nel snpplemento • titolo Sorelle (Iella carità, 
SU >JiJ t - EVI EN I | Vedi - Giudici N. 7
S4JPEOS1&.OM 1)1 NOME \ udì - Tribunale marittimo N. i38.
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SOMMA
11 Ordine della Consulta Straordinaria dei 29 Lu

glio iS<g con cui si converte l'antica imposi
zione sul Tabaeco , in vendita esclusiva per 
conto del Governo dal N t al 5.

II Ordine della stessa Consulta dei 22 Decem- 
bre 18 9 < he fissa le regole per la vendita esclu
siva del Tibacco dal N. 6 al 28.

Ili Della vendita esclusiva del Tabacco nelli sta
ti Romani dal N. 6 al i4<-

IV Delle conti-avanzi: ni N. i5
V Misure transitorie dal N. 16 al 28!
VI Decreto Imperiale delli ad Agosto 1808 sulla 

coltivazione del Tabacco dal N 29 al 4 .
VII Tariffa dé'prezzi dé'Tàbacchi a peso dèci- 

rei ile v. 47.
VI'I O dine della Consulta. Straordinaria dei 2 

Marzo i8ro con cui si prescrive che il Tabac
co si venda in peso metrico dal N. 4"* al ir.

IX Tariffa che s abi'.isce li rapporti de'nuovi 
pesi cogl'anticbi , come pure li prezzi in fran
chi N. 5-i.

X Ordine della C nsnlta straor linaria dei 2n Lu
glio l8to c n cui si pubblicano le diligenze usa
te per assicurarsi che li Tabacchi che si spac
ci no dàU'amminis’ razi ne imperiale non con 
te.igbino materie estranee, e pregiudizievoli tal 
N. 53 al lì .

XI Estratto del Processo Verbale dei Sig. M ri
chi- i , e De Alexandris Medici , Coni: chimi
co , e irci CoPob r t re aggiunto sull'e.ame 
dei Tabacchi dell" amministrazione imperiale 
Num. 62.

XII Ordine della Consulta S raordinaria dei'23 
Luglio 18 0 con cui si pubblicano varie Leggi 
dellTmperff, risguardanti ('amministrazione de' 
S.di , e de’Tahacch: al N. t>3 al 72.

XIII Estratto del Decreto Imperiale del primo 
Germile anno XIII concernente i diritti riunii 
ti, modo di procedere sulle contravenzioni dal 
N 73 al 1 i34

XIV De’commessi , e de'Processi Verbali da! N, 
Ordine della Consulta Straordinaria dei 29. Luglio 1809.

La Consulta Su aordinai ia et. Oidtna :
1 Art. 1 Incominciando dal 1. Ottobre prossimo rimposizione sul tabacco sta

bilita dalla L-gge de’ g Agosto 1806 sarà convellila in dazio di vendita 
esclusi va del tabacco , a vantaggio . e per conto del governo .

2 Art. 1. La vendita , e b spaccio esclusivo del tabacco sa> à confidato all'am- 
ministt azione imperiale incaricala dello stesso servizio di qua dalle Alpi .

J .Art, 3’. Qaest’atuminislraaàone farà le disposizioni necessarie . perchè >■

eco.
RIO

74’ all'84.
XV Della procedura Giudiziaria sui processi’ver

bali di contravenzione dal N. 85 al 97.
XII Dell'eccezzione di falzo dal N. gS al tot.
XIII Dei mandati di pagamento dal Num. 102 

al IO.n
XVIII Disposizioni generali dal N. 106 al,il3.
XIX Decreto Imperiale dei 26 Fruttifero ans- 

no XIII con cui -i regola il miaiminn detla li
cenza di ogni venditore al Tabacco per 1 anno 
XIV dal N. 114 al 118.

XX Estratto della Legge dei 24 Aprile 1S0G sul 
diritto di fahricazione di Tabacco , e di. Sa
le dal N. t rg al 121.

XXI Decreto Imperiali! del primo Giugno 1807 
concernente li distributori di Tabacco, et i 
guarda magazzini di Sale dal N. 122 ai 125.

XXII Estratto del Decreto Imperiale degl'n Giu
gno > 806 concernente i Sali N’ 12(5

XXIII 0 d ne del Sig Prefetto di Roma dei 3 
Aprile iStr concili si pubblicano come esecu
tori nelli Stati Rom’aoi li Decreti Imperiali dèi 
2 Decembre 180, e 27 Febraro i8<t sulla 
fabbricazione, e spaccio del Tabacco dal N.. 127 
al i5o.

XXIV Decreto Imperiale dei 29 Dicembre t8ro 
sulla privativa dei Tabacchi dal N. i3t al 171.

XXV Delle attribuzioni della Regia dal N. i3a 
al i34.

XXVI Della coltivazione dei'Tabacchi dal N. i35 
al 143.

XXVII Dell'estimo dei Tabacchi , e fissazione dei 
prezzi dal N. i44‘ al i5o.

XXVIII Della consegna, e de! pagamento dei Ta
bacchi dai' N. i.it al 158.

X'XIX Disposizioni Generali dàt N iSg al 171.
XXX Decreto Imperiale dei 2rj Febbraio 18ir 

che estende al di là dell Alpi il prescritto del 
Decreto dei 29 Decembre 1810 sulla privativa 
dei Tabacchi N. 172 , 173.
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delta epoca il modo «li servizio sia organizzato in tutti li stati Romani , e per- 
clic* li magazzini siano provisti di tutte le sp eie . e qualità d tabacchi .

A Art. 4« Gl impiegati deH'amministra^ione saranno nominati dada consulta .
5 Art 5. * erta ad essa esibita la tariffa de’tpbacclii , e verrà da lei regolata in 

un giusto rapporto col loro prezzo attuale negli stali «ornarti .
Ordine della Consulta Straordinaria dei -ri Deeemlre rS'-g. 

TIT07-0 I. Della Vendita esclusiva del Tal acco negli Stati iiomani.
6 Art >. A datare dal di 16. Gennaio prossimo la vendita , e la fabbricazione 

esclusiva del tabacco nella città di Bona. e nei dipartimenti del Pevere, e 
del Trasimeno avrà luogo per conto del governo

7 Art. i La vendila . e fabbricazione saranno confidate airamminlstrazione im
periale de’sali , e tabacchi . stabilita nei dipartimenti al di qua dalle Alpi.

8 Art. 3 Li prezzi dei tabacchi venduti dall’amministrazione imperiale, non 
potranno eccedere per ogni qualità quelli posti nella tariffa annessa alla pre- 
sente deliberazione „ e che dovrà essere affissa in ogni uffizio ( ) .

9 Art 4* A datare-dalla medesima epoca . tulli li venditori di tabacco dovranno 
essere muniti di commissione dall'amminijtrazione imperiale , e vendere a 
peso metrico ,

io Art. 5. Per quanto sarà possibile si riunirà la vendita del sale con quella del 
tabacco nelle mani medesime .

1 i Art. 6. I tabacchi fabbricati, saranno rimessi ai venditori dell’amrninistrazio- 
ne per.essere venduti . e distribuiti delle medesime qualità , e dello stesso gra
do di bontà , come li hanno ricevuti.

12 Art. 7. Tutte le autorità costituite, e specialmente i maires di ciascuna-co
mune restano incaricati d'invigilare a l’esecuzione dell'articolo precedente, e 
d'impedire segnatamente che i venditori eccedano ìa tariffa fissata .

j3 Art 8. Saranno stabiliti daH’amministrazione de’magazzini principali ne'luo- 
ghi medesimi . ove sono fissati quelli del sale per provvedere alla distribuzione 
da farsi ai diversi venditori del circondario di ciascun magazzino .

j4 Art. q. L aggio di cui dgv e godere ciascun venditore , essendo già,compreso 
nella tariffa è espressamente vietato di esiggere dai consum turi alt un altra 
somma fuori di quella fissata nella stessa tariffa .

TITOLO II. Delle Contravvenzioni.
15 Art, io. Le contravvenzioni , e le frodi saranno verificate . e represse dalle 

stesse autorità , e colle medesime pene che sono prescritte sulla vendita esclu
siva de’sali (2) .

TITOLO III, "Misure Transitorie,
16 Art. 11. Dal giorno 1. Gennaio prossimo , cesserà l'esazione deH’imposizione 

di due bajocchi per cadauna libra di tabacco raccolto nelli stali Romani .
>7 Art. 12. Cesserà pure il diritto di patente imposto sulla fabbricazione, esul- 

la vendita all'ingresso . ed a minuto del tabacco .
18 Art i3 Le cc nseguenza dell'abolizione della tassa suddetta tutte le patenti 

rilasciate , tanto dal governo passalo quanto dalla consulta resteranno annul
late , principiando dal giorno 16. Gennaio,

(x) Vedi feri esista Tariffa al qui sotto N. 47« (2) Vidi Fari. Sale dal N. ¿3, al «7.
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19 Art, 14. Tntfe le fabbriche particolari di tabacchi saranno chiuse , tustochè 

sai à introdotta raminnusli anione della vendita esclusiva .
•20 in conseguenza non potrà procedersi ad alcuna nuova manipolazione di

tale derrata per parte de’parlicolaii suddetti , sotto pena della confisca degl’ 
utensili , ed oggetti inservienti alia fabbricazione . e della multa

ai Art 1 5. Ogni venditore che non tiene commissione dall’amministrazione , il 
quale continuasse a fare, il comm rcio colla vendila all'ingrosso . o a minuto 
del tabacco d pò il giorno in cui l'amministrazione avrà fatto affi'ggei e nella 
comune l'istituzione de’suoi agenti , saia processato , come colpevole di frode , 
e punito con la. multa , e cunfi-ma .

il 4rt. t6 Li fabbricatori, e venditori di tabacco dovranno aver fatto prima 
dei 16 Gennaro la dichiarazione agl’agenti delTamministrazione imperiale 
della quantità , e qualità dei tabacchi che sono in loro potere,

al Art. Essi potranno nel decorso di detto mese di Gennajo p enderei dall’ 
a ino nistrazione imperiale quelle disposizioni , ed accordi che troveranno con
venienti per la cessione de'tabacchi suddetti alfa urninistrazione »

24. A diffetto de’concerti presi nel termine soprai ìdicato dovranno a decor
rere dal 1. Febbiajo seguente trasportare li suddetti tabacchi fuori delli stati 
Romani , e dei dipa timenti sottoposti all’azienda dell'amministrazione imperia
le senza che sia loro permesso di venderli a particolari nell’interno delli stati 
Romani, e de'd'part i menti suddetti

15 Ir? 18. Principiando dal di <ò. Gennaro le dogane dilli stati Romani non 
p r netteranno più intra lozione veruna de'tabacchi esteri per conto de’parti- 
colaci , sotto le pene prorrnnziaté dalle leggi .

26 Ari ig. Dal detto giorno 10 Gennaio in poi, il decreto imperiale delli 28. 
Agosto 1808. sulla coltivazione dei tabacco formerà la legislazione generale 
delli stati Romani .

27 Ari, 20. Entro il mese di Febbraio verrà fatto dagl’agenti dell’amministrazio
ne un inventario delle foglie «'he provengono dall'ullima raccolta come anche 
di quelle esistenti dalle raccolte precedenti, conforme all articolo- 2. del de
creto imperiale .

a8 ¡rt. 21. fi decreto imperiale dei 28. Agosto 1 808 , la tariffa dell'amministra
zione „ ed il presente ordina saranno pubblicati per mezzo del bollettino, ed 
impressi , ed affissi nella citta di Roma», e nei dipartimenti del Tevere, e del 
Trasimeno ,

zg Decreto Imperiale dei 28 Agosto 1808.
3o Art. 1. Incominciando dal i.Gennajo 9 ogni particolare che vbrrà colti

vare tabacco sa’a tenuto di farne la dichiarazione al bure « più vicinò dell’am
ministrazione dopo il i. di Marzo . fino all'ultimo di Maggio .

3a Q testa dichiarazione enuncierà la situazione , e l’estensione delle terre
destinate a questa col iva,ione

Restano dispensali da questa dichiarazione lì particolari, la coltivazione de’ 
quali non oltrepassera venti piante di tabacco .

3» Art. 2 All'epoca che sarà fissata in ogni anno in ciascun dipartimento con un 
ordine del prefetto , si farà daglimpiegati deU’arnministiazione un inventario
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vìgile foglie provenienti dall'ultima i accolla, conte pure di quelle esistenti del. 
le raccolte precedenti ,

Gl’impiegati prenderanno la foglia a peso , e ie noteianno sui loro regi
stro portatili a copto di ciascun coltivatore ; a qiiest’efteHo i se: bai.oj . gì anali, 
e magazzini di quei che avranno raccolto il tabacco , e che ¡’avranno ricevuto 
in deposito » Saranno aperti agl’io piegati dell’amministrazione .

34 Si farà un’inventario prima che termini l’antjo «8o8 , e senza aspettare le 
dichiarazioni del 809.

35 Art. 3. Le foglie descrive nell’inventario non potranno sortire dai magazzini 
de’coltivatori , che per essere spedite , ed alle manifatture deH’amministrazio- 
ne de’sali . e tabacchi . o fuori.de’dipartimenti al di là delle Alpi e se sono in
dirizzati in Francia , ai fabbricanti, negozianti, e mercanti alTingrossoprov« 
veduti di licenze , ovvero ai luoghi solili di fiera , o mercati, e con bolletta 
di transito .

36 Art. 4« Ogni coltivatore sarà obbligato al momento della verificazione, e 
delle visite degl’impiegati di presentare la stessa quantità di foglie descrit
te nell’inventario , o di giustificare la spedizione legale di esse ; in caso con
trario , sarà sottoposto pel quantitativo del deficit al pagamento del dirit
to triplicato .

3j Art 5. Si accorderanno ai coltivatori , negozianti, e mercanti ail’ingrosso de’ 
tabacchi del paese .per calo proveniente dal diseccamento , le deduzioni qui 
sotto espresse . Cioè :

38 P.cr il tabacco nuovo venduto dal 1. Marzo fino al 31. di M iggio , 6 per
joo ; dal 1. Giugno alli 3i. Agosto , 9 per 100, e 12 per 100. dopo qiiest’ul- 
tima epoca , senza che sia permesso di eccedere questa misura sotto qual- 
sisia pi etesto.

?9 Niente avrà accordato per il tabacco nuovo venduto dai io. Decembre
ai 28 Febbrajo.

4o I fabbricanti non avranno diritto ad alcuna delle deduzioni qui so
pra enunciale .

4< Sarà tenuto conto ai coltivatori, negozianti , mercanti allingrosso , e ai
fabbricanti della quantità de’tabaechi deteriorati, allorché il lo o sialo satà 
provato dagl'impiegati che nejormeranno processo verbale, ed assisteranno 
all'abbrugiamento,

4» Potrà accordarsi , se occorre un decimo per calo sul tabacco spedito a
destinazione lontana , ed allorché il tempo fissato per la trasmissione saia di 
un mese , e più ,

43 Art. 6. I coltivatori avranno un registro, in cui enunzieranno giorno, per 
giorno , senza lasciare alcuno spazio in bianco, e >enza interlineare . non solo 
la quantità de’tabaechi venduti , ma ancora la qualità , e la specie di questi ta
bacchi come pure li nomi . ed il domicilio de’compratori.

44 Art, 7- Ogni quantità di tabacchi fabbricati al di sopra di 10. Kilogrammi, 
non potrà circolare che con bollette di transito .

45 Art. 8. E’proibito ad ogni particolare, eccettuati i coltivatori di avere del 
tabacco in foglia.
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46 4rf. g Ogni confravenzione alle disposizioni del presente decreto sarà punita 

in conforti ila della legge dei 5. Ventoso anno XIi. ( 5. Marzo 1804. ) .
f irmato ^iArULEUAfc. (3) .

VII

47 TIRIFF4 de1 prezzi de' Tabacchi a peso decimate.

Indicazione delie qualità.

Prezzi Stabacchi in vasetto 
di p ombo, o i i sacchetti nelli 

magazzini di vendita dell’ 
Amministrazione lm¡ e. iale

"brezzi debTalîacco presso 
i Venditori

II Vdsel 0 di
, i Albo (¡no 0 
sacchette di

«■>. httogr.

SI dettaglia al 
di'Otto di 5. 
EttogrammiIl Kilogram. I 5 ..El to gram.

Fr. C. Jr. C. Fr. C. Fr. C
, D Strenna, Albania S. Giustina - g 5o 4 75 5 » j, 35 li 3 dee,
l 01 nda superiore , Virginia scella - 8 ,, 4 4 25 v, 3o idem
l S. Vincenzo, Albania melata - - 6 70 3 35 3 60 9i ¿5 idem

Tabacchi ’ Virginia ordinaria - - - - - - - t> „ 3 „ 3 20 ,, 22 idem
in Albania sforzata------------------ 5 So 2 75 2 95 ,, 20 idem

polvere Canada , in grani---------------- 5 2 5o 2 70 18 idem
L Piccola Olanda , r .pè alla violetta - 4 60 2 So 2 5o ,, 17 idem
1 Ra è di 2. qualità seme Maltese
' scaglietta- - -- -- -- - 3 5o ' 75 1 90 „ t3 idem

Carote - < Alfa Violetta-----  - --------  - - 6 „ 3 „ 3 20 ,, 22 idem
( Scaferlati o strenna tirala- - - - « „ 4 „ 4 25 ,, 3o idem
L Avana tr tata , o da fumare - • 5 2 5o . 2 70. „ i» idem

Tabaeeh 1 Mlemagna Rla’a o tritata - - - - 4 20 2 IO 2 3o ,, 15 idem
da / Cartina del Moro - - ----- - - - - 5 ioinGpac. 5 io li 6 pac /, 90 il pac. [ „ 90 il pac.

Rumare ì Americani - ---------*• - 4 ,, li cent»1 4 99 li cento 5 ,, il cento „ 20 li 4 sig.»
/ i-garr Prima qualità - — — - 3 ,, i lem 3 „ idem 3 75 idem j ,, 15 idem
» ‘ Second, qualità - - - 2 ,, idem 2 ,, idem 2 5o idem 1 >, 10 ideiti

il Cavalier dell'impero Direttore generale deirAmministrazione Imperiale de’ Sali, e Tabacchi r 
Firmato - DEvAISES

48

49

50

51

Ordine d Ila constili a straordinariadei 1 Marzo «8io.
Volendo la consulta prevenire qualunque errore, che possa commellersl 

nQlla-vendita dei sali , e tabacchi - orefina ;
irt. i. Incominciando dal primo di Api ile prossimo , fa vendita dei sali, e 

dei tabacchi. non s: effettuerà se non in peso metrico nei due dipartimenti del 
Tevere, e del frasi meno .
4rf. •?. I uni i venditori dovranno in conseguenza munirsi perlai epoca dei 
pesi suddetti , sotto pena di < evocar loro la< licenza .
Art. 3. Si stampe à una tai fta per ¡stabilire li rapporti dei nuovi pesi, cogl’ 
antichi , come pure i prezzi in franchi *

r (5) Sebbene questo Decreto fosse già stato pub
blicato nel Bollettino della Consulta per li già Stati 
Romani in seguilo del suo ordine dei 22 Decembre 
18oy da noi riportato superiormente dal supe
riseli numero 6 al 28, pure piacque al Sig. Luo-

À) IZION Ali W TuM. \Af.

gntenente del Governator Generale di Roma pub* 
blicarlo di nuovo , e renderlo esecutorio pei due 
D pirtimenli di R ma , e del Trasimeno , nei nuo
vi b lleltini di !eg.;i da essa pubblicati, e special— 
create colTordiae delti 3 Marzo i8i3.

4»
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Sa Tavola concernente i ragguagli dei n uovi pesi cogli antichi,

TABAC
INDICAZIONE DELLE QUALITÀ’ Pressi dell’An>ministras. i Prezzi presso i v.-n.iitori

D E I

TABACCHI

per un 
O 2 111».
11 once

8 den.
i6 gr.

Kilog.
Peso 

, di 
1 Roma

per i Kilogr. 
° 1 llh 1 Peso

5 once d¡ 1
10 den‘ , Roma

8 gr. |-

C -ni¡.resi i bonihci

per Kilogr. 
\* 1,14 , Peso

5 once 1
Xo denari r>

c . i Roma
8 grani i

per p
0

1 onta
I den
li urani

gram.

Peso 
di 

Remi

c. . . . c. . . ./. c. / <■
Di Strenna . Albania , Santa Giustina . . • y 5® . ■ 4 7* • • • 5 99 o ¡I

Olanda superiore , Virginia scelta . . . . 8 99 . . • 4 ..
• • • 4 25 0 ÌO

S. Vincenzo, Albania melata . . . . . 6 7° . , . ? 35 ... ? 60 0 l|

20 • .9 0 11

Albania sforzata.......................................... . 5 so ... 1 75 , » • 2 95

Canada in )0 • • • 2 7® 0 li

Piccola Olanda. Rapè alla violetta . • • 4 6o . . • z . . . 2 5® o 1?

Rapè di x. qualità, seme Maltess, scaglietta. • ? 5® ... 1 75 . 9 • I 90 0 ij

Bastoni di tabacco alla violetta .... . 6 . ■ • 3 >9 . . • ? 20 o n

Scaferlati , 25 o ;o
• • • z >0 ... 2 70 0 1«

Alemagna filata o titrata ...... ¿0 ... 2 ‘0 ■ • • 2 30 0 If

Cartine de moro i s‘ pac. ì IG i >. pac- x J; il pac. ,, ,0 il pac c ÿO

. . • s ( 10

Sigari ... 1 >0 ... 3 '5 o 'í

1 x. qualità ? . • - 9 1 99 ... 2 5® 0 0

p E S 1 PREZZI

•li Francis di Roma in

ri 0

' D
ei C-1

►n 

g
óG> z

cr 
a»

n n o 
rr

a O)

r— “ 68
i decagr. 8 11 too

8
99 9» 5®

i ettogr. ? 1 z 20 10
6

99 5 »

i kilogr. 1 11 8 16 io
^9

50 99

i miriag- 29 5 14 il IO Í 99 99

;■
•**
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me ancora i prezzi in franehi dei &IZJ, e TIB 4CCIII
s

C H T

Prezzi d.Il’
Amministrazione

:r una libbra
12 once !

5'9 gra.
V decigr 

centog. 
. milligr.

3

O

-c 
©

per una lib. J. 
o 18 on. R 
o 509 gra.
o decigr.

1 centogr
6 mil igr.

3

o

T5

©1

II

''f

. . f. c. m. •
• • 8 zz < i • • 4..27102 • - . 4
• • z »7 • $ • • ?• . 2 0? 04 • • • 8
. . 1 t-ó 4S • 2
. . 1 69 0 . • 1
• ■ r 5 5 9 • • 2
. . 1 18 65 . • . I
. • 1 03 O+ ... ?
• . I 7 1 O »• . . . 2
. • 1 05 . . . X
• - 1 42 30 • . . 2

. .1 7t 8? ... 2
• • 33 3' >3 1 • • * 3»
• * 33 33 39 ( • . . »
• • >> » i • * 33-

E.

«/

1

!

Pressi pr sso i venditori, 
compresovi 11 bonifico

per uni libra 
di 12 once 
0 3 9 gra 3
3 decigrj.
4 centogr;
4 milligr.

T5

per J libra 
o 6 on. R. 
o 169 gra. §
6 dtAiigra. ! 3. '
7 centogr, g 
2 milligra. |

43

<8

per un oncia
0 I28 gram. |

2 decigr. 2. 2
7 centog. I g :
8 m liig. I

OSSERVAZIONI

. f. c. /. c.m.c. m. m. w.. f. c.
8 07 • • • 8 J9 • • I 69 so • . ,, <1 77
of> ? . . ; z «5 1 5 • . . 1 44 07 33 28 25
40 *9 . • • 2 44 08 • . • X 2 2 04 . . 3, 2? 45
o> SO . • . 2 16 96 • • • I 08 48 • . 33 •© 62
79 67 ... 2 33 01 • . I 33 33 . • » 18 48
5? 57 ...» 8< Oli • • • 33 9< 58 • • 33 1 6 95

91 . . . i 69 50 . . . „ «4 75 33 1 s 82
7 7 . . . r 28 8» •*•33 64 4 • •' 33 I 2 IS

04 5 <5 • • • 1 16 1 . » l 08 48 20 62
,6 S’ ... 2 88 > 5 • . • I 44 07 .. >• 18 a>
58 5 7 . . . i 6? 06 91 5? • 33‘ 16 9 5

... 1 94 n7 97 1 2
59 il pac „ 90 il pac.;, 90 3> il pac.,, 90
33 33 • • • 33 >3 33 • . • 3’ 33 33 1 • • » 33 33
33 » • • • >3 »> 33 • • • 33 3» »> • 33 33 33
3>* 33 1 • • . » 33 33 33 3 3 1 • . * 33 33

I calcoli sono fondati sul 
ragguag io di una libra Ro
mana per ¡¡9 grammi, sen- 
ra che sia stato possibile di 
comprendervi in esso calco
lo la piccola frazione ecce
dente -

I sigari sono calcolati a ni
mero i Cioè

II cento , e li 4 sigari.

SALI
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Ordirti', della consulta straordinaria dei >o Luglio iBio.

La consulta stiaordi ai ia ec. V eduto il processo veibale firmato dai signori 
RI orichini professore (fi Chimica , e da Alexandris medie« li 14 del coi tenie 
Luglio , da cui risulta .

1 “ Cile i tabacchi venduti, e spacciali per conto dell’aijimin strazione Im
periale non contengono alcune materie estranee alla loro preparazione ordina
ria . e nocevole alla salute. i.° -Che questi tabacchi che sono stati ritrovati al
terati non devono ad alti a cagione la cattiva loro qualità , fuorché ad una trop. 
po grande fermentazione^ ordina :

54 Art. 1. Sarà stampato, e pubblicato per mezzo del bollettino l’estratto del 
processo verbale firmato dai signori Monchini , e da Alexandris , che dimostra 
la purità della fabbricazione de'tabacchi dell’amministrazione Imperiale .

55 Art. 2. Sara fatta sul momento nei magazzini defi'ammmisti azione, e colla 
partecipazione del signor professore Monchini una .sciolta rigorosa di tutti li 
tabacchi divenuti muffi , 0 composti di una troppo grande fermentazione.

56 Art. 3. Li tabacci alterati saranno riuniti in luogo separato, e messi sotto si
gillo , per essere in seguito distrutti c>n la partecipazione defiggente diesa
va delegato dall’amministrazione

57 Art. 4> Il direttore defi’am ninisirazione impeciale dei sali - e tabacchi, farà 
ritirare, senza indugio , surrogandone .altri , da tutti Ji venditori dei due di
partimenti li tabacchi alterati che avessero potato essere loro distribuii ti 10 
al di d'oggi. I maires d’ogni comune., invigileranno per l’esecuzione delle 
presenti disposizioni, e ne renderanno conto .

53 Art. 5. Li sopraddetti tabacchi saranno riportati nei magazzini dell’aiumini- 
strazione di Roma „ e si disporrà dei medesi ni conforme ali aci. 3.

59 Art. 6. Gl’ispettori dell'amministrazione dovranno riconoscere prima di mio 
ia qualità de'detti tabacchi presso i venditori che ne saranno da loro scaricati 
legittimamente , e mediante la loro reintegrazione nei magazzini deli'ammini- 
strazione .

60 61 Art. 7. il presente ordine sarà inserito,nel bollettino ec.
6 » Estratto del processo verbale.ee dei 1 j. Luglio 181 .

Del quadro della sjjerienza annesso a questo 1 apporto si rileva, che non 
esisteva in alcuno 11 questi tabacchi sostanza veruna estranea , met .l.'ica , sali- 
na , o terrosa eccettu itene quella , che competorfo afie piante stesse , o si de
vono ai progressi d Ila fabbricazione.

Firmali - Monchini ,de llexandris } Conti , [licci.
63 64 Ordine della consulta straordinaria dei ¿3 Luglio 1810 - ordina :
65 Art, 1. Gl’impiegati dell’amministrazione imperiale de’sali, e tabacchi pot an

no entrare in qualsivoglia tempo in casa degl'individui soggetti ai diritti con
fidati afi’amministrazione (5) .

66 Art. 2. fn caso di sospetto di frode, potranno far delle visite, ma facendosi 
assistere da un uffiziaie di polizia , a dai maire che sarà obbligato soiio pena di 
destitqzione , e dei danni . ed interessi di accudire alla richiesta che loro verri 
fatta in iscritto , e che sarà trascritta in fronte del processo verbale .

.(}) Art. 81 della Legge dei 5 Ventoso anno XII.
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g-y Art. 3 Le disposizioni contenute ne! decreto imperiale de! primo Germile 

anno XI li cap. 6,7 , 8 , e g , e granicoli 47,48,49 ,5o , 5i ,5z , e 53 de! 
capo X contenente l’am ministrai ione dei diritti riuniti, saranno pubblicate per 
mezzo de! bollettino , ed applicate riguardo aH’amministrazione imperiale de* 
sali . e tabacchi , di maniera tale che per tutto , ove si trovino le parole > am
ministrazione de'diritti riuniti, si dovranno sostituire quelle - di amministra
zione de.'sali , e tabacchi.
Art. 4 l mercanti, e venditori di tabacchi all’ingrosso , ed a minuto, roh 
autorizzati dall’amministrazione saranno puniti con la confisca dei tabacchi ri
trovati nei loro magazzini , e botteghe , e con una multa uguale a dieci volte 
l’importo della licenza fissata dall'articolo 1. del decreto imperiale dei 26 Frut
tifero anno XIIL eh® sarà parimente pubblicato (6) .

>5g Art. 5. Le contravenzioni all’articolo. 4 del decreto imperiale dei 28 Agosti» 
1808 saranno punite col pagamento del diritto triplicato , regolato sulle valu
tazioni espi esse nell’articolo 45 della legge dei 24 Aprile r8o6 , che sarà pub
blicalo col presente ordine .

Jo Art 6. Le pene pronunziate nell’articolo 5i della legge dei 2.4 Aprile 1806, 
s’incorreranno da coloro che fabbricassero sali senza il permesso deH’ammini— 
sf azione , per conseguenza il suddetto articolo sarà pubblicato con le presenti.

71 7. Sarà parimenti pubblicato , e reso applicabile aU’ainministrazione im
periale l’articolo 57 della legge suddetta dei 24 Aprile .

72 Art 8. Il decreto imperiale del primo Giugno 1807 , e l’articolo 16 di quello 
degl’ 1 1 Giugno 1K06 , relativo ai depositi, e magazzini di sale saranno pub
blicali . ed applicati all'amministrazione imperiale dei sali .

73 Estratta del decreto imperiale dei 1 Germile anno 'X.IIl ( 22 jMurso i8»5 ),
CAPI I OEO I I Pei commessi, e. de' processi verbali

74 Art.ioA preposti dell’amministrazione saranno al ueno in eia di ami 21.compiti; 
saranno obbligati prima d’entrare in funzioni , di prestar gi tramenio avanti il 
giudice di pace , o avanti il tribunale civile del circondari » nel quale ese cita
no le loro funzioni , questo giuramento sarà registrato alla cancelleria , e tra
scritto sulla loro commissione senza altre spese, tranne quelle di registrazio
ne, e di cancelleria , e senza che farcia d’Uc-p«» impiegare il ministero di pa- 
trocinatore.

75 Art 11. I processi verbali enuncieranno la data , ed il motivo del seque
stro, la dichiarazione che ne sarà stata fatta all’accusato, li nomi , le quali
tà ed abitazioni di qu ìli che sequestrano, e di quello che è incarica’» delle pro
cedure, la specie, peso, o misura degl'oggetti sequesti ati , la presenza del
ia parie alla descrizione di essi . ol'intimazione che gli saia stata fatta di assi
stervi , il non e , la qualità del custode , se fa d’uopo , il luogo della compila
zione del processo verbale . e l’ora in cui sai a terminato .

76 Art. m. Nel caso in cui il motivo del sequestro fosse per falsificazione, ed al
terazione di spedizione , il processo verbale enuncierà la specie della falsifica
zione, le alterazioni , o aggiunte .

77 Le dette spedizioni firmate, e contrassegnate da quelli che sequestrano e

(f) Aititelo 4 dal Docrtto Imperiai» del primo Germile anno XIII.
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col - ne varìetur • saranno aggiunte al processo verbale , che conterrà l’ìntima-- 
zione fatta alla parie di conti asegnarla , e la sua risposta.

?8 <4rt ->3 Si accorderà la revoca , con cauzione solv bile o consegnando il valo
re dei navigli , battelli , vetture . cavalli , ed equi| aggi sequestra i per qual
sivoglia causa, d versa da quella di trasporto, di oggetti , il cu consumo è vieta
to , e di questa pei roissii ne , < «me pure della 1 ¡sposta della [ arte , ne saia fat
ta menzione nel pi or esso vei baie .

79 Art. -¿4- Se l’accusatosi trova p>esente, il proces o ve, baie enu ci« r ce il 
nr desimo gli è stato Ietto , e che glie n’e stata data I copia ; in ea-o di as-en- 
*a d< H ai cusaio la copia sarà-affìssa nella giornata alia poi la «iella veddenza 
municipale del luogo . « ve si è fatto ¡^sequestro.

80 Questi | rocessi verbali, e pubblicazioni potranno farsi in tutti i giorni in
distintamente .

bi Art. 13. Li processi verbali saranno raltifìcati almeno da due di qui i eh • han
no fatto il sequestro , nel termine di tre giorni innanzi al giudice di pa e, 0 
uno de’suoi sostituti ; l'approvazione indicherà , che se n’e fatta lettura ai le per
sone che hanno affermato .

Sa Art. aS. Compilati, ed affermali in tal guisa li processi verbali, si prest rà 
ad essi tutta la fede , finche non siano r guardati di fals ta.

85 Li tribunali non potranno ammettere , contro li suddetti processi veibali
altre nullità . fuori di quelle risultanti daii’ommissione delle formai ta presciilte 
n jgl’articuli precedenti .

84 Art. 27. Qualunque preposto destituito , o dimissionario sarà obbligato , sotto 
pena di esservi costretto ; onde mediante l’arresto di rimettere all amministra
zione , o al di lui procuratore , nel lasciare il suo impiego , la sua commi-sio- 
ne . come pure i registri ed altri effetti di cui sarà stato incaricato daH'ammini- 
»trazione, e di rendere li suoi conti,

CAPITOLO Vii.
fat ila Procedura Giudiziaria sui Processi Inerbali di Contravenzione ..

85 Art. ?8. La citazione per condanna si presenterà nel termine di 0:10 giorni al 
più tardi della data del processo verbale . e potrà presentarsi al commesso.

86 irt. ^9. Se il ti ibunale giudicherà che il sequestre sia mal fondato . poti a con
dannare l’ammtn sii azione , non solo alle spese del processo , ed a quelle di fo
raggio , accadendo il caso , ma ancora ad un indennità proporzionata al valore 
degToggetti de’quali il sequestrato sarà stato privato duraste il tempo del se
questro, fino al tempo che ne sarà stata fatta la consegna ; ma questa indennità 
non potrà eccedere l’uno per cento al mese del valore di detto oggetto.

87 Art. 3o. Se per l'effetto del sequestro , e loro deposito in un luogo , e sotto la 
custodia di un depositario . che non fosse stato scielto . o indicato dal sequ stra
to - gl' oggetti sequestrati fossero periti prima della loro consegna , o esibizio
ne in f rma valida di restituirli . l’amministrazione p> t>à essere condannala 
pagarne il valore , o l’indennità del loro peggioramento .

18 Art. 3i. Xel caso che il sequestro non fosse diclna ato valici • , e che i’amm Di
strazione dei dritti riuniti appellasse da tal giudicato . le navi . vetture . e ca
valli sequestrati . e tutte le altre cose soggette a deterioramento . non satana» 
rese , che sotto sigiata solvibile, premessa la stima del loro valute.
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Art. 3i. L’appellazione dovrà essere notificata negl’otto giorni deirintimazio- 
ne del giudicato , senza premettere citazione al barò di pace , e di conciliazio
ne ; spirato questo termine non potrà più ammettersi, ed il giudizio sarà pu
ramente 3 e semplicemente eseguito . La dichiarazione di appello , conterrà in
timazione di comparire in tre giorni avanti il tribunal criminale della giurisdi
zione di quello che avrà emanato il giudicato; questo lérmine di 3. giorni saia 
prorogato di un giorno per ogni due Miriametri (7) di distanza dai domicilio 
del reo , al capo luogo del tribunale .
Art. 33. Se il sequestro è giudicalo valido , e che non vi sia appellazione negl’ 
otto giorni dopo l intiinazione , il nono giorno , il preposto del buio indicherà 
la vendita degl’oggetti confiscati con un cartello da lui firmato , ed affisso tanto 
alla porta della residenza municipale , che a quelle dell’uditorio del giudice di 
pace „ e procederà alla vendita pubblica 5. giorni dopo .
Art. 34. In caso che il processo verbale che porta sequestro di oggetti proibi
ti , fosse annullato per mancanza di forme , la confisca dei delti oggetti, sarà 
tuttavia pronunziata senza ammenda sulle conclussioni dell’attore , o del pro
curatore imperiale.

La confisca degl’oggetti sequestrati in contravenzione sarà egualmente 
pronunciata , non ostante le nullità del proceso verbale , se la contravvenzione 
si trova dall’altro canto sufficientemente verificata dal l'istruzione .

Il

9 3 Art. 35. 1 proprietarj delle merci saranno responsabili del fatte dei loro fatto
ri , aggenti, od inservienti, in ciò che riguarda i diritti , confische , ammen
de , e spese .

§4 Art. 36 Per confisca degl’oggetti sequestrali si potrà procedere . e pronun
ciare contro i conduttori , senza eh ■ l'amininistrazione sia obbligata di mette
re in causa li proprietarj , guand'anco gli fossero indicati , salvo a poter deli
berare come di ragione sui loro interventi , o riclami , se li proprietà'j inter
venissero , o fossero chiamati da quelli , contro li quali fossero siati fatti 
li sequestri .

4)5 Art. ìj. Le condanne pecuniarie contro più persone per un medesimo fatto di 
f ode . saranno solidario .

96 Art 38 Gl’oggelti tanto seguestrati per frode , e contravenzione , quanto 
conficcati , non potranno essere rivendicati dai proprielaij , nè yerun credito
re anche p’ivilegiato . potrà reclamare il prezzo , sia , o no consegnato ; salvo 
il loro 1 ¡corso contro gl'aulori della frode .

97 Art. 3q. 1 giudici non potranno sotto pena di responsabilità in loro proprio, 
e piivato nome moderare le confische , ed ammende , nè ordinarne l’impiego 
in pregiudizio dell'amministrazione

C4PI POLO Vili. Peli'eccezione di falso .
98 Art. 4o. Quello che vorrà dare eccezione di falso ad un processo verbale , 

sa, à obbligato di farne la dichiat azione in iscritto , in persona o per mezzo di 
uno munito di procura speciale fatta per mano di notat o , al più tardi aH'udien- 
za indicato nell’intimazione per aver la condanna ; dovrà nei tre gioì ni seguenti 
fare alla cancelleria del detto tribunale il deposito delle pruove di falsità , e dei

Cioè_dodiei miglia.
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nomi, e qualità dei testimoni , che vorrà lai e esaminare, il tutto sotto pena di 
decadenza dr I dii ¡ilo dell accusa di falso .

99 Questa dichiarazione sa a ricevuta, e firmate dal presidente del t'ib u na
ie , e dal canee.lieve , nel caso che il dichiarante non sapesse scrivere ne 
firmare .

Beo Art. 4». 11 termine per l'accusa di falso contro il processo verbale non comin
cierà a decorrere die dal giorno dellintiinazione delle sentenze , se ella è stata 
pronunciata in contumacia .

boi Art 4 • Le pruove di falsità proposte nel termine, e forme prescritte ddl* 
articolo precedente dagl'incoi pati , contro i processi verbali dei preposti dall* 
amministrazione dei dii itti riuniti , non saranno a nmesse , che per quanto ten
deranno a giustificar li prevenuti della frode , o delle conti avenziom che sono 
loro imputale .

CAPITOLO .IX, Pei mandati di pagamento .
102 Art 4^ L'amininivliazione potrà procedere contro li debitori morosi per via 

di mandato .
103 Art 4+ il mandato sarà rilasciato dal direttore , o ricevitore deH’ainininistra- 

zione . esso sara vidimato , e dichiarato esecutorio , senza spesa del giudice'di 
pace del cantone . v’è stabilito il bureau di riscossione , e pvtia notificarsi d i 
preposti dell’amministrazione.

104 II giudice di pace non potrà rifiutare di apporre il suov/sfoal mandato 
per essere eseguito , sotto pena di divenir responsabile delle min ne per le q ta
li il mandato sara stato rilasciato .

jo5 4rt. +5. L’esecuzione del mandato non potrà essere sospesa , se non se da un 
opposizione fatta dal debitore; l’opposizione espri ire a i ’ notivi , ec».it*rrà 
intimazione di comparire nel giorno deter minalo inna ìzi al tribmiale civil1 del 
circondario, con el zione di domicilio nella comune , ove tisiede il tiib mal •; 
il termine per la scadenza della citazione , non potrà eccedere otto giorni, il 
tutto sotto pena della nullità dell'opposizione ,

CAPITOLO X.
JPisposizioni Generali.

106 Art. 47 L’amministrazione arca p ivilegio e preferenza a lutti li creditori 
sui mobili , ed effetti mobiliar] degl’obbligati , per il loro arretrato , e sii quel
li dei debitori di diritti , all’eccezzione delle spese di giustizia . di cm soltan
to che sarà dovuto per sei mesi d’affitto salva inoltre la rivendicazione debi
tamente fo rnata dai proprietà!) delle mercanzie in natura , che sarannoatt- 
cora imballati , e sotto fune.

>07 Art. 4fi. Tutti li sequestri fatti sui prodotti dei diritti nelle mani dei preposti 
dell’amministrazione , o in quelle de'suoi debitori, saranno nulh , e di muti 
effetto .

>o8 Art. 49- caso di opposizione di sigilli sugl’effetti , e carte ilegl’obbliga* 
ti a render conto , li registri delle riscossioni, ed altro dell'anno corrente, 
non saranno messi sotto sigillo ; li detti registri saranno soltanto firmiti, e con
trasegnati dal giudice , che li rimetterà al preposto incaricai > interna •nenie' 
della riscossione , il quale ne resterà garante , come depositario di giustizi » 
e se ne fa.à menzione nel processo verbale di apposizione dei sigilli •
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leg Art. 5o. La prescrizione è acquistata , in favore deiramministrazione dopo il 

corso di dne anni compiti , contro qua’sivoglia domanda per restituzione di di
ritti , mercanzie , e paga nento di appunta menti , resta ancora acquistata a fa
vore dei debitori contro ¡’amministrazione pei diritti , che li di lei preposti non 
avessero reclamato nello pazio di un anno dall’epoca in cui li medesimi erano 
riscuotibili.

i io L'amministrazione resta liberata dalla custodia dei registri delle riscos
sioni di tre anni anteriori all’anno corrente .

ni Art. 5i. La forza pubblica sarà obbligata di prestare assistenza ai preposti 
dell’au tninistrazione nell’esercizio delle loro funzioni .

ili Art. 5z. Li debitori, contro i quali fossero stati protestati per mancanza di 
pagamento , gl’obblighi da essi sottoscritti in favore dell’amministrazione , per? 
conseguenza di crediti ottenuti, potranno essere assoggettati all’arresto per
sonale .

bi3 Art. 53. Qualunque commesso alla riscossione dei diritti di entratta della città, 
li quali hanno giurato in giudizio , sono autorizzati a stendere li loro processi 
verbali delle frodi che scuopriranno a danni dell’amministrazione, ed anco li 
commessi della stessa amministrazione per le frodi che scuopriranno a danni 
dei diritti di entrata .

Firmato NAPOLEONE, 
a 14 Pecreto imperiale dei 26 fruttifero anno XIII <3 Settembre i 8o5.)
« 15 Art. i. Il minimum della licenza di ogni venditore di tabacco per l'anno XIV

viene regolato , come siegue , cioè :
6 franchi5oo Anime , e al di sotto a -

Pei luoghi di ...... 5oo - - - a I ooo - - - - 9
1000 - - - a 1530 - - - - 1 2
i5oo - - - a 200« - - - - ZI
2000 - - - a 5ooo - • - -
Sooo - - - a 1OOOO - - - - 4°

loooo - - - a v5ooo - - - - 5®
a5ooo - - - a 5oooo - - - - 6o
5oooo - - - a 1 ooooo - - - - 2

Per Parigi - • - - - - too
1«6 Art. 2. in conformità deH’Jrf. 4® della legge dei 5 Ventoso anno XII ( ì5 Fe- 

braro i8o4)ogni venditore paghetà un decimo per Kilogramma (8) sulla 
quantità di tabacco che venderà, oltre quella che forma la base del prezzo 
della sua licenza .

>17 Art. 3 Le spese di carta , stampa, e bollo della licenza non sono comprese 
nello Mabilimento sovra espresso ; esse non potranno eccedere settantacinque 
centesimi.

118 Art. 4< H nostro ministro d dle finanze è incacicelo ec. 
Estratto della legge dei 24. Aprile 1806

jjg Art ¿fi. 11 diritto di fabbricazione di tabacchi stabilito dall'uri. 18 della leg-

>3/ E* tm peso eli libra », oncie n , danari 8,jrani re. 
Duxonaojo Tom. VII, 4?
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ge dei 5 Ventoso amo XII , -»ara riscosso sul peso delle foglie di tabacco ado« 
perate nella fabbricazione , a ragione di olio decimi pei Kil< gì aroma .

J2o Jrf. 5i. Non potrà stabilirsi alcuna fabbrica, e caldaja disale, senza una 
previa dichiarazione per parte del fabbricatore } -otto pena di confisca degl'ar- 
nesi inservienti alla fabbricazione , e di cento franchi di ammenda .

Sai Art. ¿7 Li processi verbali di frodi, contravenzioni saranno soggetti alle for
malità prescritte dalle leggi agl'impiegati dell’ amminist razione delle dogane, 
e < i q elle dei diritti riuniti ; si procederà alle condanne per via di polizia' 
correzionale , in conformità delle disposizioni delle medesime leggi, e punita 
colla confisca degl’oggetti sequestrati, e colla multa di 100 franchi.

J22 Pecreto imperiale del 1 Giugno 1807.
jz3 Art. 1. Si reputeranno distributori di tabacco, e guarda magazzini di sale 

quei particolari presso li quali sarà stata trovata una quantità di sale che ec
cede gl’approvigionamenli di famiglie eccettuati dall’articolo 5 del decreto 
imperiale dei 27 Marzo ¡8o5.

124 Art. 2. La deposizione dell'articolo 59 del regolamento imperiale degl’tt 
dello scorso G.ugno che determina il quantitativo delle provigioni di famigliai 
pei mercanti . e venditori di sale , vien dichiarata applicabile ai distribuivi i di 
tabacco . ed ai guarda magazzini di sale .

115 Art. 3 11 nostro ministro delle finanze è incaricato ec.
Firmalo NAPOLEONE,

Estratto dii decreto imperiale degl' 11 Giugno 1806,
326 4rt. 16. I ulti 1 sequesti i che dai anno luogo alla confiscazione dei sali por-- 

tei anno seco ancora quella de’cavalli , asini, muli , vetture , battelli , ed altri' 
legni da imbarco impiegati al trasporto .

127 Or line del Sig Prefetto di Roma de'3 Aprile 1811.
128 Art. 1. I decreti imperiali dei 29 Oecembre i8>o , e 27 Febbraio 1811 sulla 

compra dei tabacchi in foglia , loro fabbricazione . e loro vendila saranno af
fissi e pubblicati in tutte le comuni del dipartimento .

129 Art. . i.a dilazione stabilita dall'ai ticofo 4 del decreto dei 29 Decembre 
1810 ( ;) al pii rno Marzo d. ciascun'anno per fare la dichiai azione delle tei re 
destinate alla coltivazione del tabacco è prorogata per quest'anno soltanto sino 
alti 15 Maggio, eoi permessi saranno rilasciati negl’uliimi quindici giorni ilei 
detto mese.

130 Art. 3. Copia del presente ordine sarà trasmessa al direttore della Regia ec.
131 Pecreto imperiale dei 29 Pecenibre 1810.

MAPULEUNE ec.

TITOLO T. 

Pelle attribuì oni della Regia .
l3z Art. 1. A datare dalla pubblicazione del presente decretola compra de! ta

bacchi in foglia .. la fabbricazione . e la vendita, tanto all'ingrosso . che ut det- 
tagl io dei tabacchi fabbricati sono esclusivamente attribuiti alla nostra Regia

Cg, Vedi il qui sotto N, x36.
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dei diritti riuniti per tutù ì dipailimenti dell’impero ad esclusione di quelli a! 
di la delle Alpi , ed i sette dipartimenti al di la deH’JEscuuf

»33 Jri ?.. La regia non poti a approvviggionarsi che in foglia di tabacco del suo
lo francese, adeccezzione soltanto di un quindicesimo che ella potrà prendere 
in tabacchi forestieri .

»34 La regia al di la delle Aljpi saia tenuta di fare li suoi approvigionamenù
nella stessa maniera

TITOLO IL
x Pelici coltivazione dei tabacchi <,

a35 4ri. 3. Il nostro ministro delle finanze farà conoscere ogn’anno , la quantità 
àegVheetari di terra che potrà essere piantata in tabacco in ciascun .dipai ti- 
mento a tenore dei disegni del servizio della regia , la quale sarà tenuta di 
comprare , e di pagare in contanti la totalità della raccolta .

136 Art. 4- Qualunque particolare che vorrà coltivare del tabacco , sarà tenuto di 
farne la dichiarazione al maire della sua comune avanti il primo Marzo di cia- 
scun’anno.

137 Mon si ammetteranno le dichiarazioni, se queste non saranno fatte per 
quaranta ore almeno in una sola pezza s e che i dichiaranti ne saranno proprie
tari , o affittuari .

138 Art. 5 Ciascun» dichiarazione farà menzione della situazione , ed estensione 
di ogni pezza di terra , e della distanza che avranno le piante fra di loro .

i3y La regia somministrerà li registri , ne’quali dovranno essere inscritte .
i4o Art. 6. Mei primi quindici giorni di Marzo li prefetti faranno fare lo spoglio 

delle dichiarazioni , rilascieranno li permessi di coltivare nella proporzione 
delle dichiarazioni, e della quantità di terra che sarà stata loro indicata , giu
sta il superiore articolo 3.

¡14* Le piantaggini cesseranno il 3o Giugno , e saranno dopo quest’epoca
verificate dalli preposti dei diritti riuniti .

14-z Art. 7. Avanti il primo di Luglio d’egni anno il prefetto faià rimettere al di- 
rettore dei diruti riuniti uno stato da lui certificato dei permessi rilasciati , il 
quale conterrà le indi» azioni portate al superiore articolo 5.

»43 Art 8. La quantità di terra da coltivare in tabacco , non potrà essere dimi
nuita da un anno all altro che allorquando gl'approvigionamenti della regi® 
ascendessero i bisogni di più di un anno oltre il prodotto della raccolta pec 
l'anno corr ente.

TITOLO IH.
PelVestimo dei tabacchi, e fissazione dei prezzi.

>44 Art. g. Entro il mese di Gennaio di ciascun anno si faranno conoscere col mez
zo di pubblicazione ed affissi li prezzi fissati per li tabacchi della prossima rac
colta .

J45 Art. 10. A questo effetto saranno formati dei circondari di coltivazione, riu
nendole terre che forniscono i tabacchi d’un uguale valore .

’ 49
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>46 t». Tprezzi dei'tabacchi , in foglie saranno Essati per ciascun circo nda*

i io cosi composto .
>47 4rf. tu. Sa anno determinati , per prima, seconda, e terza qualità di ogni 

ciicondario di coltivazione
>48 Irt 1’• Si lai anno tre prezzi, li quali dovi anno essere applicati secondo che 

la raccoba. dell'anno sarà buona , mediocre , o cattiva nel circondario .
149 /IrL *4 Nel mese di Novembre dello stess’anno , una commissione compo sta 

del sotto pi eletto , di due periti da esso designali, e di un impiegato superiore 
della 1 egia.specialmente da essa autorizzata , dichiarerà se la raccolta è buona» 
mediocre, ocattiva.

150 11 processo vei baie dell'estimo sarà pubblicato »

T I T 0 L O IV.
Peliti consegna , e. del pagamento d< i tabacchi .

151 Att. 15 La regia stabilita*dei magazzini pei ritirare li prodotti della colti» 
vazione .

1512' Questi, magazzini saranno tenuti in tal maniera . che li coltivatrv i n>n
siano giammai obbligati di trasportare il loro raccolto , a più di due uni iame
tri . e mezzo (io).

153 Art. 16 Dal primo di Novembre, al primo di Marzo che segue , la regi», 
ritirerà li tabacchi raccolti .

154 Ogni coltivatore sarà tenuto di portarti al magazzino che sarà stato indi
cato , ed all'epoca che gli sarà stata fissata .

155- Art. 17 Questi tabacchi sai antro classificati alta loro entrata nei magazzini 
dalla commissione stabilita nel superiore articolo 14 secondo che essi apparte
ranno alla prima , seconda , e terza qualità .

156 4ri. liti Sarà data una ricevuta , la quale indicherà la quanti à . qualità, ed 
origine dei tabacchi som ministrati da ciascun coltivatore, e da questo (HJine.)to 
saranno a conto, ed a rischio della regia .

>57 Art. ty. I coltivatori saranno pagati in contanti dell’am non are della I >ro 
consegna, e somministrazione della cassa del ricevitore dei diritti riuniti*del 
loro circondario , alla presentazione della loro ricevuta,« della loro quieta ìza, 
senza spese .

158 Art. 20, L’organizzazione della regia del tabacco , i luoghi ove saranno sta- 
bilite le fabbriche imperiali , li magazzini di deposito principali, e partico
lari . le cauzioni che dovranno fornire gl'impiegati.. e li prezzi ai quali saran
no dalla regia vendute le diverse specie di tabacchi verranno stabiliti dai rego
lamenti di pubblica amministrazione ..

TITOLO V.
Pisposizioni generali.

15g Art. 21. Li tabacchi in foglie non potranno circolare senza acqui? a cautìon, 
160 I tabacchi fabbricati porteranno la marca della fabbrica.da ove protede-

{10) Quindici miglia
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ranno , e non potranno circolare senza acquit a cautìon tutte le volte che eccè
deranno la quantità di dieci Kilogrammi ( ) .

s6i Att. 22 La coltivazione sa a intei delta dal prefetto , dietro un ordine del di
rettore generale della regia a qualunque coltivatore convinto di avere sottratta 
una parte del suo tabacco dalle piecedenti raccolte .

j6z Art. 23. E' proibito a qualunque particolare di avere presso di sè del tabacca 
in foglie , s'egli non è coltivatore riconosciuto ehe abbia adempiute le formali
tà prescritte .

b63 Passata l’epoca fis ata per la consegna dei tabacchi in foglie ai magazzi
ni della regia è parimenti proibito ai colt ivatori d’averne presso di loro .

»64 Art iq. Li portatori dei tabacch in frode saranno arrestati , e costituiti pri
gionieri, se non forniscono cauzione , e condannali alle pene portate del se
guente articolo 28.

>65 26. L’articolo 1 del titolo V della legge dei 22 Agosto t7gs sarà pure
applicalo nel caso di sequestro , e confisca dei tabacchi in foglie che circolano 
senza acquit a caution

>66 /fri. 26. E" p’ o bito a qualunque tribunale d’avere presso di sé tabacchi ?ab- 
b ¡cali fuori d quelli che provengono dalle manifatture imperiali, o dalle fab
briche io addietro provedute di licenze . e munite delle marche della regia .

».67 Art. 27. Li tabacchi fabbricati, da qualunque pa^se essi proyenghino , sono 
proibiti all'entrata del nostro-impero. pure quelli d’ Banda .

>68 Art. 28. Qualunque infrazione agl articoli del presente decreto sarà punita di 
un ammenda di 1000 franchi e della confisca dei tabacchi .

169 Irt. *g Gl’impiegati de'magazzini di deposito , ed alla vendita del tabacco 
che tessero convinti di aver fabbricati li tabacchi delle fabbriche imperiali» 
Coll’aggiunta o mescolanza di mate -ie eterogenee . saranno destituiti , senza 
pregiudizio delle pene porta e nell articolo 318 del codice penale (12) .

>7° Art io 11 coni* abando di tabacco con attruppamento , e porto d’armi sarà 
inseguito.egiudicato in conformità della legge dei t‘3 Fiorile anno XI (5 i®ag,- 
gio .8o3)c< mcernente 1 dogane( 13) .

»7 * -drL 3». H nostro ministro delle finanze è incaricato ee.
tjì Decreto imperiale dei iq Febbraio 81 s.
1*73 irt. 1. Le disposizioni del nostro decreto-dei 29 Oecen bre i3ao che attribui

sce esclusivamente all’amministrazione dei diritti riuniti la compra dei tabac
chi in foglia . la fabbricazione . e la vendita dei tabacchi fabbricati, suno di- 
eh tarati applicabili alla regia dei tabacchi al di là delle Alpi , e riceveranno in 
conseguenza la loro esecuzione nei dipartimenti ove la delta regia esercita il* 
suo privilegio.

»74 Art. 2. 11 nostro ministro delle finanze è incaricato ec.
Firmato NAPOLEONE.

Vedi - Dogane^»] N. >5 • al‘Q43 , dal N. 296, al 3<4s 344 » 362 t 38'4 » 385> 
dal N. 419 al 42 ' » 4’2$ » 43» » dal N. 806 all'808.

(ii> Vedi il net» del lilegiùniroa alla saperier» 
Mela 8.

Vedi il Titolo Omicidio N. 55
<13) Vaili il Titola Voguna dal N, 710*,ai'7»®;.
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I Or line della Consulta Straordinaria ilei g Ago
sto 1809 che rende comune ai Tribunali di Ro
ma la Tariffa di spese dé'Trihunali di Parigi dal 
N. 1 al 4.

II Decreto imperiale dei 16 Febrajo 1807 con- 
tenen'e la Tariffa degConorari, e spese per il 
Circondario sulla Cor e di Appello di Parigi dal 
N. 5 al 577,

III Tassa degl'atti, e vacazioni dei Giudici di Pa
ce dal N, 6 al -t3.

IV Tassa de'Cancellieri dei Giudici di Pace dal 
N. t4 al 28

V Tassa degl'Uscieri dei Giudici di Pace dal N. 
29 al Se.

VI 'Passa dei Testimoni, Periti , eCustodi dei Si
gilli dal N. 3’5 al 38.

VII Tassa degl'atti di prima classe per gl'Uscie- 
rl ordinari dal N."3g al ti4-

Vili Tassa degl'Atti di seconda classe per gtTscie» 
ri, e processi verbali dal N. Il5 al 165.

IX Disposizioni generali relative agl'Uscieridal N. 
166 al 171.

X Dei Patrocinatori di ppima Istanza dal N 172 
al 53o.

XI Alaterie sommarie dal N. t72 al i84.
XII Diritto di Consultazione N 18», 186.
XIII Atti di prima classe dal N 187 al 2*4-
XIV Atti di seconda classe dal N. 221 al 244.
XV Delle istanze , ,e difese che possono essere co

piate , e delle copie de'documenti ec. dal N. 245 
a! 236.

XVI istanze che non possono -servire di copie 
d'atti dal N. 2Q7 al 356.

XVII Arringa , ed assistenza ai giudizj dal Num. 
357 al >364.

XVIII Qualità, e notificazione de'Giudizj dal N.
365 al 367

XIX Delle vacazioni dal N. 363 al 446.
XX Proseguimento di contribuzione dal Num. 447 

al 460
XXI Procedura di esecuzione .suiti stabili dal N. 

461 al 502.
XXII Procedura di classazione dal N. 5o5 al 517.
XXIII Atti particolari dal N. 5r8 al 53o.
XXIV .Patrocinatori del Tribunale di Appello in 

Parigi dal N. 531 al 535.
XXV Disposizioni comuni ai patrocinatori delle 

Corti , e dei Tribunali dal N. 536 al 54o.
XXVI Degl'Uscieri di udienza dei Tribunali di 

prima istanza dal N. 5*1 al 546.
XXVII Degl'Uscieri d'udienza della Corte di Ap

pello a Parigi dal N. 5<7 al 55®.
XXVIII Dei Periti, depositar; di recapiti, e te

stimoni dal N. 55i al 567.
XXIX Tassa de'Notari dal N. 568 al 577.
XXX Altro Decreto Imperiale dei 16 Febraro 

1807 , relativo alla liquidazione delle spese dal 
N. 5;8 al 588.

XXXI Tariffa delle spese di Tassazione dai N. 
58g al 597.

XXXII Ordine della Consulta straordinaria dei28 
Settembre 1809 che prescrive che le Tasse dei

A

TAS
S A
R I O

Testiuoni , periti scrittori, interpre'i, e>1 of
ficiali di Sanità chi..miti avvidi fi C nsigli ili 
Guerra,'Cornigli permanenti di revisione . e e m- 
mssioni militari i paghino dai Ricevitori del 
Registro, e del Demanio dal N.5g* a< 600 

XXXIII Tassa sopra gl'atli giudiziari , vnt'o il 
titolo di dazio di Cancelleria e di annoiamen
to - Kem.s.wee N. dai.

XXXIV Tassi dei diritti accordali ai cancelli«- 
ri R -missive N 602.

■XXXV Tosa de'C mcellieri dell > Corte Crimina
le de'Tiihonali di Polizia correzionale , e ili 
semplice poli ia - Remissive N. 6o3, 

XXXVI Tassa del Salario degl'Uscieri eliminili - 
N. 604.

XXXVII Tassa delle retribuzioni dovnte ài fio- 
tari certificato™ che spediscono certificati di Fi
la - Reini<W<? N 6u5.

XXXVIII Tassa di ciò che è dovuto alli Molari 
per le copio degl'atti che devono rimettere in 
Archivio - Remissive N. 606.

Tassa dei Testimoni che hinno depositi io 
Criminale - Remiss ve N. 107.

XXXIX Tassa Generale delle ¿pese di Giustizia 
Criminale - Remissive N.608,

XL Tassa de'dritti dovuti agl'Arcliivi - Remis
sive N. 6 19

XLI Tasse di formalità ipotecarie, loro quota, e 
mo lo di liquidazione - Rem ssive N. 6ro.

XLI1 Tassa ile'diritti dovuti agl'Arocati per gl* 
affari sui quali il consiglio d-l sugello de titoli 
dee deliberare - Remissive N, 6tt.

XLI1I Tassa degfpfficiali dello stato civile-Rz- 
m ssive N. $12.

XLIV Tassa 1 prò dei direttori della conserra- 
zione delle ipoteche - R em ssive N. dii

XLV Tassa dei diritti d'ipoteche - Remissivi 
N. 6i4.

XLVI Tassa delle spese d'atti, e degl'eslratti 
d'atto sullo stato civile - Rem stive N. Sii. 

XLVII Tassa per gratti di m nazione de'Looghi 
di Monte Remissive N 616

XLVIII Tas a dei Brevetti per gl'autori disco* 
pert» utili - Remissive N.617.

XLIX Tassa degfoffiziati dei Tribunali de'fiumi, 
e foreste Rem ssive N 618.

L Tassa delle strade corriere - Remissive N. 619. 
LI Tassa Sessennale - Remissive N. 620 
LII Tassa del Casermaggio Remissive N. 621. 
LUI Ta ssa del prezzo de'cavalli , asini, e muli 

venduti che si esiggeva in Roma , estinta-Re
missive N 622.

LIV lassa delle propine da pagarsi per gl "atti di 
apposizione, rimozione di fistole, rincontro, 
e fissazione di livello deli'Acqna Paola, Feli
ce, e Vergine - Remissive N. 623.

LV Tassa del prezzo dell'oro, e dell'argento - 
Remissive N. 624.

LVI Tassa del legname che s'intreduce in Roma - 
Remissive N. 625.

LVII Su quei comestibili possa apporsi la Talli; 
e Tariffa - Remissive N. 626.
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J.VJTT Taisa swgfo^’ett! di consumo che s'intro-- 

dicono ia Pomi - Remissive N 627.
LI' Tassa per la verificazione dei | eS’, e misu

re di ogni genere - B emissive N 628.-
LX Ta ssa del inte, esse del denaro — Remissive 

N. 629.
LXI Tassa delle Dogare - Remissive N 63«.
LXII Tassa degl'atli , e degTestratti dello stato' 

civile - Remissive N. 63l'.
LXIII Tassa dei Preposti alle Ipoteche - Remisi 

sive N. 632.
I

TXS ... W
LX IV Tassa delle formalità ipotecarie, loro quo

ta, e modo di liquidazione - Remissive ti. 633, 
LXV Tassa delle lettere patenti che contengono 

istituzioni di Maggioraschi - Remissive N 634. 
LXV1 Tassa'dei diritti dovuti' agl'Avocati per 

gl'affari sui quali il consiglio del sugello dei ti
toli dee deliberare - Remi sive N 635

LXV II Tassa delle somme che hanno da essere pa
gate ai Segretari dei Consigli dei Consoli delle arti 
ai Cancellieri dei Tri 1.1 . Commercio , ed agl* 
Uscieri - Remissi.e N. 636..

Ordine della Consulta Straordinaria delti 9, A tosto 1809.
V Art. 1, La Tariffa del’e spese della Corte ¿’Appello di Parigi, si rende comune al

la Corte ¿’Appello di Roma.
2 Art 2 La detta 1 ariffa decretata per if Tribunale di Prima istanza e per le Giustizie 

di Pace stabi ite a Parigi si rende comune ai Tribunali di Prima istanza-, ed alle Giu
stizie di Pace della Città di Roma.-

3 Art. Li dazj di Tasse si percepiranno » come nella Giurisdizione della Corte di 
Appello di Parigi

4 Art a. Le Tariffe di spese decretate per li Tribunali di prima istanza, e le Giustizie di 
P„ce de'la Giurisdizione della Corte di Parigi, eccetto q e stabilite in questa Capi
tale diverranno communi agl’altri Tribunali di Prima istanza ,, ed- alle- Giustizie di 
Pace del li Stati Romani

Decreto' imperiale del 16. Febrajo
$ NAPOLEONE ec. ec ec.

LIBRO 1 Dell
CAPI TOLO T. Tassa d-gP itti ,

6 Art 1 ( < odice di Procedura Citile irti
9'9 >■ ) E’accordato al giudice di Pace
per ciascuna vocazione , oppos zione , e reco
gnizione di sigilli che sarà di tre ore almeno

A Parigi fr Nelle città , ove esiste il 
Tribunale di prima istanza fr 3. 75. cent.

Nelle a tre città, e cantoni di campa
gna fr. so. cent.

Nella prima vacazione sarà compreso il 
temp ■ occorrente per l’andata ,- e ritorno del 
Giudice di pace ; se non occorre cheuna so 
la vocazione , qti s*a sarà pagata come coni 
pietà, ancorché non sia stata di tre ore .

Se il numero delle vacazioni d’apposizione 
o remozione di sigilli paresse eccessivo, il 
Presidente* del Tribunale di prima istanza 
può moderar'e .

7 nrt.. s. Cod. di Procedura Civile Art.
911 , pa' , >• > se vi è luogo alla relazione
nell’atto dell’apposizione dei sigilli » c della 
loro remozione .

O per presentare un testamento , o altro 
pl’co di carte sigillate ai Presidente del Tri- 
bi naie di prima ista za .

Le funzioni del giudice di pace gli saranno 
menate buone come quelle per le sopraindi-- 
tate di apposizione remozione ec-

1807».

Giustizie di Pace .
e vacar irei dei Giudici' di Pace .

8 4rt. Nel casodi gita del Giudice di 
Pace per conferire al Presidente del Tribuna
le di prima istanza per ogni miriainetro/À- 2« 

Per il ritorno /r, 2.
E per ogn giornata di > miriam. io. cen.
Non gli s menerà buona che una sola gior

nata , quando la distanzamon sarà maggiore 
di due parametri, e mezzo co npresa la sua 
funzione avanti al Presidente del Tribunale .

Se la distanza è maggiore di due miriame- 
trr, e mezzo , gli saranno pagate due g>r,r; 
nate per la gita , ed il ritorno , e e funzioni 
come sopra •

2 Art. 4. ( Codice Civile ArP 40«. ) Per 
l’assistenza del Giudice-di pace a qualunque 
consiglio di famiglia.

A Parigi, fr. 5 Nelle città , ov’è il .Tribu
nale di prona istanza fr. 73. cent

Nelle altre città, e cantoni- di Campa
gna 1 fr. 2. 7 i cent

io '¿rr. $• c Cadice Civile Arti no 71.) 
Per l’atto di notorietà sopra-la dichiarazione 
di sette t stimoni, per contestar? , e cmpro- 
vare per quanto è possibile l'epoca della na
scita i un individuo dell’uno', e dell’altro 
sesso che vuol contrarre matrimonio , e le 
cagioni che gl’imp .discono di pi esentare le 
sue fedi di nascita .

U. U Giudice di Pac«, non potrà mai prendere più di due vacazioni.
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A Parigi /»’• f. Nelle.città., ov’è il tri 'U 

fiale di prima istanza fr. -^.crvi.
Nelle altre citta , e Cantoni di Campa 

gna fr. t. 50. cent.
E per la copiadi qualunque altro atto di 

notorietà da darsi dal giudice di pace .
A Parigi /r. . ..Nelle città , e v ’è il-tribunale 

di p«i ma istanza '•> cent Nelle altre città, 
e cantoni di campagna 50 cent.

n Art. 6. ( Codice di Crocei. Civile 4rt. 
.$87, 7^’- >'Per la gita del giudice di Pace 
ad effetto di essere presente all’apertura del
ie porte nel caso di gravamento di m 'bili,per 
.ogni vacazione di tre ore .

A-Parigi fr $ -Nelle città, ov’è il tribù- 
male di prima istanza/h 8-7;. ce*/. Nelle al
tre città , e cantoni di campagna./r. 2. >0. c.

E per l’arresto di un debitore condannato 
alla cattura personale nel domicilio mi pi si 
trova - A pafigi fr. 10.

Nelle citta , ov’è il tribunale di prima 
istanza fr- f. $0 cent. Nelle altre città * e 
cantoni di campagna fr. $.

12 Art. 7. ( Codice di Proced. Civìie Art.
4. 6. *9. ) Nulla deve darsi al giudice di pace.

1. Per ogni cedola che sarà dita fuori dal 
medesimo. 2. Per parafrare jiei documenti 
in caso di delegazione di -firma , e di dichia
razione di volersi inscrivere in falso .

11 Art. H. ( Codice di Proced Civile drt. 
jK. ) Gli si darà per la gita tanto ad effetto 
di visitare li luoghi contenziosi , tanto per 
sentire li testimoni, allorché la gita Sara sta
ta espressamente richiesta da una delle parti, 
e che il giudice l’avrà trovata necessaria, per 
ciascuna vacazione (2) .

A Parigi fr Nelle città , ov-è il tribu
nale di pròna istanza fr. 5. 7 j-,cent. Nelle al
tre città , e cantóni di campagna fr. 2. 50. c.

CAPITOLO II
’J'atta dei Cancellieri dei Giudici di Pace.
14 Alt. 9. ( Cod. di Proced Civ. Art. K. ) 

Si tasserà ai Cancellieri delle giustizie di pa
ce per ciascun rolo di spedizione che rila- 
scièranno, e che conterrà venti versi per pa
gine , e dieci sillabe per verso .

A Parigi jo. ce*/-"Nelle città ov’è il tri
nale di prima istanza 40. cent. Nelle altre cit
tà , e cantoni di campagna 40. cent.

jy Art. io.( Cod. diPrcced. Civ. Art. 54. ) 
Per la spedizione del processo verbale , che 
proverà che-le parti non si sono conciliate , 
e che non deve contenere che una menzione 
sommaria che non hanno potuti) accordarsi .

A Parigi fr. i. Nelle altre città, e cantoni

(2' Il Processo verbale del Giudice deve far men
zione deh« demanda delia parte,. in mancanza di

— TAS
di campagna Ro tetri

6 irt . ( '’od. ii Prrc Civ. Art *. ) 
La dichiarazione de 1. pani che lommdano 
di essere giudicati da! Giudice di pace , sarà 
inserita nella sentenza e niente spett i sfi ta
le articolo al Cancelliere egualmente per 
qualunque altro ^tto di cancelleria ■

7 .Art 1 . Cod di Prcc Civ A*t. f). ) 
Per a gita sui luoghi litigiosi , quan lo gli sa
rà prdinato , spetterà al cancelliere due terzi 
della tassa accordata al giudice di pace .

1 a Art 15. ( C'd. di dr e Civ drt. <8. ) 
Non gb è dovuta cosa alcuna per la menzio
ne da farsi sul registro di cancelleria e sull’ 
originale , o la copia della citazione in conci
liazione per la non comparsa di una delleparti.

19 Art. it. CC'/d. di Proc. Civ Art 4$, 
e 47- ) Per la trasm «ione al Procuratore im
periale della ricusa , e della risposta dèi giu
dice compreso le spese di porto , tanto a Pa
rigi , quanto nelle altre città, e cantoni fr. 5,

20 ’ drt. ( Cod. di Proc. Civ. Art. ? 1.7.) 
Si accorda al cancelliere del giudice di pace 
che avrà assistito alle operazioni de’periti, e 
che avrà scritta la minuta del loro rapporto 
ne! caso che tutti, o uno dei due non sapesse
ro scrivere , li due terzi delle vacazioni ac
cordate ad jjn perito.

21 drt. 16. Sono loro accordati li due ter
zi delle vacazioni de! giudice di pace per as
sistenza -

1. Cod. Civ. Art. 4<j5 ) Ai consigli di 
famiglia •

s.( Cai. di Proc- Civ Art. 909 ) all’ap
posizione dei sigilli.

j. ( Atto Cod. 4?t 9ft. ) alla rico
gnizione , e remozione dei sigilli •

4. ( ito Cod. Art. 91 i , 9ìi‘j alle 
relazioni -

5. Cod. Civ Art. 70, e 71.) agl’atti 
di notorietà,.

2& Sono accordati ancora al Cancelliere ti 
due terzi delle spese di gita, nella stessa gui
sa che sono accordati al giudice di pace .

2$ Li cancellieri dei giudici di pace non 
potranno rilasciare spedizioni intiere dei pro
cessi verbali d’apposizione , -ricognizione , e 
.remozione di sigilli, se non ne sono sjecial- 
niente richiesti in iscritto.

24 Saranno obbligati di rrlasciare gl estrat
ti che loro saranno richiesti quantunque l’in
tiera spedizione non sia stata domandata, nè 
rilasciata.

25 Art. 17. ( Ccd. di Proc. Civ. Art. 914 
Sarà accordata al cancelliere del giudice A

«juKSla menzione , nulle gli è dovuto^
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fi es per ’a stia vocazione ad effetto di fare la 
debiarazione d-H’ap posizione dei sigilli so
fà i’ registro del cancelliere del tribunale di 
prima istanza , nelle cittì» ove è prescritta , 
li due terzi di una vacazione del giudice di 
pace .

’5 drt. t8. Cod. di Prie Cit- Art- 916. 
Gli sara accordato per ciascuna opposizione 
all’apposizione d i sigilli .che sara formata 
con dich'arazione sul processo verbale •

A Parigi so. cent-
Nelle citta ov’è il tribunale di prima istan

za , e nelle altre città, e cantoni di cam
pagna .0 cent-

m Art te. Cod. di Proc. Cin Art- io?9. 
Nn’la gli sarà dovut' per le opposizioni for
mate per mezzo degl’uscieri, e vísate da esso.

28 Art. re. Cod di Proc- Civ. Art- 926. 
F accordato per ciascun estratto dell'opposi
zione all’opposizione de sigi li per ciascuna 
opposizione. A Parigi >0. cent.

Nelle altre città , ov’è situato il tribuna
le di prima istanza , e nelle altre città > e 
cantoni di campagna 40. cent.

C A P T' TOLO III-
Thw d‘(d"V<cieri dei Giudici di Pace.

29 -frr. 11 • Per l’originale di ciascuna ci
tazione contenente una domanda-

A Parigi fr. 1. so. cent.
Nelle città, ov è tribunale di prima istanza, 

e nelle a't<e città, e cantoni di camp, fr.s 2S.
Cod dì Proc. Civ. Art. 16, e 19- di notifi

cazione di sentenza fr. 1.27. cent-
Art, ti, didetto Codice . Per 1 intimazio

ne di dar cauzione , o di essere presente al 
ricevimento , o sommissione dell’ ordmata 
cauzione

Art. 20. di detto Codice . Per l’opposizio
ne al decreto di contumacia , contenente una 
citazione alla pros ima udienza/r. 1 50. cent.

Art. 32. Idem. Di domanda in garan
zia fr. 1, $o cent.

Art. 34. Idem. Di citazione ai Testi
moni fr. 1. 50. cent. .

ìrt 41. Idem . Di citazione agi’artefici, 
e periti fr. t. so cent.

Art. s?. Idem . Di citazione in concilia
zione fr. '. JO. Cent-

Cfdice Cibile Art. 406. Di citazione ai 
membri che devono comporre il consiglio di 
famiglia fr. 1. so cent.

idem Art. 916. D'apposizione di sigil
li fr. 1. so. cent.

Di remozit ne di sigilli fr. 1. $0. cent. 
E per ciascuna copia degl’atti qui sopra

>3. O circa tre miglia italiane.
Daziuòàkiu luui. MI.

enunciati il quarto delPorìg’naìe .
• c Art. 22. Per la eopia delle carte ei e 

potrà essere data con gl’atti per ciascun rolo 
di spedizione di 20. versi per carta e di dieci 
sitiate per verso , A Parigi 24. cent.

Nelle città , ov è tribunale di prima istan- 
za, e nelle altre città, e cantoni di cam

pagna 20. cent.
21 Art. 23. Per la gita , che non sarà pa

gata , se non che quando vi sarà più di un 
mezzo miriametro (?) di distanza il luogo di 
abitazione dell’usciere , ed il luogo dove do
vrà consegnare la sua citazione , gita , e ri
torno per ogni mir-iametro fr. 2.

32 Nulla si pagherà agl’ uscieri per il Visa 
apposto dal cancelliere del giudice di pace . 
o dai sindaci , e deputati delle Comunità del 
cantone , ne’ diversi casi preveduti cjal Codi
ce eli procedura .

CAPITOLO IV. Della Tassa dei Testimo- 
nj , Periti, e Custodi dei Sigilli.

?? Art. 24. Cod. di Proc. &v. A rt 29 , e 
?4. Sarà occordato ai Testimoni sentiti dal 
Giudice di pace una somma equiva'ente ad 
una giornata di lavoro , ed al doppio, se il 
testimonio è stato obbligato di farsi rimpiaz
zare nella sua professione , ciò che è rimesso 
alla prudenza del giudice .

3 4 Sarà tassato ai testimoni che non han
no professione /r. 2.

35 Non saranno tassate le spese del viag
gio . se il testimonio è domiciliato nel can
tone . ove è stato sentito .

Se è domiciliato fuori del cantone , ed a 
una distanza maggiore di due miriametri, e 
mezzo dal luogo ove farà la su deposizione, 
gli sarà accordata tante volte una giornata 
doppia di lavoro , o una somma di quattro 
franchi per ognicinque miriametri di distan
za dal suo domicilio al luogo ove sarà d»5posto.

36 zirz. 2 5 Cod. di Proc Civ, Art 19 , e 
42.-La tassa dei periti in giustizia di pace sa-, 
rà la stessa che quella dei testimoni, e n<m 
gli saranno accordate le spese di viaggio che 
nelli stessi casi ■

?7 Art- 16 Le spese di custodia saranno 
tassate per ciascun giorno durante li dodici 
primi giorni ; A Parigi fr. 2. so. ceni

Nelle città , ov è tribunale di prima istan
za fr. i. Nelle altre città > e cantoni di cam
pagna fr. 1. So. cent.

Ts In seguito solamente ; A Parigi fr. 1.
Nelle città , ov’è tribunale di prima istan

za b’o. cent. Nelle altre città , e cantoni dì 
campagna 60. ceni.

5o
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LIBRO II-

39*

Dcl'e Tane delle ¡pese-nei Tributili,. infe
riori, e nei Tril'anali superiori.

ri I (1 L O !..
Della Tassa deglutii degi'Tlscierd ordinarj .

$ t. -dito di id'ima ciane .
?9 4rt. ir Cò't. di foco Civ art- .6, S9 , 

tfi , e 69. N 8. Per l’originale di un Exploit 
d'appello da un decreto della giustizia di pace

Di un E'-td':t d’aggiornamento nel caso 
ancora di domicilio non conosciuto in Frati- 
eia , e d'affissione alla porta d’udienza.

A Parigi fr.. >.
In qualunque a''ro luogo fr. r. $0. cent.. 
4*. 4rt. m. Cod diErcc 'in.art 6$ Per 

le copie dei documenti che devono essere da
te c< Ila.notificaziona di aggiornamento-, ed> 
altri atti per ogni rolo cont nenie venti versi 
fter pagina , e dièci sillabe per verso,, e sta
rnata su questo piede ..

A Parigi ts. cent-
In qualunque altro luogo io- cent: 
4t II diritto di copia di ogni specie di do* 

cumenti , e di sentenze apparterrà all’ 
3uando le copie de documenti saranno fatte 

a esso ; Questo però sarà obbligato di fir
mare le copie dei documenti, e dei decreti , 
e sarà responsabile della loro esattezza •

42 Le copie saranno corette, ed intelligi
bili , altrimenti non entreranno in tassa .

4$ Art.i^.d. Cdd.art. 121. Per l’originale 
di una notificazione , di essere, presente alla 
prestazione di un giuramento ordinato -

44 Idem art. '47. D’una significazione di 
sentenza al domicilio -

45 Idem art. 15$: Di giustificazione di una 
sentenza di riunione fatta da un usciere de
stinato in detta sentenza

46 idem art. Di notificazione di una 
sentenza contumaciale ,. pronunciata contro- 
una parte, da un usciere déstinato.

4~ idem art. >61. D opposizione ad una 
sentenza contumaciale proferita, contro una: 
parte .

48 idem art. 204. Di notificazione ai Pe
riti, e depositar; dei documenti dà confron
tarsi per la verificazione di scritture-..

49 idem art 2-, Di notificazione ai depo
sitar;-dell'ordinanza o del decreto che ordina, 
chela minuta del documento sarà portata, 
alla Cancelleria

50 idem art 260 , e 261 Di citazione ai 
testimoni per Pesami, di citazione alla par- 
te, contro la quale si fa 1 esame •

$ idem arf Di significazione- dell’’ 
ordinanza de1 giudice - commissario per. fare 
prestare il giurameuto ai Periti. 

52 Idem art. ??9. DeVa significazione dell’ 
istanza e delle ordin nze per far su' ire gli 
interrogatorj »opra li fatti , e gi’articoi;.

Idem art. ?>c.. Di notificazione di un: 
decreto proferito in contumacia contro una 
delle parti , sulla domanda di riassunzione 
d’istanza , o costituzione di patroc natore. 
per mezzo di un usciere incaricato -

>4 Idem art 55$. Di notificazione di di
sapprovazione.

5 Idemart Di notificazione di un
dècr to che permette li citar - per la riinis- 
sione ai giudici compete iti contenente un 
assegnazione di termine .

.6 Idem art si5. Per l'originale di una 
domanda formata avanti il tribunale di com
mercio

sy idem arti 4’9 N¡una citazione a com
parire avaot gl'ar ¡tri , 0 periti nominati dal 
tribunale- di commercio • _

58 Idem art 4? Di notificazion ? li un 
decreto di contumacia del tribunale di con- 
marcio , per mezzo di un usciere incaricato.

sp. ( Idem art. 4<i, e-4 ) Per l’originale 
di opposizione ai decreto di contumacia pro
ferito dal tribunale di commercio, contenen
te li termini.di opposizione, e di assegnazio
ne di termine .

60 ( Idem art. 4^9 ) Di notificazione dei 
giudizi contradittor; .

61 ( Id'-m art- 4+0 , 441 ) Dall’atto di pre
sentazione di cauzione con i itimazione per 
giorno , ed.ora fissa di co npar-re alia cancel
leria a prendere la comunicazione dei tito 1 
della cauzione suda , eT.iSsegjazione d. ter
mine a comparire all'udienza in caso di con
testazione per sentire qmato sarà deliberato.

6- ( Idem art. *p 6 ) Dell’originale di un 
atto di appello dai decreti dei tri Liliali di pri. 
ma istanza, e di commercio, contenenti as
segnazione di termine , e costituzione di pa
trocinatore ..

61 ( Idem art. 441 ) Di notificazione di 
decreto e degl eredi coabitanti, nel domicilio 
del defunto

<»4 {idem art 507) di una istanza ai tribuna
li di rimettere il giudizio nella persona del 
cancelliere .

<5$ ( Idem art $ 14 d notificazionedell istan
za,.e de! decreto che. ammette con istru
zione a parte ..

{Idem i.rt. 4 8)di notificazione del'a pre
sentazióne di cauzione con copia dell’atto di 
deposito alla cancelleria dei titoli, di solvabi- 
lità della cauzione .•

67 {Idem art-m} di notific zinne dèll’ordi 
nanza del giudice commissario per vedere un
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tonto , ed istanza di trovarsi avanti di lui il 
gior o , ed ora indicata per essere presente 
alla conferma , o presentazione del medesimo.

68 ( Idem art. 337 , 558 , e 159) di un at
to di sequestro , o opposizione contenente 
enunciazione della somma per il quale è stato 
fatto, e dei titoli , e dell’ordinanza del giu
dice •

69 ( Idem art. $6? ) del’a domanda a quel 
io che ha sofferto il sequestro , del sequestro, 
o opposizione ;con assegnazione di termine 
per la validità .

70 ( Idem art- $64 ) della denunzia al terzo 
sequestrato della domanda in validità fatta 
contro il debitore sequestrato .

71 ( Idem art.370) dell’assegnazione al ter
zo sequestrato per fare la sua dichiarazione .

72 ' Idem art $85 , e S84 ) di un comanda
mento per quindi procedere al gravamento 
dei mobili

7 ? ( Idem art - Coi ) della notificazione del 
gravamento dei mobili fatta fuori del domi
cilio del gravato ! ed in di lui assenza •

74 ( Idem art. 606 ) di un assegnazione a 
rapporto ad istanza del custode che domanda 
di essere esonerato •

75 di una citazione alla parte gravata per 
essere presente al riscontro dei mobili grava
li , quind > il custode è stato esonerato •

76 1 Idem art -608 ) di una opposizione al
la vendita , ad istanza di colui diesi preten 
de proprietario degl’oggetti gravati nelle ma
ni del custode •

77 di domanda di tale opposizione al gra
vante , ed al gravato ,-con la notificazione in 
guisa di demanda, e l'indicazione della pruo- 
va di proprietà .

J1 custode non potrà essere per tal causa 
citato.

78 ( art. 6219 ) di una opposizione al prez
zo della vendita che ne conterrà le cagioni

79 ( idem art. 612 ; di una istanza al pri
mo gravante di far vendere .

80 idem art. 614 ) di una intimazione al 
la parte gravata di essere pr sente al'a vendi 
ta che non fosse stata fatta -il giorno indicato 
dal processo verbale di /avamento .

8> Idem art. 6’6 4,er,1’origin ile del.co- 
mandamento che deve precedere il sequestro 
delle vendite costituite s pra | articolari.

82 { Idem urt. >628 di denuncia di detto 
sequestro alla guardia campestre , guardiano 
di diritto al detto sequestro , e che non fosse 
presente al processo verbale

8$ ( Idem art 6 6 ) per l’originale del co- 
mandamento che deve precedere il sequestro 
«Ile rendite costituite sopra particolari.

84 (Idem art. 64' ) di denunzia alla parte 
gravata dell’atto di sequestro di rendite costi
tuite sopra particolari .

85 ( Idem art 6,9 , 660) di una not'fica- 
zione ai creditori di produrre nelle contribu
zioni , ed alle parti gravate di prendere co
municazione dei documenti prodotti , e di 
contradire , se vi è luogo.

85 < Idem art, 661 ) di una notificazione al
la parte gravata che non ha costituito zfwa?, 
e della chiusura del processo verbale del giu
dice commissario in contribuzione con inti
mazione di prendere comunicazione e di con
tradire al processo verbale nei quindici giorni.

87 ( Idem art. 673 ) Per l’originale di un 
comandamento di un gravamento d’immo
bili .

88 ( Idem art. 687 ) della notificazione al
la parte gravata dell’ atto dell’ apposizione 
degl’affissi del gravamento d’immobili.

89 ( Idem art. 693 > della notificazione ai 
creditori inscritti dell’atto di consegne fatte 
dall’acquirente , ed in caso di alienazione 
che può aver luogo dopo il gravamento degl’ 
immobili«otto la condizione di consegnare .

■90 (Idem art. 693) della notificazione di 
un esemplare dell’affisso ai creditori inscritti .

91 ( Idem art. 71.7 ) .della domanda di di
strazione di oggetti gravati immobiliarmente 
contro la parte che non ha costituito l’zfriai.

9’ ( Idem ar t. 7^4 , e 736 ) della notifica
zione al-cancelliere dell’appello del decreto 
che avrà giudicato sopra le nullità proposte 
nel gravamento d immobili.

9’ ( idem art. a 3^ ) d intimazione ai cre
ditori inseriti di proporre li loro titoli nel 
giudizio di ordine -

94 (-Idem art 807 1 d’assegnazione in refe- 
rè nei casi di urgenza , o quando si tratta di 
statuire sopra le difficoltà -relative all’esecti- 
zione di un titolo esecutorio , 0 di un giudi
cato .

9> {idem art. 8«9 ) di notificazione di un 
ordinanza in Refrè .

96 ( t ad. tifile urt. 1239 ) di una notifica
zione d essere presente alla consegna delle 
somme offerte .

Di denunzia del processo verbale di depo
sito delle case , o delle somme consegnate al 
creditore che non era presente alleconsegne •

97 ( Idem art. 1264) di notificazione ai 
creditori

98 ( Ccd diproced. tiri. art. 819 ) di un co
mandamento ad istanza dei proprietarj , e 
principali locatori delle case , e beni rustici ai 
loro locatari, o sotto locatari, ed affittuari per 
pagamento delle locazioni, ed affitti scaduti.

* P
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99 t CW. civ'L art. mìJ? ) delle notifica 

zione ai creditori inscritti dell’estratto di un 
titolo di un nuovo proprietario della transcri. 
zinne, c ilei quadro prescritto dall art xi8j 
del codice civile 4,' .

ion {Ccd.aiprrced avile art. 8^5? )di no
tificazione , ed imitazione al notaio, e parti 
interessate , se vi ha luogo , per avere la spe
dizione di. un atto consumato

io: Idem art. 84,1 ) di un. atto non regi
strato , o r inasto imperfetto .

iox Idem art. 844 ) o di una seconda spe
dizione .

>o< ( art. 85i ) di una intonazione 
ad istanza della moglie e suo manto per es- 
Sere autorizzata .

104 ( Idem art. 3^6) di una domanda al 
domicilio per la rettificazione di un atto dello 
stato ivile .

os ( Idem art. > di una domanda di se 
parazione li corpo -

106 Cod. civil, ari. 241 ) di una domanda 
di divorzi ' per causa determinata .

101 ( Ccd di prcced. civ. art. 883 ) d’ag- 
giomainento per domandare la riforma d un 
parere del consiglio di famiglia , clic non è 
stato unanime .

>08 p Idem art. 333 ) dell’opposizione for- 
ma’a ad istanza dei membri del consiglio di 
famiglia all’ omologazione della delibera
zione •

09 {Idem art. 947) d’intimazione alle 
parti.che devono essere chiamate alla vendita 
dei mobili dipendenti da una successione .

1 io idem art. 916) d’intimazione ai par- 
zioneroli di comparire avanti il giudice com 
m ssarto •

1 » i. ( Idem art. 9801 d’ intimazione alle 
parti per assistere alla chiusura de processo 
vertale di divisione presso il notaro .

1 ix ( id.em.art yyt) d’istanza a richiesta di 
«n creditore all’erede beneficiato di dar cam 
zione .

■ i< ( Idem art to 18 ) d’intimazione agl’ar
bitri di riunirsi al terzo-arbitro per dar ter
mine alla divisione .

114 di ogni atto contenente intimazione 
di far? una cosa , o opposizione acciocché 
un i cosa sia fatta , protesta di nullità , e ge
neralmente di tutti gl’atti semp'ici spettanti 
all’ufficio di usciere , non comi resi nella se
conda parte della present ■ tariffa .

A Parigi fr- x. In qualunque altro luogo 
fr. r. >0. cent.

Per ciascuna copia il quarto dell’originale .

• TAT
Indipendentemente dalle copie dei dbeu» 

menti che non saranno state fatte dall’ ivi ni, 
e che saranno tassate , come e stato detto di 
sopra .

§. ». ^tti di seconda classe, e precessi verbali. 
11$ ,4rZ. po ' Cod. di treeed civ art 45) 

per l’originale dell’esclusione dei gi dici dt 
pace che ne c» interra i motivi , e che sarà fir
mato da'ta parte, e dal suo mandatario, egual
mente che le copie

A Parigi/r Nelle altre città, e cantoni 
di campagna jr. 2 25. cr*/.

n6 -irt. $-i. ( Lo stesso cod. dapl'ar . pi?;, 
al $90 , e 601 1 per un processo verbale di' 
gravamento di mobili che durerà tre ore, 
compreso il tempo necessario per andare a 
chiamare , o il giudice di pace , o il commis
sario di polizia , 0 il maire ed aggiunto in ca
so di rifiuto ad. aprire la porta •

A Parigi, compresovi un banco , e 50 cen
tesimi per testimonio/r 8- Nelle altre città, 
e cantoni , compresovi un franco per testi1 
monio jr. 6. o cent.

117 Se il gravamento dura più di tre ore 
per ci. scuna vacazione susseguente di tre ore.

A Parigi compresivi So- centesimi per cia
scun testimonio jr. j Nel.e altre città ,e can
toni , compreso fio. centesimi per testimonio? 
fr-i.TS ceriti

118 Nelle sud. mercedi è compreso il va
lore delle copie per la parte gravata-, e per il 
custode •

1 . 9 /4rt e* {Lo stesso ccd art. ?8v ) vaca
zione del commissario di po izia chesarà »ta
to chiamato per essere presentato aV’apfrtura’ 
delie porte e dei mobili serrati a chiave , 0 
al maire , ed aggiunti se questi ultimi 10 
chiedono..

A Parigi fr. 5. Nelle città ove è tribunale1 
di prima istanza jr. p., 75 cent. Nel e altre 
citta-, e cantoni di campagna/r. ?. 50. etnt.

1 20 ,4rt. ?? ( Detto cod. art. ,-yo . vacazio. 
ne de1! usciere per depositare al luogo s’abi
lito per le consegne , o nelle mani del depo
sitario che sarà convenuto li denari contanti 
che potessero avere trovati .

; Parigi jr. 2. Nelle altre città , e cantoni 
jr t jo. cent.

12t ,-irr. ^4 ( Drtto cod. art. $ 6 1 le spese 
di custodia saranno tassate-per li primi n- 
giorni , ogni giorno-

A Parigi/r. 2. $0 cent Nelle città ove è mi 
tribunale di prima istanza fr- 1 Nelle al’« 
città e cantoni di cimpipila fr. 1

In seguito solamente a rag oae di.

(4) Vedi, Jomo VI pag, 4o3 N. t52,.
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A Parigi fr. 1. Nelle città , ove èAin tribù« 

naie di prima istanza cewt 80 N.die altre cit
tà , e cantoni di campagna cent 60.

-2 Art. ( Detto c<d. art. coi ) per un 
processo verbale di ricognizione degl’cffetti 
gravati , quando il guardiano ha ottenuto la 
sua esonerazione .

A Par gi/r. «. Nelle altre città , e cantoni 
fr 2 ti. cent.

1?? Questo processo verbale non conterrà 
verno dettaglio fuori che per descrivere gl’og 
getti mancanti, e l’usciere non sarà assistito 
da testimoni .

24 Sarà data una copia del processo ver
bale di riscontro al custode che sarà stato eso
nerato ; Esso consegnerà a copia del grava 
mento che avea in sue mani al nuovo custode 
che s’incaricherà del contenuto nel processo 
verbale di riscontro •

t • 5 Per ci.,scuna copia da darsi del proces
so verba'e di riscontro, il quarto deli’origi 
naie .

6 Art $ 6 ( Detto crd. art. 611 ) nel caso 
di gravamento anter ore e di stabilimento di 
custode per il processo verba’e di-riscontro 
sopra il primo processo verbale che il custo 
de sarà obbligato di presentare , e che senza 
entrare in verun dettaglio , o contenente so 
j: mente il gravamento degl’effetti non grava
ti ed intimazione al primo gravante di ven
dere , compreso l’onorano dei due 
nj , e due copie , sarà tassato .

Tm Parigi fr t>. Nelle altre città , 
ni fr. 4- 50 cent.

E pettina terza copia, vi vuole 
dell originale

1-7 ìrt. ¡-j ( Detto end-art. 6 6) perii 
p recesso verbale di riscontro che precederà la 
vendita, e che non conterrà alcuna indicazio
ne degl’éffetti pegnorati', ora solamente di 
quel'i mancanti se ve ne sono , compreso 1 o 
noratir dei testimoni ■

In Parigi fr. 6- Nelle altre città , e canto 
ni fr. 4 jo, cent Non saranno date copie .

128 irt. $8 x Detto cr-d. art. ivjsesidà 
rà luogo a' trasporto degj'effstti pignorati, 
l'usciere sarà rimborzato delle spese , dietro 
le ricevute che | resenterà , e sopra la sua sena 
phee dichiarazione , se li barocciaj , o tac
cuini non sapessero scrivere, ciò die indi 
cherà nel pr cesso verbale di vendita .

129- Sara assegnai > all’usciere , o altro uf 
fizialeche procederà alla vendita per la redu- 
zione dell’originale dell’editto alte deve essere 
affisso

A Par'gi, ed altre città , e cantoni di carri- 
pagna fr 1.

Per ciascun’editto se è ¡nanoscritto .
tanto in Parigi, che nede altre città, e 

cantoni ,o cent-
E se sono stampati 1,ufficiale che procederi, 

alla vendita , ne sarà rimborzato dietro le ri
cevute dillo stampatore e di quello che li 
avrà affissi .

^o Art- Per l’originale dell’atto che 
constaterà l’apposizione degl’editti del quale 
non sarà data copia .

In Parigi fr. 1. Nelle altre città , e cantoni' 
fr. j,, ctnt.

t»i Sarà pagata inoltre la somma che sari 
stata si orzata per l’inserzione dell annunzio 
della vendita in un giornale , se la vendita è 
fatta in una città , ove si pubblichi .

■ <2 Per ciascuna vacazione di tre ore alla 
vendita , compreso il processo verbale sarà 
tassato all’usciere nei-luoghi , ove essi sono 
autorizzati a farlo .

A Parigi fr. 8- Nelle GÌftà , ove è tribunale 
di prima istanza/r. 5. Nelle altre città,e can
toni di campagne fr 4.

Ed a Parigi , ove le vendite sono fatte dal
li stimatori sarà pagata all usciere per chiama
re lo stimatore una vacazione di fr 2.

t?: Art. 40 {Detto ccd art. 62^) in caso 
d’assenza della parte gravata , la sua assenza 
sarà prov. ta , e non sarà nominato alcun uf
ficiale per rappres rifarlo.

r?4 Art 4 Nel caso dj pubblicazione nei 
luoghi . ove si trovano le barche , scialuppe , 
ed altri bastimenti prescritti dall’articolo 6?o' 
del codice 5 ) e nel caso di esposizione di' 
v. ssell me d’argento, anelli, e gjoje ordina
te dall’artico'o • (6 , sarà pagata alPuscie- 
re per ciascuna delle prime due pubblicazio 
ni , o esposizioni .

In Parigi fr. 6 Nelle città , ove è un tribu
nale di prima istanza fr 4. Nelle altre città , 
e cantoni di campagna fr. $

La terza pubblicazione , o esposizione è 
compresa nella vacazione della vendita .

'?< ' Parigi , e nelle città, ove si stampe- 
no giornali ; le vacazioni per’e p ubolicazio-- 
ni , o esposizioni non potranno essere abbuO>>- 
nate agl’iiscieri, atteso che vi deve esseref 
supplito coll’inserzione in un giornale .

_ > <6 Se la spedizióne del processo verbale 
di vendita è richiesta da una delle i arti, sarà 
pagato a'’usciere , o altro ufficiale che avrà 
pr -ceduto alla vendita per ciascun mio di 
sped zione contenente 25 versi per cartae 
i.i sillabe per verso ..

(6j Vedi ibidem pag. g4 N, 17S

test imo

e canto

il quarto

(5; Vedi in questo turno titolo denti nsepaj g3 j(. 172.
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In Parigi fr. l, Nelle citta, ove è tribù -.ale 

di prima istanza 50. cent. Nelle altre citta , e 
cantoni 40 cavi.

<?7 /fr/. a! (.Detto cod art. 6\q > per la 
vocazione dell’usciere , o altro uffiziale che 
avrà preceduto alla vendita per far tassare le 
sue spese del giudice soj ra la minuta del suo 
processo verbale

A Parigi fr. ? Nelle citta , ove è tribunale 
di prima istanza/r. 2. Nelle altre citta , ecan 
toni di campagna fr. 1. so. cent

E per consegnare li denari ricevuti dalla 
vendita

In Parigi fr. Nella citta , ove tribunale 
di prima istanza fr.i. Nelle altre citta , e can
toni 50. cent.

i?8 Art. 4( Detto coi. art. 617 ) per un 
processo verbale di sequestro de’frutti pen
denti indicante ciascuno appezzamento la sua 
situazione , e m stira , due .almeno dei suoi 
confini , e la natura dei frutti, quando non 
vi sarà impiegato più di tre ore.

In Parigi fr. 6. Nelle città, ove è tribuna’e 
di prima istania/r. >• Nelle altre città,,e can
toni fr 4.

E quando vi sarà impiegato più di tre ore 
per ciascun’altra vacazione di tre ore

In Parigi/r. Nelle città, ove è tribuna 
le di prima istanza fr. Nelle altre città , e 
Cantoni fr.

L’usciere non sarà assistito dai testimoni . 
Art. 44 {Detto cod-art. 6 re ) per e 

copte da rilasciarsi alla parte gravata , al mai
re della comune, alla guardia campestre , o 
a'tro guardiano il quarto dell’originale per 
ciascuna copia (7).

140 Art. 4? Sarà accordato per le spese di 
custodia , tanto alle guardie campestre , che 
a qualunque altro guardiano che sarà stabili
to ai termini dell’articolo 628 (8) per ciascun 
giorno alla guardia campestre .

I anto in Parigi , che nelle altre città, e 
cantoni qs.cent. Ed a qualunque altro guar
diano , tanto in Parigi, che nelle altre città , 
e cantoni/r. i. cent.

>41 Art. 46 ( Detto cod. art. 6^i ) per un 
atto di sequestro dei fondi di una-rendita co
stituita sopra particolare contenente un as
segnazione al-terzo gravato in dichiarazione 
afiermativa avanti il tribunale.

In Parigi fr.^.E nelle altre città, ecan 
toni (8; fr. 3.

142 Art. 47 ( Detto cod. art. 67$ )per un

- TAS
processo verbale di sequestro d’immoWì net 
quale mat saranno impiegate che tre ore .

In Parigi fr. 6 E nelle altre città , e can
toni fr $.

F. questa semina sarà aumentata per ciascu 
,na vacazione susseguente,che sarà ini| iegata”

In Parigi di fr. ;. ■‘Nelle.altra città, e cari 
toni fr. 4

L usciere non sarà assistito da testimoni.
143 Art ,48 ( D(tto cod. art 6j6 ) per cia

scuna copia di detto sequestro , e gravamen
to che sarà rilasc ata al cancelliere del giudice 
di pace , ed al maire o aggiunti delle comu
ni nel circondario delle quali sono situati li 
beni gravati, il quarto dell’originale .

144 Art. { Detto cod. art. 681 ) perla 
denunzia del gravamento stilli stabili, e dei 
registri alla parte gravata •

In Parigi fr. t. 50 cent Nelle altre città , 
e cantoni di campagna fr. 2.

Per la copia di dette denunzie il quarto.
s 4$ Art. ,0 ( Detto cod art y>8f , e 6,86 j 

.per l’originale dell’atto di affissione d’editti di 
gravamento d’immobili , ..che non .conterrà 
l’indicazione de’luoghi , ove sono stati posti

In Parigi/r. 4. Nelle altre città , e canto 
ni/r g.

1.40 Art $1 ( Detti-cod. art. 7H0) per l’o. 
.riginale della notificazione della sentenza che 
pronunzia l’arresto personale con ¿comanda
rne nto

In Parigi fr. ?. Nelle citta, ove è tribunale 
di prima istanza tr. 2. Nelle altre città, e 
cantoni di campagna fr. . zj cent.

a 47 Art. 2 { .Detto cod ^r/. 70, J gita per 
ottenere dal giudice di pace l’ordinanza ad 
effetto di portarsi nel luogo , ove si trova il 
debitore condannato aila.catnira personale, 
e chiedere il suo trasportoavanti il tribunal?.

In ’’arigi/r. 2. $0. cent Nelle altre città, 
e cantoni/r. 2

14» Ari. > ? { art. 781 , e 789 ) per il pro
cesso verbale di carcerazione di un debitore, 
compreso vi I assistenza di due testimoni, ed 
il registro della lista dei carcerati .

In Parigi/r. 60 Nelle città , ove-è tribuna
le di prima istanza fr. 40 Nelle altre città, e 
cantoni dira.«paglia fr. jo.

149 Non gli si menerà buono alcun proces
so verbale di perquisizione per cui l’usciere 
non avrà testimoni, neppure contro la sua 
par.e medesima , tolta la predetta somma ad

(7) Tutti gl'altri atti saranno tassati, come nel gra- N. 181.
vamento dei mobili. (8 La denunzia degl'editti, e latti gl'altri atti sa-

(8; Vedi in questo tomo Titolo Sentenze pag. 94 ranno tassati come nel gravamento degl'inamabili.
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esse accordata in cons'derazione di tutti li 
passi che deve fare.

»so art. ( Lette ccd art 786 vacazio
ne dell’usciere in Re fere , se il debitore arre 
stato lo domanda .

In Parigi fr 8. Nelle altre citta > e canto
ni ec. fr '>.

is 1 drt ( Detti cod. art 7 89 ) per la 
copia del processo verbale d imprigionamen
to , e l’esecuzione sul registro , ài tutto in
sieme

In Parigi fr. 3. Nelle altre città , e cantoni 
fr. i. z«. cent..

1 $ z -irti -,6 ( Detto codi art. 790 ) si tasse
ranno al soprastante delle carceri che trascri- 
veràs< pra il' suo r tgistro la sentenza di con
danna con arresto personale, perciascun ro- 
lo di spedizione .

In Parigi z> cent. Nelle altre città , e can
toni 20. cent'

1 5.? ir/ 57- ( ^etto cod art. 191-, e 793 ) 
per urratto di raccomandazione di un debito 
re imprigionato ,, senza assistenza, de’testi- 
monj .

In Parigi fr. 4, Nelle altre città , e cantoni 
fr- ?• . ..............................

Per ciascuna copia da darsi al debitore ,. ed 
al soprastante il quarto.

154 4rt. ¡8 ( Detto cod. art.-tgd ) per la 
notificazione della sentenza che dichiara nul
lo un imprigionarne ito e che sia rimesso in 
libertà il debitore .•

In Parigi/r. 4. Nelle altre città „ e cantoni 
A- <■

155 Art. 59 ( Detto cod art 8 ?•) per l’ori
ginale di un proc sso verbale d’offerte ec-- 
contenente il rifiuto ,.e l’accettazione del 
creditore ■

In -Parigi fr. »..Nelle altreecittà e cantoni: 
fr. z ; s ■ cent.

Per la copia il quarto'.
15,6 /irz.'.oo-6W civile art- ’Z59)di un 

processo verbale di consegna.della somma , o 
della co a offerta .

Per Parigi fr. j. Per le altre citta, e can
toni fr- 4,

Per ciascuna pnpia dà lasciarsi al creditore , 
se: è presente , o al depositario , il quarto •

t)7 ziri 61 ( Ccd di proc'd. cl*. arti 8,9
»z z , ed 8js ) il processo verbale di sequestro 
di pegni sopra li’ pigionali, e gl'affittuari , 
egpalmentoche quelli dèg’effetti del debito-1 
rt foraneo saranno tassati sul » iede di quelli 
del gravamento dei mobili , e di qualunque 
altra esecuzione

1.8 -irt iz- ( Detto cod art. 899 ) per uti' 
processo verbale di rivendicazione di seque*

- T\S............................ 399
stri, se vi è rifiuto di aprire le porte , o per 
qualunque a’tra opposizione , onde farne rap
porto al giudice , compreso li testimoni .

In Parigi fr. 5. Nelle città , e cantoni di 
campagna fr. 4.

Per la copia un quarto-.
157 II processo verbale di rivendicazione , 

sarà tassato come quello del gravamento dei 
mobili

160 Art. 4$ ( Detto cod art. 822 , cod ci
vile art. zi85 ) per I originale dell’atto conte
nente istanza d’un creditore inscritto , affin
chè sia messo al pubblico incanto l’immobile 
al enato dal suo debitore .

In Parigi fr. 5.-Nelle altre citta , e cantoni 
A-

E per la copia il quarto .
161 L originale , e la copia di questa istan

za saranno firmate dal comparente , o dal suo 
procuratore speciale .

Conterrà la richiesta della permissione d’in
nalza re-, o fare innalzare il prezzo al decimo 
di più sopra quello stipolato nel contratto , e 
l’offerta di una cauzione con la citazione 
avanti- il tribunale per il ricevimento della 
cauzione .

i6z drt. 64 ( Detto cod. art. 901 ) per un 
processo verbale di reiterazione dellà cessione 
del debitore fallito' alla casa della comune, 
se non vi è tribunale di commercio •

In Parigi fr. 4, Nelle altre città e canto
ni fr. 3

i6’ ir/; 65 ( Detto end. art. 902 ) per un 
processo verbale eli estrazione dalle carcere 
del lebitore fallito all’effetto di fare la-reite
razione della' sua cessione di beni indipen
dentemente del processo verbale della detta 
reiterazione •

In Parigifr. ■>. Nelle altre città, e canto-- 
ni fr. $.

164 TI processo verbale di' opposizione di 
editti di vendita dei beni immobili di mino
ri , o dipendenti da una successione benefi
ciata , o giacente , o abbandonati da un de
bitore fallito', sarà tassata , come ne! grava
mento d’immobili ..

165 Per ogni originale di pretesto; inter
venzione al protesto citazione d'intervenire , 
ed assistenza compresa la-copia.

A. Parigi fr. i- Nelle altre città e cantoni' 
fr . «o cent

PerToriginalé dì protesto con perquisizio
ne , ed assistenza compresa la còpia

In Parigi fr: s. Nelle a’tre città , e cantoni 
A- 4

;. Dis-bosizton °ener li relative a%l'uscieri .
166 Art. ùù {Detto codice art..61 ) nulla si
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eccosdcìi ac’Wtpri per la gita fino ad u-n 
mento <n riam .trc ,.

i<” Gli riaccorderà al di là di un mezzo 
miriametro per $,f ese di viaggio che non | o 
tra eccedere una giornata di cinque mirarne 
tri i v ; cioè, al di là di un .mezzo miriame 
tre per andata e ritorno .

In P-ai igi c nelle c ttà , e cantoni di cam 
pagna /.*• 4 Al di là di un miriametro, sarà 
accordato j er ciascun mezzo miriametro , 
senza distinzione fr 2.

168 Si tasserà per il lisa., di ,ciascuno di 
quest’atti che devono averlo •

A Parigi Jr. 1. NelLe altre citta , e cantoni 
74. .cent.

'69 In caso di rifiuto per la parte del fun
zionario pubblico che deve apporre il fisa , e 
ne’ caso in.cui l’usciere , mediante questori
finto sarà obbligato di far filare dal procura
tore imperiale , il diritto sarà doppio.

170 Gl’uscieri che saranno incaricati di fa
re delle citazioni, significazioni di sentenze , 
e qualunque altro atto , o procedere ad.altre 
operazioni non potranno prendere maggio
ri diritti di quelli enunciati nella presente.ta- 
TÌft'a , sotto pena di restituzione . e d’inter
dizione , qualunque.sia la corte , ed il tribu
nale a cui sono addetti .

.171 Gl’uscieri li quali .awanno.ommesso 
di porre a piedi dell’originale , e di ciascuna 
copia degl’atti del loro ministero la menzione 
dell’importo , potranno indipendentemente 
dall’ammenda comminata dal 1 'u.rt 67 del co
dice di procedura (10) essere sospesi dalle loro 
funzioni, sopra l'istanza ex officio dei procu- 
xatori generali imperiali.

TITOLO II-
Dei patrocinatori di prima istanza 

CAPITOLO I Materie sommarie .
i7s *rt. 6-j Le spese in queste materie sa

ranno liquidate, tanto per l’attore , che per 
il reo convenuto ; Cioè .

17? Per avere ottenuta ima sentenza in 
contumacia , contro la parte , o Vnfouè com
presa la qualità , e la notificazione delfico 
eie , se vi è luogo , quando la domanda non 
oltrepasserà mille franchi .

A Parigi fr.'i. so- cent. Nel circondario ; 
Tre quarti .

ila loco, a foco franchi/r. io.
Da jooo, a qualunque somma fr. 15.

X74 Per ottenere un decreto contraditto-
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rio, defìn’t'vo, allorché'a domanda, noti 
oltrepasserà n« o franti fr.-ì.

Da mil’e fra; eh aro o r. 20.
Da 5coo franchi a qualunque somma (n) 

fr. io.
aàs Se vi è luogo ad informazione , o avi- 

sata , es'im. d penti ord ì ta (Oi tradittn- 
riam nte , e se vi è irtervenmod< ce c con. 
tradittorio sopra l’informazione, or.pp'r'.o 
dei periti, sarà accordata la-metà deidritto.

'noltre per copia dei proceis'verbali d’in- 
formaziou • , .e ; erizia per ciascun mio .

A Parigi iì cent Nel circondario tre 
quarti .

176 Se vi sono più di due parti in cttut1, e 
se queste avranno degl’mteressi contrari si 
accorderà un quarto di più a questo onorar 0 
del patmcin2tore che avrà difeso il suo clien
te contro ciascuna delle.parti..

177 Se vi è luogo ad un interregatorio so 
pra li latti , ed articoli sarà accordato a pa
trocinatore della parte ad istanza della quale 
sarà stato dato il predette interrogatorio, 'a 
metà della mercede , ed inoltre per la cr a 
del processo verbale dell’iirerrogatorio sudet- 
to per ciascun roto .

A Parigi is-crwr Ne'circondario trequarti.
178 Si accorderà a' patrocinatore che pr 11. 

derà copia del decreto proferito in comradit- 
torio, per la compilazione della qualità, e 
di notificazione.del decreto all’avouè il quar
to del a mercede accordata per ottenere ¡[.de
creto in contradittorio .

179 Non si accorderà verun onorario agl’a- 
vocati in simile causa .

180 Che.il patrocinatore è revocato , 0 se 
gli sono tolte le carte , gli si accorderà, ciò 
che siegue ■

jSi Se vi è stata costituzione d’Avouè pri
ma di avere ottenuto il decr?to contum naie 
metà del diritto accordato per fare ottenere 
un decreto contumaciale .

' 8.- E se egli ha ottenuto un primo decre
to in contumacia , o un decreto interlocuto
rio . indipendentemente dall emolumento 
per questo decreto , inetà del dritto accorda, 
to per ottenere un decreto contradittorio.

18; Ma questi diritti non si acquisteranno, 
nè potranno essere riscossi , se non quando 
vi sarà stata costituzione di patrocinatore nel 
primo caso, o che sarà stata formata opposi
zione al primo giudicato in-contumacia, 0 
che il patrocinatore che avrà ottenuto ilpri-

(g Dieci antiche leghe . indeterminato , il giudice tasserà una delle sopraiudio-
rio) Vedi - Tribunale d | i jna istanza N. i3g. te somme .
ai) Se il valore dell'pggetio della contestazione è
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mo giudicato, avrà proseguito in causa per 
dir contro a tale opposizione .

i«4 Atteso quanto sopra non sara accorda
to alcun’onorario per nessun atto , sotto ve
risti pretesto ■ Sarà accordata la semplice re
stituzione delli denari spesi.

CAPITOLO II. Materie Ordinarie. 
I. Dritto di consultazione .

18$ art. 68 ( Cod. diproced. eh. art. 79 , 
61 , 7$ ec. ) per la consultazione sopra ogni 
dimanda principale , intervenzione, terza 
opposizione , ed istanza civile , tanto attiva , 
che parsiva , senza che possa essere accordato 
più di un dritto a ciascuno Avouè , e per cau
sa , e senza che l’intervenzione di un appella
to in garanzia possa darvi luogo, il dritto 
non potrà essere esatto , se non quando sara 
stato ottenuto un decreto in contumacia con
tro la parte , o che vi sarà stata costituzione 
di patrocinatore, compresovi la procura per 
atto privato , o avanti notaro , indipenden
temente dai disborzi .

In Parigi fr. io. Nel circondario fr. 7.
»86 zi»-/. <9 Non si accorderà alcun’emo

lumento all’Avouè nel caso che comparisse 
per la sua parte a'ia conciliazione .

il. Atti di prima classe.
187 /frZ. o ( Cod. di proced. eh. art. 7$ ) 

per l’originale di una costituzione di Avouè .
187 ( Detto cod- art. 79 , 82 , et passim') 

per un atto di patrocinatore a patrocinatore 
per intervenire all’udienza , senza che possa 
esserne tassato più d’uno per ciascuna causa 
contumaciale, interlocutoria, e contraditto- 
ria.

189 Idem articolo 4S2 ) li patrocinatori 
saranno cbbl’gati di presentarsi il giorno 
indicato per b decreti preparatori, e dila
tori , senza che vi sia bisogno di alcuna cita
zione .

190 ( Idem art- 90, r-4 ) per l’originale di 
un atto di dichiarazione di produzione per 
parte dell’a tote con istruzzione in scritto, 
contenente il numero dei roli, componente 
l’istanza •

191 ( Idem art 97 ) simile per la parte del 
reo convenuto.

iyt - Idem art. 110) nella notificazione 
dell’ordinanza del presidente per la nomina 
di un altro relatore , in caso di morte , dimis 
s one , o impossibi ita di tare il rapporto , ed 
istruzzione in iscritto -

( idem art. 11 » risultato dell'arte ) d’u- 
na citazione di trovarsi presente a vedere ri 
trovare le carte , ed i recapiti , dopo le prese 
deliberazioni.

19^ ( idem art. su ) d’una citazione da pa-
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trocinatore , 2 patrocinatore per essere pre
sente a vedere prestare un giuramento ordi
nato .

19; ( Idem art. 14$ ) d’una citazione da pa
trocinatore , a patrocinatore per regolare le 
opposizioni alla qualità.

136 ( Idem art- 179 'i per la denunzia all’at
tore originario della domanda in garanzia .

197 ( Idem art 188 ) per intimazione a si
gnificare le carte , significate , o impiegate 
nelle cause -

198 ( Idem art. 191 ) per la notificazione 
della domanda , ed ordinanza che prescrive , 
che il patrocinatore che ritiene le carte sia eli. 
bligato di rimetterle .

199 Della notificazione dell’atto di deposi
to alla cancelleria del documento di cui viene 
impugnata la mano di scritto .

zoo ( Wfw «rr. 2O4 ) della citazione a com
parire avanti il giudice commssario perla 
verificazione delle scritture , onde essere pre
sente ai giuramento dei periti, ed alla pre
sentazione delle carte di confronto .

20 r ( Idem art- 206 ) della citazione per es
sere presente alla revisione , e visita di varie 
scritture .

202 ( Idem art. 119 ) di notificazione dell’ 
atto di deposito alla cancelleria di un docu
mento imputato di falsità .

20’ < idem art. zzi ) di citazione , onde 
essere presente all’istanza che sia portato in 
cancelleria l’originale documento imputato di 
falsità .

204 ( Idem art. 124 ) di notificazione dell’ 
ordinanza contenente che 1 originale del do
cumento imputato di falsità , sarà portato al. 
la cancelleria .

zo; < Idem art- zjs ) di notificazione dell’ 
atto di deposito alla cancelleria del documen
to imputato di falso , con intimazione ad es
sere presente a’ processo verbale che sarà fat
to , sul suo stato ..

206 idem art 286 della notificazione del 
processo verbale d’informazione •

207 Idem art 19- di notificazione dell’or
dinanza de giudice commissario per fare un 
accesso sulla faccia del luogo, contenente 
l’indicazione del giorno , luogo , ed ora, ed 
intimazione ad esservi pre-enti .

208 Idem art. 199 di notificazione del pro
cesso verbale del giudice commissario che ha 
fatto l’accesso .

209 Idem art. d’intimazione co tenen
te l’indicazione del giorno, ed ora stabi.ita 
dai periti , se la parte non era presente alla 
presentazione del loro giuramento .

P
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ito Idem art isr della notificazione .tela 

re’ z •' o" de periti .
i //fzz; <7> r. ? della notificazione dell’ 

interoyatorin sopra tatto ed articoli
ir’ /dew m/. $41 della notificazione della 

morte dì una delb parti .
i ? Idemart- >5+, jj, di notificazione di 

disaj pmvazi ne.
114 Idem ¡ rt di notificazione dell atto 

di ri >’ o da un tribunale ad un altro dei do 
Cu.nenti annessi, e del decreto proferito .

». ? Id m art.. 96 di notificazione deldecre 
to prò iniziato sopra l'appello che avrà r,get 
tato pesc usione di un giudice , o del certifi
cato del cancelliere della co? te d’appello , con 
tenente che l’appello non è giudicata , e Pia 
dicazione de' giorno in cm d e esserlo •

» 6 Id m art. 40^ d intimazione a trovarsi 
avanti il presidente per vedere tassare le spe
se esecutive, in caso di desistere dal a do 
manda.

117 Idem art. >»4 d intimazione onde es 
Sere presente all esiiaita ed approvazione di un 
€<>nto .

118 Idem articolo ¡74 dinotificazione del 
la dichiarazione affermativa , e del deposito 
dei documenti contenenti la costituzione dell’ 
Avr>uè .

119 Idem art. $7$ di un atto contenente la 
denunzia dell opposizione formata sopra il 
debitore nelle mani di un terzo gravato .

210 / em art. di notificazione dello 
stato dettagliato degl’effetfi mobili gravati, 
e sequestrati nei e mani di un terzo gravato

1 1 idem art 871 di citazione ad istanza 
dei creditori del marito al patrocinatore della 
moglie , che domanda la separazione de beni 
d comunicargli l’istanza, ed i documenti re
lativi .

in Idem art 972 dell’atto di notificazione 
del quinterno degl’oneri in licitazione ai pa
trocinatori degl’offerenti .

2U dell’atto d’intimazione ai patrocinatori 
dei condividenti di trovarsi avanti al giudice 
commissario , o avanti il notaro per procede
re a 'e operazioni della divisione •

A Parigi/r. 1. Nel circondario 75. cent.
224 Per le copie di ciascun atto qui sopra 

trascritto , indipendentemente dalle copie dei 
documenti , il quarto .

$ -itti di seconda classe .
»2« drt 7 Cod di trcced. ci~ ìl art- 102 

atto di nuova produzione d’ istruzzione in 
scritto . contenente lo stato ilei documenti

2-6 Idem art. 218 intimazione alla parte 
di dichiarare se ella vuole , o nò servirsi di 
e 11 documento prodotto, con dichiarazione
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che el caso in cui volesse servirsene , l’atto
re I inscriverà in falso

727 Amari 1 6 dichiarazione della par
te in imata , formata da essa , o dal suo prò- 
aratore speciale , ed autentico, di cui srà 
dita copia , che intende di non servirsi del 
documento att -cento di fa sita .

128 ldrm art ,2 atto con’mente artico
lazione succinta dei fatti dei quali una parte 
domand ra di fare la 1 ruova .

2'9 Atto contenente r sp-ista al preceden
te , dinegativa , o recognizione di fatti -

2?o Idem art. 7 8 atto contenerne 'a giu
stificazione d -Ile imputazioni in scritto-

2? atto di risposta .
272 Idem art oy atto contenente li mez

zi di ricusi contro li periti.
2?? ldtm art ?i atto contenente la rispo

sta ai mezzi d' ricusa
Idem art ¡¡¡7 atto contenente li mez

zi, e conclusioni delle domande incidenti.
2?5 Atto dì risposta al suddetto
2$ 6 [dem att- nq atto di riassunzione d’i

stanza .
it’’ Idem art. 402 atto di rinunzia , ed ac

cettazione d rinunzia .
2?8 Idem art $18 atto di presentazione di 

cauzione •
229 idem art. J19 at'O <li dichiarazione di 

accettazione di cauzione .
240 /dezxr art s>.o atto di contestazione 

deH'off . rta cauzione .
241 Idem art. >24 atto di offerta sopra la 

dichiarazione dei danni, ed interessi.
241 Idem art 856 atto co ìtenente una do

manda di rettificazione ai un atto dello stato 
civile .

24.$ Atto di risposta ■
Tutti questi atti , saranno tassati per 1 ori

ginale .
A Parigi fr.>. Nel circondario fr.s.qy.cfnt,
244 E per ciascuna copia indipendente

mente dalle copie dei documenti , il quarto.
4. Delie istanze , e difese cht ptwno esse- 

re copiate , e delle copie d i documenti.
24s drt. 71 God di prcced. cin art. 77 per 

l’originale dell’ istanze , ed opposizioni, 0 
difese alle domande contenenti zS versi per 
carta, e 2 sii lab ■ per verso.

In Parigi fr 2. Nel circon lario/r.-.jo et»/.
246 Le copie dei documenti che saranno 

uniti alle ditese . e che potranno essere noti
ficate nelle cause , saranno tassate a rag line 
di roli di 2> versi per pagina , e dodici sfilane 
per verso , e valutate si questo piede .

/I Parigi }O cent. Nel circo idirm 2>- ff"/.
247 Le copie di qualunque atto 0 sentenze
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che saranno notificate con atto di usciere ap 

p ’•'■err; nno a’ patrocinatore se seno state fat» 
te da esse , coll’obbligo di certificar e per ve
re , e di firmarle

24 Art. 71 Per l'originale contenente ri
sposta al'a difesa nella forma sopra espressa 
per c’asc> n rolo .

A Parigi/r.j. Nel circondario/r. 1. yo.cent.
249 Detto c<d art. 96 per le istanze d’i- 

stmzzione in scritto terminata collo stato dei 
documenti ] . '..so-cent.

2'0 Detto ccd. art 91 Idem in repplica a 
quella d’istruzzione in scritto con lo stato dei 
recapiti in appoggio/r. <. 70 cent.

271 D'ttocod rt 103 Idem in risposta al
le produz.it ni delle nuove carte che non pos
sono oltrepassare sei roli.

272 drt. 74 Detto ccd art. 104 nelle istruz
ioni in scritto , gl’originali , e le copie di 
tutte le istanze dichiareranno la quantità dei 
roli de’quali sono composte, altrimenti non 
saranno poste in tassa •

73 /4rZ 75. Detto ccd. art. »61 per l’ori
ginale dell’istanza di opposizione al decreto 
in contumacia contenente li motivi, per cia
scun rolo .

A Parigi fr.i. Nel circondario fr.s. yo.cent. 
274 Se i mezzi sono stati somministrati 

avanti che fosse proferito il decreto contuma
ciale l’istanza d’opposizione senza mezzi sa
rà tassata un solo rolo .

277 Detto cod. art. 106 ¡ostessa per l’origi
nale dell’istanza che non potrà Oltrepassare 
due roli, diretta a domandare che l’attore fo
restiere sia obbligato a dare cauzione .

276 Lo stesso di quella in replica , che non 
potrà oltrepassare due roli .

2)7 Detto cod. art. t63 lo stesso dell’istanza 
per proporne una declinatoria che non potrà 
oltrepassare sei roli.

258 Lo ’tesso della risposta .
39 Detto cod- art. l ¡stesso dell’istanza 

di nullità della domanda , o della sentenza 
che non potrà oltrepassare sei franchi.

L’istesso per la risposta -
260 Detto ccd-art . 74 ristesse dell’istanza 

Fer domandare tempo per deliberare , e fare 
inventario che egualmente non potrà essere 

maggiore di sei roli .
261 / ’¿stesso della risposta •
262 Detto cod art. ifco l’istesso dell’istanza 

per sostenere che non vi è luogo di chiamare 
in garanzia, che pure non oltrepasserà sei 
soli.

263 Lo stesso per la risposta .
264 Detto Oid- art. 192 lo stesso dell’istanza 

di oppositione all’ordinanza che prescrive la
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restituzione de? recapiti, che non potrà esse
re maggiore di due roli.

ibi le stesso per la risposta •
i6i Detto ccd. art 229 lo stesso per 1 istanza 

contenente li motivi di falzo incidente .
267 Detto ceti art. 230 Zc stesso per la repli

ca a detti motivi,
268 Detto cod. art. 339 Idem dell’istanza 

d’intervenzione .
269 Idem della risposta •
270 Detto ccd. art. 348 Idem dell’istanza 

contenente la < ontestazione sulla domanda di 
riassunzione d’istanza che non potrà oltrepas
sare sei roli.

27 1 Simile per la risposta .
272 Detto cod art. 374 Idem per l’istanza 

corredata dei motivi di disapprovazione .
273 Simile per la replica .
274 Detto cod. art Idem per l’istanza con

tro il rinvio da un tribunale all’altro per ca
gione di parentela , o affinità.

27 s Simile per la replica .
276 Detto cod. art. 400 Idem per la doman

da di pervenzione d’istanza , che non potrà 
oltrepassare sei roli .

277 Simile per la replica .
278 Detto cod. art. 477 Idem per l'istanza 

di terza opposizione .
279 Simile per la risposta .
280 Detto cod. art. 493 Idem per l’istanza 

civile d incidente .
281 Simile per la risposta •
282 Detto cod. art. 7 4 Idem per 1 istanza 

contenente la difesa che ordina l’informazione
283 Simile per la risposta •
284 Detto cod. art. 73 1 idem per la copia di 

un conto il di cui preambolo non oltrepasserà 
sei roli .

Non si farà che una sola copia .
287 netto ccd. art. yyo idem per la copia 

dell’istanza di un terzo che ha sofferta un’ese
cuzione che domanderà il rinvio avanti il suo 
giudice , in caso che la sua dichiarazione af- 
firmatira sia contestata , questa istanza non 
oltrepasserà due roli .

286 Simile per la risposta .
xil Detto cod art. 81$ idem de’l’istanta 

per dimandare incidentemente la validità , o 
la nullità delle offerte reali •

288 Simile per la risposta .
289 Detto ccd. art. 847 idem dell’ istanza 

per essere autorizzato a compulzare un atto 
che non eccederà sei roli .

290 Simile per la r’sposta •
291 Detto cod art «71 idem dell’istanza 

d intervenzione dei creditori del marito sulla 
domanda di separazione di beni.

* M
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Slmile per la risposta .

29 > Detto cod art. $>o . idem per l’istanta di 
conclusioni motivate contenente la domanda 
provisionale della relazione dei periti > trat
tandosi di divisione , o di vendita al pubblico 
incanto «

294 Simile per la risposta.
F Sara tass^toper ciascun roto dell’istante so 
pracitate .

A Parigi fr.i. Nel circondario fr. 1. $0■cent.
29; E per ciascuna copia il quarto per ogni 

rolo -
296 II numero dei roli d’istanza in risposta, 

non potrà giammai eccedere quello stabilito 
per 1 istanza di domanda (12) •

§ s- htanze che nonpossono servire di co
pie dDtti.

291 irt. 76 Cod. di Proc. Civ art. irò. 
Istanza per far nominare un giudice retato 
re con l’istruzione in iscritto , e su ciò che 
è stato decretato -

298 Detto Cod. art. t$6. Per far nomina
le un usciere che notifichi alla parte una 
sentenza contumaciale •

199 Detto Ccd. art. 191 Per far costrin
gere un patrocinatore a rimettere li recapiti 
che gli sono stati comunicati.

$00 Detto Ccd. art. 199 Per ottenere l’or
dinanza del giudice commissario per la veri
ficazione delle scritture , ad effetto d’inima- 
re l’avversario a comparire per un giorno, 
ed ora certa per convenire sui recapiti di 
confronto •

$01 Detto Cod. art. 204. Per ottenere l’or
dinanza dal commissario per la verificazione 
di scritture affine d’intimare li Periti a pre
star giuramento , e li depositari a presentare 
li recapiti di confronto -

$02 D. Cod.art.221. Al giudice commissa
rio nell’inscrizione di falso incidente civile 
per fare ordinare che sia presentato dal depo
sitario il recapito imputato di falsità .

?o$ Detto Cod. art. 259. Al giudice com
missario per procedere ad un informazione , 
all’effetto di ottenere la sua ordinanza indi
cante il giorno , e l’ora in cui dovranno esse
re sentiti li testimoni .
j $oi Detto Cod. art. 290. Al giudice com
missario per fare un accesso sulla faccia del 
luogo, per ottenere la sua ordinanza che fis
si il giorno , il luogo , e l’ora ■

$o> Detto Cod- art. $0’. Al giudice com
missario per dinalidire la sua ordì >anza all’ 
effetto di far pressare il giuramento ai periti 
concordati , o nominati - rv Officio'.
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$06 Detto Cod. art. 40?. Nel caso di rimiti* 

zia da una domanda per ottenere esecutoria 
la tassa delle spese

$0-, Detto' od. art. s$4. Ai giudice com
missario affine di ottenere l’ordine che gli sia 
presentato un conto , e che fissi il giorno, e 
l’ora di tale presentazione .

30» Detto Cod art. 6 7. Per ottenere la 
permissione di vendere li mob li gravati in 
un luogo più vantaggioso di quello destinato 
dada legge .

$09 Detto C'd art. 7 lo Per far nomina
re un usciere id ■fatto di unificare la sen
tenza di arresto personale .

$ 0 Detto Cod. art 8o8- affine di citare 
straordinariamente in rapporto , se il caso 
è di urgmza.

$it Detto Cod art 8*9 affine di fir se
questrare, e staggire s fl’ist i ite li notili, fi 
gli effetti delie case, e possessioni date in 
affitto

31 •, Detto Ccd. art- 822. Per ottenere la 
permissione d: sequestrare gl edòtti di un 
deb-itor.» forestiero ch e fissar > urla comu
ne , ove abita :1 creditore .

$u Detto Cod art. 8 2 Per nominare un 
use:ere ad effetto di notificare il titolo di un 
nuovo proprietario ai creditori inscr tti , af
fi ìe di far incaricare un usciere per notificare 
l’istanza di un nuovo incanto .

$14 D. Cod. art.916- Al giudice comnissa 
rio per la divisione del prezzo della lecita- 
zio ìe , o veti liti all'iiica ito, ed ottenere un 
suo ordine per citare le altre parti a compa
rire avanti di lui.

$ i> Detto Cod art. 0,^ A' piocuratore 
imperiale parfar destinare tre A’vacati, sen
za il parere dei qiali il tutore di un pupillo 
non avrà forza di trafiggere.

Le sovraindicite istanze, 11 in saranno co
piate , e saranno tassate •

A Parigi fr 2.
Nel Circondario/r. •- $c. cent.

$16 La gita per domandare al presidente 
o al giudice commissario l’ordinanza , e far
sela rilasciare , è compresa nella tassa

$17 Detto Cod. art. qx. Per l’istanza con
tenente la domanda di abbreviare li termini 
nei casi che richiedono celeri à .

$,8 Detto Cod. art 55S. Per ottenere la 
permissione di sequestrare ed cesare nelle 
mani di un terzo, quanto deve al debitore 
allorquando non si è munito di titolo

<19 D tto Ccd. art. >8 . Per ottenere 11 
permissione di sequestrare , ed arrestare li

(13; Non sari abfiuonata alcuna spesa di stampa disianze per difese ancorché fossero autorizzata ,
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porzione che i! giudice determinerà nella 
somma , o pensioni accordate , e lasciate in 
legato per alimenti , e ciò per crediti poste
riori alla concessione , o a legato .

$’o Codice Civile art. 783. All’effetto di 
ottenere per un testimonio citato un salvo 
condotto , che non potrà essere accordato 
che dietro le conclusioni- dii ministero pub
blico , che regolerà a sua durata .

pi Cod di Prvced Civ-art 79«. All’efret- 
to di domandare la nullità della carcerazione 
di un debitore d tenuto per debiti -

322 Detto od. art. 800. Per domandare 
la libertà di un debitore detenuto per debiti 
in tutti li-casi previsti dall'articolo 8 0.

323 Detto Cod art 802 Per citare il so
prastante che ricusa di ricevere la consegna 
del debito.

j’4 D. C'd. ort 80:. Per domandare la li
berazione del care rato per la manca .za di 
ioimnii ‘s razione di alim.oti .

32S Detto Cod.art 8><s, 827. Per doman
dare la permissione di poter tare la descrizio
ne degl’effetti gravati .

336 Codice Civile art. 113. Codice di pro
cedura Civile art 9-8, e 931. idem, per far 
nominare un notaro all’effetto di rapprcsen- 
t re li supposti assenti negl’ inventar;, conti 
d isioni , e liquidazioni nei quali sono in
teressati .

Codice di Procedura Civile art 9^6. Per fa
re autorizzare aha vendita dei mobili di una 
successione -

327 Detto Cod. art. 986. Affine di essere 
autorizzato, senza attribuzione di qualità a 
far ; rocedere alla vendita de'mobili appar 
tenenti ad una successione .

3 ¡8. 'Detto Cod. art. 996. Per far nomina
re un curatore ad una successione adita con 
beneficio d’inventario.

32 Detto Cod. art. 998, Per far nomina
re un curatore ad una eredità giacente .

330 Detto Ccd. art 0.7 Idem per far no
minare un terzo arbitro sarà tassato.

A Parigi /’• 3
Nel Circondario fr. 2 25. ceti.

Le istanze come »opra non saranno scrit
te in caratteri m.juscoli .

E la gita per ottenere l’ordinanza , è 
compresi nella lassa-
(331 drt. 7«. Cud- di Preced Civile art 364 
Is raiiza per ottenere la permissione di citare 
sulla controversia , quale debba essere il 
Giud. ce

32 D tto Ccd ad. 4.83 ,492 Is anza ci 
vii-' | rmcipa!e .

337 D. Cod. art. 839 , 84 > 844- Sjg. Per
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ottenere la permissione li farsi rilasciare sp n 
dizione , ecopia di un atto perfetto , nor 
registrato , ed anche restato imperfetto > o pe 
fars> rifasciare una seconda spedizione .

334 Detto Ccd. art. Per le riforme di 
un atto dello Stato Civile .

33$ Detto Cod art 8S9. Per far provede
re all’Amministrazione de’beni di un assente.

336 Codice Civile art iq, Per ottenere 
la permissione di prendere le oppertune in
formazioni per constatare l’assenza •

337 Cod di Proc Civ. art. 86?. Ad ogget
to di andare provisoriamente al possesso dei 
beni di un assente -

338 Idem art. 861. Della moglie per l’og
getto di citare il suo marito alla camera di 
consiglio per decidere le cause del suo rifiuto 
ad autorizzarla -

339 Idem art. 863, 864. Della mog ie in 
caso di assenza presunta, o dichiarata dal ma
rito, o in caso d’interdizione per farsi au
torizzare »

340 Idem art. 86>. Della moglie che do
manda la separazione dei beni •

341 Cod. di Proc Civ.-art. 38?.: Cod. Civ. 
art- 467. Per l’oggetto di omologare il pa
rere del consiglio di famiglia .

3 42 Cod.Civ art.ioo3 Per domandare l’am
missione in possesso di un legato universale .

343 Codice di Proc. Civile art. 909. Del 
creditore per ottenere la permissione di fare 
apporre li sigilli •

3 >i Zdr» art 97; , e 964. All’oggetto di 
omologare il parere del consiglio di famiglia 
per alienare gl immobili’ del minore, o per 
essere autorizzato a vendere al di sotto della 
stima .

346 Idem art. 9^7. Dell cede beneficiato 
per essere autorizzato a vendere gl’immobili 
appartenenti ad un eredità beneficiata.

? 7 Idem art. 98 ■> Per domandare provi- 
sionalmente la relazione de periti che hanno 
stimato gi’iin nobili provenienti da una ere
dità beneficiata.

348 ¿imilc di un curatore ad una succes
sione giacente .

>49 Idem art. 70 , e 7 . Simile per doman
dare l’omo'ogazione di un atto di noto
rietà rilasciato dal giudici di pace , dietro il 
depostn di sette testimoni per supplire ad un 
atto di nascita .

3,0 Q,,este istanze non potranno essere 
Scritte in carattere majuoscolo , e l oiorario 
per pre 1 lare le or li aanz- , e co n trcir'e al 
min Ve-> pubblico , è compreso naia tassa 
che s ira 1: A Parigi 'r. 7. so. cev.
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Istanza per ave’-? la j erin.ssi n di iar in 
terrngare ’-opra fatti ed articoli contenenti 
i fatti .

?>2 Questa istanza non sarà notificata alla 
parte citata prima del Decreto che . immette 
fa , o rigetterà la domanda d’interrr gare li 
testimoni , sarà notificata insieme co! decre 
to e l’ordinanza d 1 giudice commesso per 
far subire l’interrogatorio

Idem a*t 85. Dello sposo che do 
manda la separazione di corpo contenente 
Sommariamente li fatti .

Cod. C'vile urt. 2.36 Dello sposo che 
domanda il divorzio per una causa determi
nata , contenente il dettaglio dei fatti.

35 5 Ccd. di Prce. Civile art. 8yo. Conte
nente la domanda d’interdizione., il detta
glio dei fatti , e l’indicazione dei testimoni .

3'56 Queste istanze non possono essere 
scritte in carattere maiuscolo ; e Poirrario 
per ottenere l’ordinanza , e cominunicarle al 
ministero pubblico è compresa nella seguen 
tc I assa •

A Parigi fr.
Nel Circondario fr. rz.

§. 6. Arringhe , ed assistenza ai Giudizi.
g$7 Art 80. Cod- di Prue. Civ. art. a6 , 

e seg. Per onorario dell’Awocato che avrà 
trattata la causa in contradittori > .

A Parigi fr. is.
Nel Circondario fr. 12.

4S8 Art. 8r. Per l’assistenza del Patroci- 
'nature all’udienza per l’oggetto di domanda
re atto di.sua costituzione in caso di restrin- 
zione d ter ni ne .

A Parigi fr. 1. jo. cen.
Nel Circondario fr. 1.

$<2 /ir/. 82. Idem art. 149. assistenza, 
ed arringa al giudizio contumaciale •

A Parigi fr. g-
Nel Circondario fr. 2. 4$ cent.

j6o Per onorario all’Avvocato che avrà as
sistito nel ^giudizio contumaciale .

A Parigi fr. y.
Nel Circondario fr. 4.

361 Art. 83. Idem art. 87. Per assisten
za di ciascun patrocinatore ad ogni giudizio 
portante remissione di causa-, o indicazione 
del giorno , senza che sia stata presa copia 
dei decreti , che vi sia notificazione di quali
tà , o mandato di citazione •

A Parigi fr. 3.
Nel Circondario fr. 2. 2$.

362 Art. 84- Idem urt. 9^ , 95. Per assi- 
sistenza , ed osservazione dei I a rocinatori 
ai decreti clic ordineranno l’istruzione in
scritto •

- TA*»
A P ri •' fr. 8.
b>J C rcondarin fr. 4-

36? Art '5 la-m art 10 Per assisten
za ai decret. cons cutiv a 'e d ¡iberaziom, 0 
¡irruzioni in iscr” comprese le note ciie 
possono somministrare .

•*. P. rigi /r. s.
Nel Circondasi ir 4.

361 Art. 86. Idem art s>6. Per assisten
za dei patrocinatori in ciascheduna giornata 
dei1? arringhe p cedenti li .‘indicati inter
locutori , e d-finitivi, cntridirtor;, quando 
le c.uise sono trattate dalle parti in .desiine, 
o dagl’ Avvocati .

A Parigi fr 3.
Nel Circondario fr. 2. 2;, cen.

E quando li patroc’ijatori arringali » loro 
st ssi : A Parigi fr. ri.

Nel C rcondario fè. 6.
C 7. Qualità , e notificazione dei Gltidizj.
?'>> urt ìa. Cod-di Proced Civ. art. ntu 

Per l’originale della qualità contenente i no
mi, professione, e di nota del e parti, le lo
ro confusioni , h punti di fatto, e di diritto, 
senza che li motivi deileconc usioni vi pos
sa-io essere inferiti, nè ehes- possa rammen
tare sui punti di fatto , e di diritto, li mez
zi delle parti ; cioè :

Per Giudizio contumaciale t
A Parigi fr ?
Nel Circondario fr. 2. 80. cen.

Per quello di un giudizio in contraditto- 
rio , sopra arringa , o deliberazione .

A Parigi fr. 7. ;o. cen.
Nel Circondario fr 50 cen-

E quella in giudizio d istruzione in scritto.
A Parigi fr to.
Nel Circondario fr. 7. jo. cen.

$66 4rt. 88. Jdem art. 142 Per ciascuna 
copia , che non potrà essere notificata che nel 
caso in cui il giudizio sia contradittorio; 
Il quarto •

367 Art 89- Idem art. i$7, e tf8. Per 
notificazione di qualunque decreto al patro
cinatore , o al domicilio per ciascun roto di 
spedizione . A Parigi ?o cen

Nel Circondarle 2S. cen.
§. 8. JJelle Datazioni .

368 Art yo. Vacazione per mettere la 
causa a ro’o (, Ccd. di Prue. Civile art. Bt. ) 
Per comunicare i recapiti della causa al mini
stero pubblico, e ritirarla il tutto unito.

?6y Jdem art. 24. Per produrre e ritirare 
li documenti nelle cause nelle quali è stata 
ordinata l’informazione.

370 Idem art. 102. Per produrre alla can
celleria dei nuovi recapiti, ed istruzione in 
scritto •
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?7» Id'm art. 10?. P*r prendere comuni- 

ca-ionv di ''uovi recapiti predetti neJ’istru- 
sione in scritto.

?-» Idem un. 1^7 Per prendere il certi
ficato dal cancel'iere che dichiara che la parte 
awersa non ha fatta produzione nell’istru
zione in se itto nei termini fissati.

7' là m arr. 09. Per fare istanza al can- 
cel'iere , d^po che tutte le parti hanno fatte 
le'ero prò’urioni nell’istruzioni in scritto , 
o dopo spirati li termini di rimettere li reca- 
pit a! relatore .

171 Idem ..rt, 44. Per formare opposizio
ne alle qu alità , il diritto non sarà tassato , se 
non quando il Presidente avrà ordinata una 
riforma .

?'i ld m art 14^. Per far regolare la qua
lità dei giudizi in caso di opposizione

776 ld m art S'-J » > e f*er iar
menzione sopra il registro di cancal'eria dell’ 
apposizione ad un giudizio contumaciale o 
dell’appello da qualunque decreto, quando vi 
sarai no nel medesimo delle disposizioni che 
devono ess-’re eseguite dai terzi

’77 /demorf^- . *$>4.Perconsegnarel’am- 
me’ da in istanza civile,e sopra appel o in 'ur
te le cause , eccettuate le materie so.1.marie ♦

778 idem rt. soi. Per ritirarla .
3 72 idem a>t. $48. Per un certificato conte

nente la data della notificazione al domicilio 
detti, parte condannata dal decreto che pro
nuncia un es dizione sui mobili , la radia
zione i otecaria , un pagamento , o qualun
que altra cosa da farsi da un terzo , o contro 
di esso.

480 Per doma dare al cancelliere un atte
stato che non esiste contro il decreto soprain
dicato nè opposizione , nè appello al regi
stro di cancelleria .

;3i idem art. 967 Per far visare dal can
celliere la domanda d' divisione, a vendita al 
pubbl co incanto. A Parigi fr 1 jo con

Nel Circondarioyr 1. 15. cen
342 .art. 91 idem art 77 , e <8y Vaca

zione per d re , e prendere comunicazione 
de' recapiti dalla causa all’amichevole dietro 
ricevuta , o alla cancelleria , ed in restituzio
ne in mano del Procuratore , o alla cancella 
ria tutti insieme .

Mi dem art. 96. Per produrre alla cancel
leria nel'e cause ov’è stata ordinata con cita
zione in iscritto .

384 idm art. 97. Per prendere comunica 
«rione alla cancelleria della produzione dal 1* 
attore nell’istruzione in scritto » e la restitu 
zinne di essa , il tutto insieme .

idem art. Per riiirare dalla cancel 
lena i recapiti nell’istruzione in scritto .
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$8 idem art. »r? , sto. Per depositare al

la cancelleria li recapiti imputati di falsità • 
^87 idem art. zt<j. Per tare istanze presso 

il giudice incaricato di procedere ad un in_* 
formazione, e firmare il processo verbale di 
apertura -

4*8 idem art. ^o*. Per far la dichiarazione 
alla cancelleria dei periti nominati .

389 idem art s>oy , e ?i$- Per essere pre
sente alla prestazione dal giuramento dei pe
riti avanti il giudi e co n wssario .

jS>o idem art Per far esporre in mar
gine la menzione dell’atto di disapprovazio
ne che lo avrà igettato .

¡yi iden art 5 8. Per depositare alla can
celleria li ti oli di solvibilità, della cauzione 
presentata .

idfm art. >19. Per prendere comuni
cazione alla cance lería dei titoli di solvibilità 
del! i cauzione •

idem art. Si¡>: e 322. Per far fare al
la cancelleria l’esibita di una cauzione .

■9t idem art. S20 Per depositare alla can
celleria , o darne coma .1 c >zione dietro rice
vuta all’am chevole dei recapiti giustificanti 
la d chiarazione dei danai, ed interessi , e 
ritirarli il tutto insieme .

Per prendere comunicazione all’ami
chevole,dietro ricevuta o alla cancellarla del
la corte giustificante la dichiarazione dei dan
ni,ed interessi, e restituirli il tutto insieme • 

¡96 idem art. $69 Per ottenere dai funziona
ri pubblici l’attestato d. quanto è stato seque
strato presso di essi contro una parte gravata- 

^97 Idem art. 8’4 Per assistere alla can
celleria la moglie che rinuncia alla comunio
ne in caso di separazione di beni

398 Codice Civile art 240 Per prendere 
l’ordinanza del tribunale che permette di ci
tare lo sposo convenuto in divorzio .

¡99 Cod- di idtoced. Civil, art. 997- > Ced. 
Civil, art 79 > 79 • Per assistere al’a can
celleria la mog ie che rinun -ia alla comunio
ne dopo la morte , o 1 erede che rinuncia alla 
successione, o che non l’accetta che sotto be
nefizio d’inventario.

400 Ccd di ftoced Civ.art. 1020. Per do
mandare 1 ordinanza d’ exequátur di una de
cisione arbitrainentale A Parigi fr. ¡.

Nel Circón ano fr z. zt cen.
40« -ir/. 92 Ccd. di free. Civ. art. 96. 

Vacazione per dep< sitare alla cancelleria un 
recapito alle cui mano hi scritto vien data 
esecuzione ed assistenza al processo verbale 
formato dal cancelliere.

4G1 idem art 198. .dem per prendere comu
nicazione del detto recapito, ed assistenza al 
processo verbale formato dal cancelliere •
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403 idem art. 199. Idem avanti il giudice 

coni miss ¡rio , per convenire nei recapita da 
contri r, arsi .

4Ot art- 407. 284 Per esser presenti al 
giuramento dei periri , alla presentazione dei 
recapiti di confronto, e fare le opportune in 
dagini.ed informazioni in ciascuna vacazione.

405 Idem. art. o . Per collezione di un 
corpo di scrittura fatta per parte del reo con
venuto , se cosi è stato ordinato .

400 idem art. 218. Per formare nella can
celleria un iscrizione in falso incidente civile.

4 07 idem art. zzi- Per ottenere dal giudi
ce commissario la sua ordinanza per far por
tare alla cancelleria il documento imputato 
di falsità » di cui vi è la minuta -

4C8 idem art 2 8 Al processo verbale del
lo stato delle scritture imputato di falso .

309 idem art. 224 A’ patrocinatole dell’at
tore per prendere su qualunque stato della 
causa comimicatione del recapito imputato 
di falso .

4.0 /¿et» art. z'O. Per avere , uditi li te
stimoni per lo spazio di tre ore .

«11 id m art' ni Per l'accesso sulla fac 
eia del luogo per lo spazio di tre ore

412 idem art. alli patrocinatori per
osservazioni sopra le re'azioni dei periti, 
qualora ne siano espressamente commessi dal
la parte , da non ripetersi che contro di es 
sa , senza che possino entrare in tassa .

4 ? idem arr. Per formare una disap 
provazione alla cancelleria contenente li mez
zi , conclusioni, e costituzione di patrocinai.

$14 idem art. 70 Per formare un atto alla 
cancelleria la domanda per il rinvio da un tri
bunale all’altro per parentele „ o affinità .

417 idem art. ^84- Per fare alla cancelle
ria l’atto contenente i mezzi di ricusa contro 
un giudice •

416 Per interporne l’appello alla cancelle
ria del decreto che avrà rigettata la ricusa , 
con enunciazione dei mezzi > e deposito del
le carte a sostegno .

417 idtmart. ¡¡i, a6- Per porre in ordi
ne li recapiti di un conto da rendersi, nume 
rarli , e parafrarle .

41« Sarà accordata una vacazione per cin- 
3uanta documenti, due per cento, e cori 

i seguito.
419 idem art. $$4. Alla presentazione , e 

conferma del conto.
420 idem art. aS Per ottenere dal giudi

ce commissario un mandato esecutivo, per 
l’eccedenza dell uscita , sopra l’entrata nei 
conti presentati.

411 idem art,, ad. Per prendere comuni-
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cazi ne delle carte giustificanti il conto, e 
restituir'e il tutto insieme .

422 idem art. 5?8. Per promuovere del’e 
d spussioni sopra il processo vernale del giu
dice commissario

4?^ Perciascuna vacazione di tre ore il di 
cui numero sarà fissato dal giudice comnfssar.

424 idem art- 5^8 Idem per presentare di
fese , o r 'sposte

4 • ? Per ciaecuna vacazione di tre ore , i1 di 
cui nuiri, sarà fissato dal giudi-e commissario.

426 idem art ,e >74- Per fare alla can
celleria una dichiarazione affermai va sopra 
up gravamento d mobili contenente la causa, 
e l’ammontare del debito, li pagamenti ciie 
saranno stati fatti in conto , l atto , e le cause 
di liberazione . e li gravami formati nelle ina
ni del gravato, ed il deposito alla cancelleria 
dei recapiti giustificativi , il tutto insieme.

427 idem art. 850. Per assistenza a1 com- 
p.ulsorio, ed eccezioni ad un processo verba
le per ogni funzione ec.

428 idem art. 866 , 867 , e 868 Per fare, 
e rimettere l’estratto delle domande di sepa
razione di beni , che deve essere inserita nel 
quadro dell’uJi nza del tribuna'e, ove si fa 
la causa di separazione, e del tribunale di 
commercio , delle camere degl’Avoué di i ri- 
ma istaura , e dei notari, e farla inscrivere 
in un giornale , il tutto insieme.

4?9 idem art, 3jz Per fare inscrivere re
stretto del giudicato che avrà pronunciato la 
separazione dei beni dello stesso quadro, e 
net giornale, il tutto insieme .

430 idem art 880. Per fare inscrivere l’e
stratto del giudicatonelli medesimi quadri, 
e nel giornale, i1 tutto insieme •

4?r Cod Civ. art 24!, etp P.-rassiste
re a porta chiusa li coniugi in caso di doman- 
da di divorzio , presentati li docu n ■ iti, fare 
le osservazioni ed indicare li testimoni •

4?2 Ccd. di Proc. Civ art 8vj. Per assiste
re alla deliberazione del consigiio di famiglia 
consecutivo.alla domanda d’interdizone, ed 
avanti 1 interogatorio .

4?a idem art jo • ’ er fare l’estratto della 
sentenza che pronunzierà un interdizione, 0 
una nomina di consiglio , far’e inserire nel 
quadro della sala d’udienza d 1 tritiun linei
li studi dei notari del circondario, ed in un 
giornale , tutto insieme

4?4 La sentenza d interdizione, 0 di no
mina del consiglio non sarà notificata ai nota
ri di circondario, l’estratto sarà rimesso al se
gretario della lorc camera che ne farà la rice
vuta , e che lo communicherà ai suoi colle
ghi , che avranno obbligati di prenderne no* 
ta , c di afligcrla nei loro studj <
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4’5 idem art.*9%. Per depositare alla can

celleria il bilancio , li libri, ed i titoli attivi 
se ve ne sono del debitore che domanda di es
sere ammesso al beneficio della cessione .

4?6 idem art. 903. Per fare l’estratto della 
sentenza che ammette alla cessione dei beni, 
e farlo inserire nel quadro de! tribunale di 
commercio , o del tribunale di prima istanza 
che ne fa le funzioni, nel luogo della seduta 
della casa della Comune , ed in un giornale , 
il tutto insieme •

4/7 idem art. 916. e 982. Vacazione alla 
divisione tanto avanti il giudice commissario 
che avanti notare commesso da detto giudi
ce , per tre ore .

4.?8 idem art. 917. Le vacazioni avanti un 
notare non entreranno nelle spese della divi
sione ; non ; otranno essere pretese che con
tro le parti che avrà richiesta l’assistenza del 
patrocinatore. A Parigi fr. 6.

Nel Circondario fr. 4. jo. cent.
479 iz/. idem art. 806. Vacazione per 

un rapporto Contradittorio.
A Parigi fr. $. Nel Circond- /r. 3. 7;. crztf. 
Ed in Contumacia •
A Parigi fr. 5 Nel Circond fr. 1. 2;. cent.
440 Àrt. 94- idem art. 919. Vacazione per 

domandare un apposizione di sigilli.
441 idem art. 91 j. Idem , all’apposizione 

dei sigilli per tre ore •
442 idem art. 9'6,91% , 920,911 , e 92J- 

In rapporto durante l’apposizione, o nel tem
po della levata .

44 ? idem ara. y j i. Per domandare la levata.
444 idfm art. 9^ 1,9^. A ciascuna vaca- 

eione di tre ore al riconoscimento, ed alla 
levata.

445 idem art. 940. Per domandare la leva 
ta dei sigilli senza descrizione .

446 •’er la remezione senta descrizione •
A Pa rigi fr 5. Ne! Circcnd/r 4 jo. cent. 

§. 9 Prnteveimento di contribuzione.
447 Art. 95 Ccd. di croce d. ci'j art. 6,-8 va

cazione per ricercare stai registro di cancelle 
ria la nomina di un giudice commissario , 
avanti il quale sarà proceduto ad una contri 
buzione . A Parigi fr. 5. Nel circondario 
fr. 3. 7* cent

4.8 Se si presentano due, o più persone al
la cancelleria nel medesimo tempo si presen 
teranno al presidente del tribunale , che de 
cidera nel momento chi sarà quella , la di 
cui istanza sarà ricevuta ; Non vi sarà nè ap
pello, nè apposizione contro la decisione ; 
Non ne sarà redatto processo verbale , e non 
sarà abbuonata alcuna refazione all’Avouè 
jer essersi portato avanti il presidente .

409
449 /-Ir t. (9 Detto ccd. art. 639 per 1 istan

za al giud ice commissario ad effetto di otte
nere la sua ordinanza per intimare gl’opjo- 
nenti a produrre , e la parte gravata a ¡.ren
dere com unicazione dei recapiti prodotti, e 
contradirvi , se lo crede, e la vacazione per 
ottenere l’ordine del commissario , il tutto 
insieme . A Parigi fr. 3.

Nel circondario fr. 2. iy. cent.
4)0 Art. 97 Detto ad. art. 660, 661 per 

l’atto di produzione dei titoli contenenti la 
domanda di cassazione di privilegio, e co- 
stituzione di patrocinatore compresa la fun
zione necessaria per lare la detta produzione- 

A Parigi fr. 1 c.
Nel circondario fr. 7. 50. cent. 
Non sarà notificato .

4)i Art. 98 Detto ccd. art- 66: per l’inti
mazione , ed istanza del proprietario al pa
trocinatore della parte gravata, se lo ha co
stituito , ed al piò antico di quelli degl oppo
nenti per comparire al rapporto avanti il giu
dice commissario all effetto di far pronuncia
re preliminarmente sopra il suo privilegio per 
ragione di affitti dovutigli .

A Parigi fr. 1. Nel circondario 75. cent.
E per ciascuna copia il quarto .

4Í 2 Vacazione per il rapporta avanti al giu - 
dice commissario che pronunzierà sopra il 
privilegio reclamato per gl’affitti dovuti in 
contumacia. A Parigi fr j.

Nel circondario//-. 2. i¡¡. cent. 
In contradictorio .
A Parigi fr.
Nel ciscondario fr. 7 3.cent.

4$j irt. 99 'detto cod. art 663 per l’atto di 
denuncia di chiusura del processo verba'e di 
contribuzione del giudice c un nissario ai pa
trocinatori dei creditori producenti , e dalla 
parte gravata , se lo ha costituito , cor inti
mazione di prenderne comunicazione , e di 
contradire entro quindici giorni

A Parigi fr 1. Nel circondario 75. cent.
E ciascuna copia il quarto .

454 11 processo verbale del giudice com
missario non sarà preso in copia > nè notifica
to , e non sarà registrato, se non che nell’at
to che si rilascieranno i mandati ai creditori .

4$; A t. 100 Detto cod. art 663 vacazione 
per prendere comunicazione dedo stato de'le 
contribuzioni , e contradire sul processo ver
bale del giudice commissario , senza che per 
qualunque causa se ne tassi più d’una , 

A Parigi fr. 3.
Nel circondario//- •»). cent.

936 Non si faranno scritture nè arringhe , 
se non vi è luogo alla contribuzione .
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4'7 Saranno accordate al patrocinatole tan

te metà d’('murari di funzioni per prenci re 
comunicazione del sudetto stato di contribu- 
sione , e contradire quanti stati vi saranno 
dei credit ri producami .

A Parigi /r. ?. ,o- ce t.
Nel circondario /r. i. 88 cent.

4-8 -ir/. 101 Detto ccd. art. 66$ , 671 va
cazione per ottenere il rilascio del mandato 
al cred tore utilmente collocato ed essere 
presente alla verificazione de credito avanti 
ii cancelli tre .

Il patri cinatore firmerà il processo ver
bale . A Pur gl fr. •

Nel c rcondario/r. 1. so. cent.
452 Li mandati conterrannocollet'vamen 

te la totalità del processo verbale del giudice 
commissario , se si dasse indipendentemente 
dai mandati un intiera copia > sarebbe du
plicata la perdita di tempo .

460 In caso di contestazione le spese della 
medesima saranno tassate , come sulle altre 
materie , secondo la loro natura sommar a > 
e ordinaria .

§. io- Preceduta dì esecuzione strili stabilì.
461 •irt ioz Detto cod. art. f> n , e 6,80 

vacazione per trascrivere il processo verbale 
di gravamento d’immobili allmffizio della con

’ servartene delle ipoteche, ed alla cancelle
ria dai tribunale . ove deve farsi la vendita ; 
per ognuna di queste .

A Pai igt fr. 6.
Nel circondario fr. 4. 50. cent.

4Óz /irt. io.» Detto cod. art. 6ts per far re
gistrare all’uffizio della conservazione delle 
ipoteciie la denunzia fatta alla parte gravata 
del gravamento deg' immobili .

A Parigi fr. 6.
Nel circondario fr 4. 50. cent.

46 ? Art. 04 Detto cod. uri 682 per l’estrat
to di detta esecuzione che deve essere affisso 
nella sala d'udienza del tribunale <

A Parigi fr. 6.
Nel circondario fr. 4. 50. cent.

464 Art. io? Detto cod art. 6I3 per l’e
stratto sim le a quello prescritto ali’àrt, 682 ,, 
che deve essere inserito in un giornale , sa
ranno passati al patrocinatore tanti diritti, 
quante inserzioni vi sono prescritte dal co
dice ■ A Par’gi fr 1.

Nel circondario fr r. <0. cent.
46$ Per far legalizzare le firme dello stam

patore dal maire se vi è luogo .
A Parigi fr. i.
Nel circondario fr. 1. 50- cent.

466 Art. 106 Detto cod. art. 684 , 684 per 
l’estratto del gravamento d immobili che de

ve essere stampato , ed affisso , e servirà di 
originale . Parigi fr. 6.

Nel circondario fr 4. >0. cent
461 Non si accorderà al patrocinatore che 

una sola mercede atteso che ai termini dell’ 
art. -oj non deve tassarsi che una sola stampa 
di editti e che le addizzioni, e le altre af
fissioni d vonoessere manoscritte.

4 8 'irt. -07 Detto ccd art. vacazione 
per tarsi rilasciare l’estratto delle inscrizioni.

A Parigi fr. 6.
Nel circondario fr 4.50 cent

469 zirr. ©8 Detto cod art. 95 vacazione 
per far registrare alla covservazione del’e ipo
teche la notificazione dell’affisso fatti ai cre
ditori inscritti A Parigi fr. 5.

Nel circondario/r. 4 $0. cent.
art. 09 d ito ccd. art 697 per la co

pia del quinterno degl’oneri co tenente ven
ticinque versi per carta, e dodici sillabe per 
verso . A Parigi fr 2.

Nel circondario fr 1. $0 cent.
i7 N<>n sarà notificata la copia nè alla par

te gra ’ara , nè ai cred tori inscritti, atteso 
che questi copia d ve essere depositata alla 
caice'er’a, quindici g'Orni avanti la prima 
pubb'icazione , e che ogni parte interessata 
ha diritto di prenderne comunicazione .

472 4r/. 110 Non si fara che una sola mi
nuta , e non sarà rimessa ail’mciere d’uden- 
za per le pubblicazioni ; L’usciere ptibbl elit
ra sopra la nota che gli sarà data dal calceli e- 
re, ed il cancelliere contesterà le pubblica
zioni che saranno però firmate da! giudice.

471 Vacazione per depositare in cancelle
ria il quinterno degl'o.ieri. A Parigi/r. j.

Nel circondario fr. ’. 4;. rez?/.
4.74 Non sarà notificato l’atto delle ulterio

ri pubbLcazi di detta nota , stante che le par
ti interessate possono presentarsi alla orina 
pubblicazione, e sapere li g'orni ne’quali si 
eseguiranno le seguenti pubblicazioni ; D’al
tronde l’affissione dcgl’edittie le gazzette 
annunciando le preparatorie, e definitiv: pre
parazioni li rendono bastante »etite intesi di 
tutto .

47 i /ir/. 112 Detto cod. art- 702 vacazioni 
per 1 aggiudicazione preparatoria .

A Parigi fr 6 .
Nel c’rcondario fr. 4- 50. cent.

476 Art. 1. Detto cod. art. 706 vacazione 
per l’aggiudicazione definitiva .

A Parigi fr. . s Nel circondario fr 11.
477 Indipendetiiem.mte dagl’ eiTin'umenti 

sopra fissati , sarà accordato al patrocinatore 
che prossiegue le vendite sopri il prezzo dei 
beni la cui aggiudicazione sarà fatta aldi so-
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pn di icoo franchi ; Cioè da ?ooo , fino a 
io oo , uno per cento, sopra la som ipa ec
cedente li looeo, fino a So-ico, mezzo per 
cento; Sopra la somnja eccedente yoooo , 
fino a tooooo, un quarto per cento, e da 
ìooto^ franchi a qualunque somma un ottavo 
per cento • Nel caso d’aggiudicazione per lot
ti dei beni compresi nell’esecuzione , nello 
stato in cui si troverà delle aggiudicazioni , 
la totalità dei prezzi dei lotti sarà unita per 
formare l’intiero importare.

478 Ai patrocinatori dei tribunali del di
partimento, saranno accordati li tre quarti .

4-29 /irt. 114 Dette ccdice art. 707 per rin
carare l’incanto . A Parigi fr. 7. 50. cent.

Nel circondario fr- 5. 6s. cent,
480 Per rincarare , e rendersi aggiudicata- 

rio .
A Parigi fr. 1 y.
Nel circondario fr. cenf.

48» Per fare la dichiarazione dell’ordine 
dell’aggiudicazione (u).

A Parigi/r.s.Nel circondario fr.4,io.cent.
481 ,4rt. iry Detto c'd- art. 710 vacazione 

per fare alla cancellarla la ricrescita sopra l’of
ferta dell’aggiudicazione , al meno di un 
quarto nella vendita d’immobili ,

A Parigi fr. ef.
Nel circondario fr. 1 r. iy. cent.

48; ziri ni Detto cod. art. 7 < r per l’atto 
di denunzia del sopraincanto ai patrocinatori 
dell’aggiudicatario , dell’attore , e della par
te , se lo ha costituito , contenente la citazio
ne per la prossima udienza ■ A Parigi fr. 1, 

Nel circondario 75. cent.
Per ciascuna copia il quarto ,
484 /Irt, r 17 Detto cod. art 7 <9 Per l’istan- 

jta da patrocinatore a patrocinatore , conte
nente la domanda per ricevere le procedure 
contro li differenti b- ni immobili fatte avanti 
lo stesso tribuna’e per ciascun rolo •

A Parigi fr, x Nel Circond./r. 1, $0. crtzZ. 
Per la copia il quarto .

48« /irt. 118 Dette cod. art- 770 per l’atto 
di denunzia della maggiore esecuzione al pri
mo gravante , ad istanza del maggior gra
vante con intimazione di mettersi in istato .

A Parigi/r.; Nel circondario/r.2-25.cent. 
Per le copia il quarto ,

486 4rt. 119 Dette ced art, 7x1 , 722 per 
l’atto contenente la domanda di surroga alla 
procedura , sia per mancanza del primo gra
vante come sopra di mettersi in stato sul

— TA*> <t ir
maggior creditore > sia nel caso di collazio
ne , o negligenea per parte dell'attore .

A Parigi fr- $.
Nel circondario/r. ?• 7y. cent.
Per la copia il quarto •

487 Per l’atto di risposta.
A Parigi fr. s.
Nel circondario fr, >. 75. cent.
Per la copia il quarto .

488 /irt. tzo Detto cod. art. 716 vacazione 
per far visore dal cancelliere la domanda d in
timazione sopra l’appello della sentenza iti 
virtù della quale è stato proceduto al grava
mento degl’immobili.

A Parigi/r. 2.
Nel circondario fr. i. yo. cent.

489 /irt. irt Detto cod. art. 7x1 Idem per 
depositare alla cancelleria li titoli giustifica
tivi con domanda di distrazione di beni stabili.

A Parigi fr. ?.
Nel circondario/r. 2. 4S. cent

490 /irt. rii Detto cod.art. 727 per l’istan
za da’patrocinatore a patrocinatore contenen
te la domanda di distrazione, per ciascun rol®

A Parigi fr. x.
Nel circondario fr. 1. yo. cent.
Per la copia . il quarto .

49 r Per l’atto di risposta . A Parigi fr. 1. 
Nel circondario fr. 1. 50. cent. 
Per la copia il quarto .

492 /irt. 12? Detto cod art, 7x9 per l’atto 
da potrocinatore a patrocinatore contenente 
la domanda di essere liberato dall’aggiudica
zione preparatoria per parte dell'aggiudicata
rio in caso di domanda di distrazione di tut
to , o parte dell’oggetto gravato , per cia
scun rolo , senza che possa eccedere tre roli, 

A Parigi fr 2.
Nel circondario/r. 1. $0. cent.
Per la copia il quarto .

49? Per l’atto di risposta • A Parigi fr. x. 
Nel circondario/r 1. yo. cent.
Per copia il quarto.

494 /irt. 124 ce;/, «r/. 7;^ atto da pa
trocinatore , a patrocinatore per parte della 
gita gravata c< ntenente lì mezzi di nudità 
contro la procedura anteriore all’aggiudica
zione prej aratoria per ciascun roto .

A Parigi fr. 2.
Nel circondario fr. r. yo. cent.
Per la copia il quarto .

495 Per l’atto di risposta fr. 2.
Ne! circondario fr. 1. 50. cwA

<i’5' Le vacazioni per rinveire, o j er la dicbiarazio- 
Be dfll'crs'ii.e dall';ggiuUicazione »ono a carico dalla

persona thè la wmmeUe o deU'a6giudicata! ««,

5*
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Per la copta fi quarto .

496 Art. ii. Detta tìd. art. 735 atto da 
patrocinatore , a patrc-cinatore per parte del
la parte gravata contenenente li suoi mezzi 
contro le procedure posteriori aH’aggrudica- 
zione prep. ratocia .

A Parigi/>’. 2.
Nel circondario /r 1.50 cent.
Per la copia il quarto .

497 Per 1 atto di risposta .
A Parigi fr. 2.
Nel circondario fr. 1. so, cent.

/irt. 116 Detta ccd art. pS vacazione per 
ottenere il certificato dal cancelliere chepruo 
va die l’aggiudicatario non ha adempite le 
condizioni che si esiggevano neh’aggrudica- 
zione .

A Parigi fr. ?.
Nel circondario fr. 2. ±s. cent.

epS -irt. iz’/.d. Ccd. Art. 747 istanza 
non scritta , e non sig liticata sopra il co.iseti 
so di tutte le parti interessate per domanda 
re, dopo il gravamento degl’iinmouili , die 
l'immobile gravato sia venduto all’ incanto 
avanti notato', o avanti tribunale .

A Par gì fr. 6. '
Nel Circond./r. 4. jo- cent.

Art 128. d’emolumenti de’patroci- 
natori per compilare il quinterno degl’oneri, 
e farne il deposito alia cancelleria , e per le 
pubblicazioni , gl’estratti da affiggersi, e da 
inserirsi nei giornali , le aggiudicazioni pre
paratorie , e definitive saranno regolate , e 
tassate, come nel gravamento d’immobili, 
allorquando si traticrà .

1. idem art- 6p. di gravamento di rendite 
costituite sopra particolari .

2. /</;« ¿z/. 8p. Di sopraincanto all’ag- 
giudicazione volontaria .

idem art. $$4. Delle vendite d’immobi 
li di minori , e dei beni dotali nel regime 
dotale .

4 idem art gai. Di vendita all asta pubb.
5. Idem dall'urt. $>*8 , al ioo>. Di vendita 

d’immobili dipendenti da una successione be
neficiata , o giacente , e proveniente da un 
debitore tallito che ha fatto la cessione .

sco /irt 1 L’onorario ricevuto dal 
prezzo del! aggiudicazione sarà diviso pro
porzionatamente cune siegue.

La metà apparterrà al patrocin-del'l’attore . 
L’altra metà sarà divisa in porzioni eguali 

fra tutti li patrocinatori che hanno agito nell^ 
incanto , compresovi l’Avouè detrattore che 
avra la sua parte , come gl’altri in questa se
conda metà

501 Prescrivendo Fart. $>72. nella vendita

• TAS
all’incanto la significazione del quinterno de- 
gl’oneri con un semplice atto ai patrocinatoti 
degl’offerenti , quest’atto sarà tassato coinè 
un atta semplice ; la copia del quinterno de- 
gl’oneri, come quella d istanza du patrocina
tore a patrocinatore.

502 In tutti i quinterni degl’onori è espres
samente proibito di stipolare altri, e mag
giori diritti a vantaggio dei patrocinatori di 
quelli enunciai' ne la sud. tariffa, e se vi è 
inserita qualche clausola per accrescerle, sa
rà considerata come non scritta •

§ IL froctdura di clanazicne.
Soj irt- 1,0. idem a>t. ’jo. Vacazione 

per fare istanza affine di ottenere sopra il re
gistro tenuto alla cancelleria la nomina, dal 
presidente del tribunale, di un giudice com
missario , avanti del quale sarà proceduto a! 
giudizio d'ordine , ossia cassazione .

A Parigi/r. 6.
Nel Circond./r. 4. $0. cent.

joi Se due , o più patrocinatori si presen
tano nel medesimo tempo alla cancelleria per 
fare la stessa domanda , si presenteranno sui 
momento, senza citazione avanti il presiden
te del tribunale , cne deciderà quale è la do? 
manda che deve essere ani 11 essa senza for
marne processo vernale : non sarà ammesso 
appello , nè approssimazione contro la deci
sione del presidente , c non sarà «ccutdato 
alcun onorario ai patrocinatori.

so> -Irt. ip. idem art /ss Istanza al 
giudice commissario per ottenete la sua or
dinanza portante che li creditori inscritti pre
sentino li lor i titoli e gite per ottenere la 
detta ordinanza turo insi,me.

A Parigi fr ; •
Nel Circond fr ■>.. 2;. cent.

5,0- Gita per ottenere dal conservatore dell’ 
ipoteche estratto delta iscrizione .

zi Parigi fr. 6,
Nel Ground. jr. 4. $0. cent.

’¡o-j /■Irt. ip. idem art 7p. Intimazione 
da patrocinatore , a patrocinatore ai credito
ri inscritti che lo hanno costituito di produr
re nel termine di un. mese.

A Parigi fr 1. Nel Circond cen.
E per ciascuna copia il quarto ,
S08 Art. ip idem art. 754 atto di pro

duzione dei titoli contenenti la domanda in 
col locazione , e costituzione di patrocinatore 
compresavi la gita per produrre

A Parigi fr. io. Nel Circondario/r- is.
502 irt ip Detta ccd. art. 7 ,s. Denun

zia per atto da patrocinatore , a patrocinatore 
ai creditori che hanno fatte le loro produzio
ni, ed alla parti gravate della confezione del.
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10 stato di colorazione , con intimazione di 
prenderne comunicazione , e cr ntradifv ; se 
loro piace , sopra il processo verbale de! com
missario ne lo spazio di un mese : il processo 
verbale non sarà nè copiato nè significato , 
e non sarà registrato che nel caso di rilascio 
dei mandati .

A Parigi fr. j Nel Circond fr. t. x>. ceni'.
E per ciascuna copia il quarto -
51 ■irt. ■ ?,- Gita per prendere comuni

cazione delle produzioni, e ccntFadire sopra
11 precesso verbale del commissario, senza 
che possa essere passata più d'una vacazione 
nel medesimo ordine , sotto qualunque siasi 
pretesto .

A Parigi fr. 10. Nel Circond. fr. t jo cent
5 1 Sarà tassato all’ Avene dell’attore una 

mezza vacazione per ciascuna produzione per 
prendere comunicazione , e eontradire se v.i 
ha Logo »

A Parigi fr. 5» Nel Circondi fr. j -j. cent. 
s 12 Art. j-6. Detto ted art. 7,-7. Per le de 

nunzio ai creditori inscritti, ed alla parte gra
vata de!le produzioni fatte dopo il termine 
dell’ordine, ed intimazione di prenderne co- 
municaz-one , e di contradirvi se vi è luogo.

A Parigi fr Nel Circond. fr. z. is. cent. 
Per eia cuna copia il quarto .
511 zir/. :?7. Dettocod art 749. Vacazio

ne per far radiare una o più inscrizione iti 
forza del medesimo giudicato.

A Parigi fr. 6. Nel Circond- fr. 4. 50^ re»/.
>i , Vacazione per domandare, e farsi ri

lasciare il mandato o lista della classificazione.
A Parigi fr. 3 Nel Circond fr 3 7-5 r. (14 .
> i j ire ifr» Detto ccd. 779. Istanza 

per domandare la surrogazione alla procedu
ra di c assazione : questa non sarà copiata .

A Parigi fr. 5. Nel Circond fr. 1. z,. cent.
5.6 Art. Vacazione per farla inserire 

ime! processo verbale dal giudice commissar.
A Parigi fr. 1 $0 c. Ne1 Grccnd./z.i 15. c. 
517 Notificazione dell’ istaura ad’attore 

con atto da patrocinatore , a patraciwore •
A Parig fr t Nel Circondario 75. cent. 
Per la copia i- quarto .

§. All. /itti t articolari.
S>8 Art <4c. Detto ccd- art +?;. Per la 

consultazione di Avvocati esercitati la. pro
fessione da dieci anni che deve procedere la. 
domanda civile , o incidente ■

A Parigi fr. 72. Nel Circondario fr. 71.
519 Art 14'. Detto ccd art. $2 Perle 

d ichiarazioni di danni ed interessi, per artic-

' i4 La. Usta di cla>s.'’zione 9 e ¡’ordinanza di can
cellatura delle inscrizioni ncn utilmente classate, 
coutCDenle necessariamente la totalità del

TAS 4r;
A Parigi do. cent Nel Circond. 4;. ceti..
i :c Perla copi?, notificata..
A Parigi t). et». Nel Circond. tz.ee». 
pi Art. 14?. Detto ccd. art. 524. Percia- 

scuna postilla dei patrocinatore del reo con
venuto sopra la dichiarazione dei: danni, ed 
interessi.

A Parigi 60. ce» Nel Circondario 4$. ceri..
522 Art. -4X'. Co.l. Civ art. 2 8{. Per la. 

composizione d'eli’ originale dell’atto di ven
dita , o donazione che deve essere denunzia
to ai creditori inscritti dall’acquirente, o 
donatario.

A Parigi fr. t$. Nel'CirconA.fr. 11 7;. c- 
E più-per ciascheduna copia d’inscrizi.

A Parigi fr. .. Nel Circondari» 7;. cent 
524 Le copie di queste iscrizioni, saran

no tassate , come le copi.: .Lei recapiti.
3 A eirt. 144. Sarà abbuonato ai Patroci

natori per ogni giornata di campagna a ra
gione di cinque miriametri dal giorno, al
lorché la loro presenza sarà autorizzata dalla 
legge , o richiesta dàlie loro- parti, comprese 
le spese di viaggio, e-le cibarie-.

A. Parigi fr. 34. Nel Circondi, fr. 21 ,0. c-
526 Art. 14).. Quando le parti saranno 

migliate fuori del Circondar o-del tribunale 
sarà passato ai loro procuratoti per le spe
se di porto di documenti , e- di corrispon
denze per ogni giudizio definitivo .

A Parigi fr 10.. Nel Circond. /?.. 7. 50 cent.. 
3 zi E per ogni giudizio interlocutorio .
A Parigi fr 3 Nel-Circond fr. t;. 13 cent.. 
pi irt. .4Ó. Allorché-le parti faranno itti 

viaggio e si saranno presentate al cancel
liere assistite dal loro patrocinatore per 
contestare che un tal viaggio ha solo avu
to in mira gl’interessi della causa, gli sarà 
accordato , qualunque siasi il loro stato, eia 
loro-professione per spese di viaggio, sog
giorno, e ritorno tre franchi per ciascun ml- 
riainetro di distanza fra il loro domicilio, ed 
il tribunale-, ove prende la causa , ed>al pa
trocinatore per la vocazione colle cancellerie.

A Parigi fr yO-c. Nel Circond- fr. 1 1 S c. 
5-9 Non sarà accordato che un solo viag

gio in prima istanza ed tm solo in causa, di 
appello ; la tassa per la-parte sarà la medesi
ma , o-nell’uno, o nell’altro caso ■-

> 0 Se- per altro la sompersa di una parte 
fosse stata ordinata da un decreto , e che in 
deferito- le spese fossero aggiudicate , gli sa
rà accordato per questo oggetto una tassa 
eguale a quella di un testimonio..

vertale del'giudive commis arie , la spedizione in— 
fiora di detto *1 to im( or et ebbe una doppia petti 
zione perniò non si, faxu.,. u non si notificherà.*



CAPÌTOLO IH. Patrccì’iatore del Tr.bri
nale di /Spello in Paridi.

5?< ì>t- 147. GVemo'umenti dei patroci
nai ori della corte d appello, saranno tassati 
allo stesso prezzo, e nella stessa ferma che 
quei de’patrocinatori del tribunale di prima 
istanza jji Parigi , che con aumento sopra 
ciascuna specie di diritto : cioè nelle materie 
sommarie il doppio , e nelle materie ordina
rie,iel doppio per il diritto di consultazione, 
conia per il prrtode recapiti, allorché le par
ti saranno domiciliate fuori del Circondario 
dei tribunale di prima istanza di Parigi, 0 per 
gl’altr.i diritti di una metà solamente di quel 
li accerdati ai patrocinatori di prima istanza, 

5?» Nondimeno nelle domande di condan
na di spese di pn atrocjnatore contro la sua 
parte , non sara accordato che la meta del di
ritto sopra fissate per ie materie sommarie

»?? zir/. ><8. Ccd. di Prcc Cin. urt. 4,7, 
, e 479. Le spese delle domande per fare 

le difese contro h giudicati , male a proposi
to qualificati in .ultima istanza , e dei quali 
l’esecuzione provisoria è stata male a propo
sito ordinata, fuori dei .casi previsti dalla leg
ge , come pure quelle delle domande di e$; 
cuzione provisoria dei giudicati non qualifi
cali , o male a proposito qualificati in prima 
istanza , e di quelli che non avessero pronun
ziata l’esecuzione provisoria, nel caso che vi 
avesse luogo, saranno liquidate, come ¡11 
materia so.n naria .

yj4 4rt >49« Detto coi. art. 809. Sara lo 
stesso per le spese fatte sugl’appelli, che or
dinano il rapporto •

5}> ,1rt. t)0. Detto cori. art. 8,8. L’istan
za per potersi opporre ad un decreto, e quel
le di provedimento contro un giudicato che 
ha statuito sopra una domanda di rettificazio
ne di un atto delio stato civile , quando non 
ewi altra parte che 1 attore in rettificazione, 
saranno tassatefr. 1 5,

CAPITOLO IV. Disposizioni comuni ai 
Patrocinatori, delle Corti, e dei Tribunali .

s$6 art, 151. Tutti li patrocinatori saran
no obbligati di tenere un registro che sarà 
numerato,e parafato dal presidente del tribu
nale , al quale saranno addetti , o da un giu
dice di detto tribunale, commissionato dal 
presidente, sopra il quale registro noteranno 
loro medesimi per ordine di data , e senza al
cuna lacuna tutte le somme che ^riceveranno 
dai loro clienti .

•>10 Essi presenteranno questo registio

t«5) Qnc-ste notificazioni devono essere fatte in 
ora certa , ed in mancanza della data , non saran
no tassate , che come notificazioni ordinarie ; non 
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tutte le volte che ne saranno ricercati. e che 
faranno degl’atti per la condanna nelle sp se; 
mancando di > resentar'o, o non tenendo det
to registro in buona regola , la loro istanza 
non sarà ammessa .

La tariffa non comprende che la pura 
m rcede dei patrocinatori .ed altri ufficiali : 
saranno inoVre pagate le spese che avessero 
sborsate dur nfe.la causa .

ss? Nè i pruni, nè r secondi potranno esig- 
gere maggiori diritti di quelli enunciati nel
la presente tariffa,a pena di restituzione,danni 
ed interessi, d interdiz’one , se yi In luogo, 

iso Non si accorderanno ai giudici di pa
ce , periti, patrocinatori , ed a tutte le per- 
sone addette al foro, notati ec che tre fi n
zioni per giorno, quando op reranno nel luo
go deba loro residenza , due la mattina; ed 
una sola di dopo pranzo .

CAPI TOLO V. DcrfUtcieri di udienzj,
I. D ;i Tribunali di prima istanza.

5 }t art. 152. Per ciascuna chiamata di mu
sa nei ruolo , a riserva dei giudici contuma- 
cialt , interlocutor;, e definitivi, senza che 
sia accordato alcun diritto per li giudizi pre
paratori , e di semplici rimesse .

A Parigi centro Nel Circondario cent. 2?.
S4Z art. 15$, Per ciascuna pubblicazione 

del quinterno degl’oneri in qualunque spe
cie di vendita,

A Parigi fr 1 jot. Nel Circond. fr 1 2\ t.
)4j .Sri, 154 Per la stessa pubblicazione 

nel tempo delTaggiudicazione come prepa
ratoria. A Parigi/r,5. Nei Tribunali del Cit- 
pondario fr. 2. zj. cent,

,44 art. 155 Per la pubblicazione nel tem
po dell aggiudicazione definitiva , compreso
vi le spese delle candelette che gl’uspieri di
sporranno , ed accenderanno •

A Parigi/r. 5. Nei trib d?l Circ.fr. j 75 c.
54) art. ^6. Per notificazione di qualun

que specie da patrocinatore , a patrocinatore 
senza alcuna distinzione • A Parigi ?o. ceti.

Nei Tribunali del Circondario i$. ceti.
546 Per notificasioni straordinarie , vale a 

.dire , in un ora diversa da quella in cui si fan
no le notificazioni ordinarie secondo l’uso del 
tribuíale (15)- A Parigi fr. 1

11 Degl'TJscteri di udienza della Certe 
di /ditello a Parigi •

547 /Sri. i>7, Per la chiamata della causa 
sul ruolo , 0 di de* reti in contumacia , inter
locutor;, e definitivi coll’obbligo di mandare 
i bollettini ai patrocinatori per tutti gl ag- 

saranno lassate che come straordinarie nella seta 
citlà di Parigi.



TAS — TAS 
giernamenti che saranno ordinati fr.\ t; c. i 

548 Non sarà pagato alcun diritto di chia- J 
mata per il semplice aggiornamento , e giu- 
d zj 1 reparator;.

-ir/. ij8. Per notificazione di qualun 
que specie da patrocinatore a patrocinatore, 
al solito-senza alcuna distinzione 75 cent.

550 Straordinariamente ad ora fissa 1. 25.
CAPITOLO VI.

Dti forili, Defcsiiari di rteapai, e testin.cnj.
551 ziri. i)-y. Ccd diprcced. Citi. art. 420 
Sara tassato ai periti per ciascuna vacazio

ne di -re ore , quando opereranno nel luogo » 
ove sorto domiciliati, o alle distanze di due 
miriametri , cioè nel Dipartilo- della Senna • 

Per gli artisti, o manifattori /r. 4. 
Per gl architetti, ed altri artisti fr. 8.

Negli altri Dipartimenti ■
Agl’art’sti, e manifattori fr. $. 
Agì’architetti , ed altri artisti fr. 6.

552 zirt. 160. Al di là di due miriametri, 
sarà accordato per ogni miriametro , per spe
se di viaggio , e cibarie agì’architetti, ed agli 
artisti per andare , e tornare .

A quelli di Parigi fr. 6.
A quelli dei Dipartimenti/r 5.

554 /rz i6t. Durante il loro soggiorno , 
coH’obbligo di fare quattro vacazioni al gior
no (16). A quelli di Parigi fr- 42.

A quelli dei Dipartimenti fr. 24-
554 Se vi è luogo al trasporto di un mani

fattore al di là dei due miriametri, gli si da 
ranno tre franchi per miriametro perandarei 
ed altrettanto per il ritorno senza che possa 
nulla accrescersi al di là di cinque miriametri.

555 Art- 162 Saranno ancora aobonate ai
periti due vacazioni, una per prestare il giu
ramento e l’altra per il deposito della loro 
relazione , indipendentemente dalie spese di 
trasporto, se sono domiciliati a d. là di due 
miriametri di distanza dal luogo ove siede 
il tribunale; In questo caso gli sarà accorda
to per miriametro il quinto della loro gior
nata di campagna .

> 0 Med ante questa tassa i periti non po
tranno nulla 1 r tendere per spese di viaggio, 
di cibarie , nè per essersi fatti aiutare da ama
nuensi , agrimensori, o perticatoti' , nè sot
to qualunque siasi altro pretesto ; queste spe . . ,
se , se avranno luogo, saranno a loro carico, frane, per miriametro per I andata» e ritorno.

S)" II presidente procedendo alla tassa del 
le loro vacazioni, ne ridurrà il numero, se 
gli sembrerà eccessivo

558 trt <6 . Sarà tassato ai periti di ve
rificazione di scritture , e nel caso d’iscrizio
ne in falso per ciascuna vacazione di tre ore ,

4'2 
indipendentemente dalle spese del viaggio» 
se vi hanno- 'ungo -

A Parigi fr. 8. Nei tribun- del circoli! fr- 6.
559 ziri, 164. ( Ccd dì t>rcc cìv. urt.ioì, 

ed wt. 2 j 2. ), nulla gli sarà accordato per la 
prestazione del giuramento nè per il deposi
to del loro processo verbale , atteso che devo
no operare in presenza del giudice , o del 
cancelliere, e che tutto è compreso nella lo
ro vacazione -

560 -ìrt i&s G i sarà. accordato per le 
spese del viaggio, se sono domiciliati a più 
eli due meriametri del luogo , ove si fa la 
verificazione .

A Parigi fr. 42. Nel circondario fr. 24-
561 A ragione di c'nq ,e miriametri per 

giornata - eii attese quest : tasse non potran
no domandare nulla per le. spese di traspor
to , e cibarie .

5<i2 ziri. GC ( ¿rZA Ccd. art. 20!.204 , 
20; , 22 , e 225 • Sarà tassata ai depositari
che dovranno presentare le carte di cantron- 
to in verificazione di scritture imputate di 
fa'sità , indipendentemente dalle spese di 
viaggio per ciascuna vacazione di tre ore 
avanti il giudice commissario ,-o il cancellie
re Cioè :

1 zìi Cancellieri j.. delle corti d’appello fr. 
iz. 2 di giustizia criminale/r. 1 2 .<• del tri- 
buiiale di. prima istanza fr 02 /li Notari. 
i. Di Parigi fr. 9. 2. dei Dipartimenti/r. 6. 
75. cent. ? /lì fonrodnatcri 1. Delle corti 
d’appello/r 8. 2. dei tribunali di primi istan
za fr. 6. 4 /IgCVscieri i. di Parigi fr. 5 2-
dei dipartiijienti fr. 4. 5 Agl’aitri funzionar; 
pubblici, o-altri particolari, se lo doman- 

■ dano fr. 6.
1 $6> /ir/. 167. Sarà tassato-il testimonio a

ragione del suo stato , e- della sua professio
ne , una giornata per il suo deposto , e se 
non sarà stato sentito il giorno- nel quale è 
stato citato » nel caso previsto dall’art. 267 , 
gii saranno accordate due giornate , indipen
dentemente delle spese di viaggio, se il te
stimonio è domiciliato a più-di due miriame- 
tri del luogo , ove si fa l’interogatorio .

566 II maximum della tassa del testimonio 
sarà di io. franchi , ed il minimum >. franchi.

567 Le spese di viaggio sono fissate a tre 
>.

CAPITOLO Vlì- Dei Melari.,
I.

$68 Art. 168. Sarà tassato ai notari per 
tutti gl’atti indicati dal Codice Civile , e dal 
Codice Giudiziario .

Per ciascuna vocazione di tre ore .

(<6, La tassa sarà ritolta, nel caso che le quattro vacazioni non siano state terminate.



414 T\S ----
i. ( CW dì Proced. Civ. art. $49. ) Per li 

com alsorj fatti noi loro studio .
z idem art. 8$2. Avanti al giudice nel caso 

che sla stata richiesta la loro presenza .
3. Ccd. Civ l. da'l'arf 251 , al t$4- Ad 

ogni atto r.spettoso , e termale per domanda
re il consiglio del padre , e dell.' madre , e 
quello degl’avi, e delle ave ad effetto di con
trarre matrimonio •

4. Idem art. 279. Agl’inventari contenenti 
stimi dei beni mobili , ed immobili dei sp< si 
che vogliono domandare il divorzio per mu
tuo consenso .

5. Idem art. z8» > 184, e 18S. Ai processi 
verbali che devono stendere di tutto ciò che 
sera stato detto , e fatto avanti al giudice in 
caso di dimanda di divorzio per mutuo con
senso •

6. Ccd. dì Prceed Civ. art 94 > AgVinve 1- 
tarj dopo morte ,

7. /¡ievr arZ. 994. Per li rapporti avanti al 
presidente del tribunale se insorgono delle 
difficoltà j e sono state formate delle istanze 
per Fa mministrazione dei beni in comune , 
o per la successione , o per qualunque altro 
oggetto .

8. Idem art. 997 , e seg. Per tutti li proces
si verbali che formeranno in qualunque altra 
circostanza , e nei quali saranno obbligati di 
esprimere il tempo ciie avranno impie'ato -

y. Idem art- 977. Per depositare uella can
celleria la minuta de! processo verbale della 
differenza insorte nelle divisioni > contenente 
le diverse ragioni dedotte dalle parti.

A Parigi fr. 9. Ne'le città, ove è tribu
nale di prima istanza fr- 6. In qualunque al
tro luogo/?. 4.

siy zi?/. 169. In tutti li casi, nei quali 
sono accordate delle vacazioni ai uotari, nul
la sarà loro accordato per le minute dei loro 
processi verbali.

II
570 Art. j’O. Quando li notari saranno 

obbligati di trasportarsi a più di un miriame- 
tro della loro residenza , indipendentemente 
dalla loro giornata , gli sarà accordato per 
Spesa di viaggio , e cibarie , per ciascun iriiria- 
metro , un quinto delle loro vacazioni, ed 
altrettanto per il ritorno .

571 E per ogni giornata che sarà conside
rata a ragione eli cinque miriametri,tanto per 
l’andata che per il r.torno, quattro vacazioni.

IH
57 z Art. 171. Sara accordato ai notari per 

la formazione dei conti , che li condividenti 
possono fare tra loro sulla massa d H’eredità, 
dei lotti, e delle somministrazióni da farsi a
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ci .senno dei condividenti > una snnmì corri
spondente al numero delle vacazioni , che il 
giudice dichiarerà essere stata impiegata alla 
conlezione dell’operazione.

IV
57? Art. -7?. Le partecipazioni accordate 

ai patrocinatori sorra il prezzo della vendita 
d immobili saranno accordate ai notar! nel ca 
so in cui li tribunali invieranno de le vend te 
avanti di loro, ina senza distinzione da quel
le il di cui va’ore non eccederà due mila fran
chi , ed attesa q.rsta partecipazione , nu’la 
potranno esiggare per le misure dei loro prò. 
cesti verbali di pubblicazione , e di agg udì- 
cagione .

V
$74 Art. t7v Tutti gl’altri atti del mini

stero dei no!ari , e rendite volontarie , cu 
avranno luogo , avanti di essi saraim > tassare 
dal presidente di tribunale di primi istanza 
del loro circondario, secondo la loro natura, 
o la difficoltà che la loro relazione avrà pre
sentata e sopra li sc’.iiarimenti die gli saran
no presentati dai notati, o dalle parti .

Vi

>7> -ir/. 174. Le copie di tutti gl’atti ri
cevuti dai notar! co «presovi quelle d'gl’in- 
ventarj , e di qualunque processo verbale con
terranno venticinque linee per pagina . e 
e quindici sillabe per linea , e gli sara pagato 
per ciascun ruolo .

A Parigi fr. Nelle città, ove tribunale 
di prima istanza fr. t.

Per tutto altrove fr. a. >o. ceit.
VII

J76 4rt. 175. Coi Civ- art 501. Li nntari 
saranno obbligati di prendere dalla loro ca
mera di disc’plma , e di fare affiggere nei lo- 
ro studj l’estratto dei giudicati portanti inter
dizioni contro dei particolari o che gli avran
no no minati dei consulenti , senza che vi sia 
bisogno di notificarli questi giudicati .

S77 <1 nostro gran giudice ministro della 
giustizia è incaricato dell’esecuzione del pre
sente decreto .

XXVIII
Decreta imperiale dei 16 Febrara 1P07. 

NAPOLEONE ec. ec.
S70 Sopra il rapporto del nostro gran giu

dice ministro della giustizia.
Sentito il nostro consiglio di stato: 
Abbiamo decretato , e decretiamo quanto 

sicgue :
,1.9 Art. 1. La liquidazione delie spese in 

materia sommaria sarà fatta dai decreti, e 
giudicati che le avranno accordate ; a questo 
effetto il patrocinatore che avrà ottenuta 1 '
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condanna , sì metterà nella giornata al can
celliere che avrà assistito all’udienza lo stato 
delle spese aggiudicate , e la liquidazione sa
rà inserita nella dispositiva del decreto, o 
giudizio .
ito Art. 2. Le spese nelle materie ordinarie 
saranno liquidate da uno dei giudici che avrà 
assistito al giudizio, ma il giudizio potrà es- 
s.re spedito, e rilasciato prima che la l’iqui 
dazione sia fatta •

581 /irr 11 patrocinatore che domande
rà la tassazione , rimetterà al cancelliere lo 
stato delle spese aggiudicate con li recapiti 
giustificativi.
582 Art. 4. Il giudice incaricato di liquidare, 
terrà ciascun articolo in margine del conto, 
sommerà il totale alla fine, lo firmerà appo
nendo la parola - tassato - sopra ciascun reca
pito giustificativo ; il conto resterà unito alla 
qualità.

583 ziri. $. L’ammontare della tassazione 
sarà apposto appiè del conto delle spese ag
giudicate; sarà formata dal giudice che vi avrà 
proceduto , e dal cancelliere • Allorché que
sta somma non sarà stata compresa nella spe
dizione della sentenza , il cancelliere ne ac
corderà 1 esecutorio .

$84 /ir/. 6. L’esecuzione, o il giudizio uni
to a detta liquidazione saranno suscettibili 
d’opposizione. L’opposizione sarà formata 
nei tre giorni susseguenti alla significazione 
al patrocinatore con citazione , e vi sarà giu
dicato sommariamente , non potrà essere in
terposto l’appelio da questo giudizio, se non 
vi e motivo di appello sopra qualche disposi
zione sul merito .

58i Art. 7. Se la parte che ha ottenuta la 
Sentenza, o il decreto è negligente a prender
ne la spedizione , l’altra parte farà istanza di 
prenderla nello spazio di tre giorni.

586 Art 8. Mancando di adempiere l’og
getto di questa citazione la parte soccomben
te potrà prendere una spedizione del giudi
zio senza che le spese siano tassate , riser
vato all’altra parte il diritto di farle tassare 
nella forma sopra descritta .

387 Art. 9. Le domande dei patrocinatori, 
ed altri offiziali ministeriali di pagamento di 
spese, contro le parti per le quali avranno agi
to , o ¡strumentato, saranno portate all’udien
za , senza che vi sia bisogno di citare in con 
dilazione ; sarà dato in principio della noti- 
ficasione , copia della memoria delle spese 
reclamate.

(17 Non potrà essere fatto che un artìcolo per 
ciascuna scrittura della procedura tanto per averta 
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388 Art. io. Il nos’ro gran g'tidlcc mini

stro della giustizia è incaricato dell’esecuzio
ne del presente decreto ■

XXIX
Tariffa delie spese di tassazione.

3^9 Non sarà accordata cosa alcuna ai pa
trocinatori per il conto della spes a ;giu bea
ta in materia sommaria , che essi de'o.m ri
mettere al cancelliere all’effetto di t..rne i se- 
rire la liquidazione nel de,reto a sentenza.

5s>o >Jer ciascun articolo conpreso nella 
tassazione delle spese aggiudicate in materia 
ordinaria , sarà accordato fr. o-

Attesa questa m'teed1 non si accorderà 
al patrocinatore alcuna vacazione per l’etfrto 
di rimettere , e ritirare li ricapiti giustifica
tivi (17).

591 Ciascun’articolosarà diviso in due par
ti ; la prima comprend rà li disborsi , com
presovi il solario degl’uscieri , e la seconda 
l’emolumento retto da! patrocinatore, in con
seguenza li conti saranno fatti in due co on- 
ne , uno dei disborsi, e l’altra degl’emolu- 
menti ai patrocinatori.

592 Per la notificazione al patrocinatore 
della parte che ha subita la condanna delle 
spese di piendere la spedizione .

A Parigi fr. 1 N I circondario cent- yf* 
Per la copta un quarto .

393 Per l’originale dell’atto contenente 
l’opposizione tanto alPeseciitmia delle spese, 
tanto a! decreto ette le il 1 liquidata con inti
mazione di comparire alla camera del consi
glio per essere giudicata sopra la djtta oppo
sizione .

A Parigi fr. 1. Nel circondario cent. 73. 
Per la copia un quarto .

$94 Per la qualità, e notificazione al patro
cinatore del giudizio che sarà preferito, se 
non vi è che una parte , i' tutto insieme.

A Parigi fr. s. Nel circondaro/r 4.
598 Se vi sono diversi patrocinatori per 

ogn una delle altre copie tanto della qualità 
che della sentenza .

A Parigi fr r. Nel circondario cent. 73.
397 Non sarà passito alcun’alt ro diritte 

per la tassazi one delle spese.
XXX

Ordine della Consulta Straordinaria delli 
13 Settembre 1809.

La Gonsu’ta Straordinaria ec Ordina.
598 irt. i. Le tasse de’testimonj, di periti 

scrittori , d’interpreti , e di offiziali di sanità 
chiamati avanti li consigli di guerra , li con-

composta , che per l'originale , copia , e notifica— 
zione , 0 tutti li diritti che ne risultano.
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sigli permanenti di revisione , e li eommìssa 
rj militari , come ancora le spese di esecuzio
ne de’giudicati di questi tribunali di condan
na di morte , quando l’esecuzione non è fat
ta militarmente , si pagheranno sulle casse de* 
ricevitori del registro , e de’dominj come spe
se urgenti.

5,9 Li ricevitori del registro, e de’
domili) , saranno riinborzati dalle dette spe
se , nelle forme determinate dai regolamenti; 
non di meno fino al primo di Gennajo prossi
mo queste spese non saranno considerate co
me anticipazione , e non daranno luogo ad 
alcuna restituzione , a vantaggio delle ammi
nistrazioni del registro , e demoninj .

600 /irA ?. Li direttori del registro , e de* 
domili) sono incaricati, ciascuno in ciò che 
gli spetta dell’esecuzione del presente ordine

601 Tassa sopra gl’atti giudizjarj, sotto il 
titolo di dazio di cancelleria , ed arruolameli 
to - vedi l’intero titolo - diritto dì Cancell-ria 
al tom. HI pag. 128.

coi Tassa dei diritti accordati ai cancellie 
Ti - vedi • tom. HI pag- 128 dal N. i al 7.

Tassa dei cancellieri delle corti crimi
nali di polizia correzionale, e di semplice 
polizia - vedi tom vii titolo J/ft? di giusti
zia pag- 179 dal N. 18 al 22.

604 lussa del salario degl’ uscieri crimi
nali vedi toin> VII titolo Uscieri del Num 2$ 
al < <5.

6o> Tassa delle retribuzioni dovute ai no 
tari certificatoti che spediscono certificati di 
vita vedi - tom. V tit. Notori pag. ¿03 
N. 261.

606 Tassa di ciò che è dovuto alti notari 
per la copia degl’atti che devono rimettere 
in archivio - vedi - tom. 1 tit./drr^Zz'/pag, ‘24 
Num. 4-

607 Tassa de’testiinonj che hannodeposto 
in criminale - vedi lom. VII titolo Uscieri 
dal N. ¿7 al ¿9.

608 Tassa generale delle spese di giustizia 
criminale - vedi tom. VII tit. ¿¡pese di Giusti
zia dal N. \6 - al 4> j-

609 Tassa de’diritti dovuti agl’archivj - ve
di tom- I tit- 'irchi'vj pag 126 N. 45.

610 Tasse di formalità ipotecarie, loro quo
ta , e modo di liquidazione vedi tom V ti
tolo Ipoteca pag 228 dal N. 276 al 299.

611 7<zsr<7 de’diritti dovuti agl’avvocati per 
gl’affari sui quali il consiglio del suggello de’ 
titoli deve deliberare - vedi tom V titolo

pag. 28 dal N. iti al 259.
612 Tassa degl’officiali dello stato civile- 

vedi tom. I tit. Amministrazione Municipale 
pag. «9-N. ¿>7-

éij Tassa per li direttori della conserva-
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zinne delle ipoteche - vedi tom. ?V titolo Ipo
teche pag* 2 j8 N. 2

6 4 Tassa dei diritti d’ipoteche - vedi ibi
dem dal N. 24 al 40.

61$ Tassa delle spese d’atti, e degl’estratti 
d’atti dello stato civile-vedi tom VII titolo 
Stato C vile dal N. 8 3 al t

616 Tafj<7 per gl atti di mutazione di luo
ghi di monte - vedi tom- IV titolo Luoghi di 
Monte pag. 47 1 da' N 61 al 70.

617 Tassa dei brevetti per gl’autori di sco
perte utili vedi tom I titoto Camera di com
mercio pag. 251 N. 260 , -.s .

6 8 Ta sa degl' fficiali dei tribunali de’fiu- 
mr, e foreste vedi tom. Ili titolo foreste, 
e boschi pag 468 da' N. 189 , al 191 , e pag. 
480 dal N. 89 al 292.

6 9 Tissa delle strade corriere vedi tom. 
II pag 4 dal N. 2$ al ¿2.

610 Tassa Sessennale - vedi tom. II pag $ 
dal N. al ¿5.

621 Tassa di casermaggio - vedi ut supr» 
Num.

622 Tisso sul prezzo de’cavalli, asini, e 
mu’i venduti , che si esiggerà in Roma, 
estima - vedi tom. I tit. H stiamr p. r86 N.4.

6n Tassa delle propine da pagarsi per 
gl’atti d’apposizione , rimozione di fistole , 
rincontro , e fissazione di live'li del’e acque 
Paola , Felice, e Vergine - vedi tom 1 titolo 
acque d tti pag 1 r N. 7.

624 Tassa del prezzo dell oro , 0 dell’ar- 
gento- vedi tom VI titolo Z/ecca N 21 ,26.

625 Tassì del lega tine cne s intro luce in 
Roma - vedi to n IV citolo Le mane pag. ¿7? 
dal N. g al 6.

Su quei comestibili possa apporsi la 
Tassa r o tariffa ve li tom VI titolo Polizia 
Municipale pag. rii N 42.

6-7 Tassa sugl’oggett' di consumo che s’in
troducono in Roma - vedi tornili titolo 
zie de'comestibili pag. 7 N. 1 , seguenti, tom. 
V titolo Ottroi pag. ¿>>- N. 477.

6z8 Tassa per la verificazione dei pesi, e 
misure di ogni genere - vedi tom. VI titolo 
Tesi - e Misure pag- 99 N- 6s-

619 Tassa dell’interesse del denaro vedi 
tom. Ili titolo Denaro pag. 75 dal N $ ai 7.

6^o Tassa delle dogane - vedi l’intero tito
lo Dogane al tom. Ili pag. 162 , e seg.

6$ 1 Tassa degl’atti, e degl’estratti dello 
.tato civile - vedi la superiore pag 282 dal 
N. 188, al 194.

6^2 Tassa de’preposti alle ipoteche • vedi 
tom. IV pag ¿ri N. i<7-

Tassa delle formalità ipotecarie, loro 
qu’ta, e modo di liquidazione - vedi tom, 
IV pag. ¡z‘d bb 276, e seg.
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6? 4 Tana delle lettere patenti che conten

gano istituzione di maggioraseli! • ved- tom. 
V pag. i5 N. 108.

6; 5 Tana dei diritti dovuti agl’avvocati 
per gl’affari sui quali il consiglio del sugello

- TEA 4’9
dei titoli dee deliberare - vedi tom V pag »8 
N.r■

6i6 Vedi nel supplemento titolo Ctfiwli 
¿eli’/irte dal N. 7j al 78.

T E A T R O (•) 
Sommario

I Decreto imperiale delti 21 Frimaio anno XIV III Cerne si regoli fl dritte di patente che deve-* 
sulla polizia dei teatri dal N. I , al 3. no pagare li direttori < ei teatri N. 4.

Decreto imperiale delti n Frimajo anno XIF ( 12 Decembre t8o5. ) 
NAPOLEONE lVIPEdlTOKE ec.

I Art. 1. I commissari generali di polizia , sono incaricati della polizia dei tet= 
tri. soltanto per ciò che riguarda le opere che vi si rappresentano ( ') .

a Art, ì Li maires sono incaricati su tutti gl’altri rapporti, della polista de* 
teatri, e d'invigilare al buon ordine 3 ed alla sicurezza ( ) .

3 11 nostro ministro della polizia generale è incaricato ec.
H

4 Li diritti dei spettacoli pagano il diritto di patente suirimportare dell'in® 
troito di una rappresentanza completa , stab lita s ii numero , ed il prezzo di 
ogni posto (5) . e ciò senza ded jzzione neppure dei passi , e posti che p issino 
accordare gratuitamente , non restando esclusi che quelli soli accordati dal go
verno, li quali si ristringono ai soli ministri di polizia (4) •

(*’> Due sono ti decreti imneriali per it buon re
to1 rn -n‘o lei reatri II »ri t) > è legl’J (» n-no finn. 
Quest i narla nel I tolo I lei teatri <li Parigini paragra
fo 7 nrescrive eie nelle città granii nen vi possi
ne essere che due teatri ararti , ed uijo nelle altre, 
che fa» »rovazione del prefe’to sii sempre o cassa
ria ner t'a >ertu"a , e che («usto debbi ren la-con
to della loro sitmgione at ministro Jell’interno ; il 
paragrafo 8 , vieta le compagnie ambulanti non ap
provate ijalli ministri lell’in’erno, e della polizia ge
nerate. Il primo nell’approvarle leve toro assegnare 
li circondari pei quali possono esercitare , con pre
venirne il prefetto , Il paragrafo 9 prescrive che 
nei capolunghi di dipartimento il solo teatro prin
cipale possa dire festini con ingresso alle masche
re ; il paragrafo io dice ehe sia in libertà degl'autori, e 
degl’impresari it convenire sulla retribuzione da pagar
si ai primi in somme determinate, o altrimenti ; Il pa
ragrafo ti prescrive che tale convenzione sia prò 
tetta dalle autorità locali; il paragrafo 12 vuole che 
li proprietarj d’opere postume drammatiche, o tea
trali abbiano li stessi diritti degl’autori, e che il de
creto imperiale del 1 Germine anno XIII sia appli
cabile anco agl’au'ori drammatici ; il paragrafo :3 
stabilisce che un impresario una volta fallito , non 
possa più riasumere l’impresa di un teatro ; it pa
ragrafo prescrive che niup’opera , e comedia nuo
va possa rappresentarsi senza licenza del ministro 
della polizia generale.

Il secondo decreto è dei 29 Luglio 1807, che con
tiene un seconde regelamento per li tea'ri di Pari- 

-gi. Gl'art. 1 , e 2 vietar» a tutti li virtuosi dei 4

gran teatri che si trovassero in conce la di -rotan-* 
gare la lire assenza, oltre il caígalo, el i igi mg* 
alle autorità amministrative di sorvegliare ’esecu
zione di questo p-liie ; viene in o tre a» in-lesi
mi proibito li esireiti'a an verun’iltro teatr > sol'p 
peni per l'impresario li confisca a profitto de'po- 
veri dell’incasso fat*o ne le r io »rese itan se che aves
sero avito luogo loia spirito il conce lo .

(1) Seenn i » la legge lei 2» Piovoso anno IV la po
lizia delle rappresentazioni ha per oggetto che n >a 
si rappresenti nulla contro la decenza , o contro l’or
dine pubblico ; il direttore del teatro che vi con
traveníase viene tradotto avanti il giu lice di pare 
perchè contro esso si procedi a te tor • le le leggi.

2! Il Miire deve invigilare perchè le march ne si 
tengono in un salone separato, perchè si tenga sem
pre nel teatro una conserva piena di acqua , e mia 
tromba almeno con un numero bastante di piom ie
ri , de'quali uno sia sempre fisso in sentinella , e 
gl’altri in un corpo di guardia determinato , anco 
fuori del tempo della rappresene azion-, e che finita 
questa , il custode in presenza di un commissario 
di polizia, o ufficile municipale faccia un giro per 
tutto il teatro, accompagnato da un cane da sco
perta, e li teatri n.e’quali fossero tali precauzioni 
neglette devono farsi chiudere. Cesi prescrive il de
creto del 1 Germile anno VII paragrafi 1,2,3,4-5 
5,6,729.

<5; Istruzione decadale art. ig.
<4) Decisione del ministro delle finanze dei 6 Ne

voso anno VII. riportata in detta istruzione art. 26,

* 53
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A edi - Furti N. Si - Amministrazione. Municipale, dal N. 243, al - Polizia 

Nili- Proprietà Letterarie dal N. 3, al 9 , dal N. z3 , ai ‘¿5 Incendj dal 
N. 1 , all’ 11.

TELE - Vedi - Camere di Commercio dal N. i35, al ¡4* - Tariffa di Fazio sulle 
Tele - Vedi - Fogane N. 5 28.

TEOLOGIA - Vedi - Università N. 5i5.
T E R M 1 N I LEGALI

1 11 giorno d Ila notificazione , e qu Ilo d Ila spedizione non sono mai
computati ne'termini generali stabiliti per le citazioni a giorno prefisso, inti
mazioni , notificazioni , ed altri alti fatti alla persona , o al domicilio . Questi 
termini saranno prolungali un giorno per lo spazio di tre tuirramelri , e quan
do oecorrei à un viaggio , cioè a dire un trasporto ad un ritorno , l’autnentu sa» 
rà di due giorni .

2 Le intimazioni ad assistere alla relazione dei periti . come pire le cita
zioni rilasciate in forza di una sentenza , che ordini u ia riunione d istanze , in. 
dicheranno soltanto il luogo . il giorno , e l’ora della primi convocizione , 0 
della prima udienza, nè sarà necessario di reiterarle benché queste dovessero 
continuarsi in altri giorni .

Codice, di procedura criminale lib. II articoli io33, io34-
TESORO - Vedi - Proprietà N. 6,7.

TESORO PUBBLICO.
Suo privilegio sugUeffetti de’condannati - Vedi - Spese, di Giustizia dal 

N. 6 al g.
Modo di provare l’assensa . o l'impossibilità di pagare dei debitori del Teso

ro Pubblico - Vedi - Febitori del Tesoro Pubblico N. a.
Li ministri del Tesoro Pubblico , dimessi , possono essere processati - Vedi 

debitori del Tesoro Pubblico dal N 6 al <o.
Amministratori, e depositari del Tesoro Pubblico - Vedi Pagamenti dal 

N. 1. al 4.
Privilegi, ed ipoteche del Tesoro Pubblico pei beni di quelli che sono ob

bligati a render conto di amministrazione - Vedi - Contribuzione, dal N. z3i, 
al z56, dal N. 285, al 288. v

Privilegi del Tesoro Pubblico . contro li contribuenti 5 o esattori morosi- 
A edi - Contribuzioni fondiarie dal N. 83o alI'Ssfi.

Creazione di un intendente del Tesoro Pubblico - Vedi - Roma dal N. 34, 
al 58 , dal N. 100, al 13o.

TESTAMENTO.

S O M Al

I Sia deGnixion» - Remissive N. r.
fi Quali siino ifiiei che possono fare Testamen

to - Remissive' Nom. 2.
Ili Delle regole generati sulla forma de’Testa- 

menti 'lil Vnm 3 al tg.
IV Delle regole- p articolari nel’a forma ili alcuni 

Testamenti tal X 20 al 44.
V Delle istituz cni l'erede -, e dei legati in gene

rale X. 4’> , e +’>
VI Del legat i universale diti V. 47 al 54.
VII Dei legati a titolo universale dal N. »j al 5g,

A R I (•»
Vili Dei legati particolari dal N. 60 al ?5.
IX Degl'esecntori test imeni ri dii X. id al gr,
X rifili revoca d"i Testamenti, e dèlia loro ca

dmiti dal N. 92 al to6 •
XI Delle disposizioni permesse .1 favore dei ni

poti del donante, o testa ore, 0 dei figli do* 
suoi fra'elti , o sorelle dal N.107 <1 <33.

XII Delle divisioni latte da1 padre, dalla multe, 
o da altri ascendenti trai loro discendenti dal 
Ji. 154 al '4".

Delle donazioni fatte per contratto di malti-
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»nonio .olii sposi, e<l ai figli nascituri dai me
desimi dal N. i4z al 152.

XIII Delle dispos zioni fra con'ugi per contratto 
di matrimonio , o durante il matrimonio dal 
N. 153 al 165.

XIV Come possìno far Testamento quelliche so
no in quarantena - Rezr«s.<.ve N. 166.

XV Del Testamento fatto in tempo di malattie 
contaggose - Re/nz.«.<zVe N.. 167.

XVI Parere dal Consigli, di Stato delli 3i Gen-
1 Sua definizione - Vedi -
a

N. 10. al

TES 421
naro 1806 intorno ad un riclamo contro sen
tenze che hanno dichiarato nullo un Testamen
to dal N, i63 al 184

XVII Come debbino registrarsi li Testamenti con
segnati ai Notaci N. 8-5.

XVIII Li Testamenti ne'quali il Notaro che li 
ha ricevuti non ha fatta menzione espressa d'es
sere stati scritti da fui medesimo, sono dichia
rati nulli - Remissive N. idò.

/fonazione 3.
Qnali siano quei che possono far testamento - Vedi - /fonazione dal

HI.
COPILE VlPOLEOVE LIBRO III TITOLO li.

C PO I Pelle disposizioni testamentarie .
SEZIONE 1 P elle regole generali sulla forma di testamenti,

3 Art. gay Qualunque persona polii disporre per testamento, tanto a titol* 
d’isliluzion- dieiede. quanto a titolo di legato 5 o con qualsivoglia altra de
nominazione alla a manifestare la sua volontà

4 Art 968. Aon potrà fare un testamento da due , o pici persone nel medesimo 
aito a vantaggio di un terzo , quanto per disposizione reciproca .

5 Art 96 , Un lestarnenio può essere ologi aio , o fatto, pei allo pubblico , ed 
in fot ma mistica .

6 Art 970. il testamento olografo non sarà valido , se non è scritto interamen
te, datato, e sottoscrito di propr a mano dal testatore questo testamento non 
non è sogg. rio ad alcun altra formalità .

7 Art. 971 il testamento per atto pubblico e quello che è ricevuto da due notavi 
in presenza di due testimoni. o da un nvlajo in presenza di quattro testimoni .

8 Art. 972 Se il testamento è ricevuto da due notai j , verrà loro dettato dal te
statole, e sai a scritto da uno di questi notai j nei tei mini stessi ne’quali gli vien 
dettato ,

9 Se non vi è che un solo notaro , deve egualmente essere dettato dal1 te— 
statore , espililo <ia quoto notaio.

10 li uno e nell altro caso se ne deve fare la lettura al testatore in pre
senza di testimoni

11 Hi tutto si deve fare espressa menzione .
is Art. 973 Questo testamento deve essere sottoscritto dal testatore. Sé egli di- 

chiara di non-apere . o non poter scrivere si farà nell'alto espressa menzione 
della sua di< hiaraziorle . noti che della causa che lo impedis e di sottoscrivere 

>3 Art. 974. il testamento deve essere sottoscrito dai testimoni , tuttavia nelle 
campagne basterà < he sia sottoscritto da uno d. i due testimoni , se il testaifien- 
t“ è 1 icevub. da due notati, e che sia sottoscritto da due dei quattro testimo
ni - se ò ricevuto da ni notaro solo . v

>4 Art 9'.. Nei testamenti oer atto pubblico , non potranno am nettarsi per te- 
stimonj nei legata1 f qualunque -ia il l'oro titolo 5 né i foro pi enti . ed affini 
sino al quat |O gì ado inclusi*amente , nè i praticanti dei notal i dai quali »a an
no 1 ices uli .

»5 Aìt.yyC. Quando un testatore vorià fare un testamento mìstico , 0 segieio.
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dovrà sottoscrivetele sue disposizioni , tanto se siano state scritte da lai stes
so . quanto se le abbia fatte scrivere da un altro . La carta in cui saranno ste
se queste d sposizioni, o quelle che servirà d'involto , quando vi sia , saia 
chiusa, e sigillata , il testatore la presenterà chiusa , e segillata al notaro , ed 
a sei testimoni almeno , ovvero la farà chiudere , e siggillare in loro presenza, 
e dichiarerà che il contenuto , in quella carta , e il suo testamente da lui scrit
to . e sottoscritto , o scritto da un altro , e da esso firmato . Il notaro formerà 
l’atto di sopì ascrizione , che verrà esteso sulla carta medesima , ovvero sul 
foglio che serve d'involto . quest’alto sarà sottoscritto dal testatore , e dal no- 
jtaro unitamente ai testimoni ; tutto ciò sarà fatto nel medesimo contesto , senza 
deviare ad altri atti , e nel caso in cui il testatore per un impedimento sopra
giunto dopo aver firmato il testamento , non potesse sottoscrivere l’alto di so
pì ascrizione , si doyra esprimere la dichiarazione che egli ne farà senza che sia 
necessario in questo caso di accrescere il numero dei testimoni (i) .

16 Art. 977. Se il testatore non sà scrivere o se non hà potuto fare la propria sot
toscrizione quando fece scrivere le sue disposizioni , sarà richiesto per l’atto di 
soprascrizione un testimonio di più del numero perscruto dall'articolo prece
dente , il quale sottoscriverà l'alto cogl'altri testimoni , e si esprimerà il motivo 
per cui si sara richiesto questo testimonio (2)

17 Art. 978. Coloro che non sanno , o non possono leggere, non potranno fare 
veruna disposizione in forma di testamento mìstico .

18 Art. 979 Nel caso in ,cui il testatore non possa parlare , ma possa scrivere, 
potrà fare un testamento mistico a condizione pero che il testamento sia inte
ra nente scritto , datalo , e sottoscritto di sua propria mano , e ca*attere, e 
jche egli lo presenti al notajo , e testimoni che in fronte dell'atto di soprascri- 
zione scrive in loro presenza che le carte eh" quello presenta e il s 10 testamen
to . II notaro scriverà in seguito l'atto di soprascrizione, nel quale esprimerà 
che il testatare ha scritto le indicate parole alla presenza del notar© . ede'te- 
stimonj , e si osserverà nel resto tutto ciò che è prescritto nell'al t. 976 (1).

19 Art. 980. I testimoni richiesti ad essere presenti al testamento . devono esse
re maschi , maggiori di età , dimoranti nel Kegno , e che godono dei difilli 
civili .

SEZIO.VE II Pelle, regole particolari nella forma Ai alcuni testamenti.
20 Art. 981. I testamenti de'militari, e delle persone imp ,egate p< esso le arma

te . potranno in qualunque siasi paese essere ricevuti da un capo di battaglie
ne . o di squadrone . o da qualunque altro officiale di grado superiore in pre
senza di due testimoni , o da due commissari di guerra , o da uno solo di essi 
in presenza di due testimoni

21 Art. 982. Potranno ancora se il testatore é malato , o ferito , essere ricevuto 
dall'uffiz'ale in capo di sanità assistito dal commandante militare incaricato 
della polizia dello sp» dale .

22 Art. 983. Le disposizioni dei sovraddetti articoli non avranno luogo che in 
favore di co;oro che saranno in ispedizionp militare, ,ed acquartierati, 0 in

(1 L: 21 Co<l.- de Testarne
(3; Ibid. ec cit.

Gl L: Cod: qui testamenta faeere possasi.
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guarnigione fuori del territorio del degno , o prigionieri presso rinìmico ; non 
non pot anno pero approfittarne eoi >ro < he sono acqua: tierati , o in guarnigio
ne nell’interno del Kegno , eccettuato il caso che si trovino in una piazza as
sediata , ed in una c ttadella , o altro luogo le cui parte siano chiuse , ed inter
rotte le comunicazioni a cagione della guerra (4) •

20 Art 984. Il testamento latto secondo le forme stabilite sarà nullo sei mesi do
po il ritorno del testatore in un luogo ove possa fare testamento colle forine 
ordinarie (5) .

24 Art, 9HÒ. 1 testamenti falli in un luogo in cui saranno interrotte tutte le comu
nicazioni a cagione della pesle, o di altra malattia contaggiosa , potranno esse
re fatti avanti il giudice di pace , od avanti uno degl’ufficiali municipali della 
comune in presenza di due testimoni .
Art. 986. Questa disposizione avra luogo a favore , tanto di quelli che saran
no attaccali da tali malattie , quanto di col > oche si troveranno ne'luoghi in
fi Iti , comunque non siano attualmente m ali.

26 Art. 1 testamenti mentovati ne’du precedenti articoli , diverranno nulli
sei mesi dopo che le comunicazioni saranno state aperte nel luogo in cui trovasi 
il testatore, ovvero se mesi dopo che questi si sai a trasferito in un luogo ir» 
cui non saranno interrotte.

27 Art 988. 1 testamenti fatti sul mare , datante un viaggio, potranno essere 
ricevuti ,

A bado dei vascelli, ed altri bastimenti dello stato deH'uffiziale comman- 
dante dei bastimento , o in di lui mancanza da quello che ne fa le veci nell’or
dine di servizio, l’uno, o l’altro unitamente all’uftìzale di amministi azione 9 
od a colui che ne adempie le funzioni.

*8 Ed a bordo dei bastimenti uà coni ercio potranno essere ricevuti dal se
gretario della nave. o da chi ne fi le vec. , l’uno , o l'altro un tamente al capi
tano , proprietario , o patrone od in mancanza di questi dai loro suppleenti .

29 In tutti 1 casi questi testamenti devono riceversi in presenza di due te
stimoni (ì>) .

30 Art. 989. Sulli bastimenti dello stato, il testamento del capitano, o quello 
deiruffiziale di amorini trazione , e sui bastimenti di commercio il testamento 
del capitano , del proprietario , o patrone o quello dello scrivano potranno es
sere ricevuti da quelli che loro succedono in ordine di servizio , uniforman
dosi nel resto alle disposizioni del precedente articolo »

31 Art. 9919, In tutti i casi si faranno due 01 iginali dei testamenti indicati ne’due 
precedenti articoli.

3'z Art. 991, Se il bastimento approda irr un porto straniero in cui si trovi un com
missario delle relazioni commerciali d’Italia , coloro che avranno ricevuto il 
testamento saranno tenuti a depositare l’uno degl'originali chiuso , e sigillato 
nelle mani di questo commissario , che Jo farà pervenire al ministro delle mari
ne , e questi lo farà depositare alla cancelleria del giudice di pace del luogo» 
ove il testatore ha domicilio .

r <4> institut: lih: 2 tit: il parag: 4 *7-' Codi de
Teatam: milit.

L: ai. fi: «le Tentane milit; 1: 7. de injust»'

ruptn , et irrito Facto testam'eoto
L: unica parag. t. fede bonor.possess; «* to

stamente rnilitis .
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33 Jrf. 992. Al ritorno del bastimento in Italia sia nel porto delVarrnamento, 0 

in qualunque altro , i due originali del testamento elioni . e suggellati . o l'uno 
di essi , in caso che l’altro sia stato depositato du< ante il viaggio , come nel pre
cedente articolo, saranno consegnali all’ul litio del preposto all'iscrizione ma
rittima ; questi li trasmette1 à senza ritardo al ministro della narina, il quale ne 
ordinerà il deposito , come è prescritto dallo stesso articolo .

34 Irt. qgi. Si noterà sul ruolo del bastimento , ed in margine al nome del te
statore la consegna che sai à stai a fai la degl oi iginali del testamento , tanto nelle 
man di un commissario delle 1 dazioni commerciali, come airutfìcio di un pre
posto all’isei .zinne marittima

35 Art. 994. 11 testamento non->a'a considerato come fatto sul mare ancerchésia 
stalo fatto durante ii viaggio se al tempo in cui lu fatto la nave fosse appro
data ad una terra straniera , o dallo stato Italiano in cui vi tos.se un pubblico 
ufficiale , nel qual caso n.tri sara valido , se non quando sira dato steso secai- 
do le forme prescritte in Italia , o con quelle praticate nel paese in cui sai 
stato fatto ,

36 Iri. 9j5- Le sopraddette disposizioni saranno comuni ai testamenti dei sem
plici passaggieri che non fot neranno parte dell’equipaggio .

07 h't. 9)6. il testamento fatto sul .n ire nella form 1 prescritta diparticelo 
non Sara valido , se non quando d .tentatore Borirà sul tiare , o nei tre n si do
po che sarà disceso in terra , ed in un luogo in cui av ebbe p nato n tori «ente 
far testamento nella forma ordinaria .

3S ■irt. 997. Il testamento f ido sul n tre non potrà contenere alcuna disposizione 
in favore degl'ufficiai’ del vascello, q 1 indo non sia 1 > parenti del testatore .

3y Art. 9)8. I testamenti contemplati negl'a decedenti articoli di questa sezione, 
sai anno sottoscritti dal testatore , e da coloro che li avranno ricevuti .

4o Se il testatore dichiara che non sa o non può formarsi s fa à orazione
di questa sua dichiarazione . co ije pure della causa che lo impedisce di fa d0 .

4.1 Nel caso in cui si richiede la porzione di due testimoni, il testamento 
sarà sottoscritto almeno da uno di essi , e si fata menzione della causa per tui 
l’altro non av>à sottoscritto .

4.2 Art. 999. Un suddito Francese che si troverà in estero stato , potrà disporre 
con testamento olografo , come è prescritto nell’articolo 970 , 0 con atte au
tentico nelle forme praticate nel paese in cui questo atto sa'à ricevuto .

43 Art 1000. 1 testamenti fatti in estero stalo non potranno mandarsi ad esecu
zione riguardo ai beni situati nel Legno , che dopo essere stati registrati ali’ 
uffizio , ove esiste il domicilio del testatore , quando questi ne abbia conser
vato alcuno , ovvero all'ufficio della sua ultima nota abitazione del regno ; t 
quando il testamento contenesse delle disposizioni relative ai beni irti nobili 
ivi situati , dovrà inoltre registrarsi all'ufficio del luogo in cui si trovano questi 
immobili, senza che si possa esiggere una doppia lassa

44 Art 1001. Le formai ita alle quali sono soggetti li diversi testamenti in forza 
delle disposizioni della presente , e della precedente sezione , devono essere 
osservate sotto pena di nullità
SEZIONE HI. ideile istituzioni d'erede e dei legati in generale .

45 Art. 1002. Le deposizioni testamentarie sono, 0 universali > 0 4 titolo univer* 
sale , o a titolo particolare .
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46 Ciascheduna di queile disposizioni fatte , tanfo setto la deve mirazicne

¿’istituzione d’erede , quanto di legato produrrà il suo effetto , secondo le re
gole ’n appresso stabilite per i legati universali , per i legali a titolo universa
le , e per i legati particolari .

SEZIONE IE. Vel legato universale .
47 Art. ioo3. 11 legato universale è la disposizione testamentaria con cui il tenta

tore dona aduna , o più persone l’universalità dei beni, che egli lascierà dop® 
la sua morte .

48 Art. « 004. Quando alla morte del testatore vi siano eredi ai quali è dalla legge 
riservata una quota parte de’suoi beni, questi eredi per la di lui morte ent ano 
ipso jure nell’immediato possesso di tutti i beni dell’eredità, ed il legatario 
universale deve da essi ripetere il rilascio de’beni compìesi nel testamento .

49 Art. ioo5. Ciò non ostante nello stesso caso il legataiio uniyeisale avtà il go
dimento dei beni compresi nel testamento dal giorno della morte , se la di man
da per il rilascio è stata fatta dopo l’anno per tale epoca; altrimenti questa 
godimento non incomincierà che dal giorno della domanda giudiziale, odi 
quello in cui si sarà volontariamente acconsentito al rilascio .

50 Art. 1006. Quando alla morte del testatore non vi saranno eredi ai quali la 
legge riservi una quota parte de’suoi beni , il possesso dei medesimi. stgmia 
la morte , passera , ipso jure ed immediatamente nel legatario umvei sale , s n- 
za che sia tenuto a domandarne il rilascio .

51 Art. 100']. Qualunque testamento olografo , prima che abbia esecuzione , sa- 
rà presentato al presidente del tribunale di prima istanza del disti etto in cu si 
è aperta la successione . Questo testamento saia aperto, se sigillato . Il presi
dente stenderà processo verbale della presentazione . dell’apertura . e deli® 
stato del testamento di cui ordinerà ¡1 deposito presso un notaio da lui de
putato .

Si Se il testamento è nella forma mistica , la sua presentazione , l’apertu
ra , la descrizione , e deposito saranno fatti nella stessa manie a m 1 l'apertu
ra non potrà farsi , se non in presenza di quei notat i , e testimoni < ho hanno 
segnato fatti di soprascrizione li quali si troveranno nel luogo , o che vi sai an
no chiamati (7)

53 Art. 1008 5tl caso dell’articolo 1006 se il testamento è olografo, o mistico 
il legatario universale sai a tenuto di fai si immettere nel pos es,o con un decre
to del piesidenfe steso appiè dell’istanza , cui sarà unito l’atto del deposito

54 Art. <09. <1 legatario universale che concorrerà con un erede cui la legge ri
serva una quota parte dei beni, sai a tenuto per ¡debili, e pesi dell’eiedità 
del testatore personalmente per la sua quota e porzione . ed ipotecariamen
te per il tutto e sa> a tenuto di s -ddi-fa e tutti i legati . salvoil caso di ridu
zione , com’è stato dichiarato negl’articoli 9 >6 e 9 <7 (8) .

SEZIONE r. JPeil ’gati a titolo universale .
55 Art. toro. Il legalo a titolo universale e quello con cui il testatore lega una 

quinta parte dei beni de’quali la legge gli permette di disporre , come sarebbe

(71 T.: 4. ff: testamenti quemadmednm ape- argnm: ex I: 76 parag: ì ff: de legai: 2 I: i3 «od: 
riantur . de haered: instituen: I: 43 ff: de uso > et usufruct:

(8; Ar^um: ex 1. 123 parag: 1 ff: de regai: jur; et reditll: legai:
DlZlONAtUU Tom. VII. 54
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tneti» , un terzo, avvero tulli i suoi immobili, o tatti i suoi mobìli, od’ «tu 

quantità determinata , o degl’uni. o degl'alti i.
56 Qualunque altro legato non forma che una disposizione a titolo particolare» 
■5; Art. ioti. 1 legatari a titolo universale saranno tenuti di domandate il rilasci« 

agl’eredi, cui è riservata dalla legge una quota pai te dei beni , ed in loro 
mancanza ai legatarj universali, o mancando questi agl'eredi chiamati , se
condo l'ordine stabilito al titolo delle Sueeesawnì .

58 Art. iota, il legatario a titolo universale , egualmente che il legatario uni- 
vecsa’e saia tenuto a soddisfare i debiti , ed a sostenere i pesi dell’eredità del 
testatore, pei sonalmenle per la sua quota, e porzione , e per il tutto ¡po
ti Gaiamente (y) .
Art. i.<i3 (filandoli testatore non av à disposto che di una q iota della por- 
zion disponibile , e che avi a fatta tale disposizione a titolo universale, il lega
talo saia tenuto ,unitamente agl'eredi naturali , a soddisfare per la sua tao- 
gente ai legati particolari .

^SEZIONE fi. fle'Eegat’partic lari.
60 Art. ioi4- Qualunque legato puro , e semplice daia I legatario da! giorne 

della mwi te del testatore un diritto sulla cosa legata trasmissibile ai suoi ere
di , od avesti causa dal medes «io (io) .

61 Ciò non ostante il legatario particolare non potrà mettersi in possesso 
delle cose legate , ne pretenderne i frulli , od interessi , che dal giorno della 
sua domanda di rilascio a fatte secondo Tordi te stabilito aell’art. >oii, o dal 
giorno in cui gli si fosse volontaria nenie accot dato il detto rilascio (i i ) .

62 Art. ioi5. Gl'interessi, o frutti della cosa legata decorrono a vantaggio dei 
legatario dal giorno d. Ila morte, e senza che ne abbia fatta la giudizig-

• le domanda.
1Quando il testatore avra intorno a ciò dichiarala espressamente la sua vo- 

Jontà nei testamento.
■a.® Quando sarà stata legata a titolo di alimenti Oa rendita vitalizia 3 oí 

una penzione (12) .
63 Art. 1016. Le spese dell’istanza pen il rilascio saranno a carico dell'eredità, 

senza che però p ssa provenirne alcuna riduzione della riserva legale .
64 Le tasse sei registro saranno dovute dal legatario .
65 Tutto ciò avrà luogo se non è stato altrimenti 01 dinato col testamento.
66 Og ni legato potrà essere registrato separatamente, e tale registro noi 

potrà giovare ad ab un'altro, fuorché al Legatario, ed aventi catana da esso.
67 Art. 10*7. GTeredi del testatore . ed altri debitori di un legato saranno per

sonalmente tenuti a soddisfarlo , ciascuno pro rata della porzione di cui par
tecipa nell’ eredita .

63 Saranno tenuti per il lutto coll azione ipotecaria. fino alla concorrenza 
del valore dejgl'jminobili della eredita di cui saranno detentori (1 a) .

Arguto: ex t: 123 parag: T Tf. de 'legni: tur: 
1: 6 parafi. I ff: de legai: 2 Ulpian: Fragro: Tit:
24 parafi: 25.

I<>; L, So ff: de teg t: 2 I: 64 ff: ile forti» l: 5. 
'ff: quando dies lefia : vel ñdecomm: I: 5 cod: end: '¡t.

u dL: il , et 1: 4* vod: de Cauri» , et. fruvtib: 
JEegalor.

'<13) L: io, «et 1: l3 ff: de alim-nt , Vel eihariii 
Segati.-». L- 4'à parag: 4 rod: de Fpiscop: et Clerici»: 
il: 87 parafi: 1 ff: de legai is 11

.13) ,L: 1 in fin: C d: comunia de Legal: 1: 12Í1 
(ff: de legal: 1. I. 33: ff: de:le!at: 2. I: »1. parafi. 
:a3 , ot 24 ff: de legai: 3. 1: ullime fi: de jeuilB- 
Ke .«gala •
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Art\ 1018. La cosa fogata sarà rilasciata cogli accet?or* nace'sarj. e Bello sta- 
to in cui essasi troverà nel giorno della morte del donante (14) .

lo Art. ioig. Quando colui che ha legalo la picprieta di un immobile l’dvesse 
accresciuta con acquisti posteriori , questi . ancorché contigui non si iittrià 
che facciano parte legato , senza una nuova disposizione.

Si riterrà il contrario riguardo agrabbellimenti , od alle bui ve fabbriche 
fatte nel fondo legato, o ad un recinto di cui il testatore avesse ampliato il 
circuito (i5) .

71 Art. 1020. Se prima, o dopo del testamento la cosa legala si è ipotecata per 
un debito dell’eredità , od anco per ¡I debito di un terzo , 0 se è stata grava 9 
di un usufrutto . quegli che deve soddisfare il legato , non è tenuto a. render« 
la libera, quando non ne sia stato incaricato dal testatore con un espressa di
sposizione (16),,

72 Art. ioni. Quando il testatore avrà! egata una cosa altrui. il legato sarà nul
lo , abbia ,0 nò il testatore saputo che essa non gli apparteneva (17)

73 Art. 1022. Quando il legato sarà di una cosa indeterminata , l’erede non sa
rà obbligato a darla della migliore qualità , ma neppure potià della qualità 
peggiore (18) .

74 Art. ioz3. Il legato fatto ad un creditore non si riterrà , come fatto incom— 
penso del suo credito . nè il legato fatto ad un domestico in compenso de’suol 
salarj ( 19) ,

75 Art 1024. H legatario a titolo particolare non sarà tenuto per i debiti dell’ere
dità , eccettuati i capi della riduzione del legato . come è stato sopra dispo
sto , ed eccettuata l'azione ipotecaria dei creditori (21 ) .

SEZIONE Eli. Vegl esecutori testamentari.
jG Art. 1025. 11 testatore potrà nominare uno . o più esecutori testamenta'} .
77 Art. 102.6. Potrà loro accordare l’immediato possesso di tutto , o di ]>a> te sol

tanto de’suoi mobili . ma un tal possesso non poti à oltrepassai e un anno ed ufi 
giorno da computarsi da quello della sua motte.

78 Quando non l’abbia loro accordato , non lo potranno pretendere (2 ).
79 Art. 1027. L'erede potrà far cessare il detto possesso . offrendosi a consegna

re agl'esecutori testamentar] una quantità di danaro bastante al pagamento dei 
legati dei m- bili, o giustificando di averli soddisfatti

80 Art 1028, Quegli che non può obbligarsi, non può essere ese<ulore testa
li entario ,

8» Irf. 102.9. La donna maritata non potrà accettare il carico di esecutrice te
stamentaria . senza il consenso del suo marito .

82 Se la medesima è separata di beni , tanto in forza del contratto di mairi-

<<4 L fg parag. 3 1- 116. parag. 4 «le tesar.- r. 
I: 52 parag: ult:, I: 102 parag: 3 ff: «le legai: 3, I: 
2 ff: sj servitus yipdicetur: I: 15. ff: «te usu, et 
usufructu legato .

15) L: 44 parag: 4- ff: «le leget; i, 1: 3g. ff. de 
legai: 2.

(16) L: 3 Cod: de Legat: I: 15 ff: de do’e pree- 
legata. Paul: Seni: lih: 3 tit- de legat: parag: 8.

(IJ) L: parag; 8. ff: de legat: 2. I: lo. Cod:

de Legat:
iS- L: 18 parag: l ff: de Aedilit: edict; I: 3- io 

prineip: ff, de legat: r. 1: 55 parag: i , et 2. Cod: 
de donat:

19 L: 85 ff: de Legat: 2 1: unit: parag: 3 Cod 
de rei Uxoriae actione ,

(20: L: 7 Cod: de haeredit; action:
(21 Argum: exl: 78 parag. i ff: ad Senat: Con

sult: Trehell:
• 54
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«ionio , come per semenza , potrà assumere il detto carico , coll’assenso ilei 
rrarito , od in caso di rifiuto cuH’autoiinazione giudiziale in conivi mila di 
quanto e stai- preso itlo negl’art. 17, e ¿19 al titolo del matrimonio .

83 Alt. io3o. il minore non poti a essere esecutor testamentario neppure coll’ 
automazione del suo tutore , o curatore .

84 Art. uni Gl’esecutori testamenta j fai anno apporre i sigilli , quando vi sia
no eredi minori, interdetti ed assenti .

85 Fa anno stendere in presenza dell’erede presunto , o formalmente cita
to l’inventario dei beni dall'eredità .

86 & on essendovi denaro ballante per soddisfare i legati , faianno ¡starna 
per la vendila dei mobili .

87 Invigler >nno ad oggetto > he il testamento venga eseguito , ed in caso di 
conti oversia sopra la sua esecuzione potranno intervenire in giudizio per so
stenere la validità.

Spirato l’anno della morte del testatore , dovranno render conto della 
loro amministrazione .

89 ìrf. io3z. Le facoltà dell’esecutore testa nenterio non passera ino ai suoi 
eredi (2;) ,

go Art. io33. Essendovi più esecutori testa nentarj che abbiano accettato, un so
lo potrà agire in mancanza degl’altri , ma saranno « esp inviò li solidaria nenie 
per il rendimento dei loro conti riguardo ai n >b ii loro affi tali, purché il te
statore non abbia divise le loro funzioni , e che ciascuno di essi siasi ristretto 
a quella che gli è »lata attribuita (3)

gì Art 1034. Le spese fatte dall'esecutore testa mentano per l’apposizione dei si
gilli , inventario , resa dai conti , come pure tulle le altre «elative alle sue 
funzioni , saranno a cai ico dell’eredità (^4) •

SEZ. VIII. Isella revoca dei testamenti, e della loro calucità .
92 Art. ioo5 1 testamenti non poti anno esseie rivocate, ji tute <» in parte, 

che con un testamento superiore, o con un atto avanti n taro , 1 el quale sia di
chiarata la mutazione della volontà (z5) .

g3 Art io36. 1 testamenti posteriori che non invocheranno espressamente i pre
cedenti annulleranno , in questi soltanto, quelle disposizioni ivi contenute, 
che si trovassero incompatibili colle nuove , o che vi fossero contrarie .

9+ Art. io3;. L a revoca fatta con un testamento p sieriore arra pieno effetto, 
ancorché questo nuovo alto resti senza esecuzione per la incapacità dell’erede 
istituito, o del legatario, 0 per la rinunzia dell'eredità, ovvero del lega
to (z6) .

95 Art. io38. Qualunque alienazione , quella pure mediante vendita con facoltà 
di ricupera , o mediante permuta , che farà il testatore in tutto . od in parte 
della cosa legata , indurrà la revoca del legato , rigaurdo a ciò che è stato alie-

(321 Argnm: ex I. 2 Cod: de devidenda tutela.
'23 Argnm: ex 1: 2e. in princip. ff: mandati, 

Vel contra .
<24 Argum: ex leg: 20 in principi ff; mandati , 

Vii contea ,
(»5> Institut; ¡ih: a tit: 17 parag; 3, et i, I: 2 ff:

de ininsto rttpfo, et irrito facto testimonio : I: 20 
parag: 3. cod: de testami li ff: de haeredib: 
inslituend,

(26) Insti!: libi 2 tit: 17 parag: 3 Argnm: exleg.
12 ff: de his quae ni indignis aufernnt L: Iti, ii 
de injostó ropto, et irrito facto testamento.
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nato , ancorché l’alienazione posici iure sia nulla, e che la cosa stessa sìa ritor
nala in possesso dei testatore (z ') ,

96 Art. «o>9. filala.iq ie disposizione testamentaria sarà senza effetto , se que
gli in favore del quale è stata falla , non sia sopravissuto al testatore (28) •

87 Art. 104.0. Ogni disposizione testamentaria fatta sotto una condizione dipen
derne da un avvenimento incerto , e tale che secondo la mente del testatore 
la delta d sposizione non debba eseguirsi , se non nel caso in cui sia , o nò per 
succedere l’avvenimento , sai a priva d’effetto , quando l’erede istituito , od il 
legatario muoja prima che siasi verificaia la condizione (29).

98 Art 104.Ì. La condizione , che secondo la mente del testatore, non fa che 
sospendere l’adempimento della disposizione . non impedirà che l'erede istitui
to. od il legatario abbiano un di ilio acquisito , e trasmissibile ai propri ere
di (So) .

99 Art io4». Il legato sarà senza effetto , le la cosa legata è interamente peri
ta durante la vila del testatore .

100 Si terra lo stesso , se è perita dopo la di lui morte senza fatto e colpa 
dell’erede , benché questa sia stato costituito in mora per rilascio , allorquan
do avrebbe dovuto egualmente perire presso del legatario (3i) .

101 Irt 104.3. La disposzione testa Dentaria sarà senza effetto, quando l’erede 
istituito , od il legatario la ripudierà , e si troverà incapace a conseguir
la ( 2) .

102 irt. <04.4. 8i farà luogo al diritto di accrescimento a vantaggio dei legatarj , 
nel caso in cui il legato sa a fatto a liti persone congiuntamente .

103 Si lepute à fatto congiunta nente ;l legato , quando dipenderà da una 
sola r m'desim i I ,posizione e q 111 lo il restatore non avra assegnata la par
te di ciascun allegatalo n^lla cosa legata (53)

104 Art. i«’à5. Si reputei à anche fatto congiuntamente il legato j quando una co
sa la quale non è uisceltibile d’essere divisa senza deterioramento , sarà stata 
collo stesso atto donata a più persone anche separatamente ('4.) .

jo5 Art. ioxO. Le medesime cause che secondo I ai ticolo 904. e le due prime di
sposizioni dell’articolo q55. autorizzano la domanda di revoca della donazione 
tra vivi, sarà uno egualmente ammesse per chiedere la revoca delle disposizio
ni testamentai ie .

106 Art. i<>4"t Se questa domanda ha per fondamento un ingiuria grave fatta alla 
memoria «lei testatore , essa deve essere promossa entro l’anno da computarsi 
dal giorno dell’ingiuria .

CAP. V I Pelle disposizioni per mezzo a favore dei nipoti del donante o 
testatore . o desigli {¿’suoi fratelli, e sorelle .

(27) L: 27 paragr: l I: 17, et I: 18: ff: de adi- 
mand;, vel trasferenti: legat-

(28 L: unie: parag: 7 Cod: de Caduc: tollend: l: 
37 ff: de legat: 2.

2a L: 5 ff: quando dies legati , vel fideicomm: 
cedat. L: 5 cod: eod lit.

(So. L: r parag: 1 et I: 79 ff: de condii:, et de- 
roonstrat: 1: 17 ff: de regni: p>r.

(31 L: 20 para;: 1 1: 3 parag: 5 , et I: 47 Pa~ 
rag: 4- ff: de legat: 1, 1: Sì, parag: ulf:, et k 88»

parag: 2 ff: de legat: 3.
(32) L: 33 parag: 1 ff: de legat: 1 Paul: Sentent: 

Uh: 3 tit: de legai: parag: 12.
'33) L: 16 parag: 2. ffi de legat: 1 I: 26: parag: 

1 ff: de condii, et demonstrat. 1 89. ff: de legat: 
3 I: unico parag: li cod: de caduc: tollend: institut: 
lih: 2. tit: 20. parag: 9. Ulpian: Fragment: tit: 24. 
parag: 12, et i3.

(34' L: 142 ff: de verhor: significai I: 89. ff: de 
legat: 3 liti. 1 ff: da usufrutto accrescendo.
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107 zírf. 1048 T beni dc’qiialì il padre > e la madrehanno la facoltà di disporr?,, 

potranno essere da essi donati », o in mito , o in parte ad un , o a p ii de’lor 
figl] . con atti tra vivi 5.0 d’ultima volontà , c< Il’obbligo di; re sii mire questi be
ni ai figli nati , o da nascere ,nel primo grado soltanto, di. essi donalai j .

108 Art. 1049 Intaso di morte senza-fi.,li . sai à valida la disposizione latía dal 
defunto con atto travivi o per 'estamento , a vantaggio dì tino ,,o,più.de suoi 
fratelli , o Sorelle di tutti , o parte d>*’beniche noaso.no risei vati dalla legge 
nella di lui eredità con obbligo di restituire (presti stessi beni ai figli di pi uno 
grado soltanto nato>ed a quelli da nascere da essi fratellino sorelle donatane,

>09 Art. io5c. Le disposizioni permesse nei due prec denti articoli non sa anno 
valide , se non quando l'obbligo di restituzione sarà a vantaggio di tutu 1 tìgli 
del gravato nati, o da nascere senza eccezione . e preferenza d’età, o di sesso.

110 Art* 10&1. Se nel caso sopra espresso il gravato di restituzione a favore de' 
suoi figli muore lasciando figli del primo grado e discendenti di un figlio pre> 
morto . questi ultimi percepiranno per diritto di rappresentazione la porzione 
spettante al figlio predefunto ,

111 Art. io5i. Se il figlio fratello , o sorella a cui fossero stati donati beni con 
alto ti a vivi, senz’obbiigo di restituzione , accettano una nuova liberalità fatta 
con atto tra vivi, o per testamento , sotto condizione che i beni precedentemen
te donali rimarranno gravati di questa obbligazione , non è p ò loro permesso 
di dividere le due disposizioni fatte a loro favore , e di rinunciare alla seconda 
per attenersi alla prima - quand’anche essi offerissero la restituzione de'beni 
compresi nella seconda disposizione ,

Hi Art. io53. Li diritti de’chiamati saranno esercibili al t^mpo in cui per qualsi
voglia causa cesserà il godimento de’beni per parte del figlio , del fratello, 0 
della sorella gravati di res*ituzione ; l’abbandono anticipato del godimento de' 
beni in favore dei chiamati, non potrà pregiudicare ai creditori del gravato 
anteriori all’abbandono (35) ,

113 Art. to54. Le mogli de’gravati non potranno avere sui beni da restituirsi al
cuna azione sussidiaria . in caso d insufficenza di beni liberi, che pel solo ca
pitale del denaro portato in dote , e nei caso soltanto in cui il testatore lo aves
se espressamente ordinato (36) .

Art. io55. Colui che farà le disposizioni autorizzate dai precedenti articoli. pò- 
trà collo stesso atto . e con un posteriore in autentica forma nominare un loto- 
re incaricato dell’esecuzione di tali disposizioni ; quest tu ore non poti à esse
re dispensa'© se non per una delle cause espresse nella Sezione. 6. del Cupo 1, 
del Titolo della Minor Età , della Tutela , e de.ll'Emancipazione ,

j>4 Art. io5t>. In mancanza di questo tutore ne sarà nominato uno ad istanza d i 
gravato . e se egli è minore. del suo tutore nel termine di un mese da compu
tarsi dal giorno della morte del donante , o del testatore . o dal giorno in cui, 
dopo questa morte si avrà avuta notizia dell’atto contenente le disposizioni.

Il5 Art. io&7. II gravato che non avrà adempito al prescritto dell’articolo prece
dente , sarà decaduto dal beneficio della disposizione ed in quel caso il dii ilio 
potrà dichiararsi devoluto a favore de’chiamati ad istanza , o di loro stessi, se

(55) L: io fi. ad Senati Consoli: Trchelf; Auth: res <pae Cod: Cemmwia legati},
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sono in maggiore el i. o se sono minori, o interdetti ad istanza dei loro tutori) 
o curatori, o di <|u dunque parente dei chiamati maggiori , minori , od inter
detti , o anco ex officio a richiesta del regio procuratore , presso il tribunale 
di prima isanza del luogo in cui la successione è aperta .

»16 -fri. 1008. Dopo la morte di quello «che avrà disposto cos’obbligo della resti
tuzione , si procedeià nelle forme «ordinai ie all’inventario di tutti li beni , ed 
effetti componenti l’eredita ec eliuaio peiò il caso in cui non si tratti che di 
un solo legato particela!e ; quest’inventario conterrà la stima a giusto prezzo 
dei mobili, ed effetti mobilia« j-

117 Art i< 5q- Sarà fatto l'inv< ntario ad istanza del gravato di restituzione , e 
nel termine stabilito nel 7i7< lo delle. Successioni alia presenza del tutore no
minato per l'esecuzione. Le spese si dedurranno dai beni compresi nella 
disposizione .

118 Art. tobo Se nel termine sopraespresso ad'istanza del gravavo non siasi ese
guito l'inventai io , si procederà alla sua formazione nel mese susseguente ad 
istanza del tutore nominato per l’esecuzione , ed in presenza del gravato stes
so . o del suo tutore .

ltg Art 1 Se non si è sodisfatto al prescritto nei due precedenti articoli , si 
procederà allo stesso inventario sull’istanza dell • persone indicate all’ Articolo 
1007 . chiamandovi il gravato , 0 il suo latore „ ed il tutore nominalo per 
fese-cuzione „

120 Art. io6ì Il g-arato » restituire d« vrà far procedere alla vendita , mediante 
.affissi , ed incauti di tutti i mobJ' ed effetti compresi nella disposizione , a 
riserva però di qu« ili di cui si fa menzione nei due articoli seguenti ...

121 Art io6s. La mobiglia , e gl’ai ri effetti nwbiliarj che sono compresi nella di
sposizione coll’« bbligo espresso di conservarli in natura , saranno rimessi .nello 
stato .incoi si Sroveran 10 al te-n io delta restituzione .

122 Art. io64- 1 bestiami .. e g-Tuteruiiii inservienti alla coltura dellelerr.e . »"in
tenderanno compresi nelle donazioni tra vivi , 0 testamentarie delle stesse ter
re , ed il gravato sarà tenuto solamente a farli stimare , e valutare per corri
sponderne l’eguale valore al tempo della restituzione .

123 Art. lofifi. Il gravato dovrà impiegare nel termine di sei mesi da computarsi 
dal giorno della ultimazione dell’inventario il contante che vi si trovera, quel
la proyeni-enta dal prezzo dei mobili . ed effetti stati venduti , e ciò che si sarà 
ricevuto in conto dei crediti ereditar] .

1?4 Questo fermine , quando occorra . potrà pr-srogarsi^
12Ò Art, 1066. fi gravalo sana egualmente tenuto ad impiegare il denaro dhe pro

verrà inseguito dell’esazione depredili e dall’affrancazione delle rendite , en
tro tre mesi al più lardi dopo seguita l’esazione .

126 Art. 1 67. Se il d eponente avrà specificate ile qualità degl’effetti nei quali 
deve fard l’impiego ,sa>ació eseguito a termini della sua disp «sia io ne , diver
samente n<>.n potrà farsi ifimpiego medesimo,, che coll’acquisto di beni immo
bili. o con poziorità d’ipoteca sui beni .immobili.

J27 Art :i<>68. L'impiego prescritto nei precedenti articoli , sarà fatto coll’inter
vento , e ad istanza del tutore nominato per l’esecuzion •

iDzS Art. iuuy. Le disposizioni pertanto tra vivi, o per testamento col peso alt
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restituzione dovranno rendei si pubbliche , ad istanza, o del gravato, o del 
tutore deputato per l’esecuzione-, cioè . quauto ai beni immobili , mediante la 
trascrizione degl’atli nei registri deU’iilficio delle ip"t che del luogo ove sono 
situati , e quanto alle somme impiegate sui beni immobili con poziorità d’ipote- 
ca , inedian e riscrizione nei beni medesimi.

129 Art 1070. La mancanza di trascrizione dell’atto contenente la disposizione, 
potrà dai creditori , e dai terzi possessori essere opposta anche ai minori , od 
interdetti . salvo il regi esso conti o il gravato , od il tutore nominato per l’ese
cuzione , e senza che i minori , o gl’intei di tti possano essere restituiti in in
tero contro l’omessa trascrizione , quand'anco il gravato, od il tutore non 
fossero solvibili .

>3o Art. 1071. La mancanza della trascrizione non potrà essere supplita , od ¡scu
sata per la notizia che in qualunque altro modo i creditòri, ed i terzi possesso
ri potessero avere avuto della disposizione .

>3i Art. 1072. Non potranno in alcun caso i donatari . legatari , 0 gl’eredi legit
timi di colui che avrà fatta la disposizione , e neppure i loro donatari , legata
ri , od eredi opporre ai chiamali la mancanza di trascrizione , od iscrizione.

i3i Art. 1073. Il tutore nominalo per l’esecuzione saia personalmente responsa
bile . quando non siasi personalmente uniformato alle regole sopra stabilite 
per comprovare lo stato dei beni per la vendita dei mobili , per l’impiego del 
danaro , per la trascrizione , e l’iscrizione , e generalmente se non ha pralina- 
te tutte le diligenze necessarie all’oggetto che bene, e fedelmente venga 
adempito l’obbligo della restituzione .

>33 Art. <074. Se il gravato è in età minore , non potrà anco nel caso d'insolvibi- 
tà del suo tutore essere restituito in infero contro rinadempiinenlu delle regole 
che gli sono prescritte negl’articoli di questo capo .

CAP. VII. Pelle divisioni fatte, dal padre. . dalla madre , 0 da altri 
ascendenti , tra i loro discendenti.

*34 Art. *075. I padrie le madri , e gratili ascendenti potranno dividere, e di
stribuire i loro beni Ira i loro figli . e discendenti (3 ) •

l35 Art. 1076. Queste divisioni potranno farsi per atto li a vivi, o per testamento, 
colle stesse formalità , condizioni , e regole presciitte per le donazioni ha vi
vi , e pe’testamenti .

>36 Le divisioni fatte tra vivi non potranno contemplare che i beni presenti.
>37 Art 1077 Se nella divisione non sono stati compresi tutti i beni lasciati dall’ 

ascendente al tempo della di lui morte , i non compresi saranno divisi in con
formità della legge (38) .

138 Art. 1079. Sai a inte-amente nulla la divisione . la quale non è stata fatta fra 
tutti i figli che esistei anno al tempo della morte, e fi ai discendenti dei fi^li 
predefunti. Tanto i figli , o discendenti che non vi ebbero parte. quanto quelli 
tra quali venne fatta la divisione potranno provocarne una nuova nelle forme 
legali (3y) .

>3g Art. 1079 La divisione fatta dall’ascendente potrà impugnarsi per (itolo di

(37) L: 8 cod: de inoss: testante Nove!: r8 cap: 'r. scunde.
<38j Novel: 18: cap: 7. 1: 21. Cod: familiae erer- (3g> 1» 3t> cod: de ineficiese testamento.
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lezione , oltre il quarto , potrà egualmente essere impugnata nei caso in cui 
risultasse dalla divisione, e dalle disposizioni fatte per antiparte, che uno de* 
condividenti abbia un vantaggio maggiore di quello che la legge permette (40) 

14o Art. 1080. Il figlio che per alcuna delle cause espresse nell'antecedente arti
colo impugni la divisione fatta dall'ascendente , dov rà anticipare le spese della 
stima , e vi sai a definitivamente condannato non che in quelle della lite , se il 
ririamo non è fondato .

CAVO Vili. Delle donazioni fatte per contratto di matrimonio agli sposi t 
ed eli figli nascituri dei medesimi.

Art. 108«. Ogni donazione fra vivi di beni presenti , quantunque fatta per 
contratto di matrimonio agli sposi, o ad uno di essi , sarà sottoposta alle re
gole genei ali prescritte per le donazioni fatte a questo titolo .

14’2 Essa non potra aver luogo a vantaggio dei figli nascituri, eccettuatili
casi enunciati al capitolo VI di questo titolo .

143 Art. 1082. I padri , e madri, gl'altri ascendenti , i parenti collaterali degli 
sposi, ed anche gli stranieri, potranno per contratto di matrimonio disporre 
di tutto, o di parte dei beni che fossero per lasciare al tempo della loro morte , 
tanto in favore de'detti sposi che de’figli nascituri del loro matrimonio, nel ca
so in cui il donante sopravivesse allo sposo donatario .

«44 Tale donazione, quantunque fatta a vantaggio soltanto delli sposi , o di
uno di essi , si presumerà sempre nel sudetto caso di sopravivenza del donante, 
fatta a favore de’figli , e discendenti nascituri del matrimonio .

>45 Art. io83 La donazione fatta secondo la forma prescritta nel precedenti arti
colo , sarà irrevocabile in questo senso soltanto che il donante non potra pia 
disporre a titolo gratuito degl’oggeiti compresi nella donazione, eccetto che 
per piccole somme a titolo di competenze , od altrimenti .

l4^ Art. 1084. La donazione per contratto di matrimonio potrà farsi cumulativa
mente dei beni presenti, e futuri, in tutto , o in parte , coU'obbligo però di 
unire all'atto di donazione uno stato dei debiti , e pesi del donante esistenti al 
giorno della donazione , nei qual caso sarà in facoltà del donatario al tempo 
della morte del donante di ritenersi i beni presenti , rinunciando al soprapiù 
dei beni del donante .

147 Art. ie85. Se lo stato di cui si è parlato nel precedente articolo non fu unito 
all’atto di donazione de’beni presenti, e futuri il donatario sarà tenu'o di ac
cettare , 0 di rinunciare inferamente la donazione . in caso di accettazione, 
non potrà pretendei e „ se non li beni li quali si troveranno esistenti al tempo 

della morte del donante, e sarà soggetto al pagamento di tutti i debiti , e pesi 
ereditar) .

>48 Art. 086. La donazione per contratto di matrimonio in favore degli sposi , 
e dei figli nascituri dello stesso matrimonio , da qualunque persona provenga , 
potra ancora esse; e fatta con la condizione di pagare indistintamente tutti i de
biti , e pesi dell’eredità del donante , ovvero sotto altre condizioni , l'esecu
zione delle quali fosse per dipendere dalla sua volontà ; il donatario sa» à tenu
to di adempire a queste condizioni , quando non prescielga di rinunciare alla

JÍ9) L; 8 ili principi «od: de inoff.■ teitaOHiBl* > 
DmuaAhzw 1 UAL. \ il.
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donazione, e nel caso che il donante pel contra'to di matrimonio si fosse rissi* 
vaia la fac>> tá di disporre di ui effetto co ti preso nella donati ni ■ de's i. n beni, 
presenti o di tina» detcrin nata son na da ricavarsi da’suddetti beni, l’effetto , o, 
la som na , (piando egli morisse , senta aver ie disposto si riterrà ino compresi 
nella donazione , ed apartera ino al donatario , od a suoi eredi .

i4g Alt.. 1087.. Le donazioni fa te per contralto di matrimonio no i potranno esse
re impugnale nè dichia* ale nulle , solio pretesto di n anca rz a di deaer azione .

150 Art 1. >88,. Qualunque donazione fatta a contemplazione di matrimonio sarà 
senza effetto , se il matrimonio non segue (4- • ) .

151 Art 1089. k0 donazioni latte ad uno dell i sposi ne' modi qui sopra enunciati 
negl’articoli io8z , « o i 4- •> »088 . saranno pure senza effetto , se il donante so
pravvive allo sposo donatario , ed alla.sua discendenza .

152 Art. 1090. lutle le donazioni fatte alli sposi a contemplaz one del loro ma
trimonio , saranno al tempo dell'apertura della successione del donante riduci
bili alla poizione di cui la legge gli permetteva di disporre

C A P. IX.
Pelle disposizioni fra conjtigi per contratto di iitatrimonio 0 durante il matrimonio'
153 Art. loyt. Li sposi poti anno per contralto di matrimonio farsi reciprocamente, 

o l’uno dei due all'altro quelle donazioni che giudicheranno a proposito , sotto 
le modificazioni in appresso indicate (p) .
Art* 1092. Qualunque donazione tra vivi dei beni presenti fatta fra sposi per 
contratto di matrimonio 3 non s'intenderà fatta sotto la condizione della soprav
vivenza del donatario, se questa condizione non e formalmente espressa , e sa
rà sottoposta a tutte le regole , e forme prescritte di sopra per tali dona
zioni ( j.>) .

>54 1090. La donazione dei beni futuri , o dei beni presenti, e futuri. fatta;
frulli sposi per contratto, di m itrimonio , o da uno solo di ess , o reciprocamen
te , soggiacerà alle regole stabilite nel caso precedente , rispetto a tali donazio
ni che loro venissero fatte da terze persona , eccetto che non sarà travili sigile 
ai figli nati dal matrimonio , in caso di premorienza del coniuge donaiario al 
conjuge donante.

155 Art. 1094. Lo sposo , sia nel contratto di matrimonio , sia durante il matrimo
nio potrà nel caso il cui non lasciasse ne’figli, nè discendenti da questi dispor
re in favore dell’altra conjuge della proprietà di tutto c’ò Ji cui potrebbe di
sporre in favore di un estraneo , e potrà pure lasciare l’us • frutto della totalità 
di quella porzione di cui la legge proibisce disporre in pregiudizio degl’eredi,

155 E nel caso in cui il conjuge donante lasciasse fi ,l¡ o discendenti da essi,
potrà donare all’altro conjuge , o una quarta parte d'e'suoi beni in proprietà, 
ed una quarta pari - in uso fi ulto , o la metà di tutti i suoi beni Soltanto in uso 
fruito .

15y Art.. iog5 11 minore non potrà per contratto di metrimonio donare all’altro 
sposo , tanto per donazione semplice , quanto per donazione reciproca se non

(4t>! t. 2i', et 4’i ff; de Jlir: Dstium , I: 4. parag: parag. 1 fC de donati
g, ff: de i actis . (-45 Instituí. L. 2 tit. 7 para?. 5 in princip. cod. de;

(42) L. 27 fi,, de donar, inter virum , et uxur. L. I: donai. ínter, viruni., et uxorem..
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«oll’approvazione , ed assistenza di coloro il cui assenso è prescrìtto per la va

lidità dal suo matrimonio ; mediante tale consenso egli potrà donare tutto ciò 
che la legge permette allo sposo in età maggiore di donare all’altro co
niuge (44) . . ...

158 Jri. »096. Qualunque donazione fatta fra conjugi, durante il matrimonio , 
quantunque qualificata per donazione tra vivi potià sempre rivocarsi (45) •

159 La »'evoca potrà farsi dalla moglie , senza esservi autorizzata dal marito, 
o dal giudice..

160 Queste donazioni non saranno rivocabili per la sopravenienza dei figli.
161 Art. 1097. 1 coniugi durante il matrimonio , non potranno , nè con atto tra vi

vi , né con testamento farsi alcuna donazione scambievole , e reciproca con uà 
solo , e medesimo atto ,

>62 Art. 1098. il marito, e la moglie che avendo figli di altro matrimonio . ne 
contraria un secondo , od ulteriore, non potrà donare al nuovo sposo che una 
parte eguale alla minore , che sia per pervenire ad uno dei figli legittimi , sen
za che in ver.un caso queste donazioni possono eccedere il quarto de’beni (46). 
163 Ar. 1099. 1 conjugi non potranno indirettamente farsi alcuna donazione , 
oltre a ciò che loro è permesso dalle precedenti disposizioni.

164 Sarà nulla qualunque donazione 5 o simulala , o fatta ad interposta per
sona (47).

165 Art. 1100. Saranno considerati, come fatte ad interposta persona le donazioni 
di uno dei conjugi, o ai figli, o ad uno dei figli dell’altro coniuge nati da un altro

matrimonio , e quelle pure fatte dal donante ai parenti dei quali l’altro conjuge 
fosse l'erede presuntivo al tempo della donazione , ancorché quest’ultimo non 
sia sopravissuto al suo parente donatario (4.8) .

>66 Come possinofar testamento qbelli che sono in quarantena - Vedi Sanità
dal N. 229 , al 234.

>67 Bel testamento fatto in tempo di malattie contagiose - Vedi - Giudice di
Pace M. z3-2?

XVI
Parere del Consiglio di Stato delli 31 Gennaro 1806;

>68 11 Consiglio di stato, il quale giusta la trasmissione ordinatane da S. M.
l'imperatore, e Re ha sentito tl rapporto della sezione di leg sianone intorno^ 
ad un reclamo del Sig Pucliàtenet contro la sentenza che hanno dichiarato 
nullo il testamento della Signora Letellier.

E" di parere di non ammettere il ricorso pe’motivi seguenti.
169 La dimanda del Sig. jPuchàtenet dee essere esaminata in primo luogo

relativamente a lui medesimo , ed alla posizione in cui ritrovasi ; si esaminerà 
di poi sotto un punto di vista più generale , ed indipendentemente ca qualunque 
specie particolare .

>7° lì testamento della Sig. Letellier è stato annullato per essersi dal notajo

<44 L. 1 cod. sì adversus donationem .
<4à> L. I , et L. 3a parag. 2 , 3, et 4 de donat

»Dter virum , et uxorem .
(4^2 L. 6 voti, de tecundis nuptijs ,

(47' Ibidem .
<4.8> L. 3 parag. 4, et 5. L. 5 parag. 2 ff. de doflat. 

inter virum , et uxorem .

• 55
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chelo ha rogalo, ammesso di Jar men sione espressa che egli ha scrìttola 
stesso atto .

rji L t ibu ali che hanno cosi deciso si sono appoggiati sull'autorità dell’
a tìcdo U7n d I codice civile che cosi si esprime .

,, Se il te-tanentoè rogato da due notat i, dee essere toro dettato dal testa
tore , e scritto da uno di questi notaci , tal quale è dettato .

, Se non avi à che un no.ajo , dee parimente essere dettato dal testatore, 
scritto dal notajo

,, Nell'uno o neH’alti o caso devesi leggere il testamento at testature in pre» 
senza di testimoni.

,, Si l'ara del tutto espressa mensione .
172 Li magistrati hanno veduto in questo testo un obbligo positivo per parte

del nolajo di far mensione espressa che il testamento è scritto di sua mano ,
*73 Non si esamina in questo momento il motivo di questa disposizione. 1

tribunali han pensato che ella era portata dallo stesso testo; eglino l'hatino ap- 
pi iva la .

Il Sig. Pucliàtenet > legatario universale della Sig. Letellier ha ricorso iti 
cassazione . La sua dimanda è stata rigettata. In questocaso egli rida >>a l'aih- 
turila d¡ S M. ricuperatore e Ile .

■ 74 Le costituzioni non hanno stabilito se non due gradi di giurisdizione.
Elleno hanno creato le corti di appello per giudicare inappellabilmente, ma 
gl'atfi < manali da queste corti hanno soltanto il carattere di decisioni sovrane, 
quando sono muniti di tutte le formai ita richieste per costituire una sentenza, 
Se le furine sono state violate non vi ha , a propriamente pa la e veruna 
Semenza , e la curte di cassazione dLtrugge un atto ¡1 regolare . Se al contrario 
tutte le forme saio state osservate ,«k sentenza è riputata la verità stessa .

>75 Parecchi forti motivi di un generale interesse hanno resa imperiosamen
te necessa i» questa massima. Giudici superiori vengono stabiliti per riparare 
gl’erruri di una prima decisione . se fosse eziandio permesso di rimettere in 
q isiione ciò che fosse stato giudicato dalle corti, dove mai si arresterebbe 
questa ulteriore discussione, e qual più forte garanzia contro gl’ercori di un 
terzo , e quarto tribunale ?

176 Frattanto la stabilità delle sentenze emanate dalle corti riposa . bisogni
convenirne , non sulla certezza che acquistasi , che una sentenza e giusta, mi 
sulla presunzione della sua ginsiizià , quando è munita dalle formalità chele 
danno ¡1 carattere di una sentenza . Ora egli è conforme alla natura di qualsi- 
Wglia presunzione che essa ceda alla verità contraria , quando ella viene dimo
strata . Se adunqne una sentenza trovasi in opposizione formale con una dispo
sizione testuale «Iella legge , la presunzione della giustizia di essa dileguasi, 
poiché la legge è , e deve essere la giustizia de'tribunali . Per tale mvtiroll 
coi te di cassazione ha il diritto di annullare eziandio in questo caso gratti 
delle corti .

>77 E eco le sole garanzie che le costituzioni dell’unpero abbiano som nini-
strato centro gl’ercori de’magistrati.

178 Non si potrebbe deviare da tali principi conservatot i, senza cedete in



TE> ------ TE^ 4 7
an sistema »’barano , inconciliabile cui difillo di proprietà, e colla Lbeitàr 
civile .

«7g >ella specia attuale non dicasi apertamente che la sentenza contro cui si
è riscosso . sia in oppos zinne con- un testo di legge . si trae più tosto la ragio
ne ili lagnarsi da un appli» azione del testo che pretendesLvoppo scrupolosa.; 
ma una sentenza della corte di i assazioue , che distruggesse una sentenza per 
essere troppo ditterai mente conforme attesto della legge , avrebbe nell'ordine 
giudiziario uno standolo , di cui, come speriamo, noi non saremo giammai 
testimoni .

180. M'a , si dire , essere contrario alla giustizia ,che un fallo.dell’estensore
abbia a produrre la nullità di un testamento e la rovina di una famiglia, quan
do a questa mancanza si può supplire per mezzo di una verificazione di 
scrittili a

>81 Le leggi non¡possono prendere tutti li casi’particolari*.
»82 Egli è pcssibi’e che in lina data.specie , Tommissione di una formalità

che la legge ha. dovuta introdurre producaTan-iuìlazione di un atto irrepren
sibile y eziandio lodevole , se così si vuole ne’suoi molivi ; ma un tale incon
veniente che può»sempre prevenirsi con un po di attenzione , è mille volte me
no grave di quello che risulterebbono dalla facoltà conceduta di supplire per 
mezzo di p uove testimoniali a ciò che avrebbesi dovuto scrivere , e che non si 
é scritto in un testamento .

»83 Ih ñig. Puchàtenet adduce che ì tribunali'sono discrepanti sul senso
della legge , ma la giurisprudenza delle corti sembra, al contrariò uniforme SU* 
questo punto , e quando fosse vero che elleno sono state discrepanti il Sig. 
JPuehàt&net nulla ne p ti ebbe quindi inferire . La corle di cassazione , an
nullerebbe le decisioni contrarie alla legge ; egli sarebbe sempre vero , che 
questa corte ha rigettato il ricorso del Sig. Duella, te.net .

>84’ Non restagli adunque verun motivo di nessuna via di ricorrere un altra:
volta , poiché egli ha di già esauriti tutti quei mezzi che offiivansi le nostre 
leggi , e le nostre costituzioni (+y) .

xvi r
»85 Li testamenti consegnati alli n tari ono registrabili nel'termine di tre mesi 

dal di della morte dei t statori, a di igen/a degferedi, donatari legatari, o ese.- 
cutori testamentari e tali testamenti pagano il dritto fisso di tre franchi (5o) .

>86 Li testamenti ne’quali il notaio che li ha ricevuti non ha fatta menzione
espressa d'essere stali scritti da lui medesimo , sono dichiarali nulli - Vedi nel 

. supplemento tifi Ricorso dal- 1 , al io.
T E S f 1 UT O N J5

S O W M 
I'Punizione dei testimoni falsi-dal N. i , all'8.
Il Del m do con cui sono ricevute in materia ili’ 

ajto criminale correzionale , e di polizia le de
posizioni dei principi, e di aicuni funzionarj diti* 
lo stato dal N. 9,al z3.

<4q Regge dei 22 Frimaio anno VII art, 21 , ed' 
art 6.S paragrafi 3 e 4.

<io Quest» fu pubblicato , e reso esecutorio nei

R I O
III Dègl'esami-dei testimoni dal'N. 34 al 7?.
l-/ Legge dei 18 Pratile anno II relative alle di— 

posizioni de "militari citati come testimoni in
nanzi li tribunali dal N. ”4. al 9S.

V Regge dèi 21 Fruttifero anno Vili relà'iva atti.
•

dùe dipartimenti di Roma , e del Trasimeno-coni 
ord ne del Sig. Luogotenente del Governatore gene
ralo di Roma dei 12 Fehbrajp 1812.
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citazione in testimonio de'cassieri , sotto cas
sieri , e controlori della tesoreria nazionale dal 
N. gì al 102.

VI Deliberazione dei .7 Messifero anno IX che 
prescrive il modo di citare in testimonio li mem
bri del senato conservato™ , del tribunato ec, 
dal IH. io3 al ito.

VII Legge dei 20 Termifero anno IV ,che deter
mina la maniera con cui si riceveranno .le d«- 
I osizjoni de'membri del corpo legislativo , del 
direttorio esecutivo ee. citati in testimonio in- 
nanz. li tribunali , fuori di quelli sedenti nel 
comune, ove quelli esercitano le loro funzioni 
dal X. 111 , al 11tj.

Vili Parere del consiglio di stato dei i4 Germi- 
le anno Vili, sul m do con cui un consiglie
re di stato può essere inteso , come testimo
nio N 117, e 118.

IX Decreto imperiale con cui si fissano li casi 
ne quali possono essere intesi in testimoni li 
ministri , e prefetti , grandi uftiziali dell'impe
ro , presidenti del consiglio di stato , ministri 
di stato , e consiglieri di stato , generali in at
tuale servigio, ambasciatori, ed altri agenti di-

CODICE PENILE - TIR

. te;
(domatici presso le corti estere, .ed il cerarne* 
niale che deve osservarsi in tale occasione dal 
N. 119 al 22*.

X L'esame de'testimonj deve essere registrate,« 
paga un dritto N. 128.

XI Esame de' testimoni in cause correzionali - 
Remissive N. 129

X'I Esame di testimoni in giudizio .civile - Re
missive N. i3o.

XIII Quali siano li testimoni abili per provarei» 
stalo civile - Remissive

XIV Pagamento dovuto ai testimoni - Remissive 
Pi. i3z.

XV Testimoni che allegano falsa scusa per non 
comparire - Rem ss/ve N. i33.

XVI Regole per l'esame de'testimonj - Remissive 
N. a34

XVII Modo di procedere contro li testimoni , che 
nell'alto della discussione si scuoprono talzi - 
Remissive V <^5.

XVIII Pena de'testimonj cho non coca lariscono 
alla citazione 0 che ricusano di prestare il giu
ramento , e di fare la loro deposizione - Re~ 
missive N, i3u.

I
IL - CKPQ L - SEZ. VII.

1. Falza testhiionlanza (*)
1 Art. 36i. Chiilìg'ie sarà colpevole di faUi tditi n'iiianxa in iiiteria Crìiti'tin- 

le , o contro l'accusato , o a favore di cpello , sarà punito con la pena dei lavori 
forzati a tempo .

2 Se nondimeno l’accasato è stalo condannato ad una pena più forte dì 
quella dei lavori forzati a tempo, il l’alzo testimonio che ha deposto contro di 
.lui , porterà la stessa pena (i) ,

<*) Il codice penale pubblicato 4' anno 1791 alla 
parte II , sezione II , titolo II parlando di tale og
getto , «osi prescrivea .

Art. 4o. Chiunque sarà convinto del delitto di fal
za testimonianza in materia civile sarà punito con la 
pena di sei anni di prigionia,

Art. 48. Chiunque sarà convinto del delitto di te 
et irnonio falzo in un processo criminale , sarà pu
nito con la pena di 20 anni di ferri, e con la pena 
di morte , se è succeduia condanna a morte contro 
1 accusato , nel cui processo sarà stato sentito il 
testimonio falzo .

A questa legge successe l'altra dei 5 Piovoso an
no II 24 Gennaro 179+ la quale cosi parlava .

La convenzione n izionale f dopo avere senlito il 
rapporto del suo comitato di legislazione , decreta 
quanto siegue :

A t. r. La pena di morie pronunciata dall'artico
lo 48 della II sezione del titolo II della II parte del 
codce penaie , contro li testimoni falzi sentiti sopra 
accuse capitali, avrà luogo quantunque gl'accusati a 
carco de'quali avranno deposto , siano siati asso- 
lut .

Art 2. Li testini>nj falz J le avranno deposto in 
<1 colpi, sia che gl’accusati, indie di delitti capi
tai sia 10 stati assoluti , o condanniti , saranno pu

niti di vent'anni di farri, conforma alla primi par
te dell'articolo del codice penale qui sopra accen- 
nato .

Art: 3 . , , ,
Art. 4 La preseate legge sarà letta pubblicamen

te ai testimoni chiimiti in giudizio per deporre in 
ogni processo , immediatamente dopo 1" atto di ac
cusa

(1 La testimonianza falsa non pub aver luogo che 
per parte di quelli che sono interpellati dalla giu
stizia, o in virtù delle ordinanze della medesima.' 
Ogni dichiarazione stragiudiziale se non è conforme 
alla v rirà è un as-erzione falza, ma non una false 
.testimonianza . Sembrerebbe a primo aspetto che 
quello che ingjnpa i m igislriti per strappare un col
pevole al supplizio fosse meno reo li colli' che men
tisce avanti li tribunal per gravare un innocente col
le apparenze del misfatto , e per abbandonare d giu
sto alla morte , ed all'infamii; sebbene questi due 
misfatti non presentino la stessa atrocità nei risultali, 
ciò non ostante tendono entrambi al medesimo sco
po , d'indurre la giustizia in errore , e contengono 
lo stesso spergiuro , Pure la legge in qualche parte 
deferisce al sentimento generale, giace'è pronuncia 
la pena de! taglione contro quel testimonio che aves
se deposto contro un accusato .otte sia stato condan-
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3 Irt. 362. Chiunque sarà colpevole di falza (eslifionianza in materia cori ezio- 
naie , o d; polizia, o contro l’incolpato ,. o a l'avoi e di quello , sai a punito col! 
rinchiudimento .

4 Art. 363. Il colpevole di falza testimonianza in materia civile < saià punito coni 
la pena enunciala nell'alticcio precederne (>) .

5 Art. 364. Il falzo testimonio in materia coi rezional'e di polizia«,, o civile eh« 
avrà ricevuto di naro.» o una 1 (Compensa qualunque , o prom sse sarà punito coi, 
lavori forzali a tempo (3).

6 In ogni caso sarà confiscato ciò, che il falzo testimonio-avrà ricevuto.
7 Art. 365. il c< Ipevole di aver suboin<4o i testimoni’ saia- condannato alla pena 

dei lavori forzali.a tempo , se la falza testimonianza che ne fu l’oggetto importa, 
la pena del rir.chiudimento ; ai lavori- forzati a vita , seia falza« testimonianza 
importerà la pena,dei lavori forzati a.tempo ,.. o quella della deportazione ;; ed< 
alla pena della morte , se la falza testimonianza importerà.quella dei lavori for
zati a vita , o la pena capitale (4.) .

8 /fri. 366. Quello a cui fosse stato proposto il giuramento 5 o al di cui giura
mento si avesse rapporto in materia civile , e che avra faito un falzo giuramento,, 
sai a punito colla degradazione civica (5)..

di un criminosoprogetto ,.senza principio diesecuziòi*- 
ne , e condannalo dalla sua coscienza ,, non può esser
lo dai tribunali-

1.5 Ninna pena meglio conviene al giuramento bal
zo , quanto quella che consiste nella destituzione, ed 
esclusione del condannalo da qualunque funzione, o 
pubblico impiego ,. nella privazione di diversi liv cj, 
diritti,, come sarebbe quello di essere giurato , o te
si roonio ; di falli il colpevole-di falzo giuramento è 
indegno di godere questi vantaggi ... Questa disposizio - 
ne non distrugge nè cambia l'articolo i363 del Cudi— 
ce Na oleone il quale porta che - Quando siasi pre
stato l gi rumenta dejerilo ,.o rl/erito , non si ri
cete ¡'avversaria a prosamela jalzltà. Non si potreb
be non ai usare neppure di questa- disposizione per 
eludere l'àrticelo l34i dello stesso codice che proi
bisce ogni pru< va testimoniale im tutto quello che 
ecode la somma, o il valóra di-150 franchi per far 
ricevere in appoggia di un accusa criminale una pruo- 
V-a non recevibile. avanti li tribunali»civdi, e fare co
si, ricevere ¿sello allra torma un azione giustamente 
esi lità ,. o proscritta .. Non è tale, ne saprebbe es
serlo lo scopo ,. ed il senso di questa- legge ; essa 
non apre veruna nuova azione al soccombente. Il 
Codice Napoleone ha regolai' lutto quello ch'eia re
lativo agl'interessi privati ,,ed alta parte civile. E’ 
il pubblico ministero che potrà, pel solo interesse 
della società procedere contro lo spergiuro. Colui 
che avrà falzarm nte giuramento per liberarsi dal pa
gamento di un debita contratto, ma di cui non sa
rà stata presentala o ammessa la pruova nei . tribu
nali civili , non goderà in | ace il frutto della sua, 
impostura , ma potrà disvelarsi al gran giorno della« 
giustizia eliminale..

nato o ai lavori forzati in perpetuo , o alla morte : ma 
se l'accusato è liberalo, il falzo testimonio, benché 
abbia deposlo contro di lui , non saia punito che con 
la pena ordinaria del testimonio falzo cioè coi 'avori 
forzati a tempo ; ad eccezzione del solo accennalo 
caso , la pena non varia più , sia che il tes imi nio fui— 

,zo alba reposto in favore dell'accusato, sia- i he lo 
abbia fatto < ontro .-

2 La falza testimonianza in materia civile, corre
zionale, e di polizia , rimorta presso a po o alle sles
se cause, produce li mede-imi effe! li, e deve, per con
segue i za assoggeltarsi a le stesse pene .

i3 E'giusto che sia più severamente.punito il falzo 
testini'nio che si è lascialo c<r<ompere dal denaro, 
da una ricom ensa qualùnque , o da promesse, giac
ché j er un vile m'eresse traili la coscienza , e pregiu
dicò al suo prossimo .

4 II subornatore è l’artefice segreto ,. e motore 
ordinario del falzo testimonio . Viene quello dalla no ■ 
Stra legge volpilo colla pena ni: ggiore di un grado di 
quella del falzo testimonio che è stalo l'òggetlo della 
subornazione. Quest'aumento, deriva del carattere 
stesso del subornatore, il quale e più di un complice 
ordinario,, poiché pel suo solo intere se è stato ordi
to , e consumato il misfatto e nelle >ue mani il te
stimonio è unicamente un tstromenlo dòcile,e cor 
rotto : ma perché possa punirsi la subornazione , 
rendesi necessario che la testimon anzafalza che ne 
è l'eggttto sia s ata realizzata-, perchè il subornati.re 
può sino al punto della dichiarazione Ir. Itene e, o 
disapprovare il falzi testimonio La provocazione al 
la falza testimonianza ,, neppure p uò essere confusa 
colla tentativa di questo misfatto ;. questa tentativo è 
semi le personale al testimonio , ed allorché qi esl'ul- 

imo è innocente il suliurnalore non è colpevole che
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CODICE P'LSTRUZIO.VE CdIMlVALE - TITOLO ir. 
CAPI r O L O V.

g Del nfodo con cui sorto ricevute in tn ¡feria d'alto cr radale , correzionale » 
e di pulizia le diposizioni dei principi , e di alcuni funz onar) dello stato .

A/'t. 5io. Li principi , o principesse di sangue imperiale ()) ; i gran «lig i tarj 
d :H'ii;ipero (7) ed il gran giudice ministro delia giustizia (H) n<>n possono ai 
essere citali come testimoni, neppure nei dibamm *nlj che hanno luogo avanti il 
giuri,se n«on che n-l caso in .cui l'impe atore , sulla domanda di unapaite.o 
sul rapporto dal gran giudice avesse con decreto speciale autorizzato questo 
compariujeoto .

|o Art. 5it. Le deposizioni delle persone di questa qualità, salva l'aecezzione 
prevista di sopra saranno redatte in scritto, e ricevute dal primo presidenti 
della coi te impellale . se le persone nominate nell'articolo precedente risiedo
no , o si trovano nel capo luogo di una corte i operiate , altrimenti dal presi- 
siderite del tribunale di prima istanza del circondario in cui esse avessero il lo
ro domicilio, o accidertfalgente vi si trovassero .

11 A quest’effetto sarà diretto dalla corte , o dal giudice istruttore avanti a 
cui è portata la causa . al presidente no ninato di sopra uao stato dei fatti , 
delle domande , e questioni sulle quali è chiesta la testimonianza

12 Questo presidente si trasporterà alla dimora delle persone di cui si tratti 
per ricevere le loro disposizioni.
Art. 5i» Le deposizioni ricevute in tal maniera sbramo imn» ’diatame ite rimes
se a'Ia cancelleria , o mandate chiuse e sigillate a quella della corte, 0 del 
giudice richiedente , e comunicate senza dilazione aH’ufficiale incaricato del 
pubblico ministeri.

<$) Non può darsi in Francia il titola di Princi
pe se non chi ai membri detta famiglia Imperiale 
nell'ordine di eredità, cosi prescrive il Senato Con
sulta organico dei ¿3 Fiorite anno XII ( 18 Mag
gio 1804 > Articoli 3, et 8.

7; Lt grau Dignitari dell'impero sono - I! grand’ 
Elettore , d'ArcicanceHiere dell'impero, l'Arctcan- 
cedliere dello Sdato, l'Arci-Tesoriere , il Coonesta
tile, il grand'Aiumiraglio . Veggasi il Codice Poli
tico Art. Sii.

(8 Le attribuzioni del gran Giudice Ministro del
la Gius izia sono assai estese, e sono te seguenti.

1 L'abituale corrispondenza con le C< rti di Giu
stizia, e li Tribunali , e con li Procuratori Impe
riali per tutto ciò che ha rapporto all'Amministra
zione della Giustizia, sia in civile che in criminale.

2 L'organizazione delle corti , tribunali, e giu
stizie di Pace, l’esercizio del dritto d'invigilare so
pra di essi, e di riprenderli.

3 II regime del Notariato , ed il lavoro relativo 
alle nomine delti notari .

4 La recezzione delle scritture, processi, sen
tenze indirizzate al ministro per la Corte diCassa- 
3.1 One , e loro rinv'» ai ».espellivi tribunali.

5 La relazione delle suppliche per grazia , e l'in
vio ai tribunali delle lettere di grazia, o di com
mutazione di pena ,

6 II rapporto dalle questioni che esiggoao l’in
terpretazione delle leggi , e sugl'affari che per lo
ro natura devono essere ri nud iti al con iglio di 
»tato, il conto da rendersi all'imperatore sulle os
servazioni raccolte sulle diverse parti detta legisla
zione , su-l’ahusi che possono essersi introdotti n di' 
esercizio della giustizia , sulla disciplina cle'Tribu- 
nali.

7 L'ordine di spase dall'ordine giudiziario,
8 La Stampa, ed invio delle Leggi, SenatoCotl1 

suiti , Decreti imperiali , Proclami , e regolamenti,
9 Egli ha un posto distinto nel Senato, ed al con

siglio di Stato .
10 Presiede nella Corte di Cassazione , <*d a quel

le di appello quando l'imperatore lo giudica? pro
posito .

it E'memhro dalla Corte Imp rial».
tz Presiede alla commissione del contenzioso,
13 Se vi è luogo d'interrogire un funzionario in

colpato, la di cui condotta abbia l'imperatore giu
dicato a proposito di far esaminar» per via di atti 
polizia amministrativa , il gran Giudice chiamassi 
il funzionario incolpato, e lo interroga in preseqia 
dei commissari del consiglio di stalo nominali dall’ 
Imperatore - Veggesi il Codice Politico Articoli 
712, e yi3.
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NelFesame avanti il giuri, queste saranno Ielle pubblicamente ai giu

rati , e sottoposte ai dibattimenti sotto pena di nuillilà.
j5 Art. 513 Nel caso in cui l'iinperatdr.e avesse con decreto ordinato , o autorii- 

il compimento di alcune fra le persone nominate disopra avanti al giuri, lo 
stesso decreto imperiale ordinerà il cerimoniale da osservarsi a loro riguardo , 

a6 Art. 5i4, in quanto ai ministri, fuori del gran giudice i gran ¡i officiali deli* 
impero (9) , ¡ consiglieri di stato (io) , incaricati di una parte deiramministra- 
zioné pubblica , i generali in capo attualmente in servizio , gl ambasciatori , 
o altri agenti presso le corte straniere 5 si procederà come siegue .

Se la loro deposizione è richiesta avanti la corte d’assisa o avanti il giu
dice istruttore del luogo di loro residenza , o del luogo in cui si trovassero ac
cidentalmente , dovranno farle nejle forme ordinarie .

g8 Se si tratta di una deposizione relativa se un affare di cui si prende c o-
gnizione fuori del luogo in cui risiedono per l’esercizio delle loro funzioni , o 
di quello.in cui si ritrovassero accidentaImenle , e se questa deposizione non è 
richiesta avanti al giuri , il presidente, o il giudice istruttore, avanti a cui 
pende la causa , manderà a quello del luogo, in cui risiedono questi fun
zionari a motivo delle loro funzioni uno stato dei fatti , domande , e que
stioni sopra le quali è richiesta la loro testimonianza .

59 Se si tratta della testimonianza di un agente residente presso una cori?
estera, questo sfato sarà mandato al gran giudice ministro della giustizia , il

(g' Li grandi officiali dell'impero sono:
1 De'Marescialli dell'Im >ero sciatti frai generati 

li più distinti ; il loro numero non eccede quello di 
sedici ; non fanno parte di questo nurnero li ma
rescialli delt'lmpero che sono senatori .

2 Otto ispettori , e colonelli generati dell’artiglie
ria , e del genio delle truppe a cavallo, e della 
marina .

3 Dei grandi officiali civili delta corona, tale, e 
quali sono stati istituiti dalli statuii dell'impera
tore.

Li posti dei grandi officiali sono inamovibili . Cia
scuno di essi presie le un Collegio Elettorale, che 
gli è specialmente designato all'epoca della sua no
mi na . Se per un or line dell’imperatore , o per qua
lunque altra causa possa essere un grande officiala 
cessa dille sue funzioni, conserva ciò nop ostante 
il suo titolo, il suo regno, le sue prerogative, eia 
metà de'snoi appuntamenti , non li perde che in se
guito di una sentenza dell'alta corte Imperiale . - 
Vegggsi il Codice Politico dall’ArticoIo 570 al 57$.

(io II Consiglio di Stato è composto:
T Dò Principi .Iella famiglia Imperiala , allorché 

Sono giunti all'anno 18.
2 Dei grandi Dignitari dell'impero .
3 Dei Consiglieri di stato, che non possono ecce

dere il numero di cinquanta ,
4 Dei ministri, li quali hanno rango, sedute, e 

Voce deliberativa nel consiglio di stato .
L'Irpperatore non può eleggere , o conservare per 

Consiglieri di stato , se non che dej cittgdjpi il po
me de'qualisi ritrovi inscritto sulla lista nazionale.

Diziunalio Tom. VII.

Il consiglio di stato è divise in sei sezioni, cioè , 
Sezione di Legislazione
Sezione dell'interno
Sezione delle Finanze
Sezione della Guerra
Sezione della Marina
Sezione del Commercio
Il servizio dei Consiglieri di stato è distinto ut 

servizio ordinario, ossia servizio del consigli > di 
stato , ed in servizio estraordinario , che consiste , 
o in funzioni permanenti , o in misstum tempo
ranee .

La lista dell'uuo, e dell'altro sarvizia è fissata 
dall'imperatore al principio di ciascun trimestre .

La lista del trimestre precedente sussiste, finché 
sia sottoscritta la nuova lista .

Li Consiglieri di stato in servizio ordinario , «i 
dividono in due classi ; alcuni sono addetti ad una 
Sezione del consiglio ; altri sono in servizio fuori 
di Sezzione .

Allorché un membro del consiglio di stato si ò 
trovato per il corso di cinque anni sulla lista dei 
membri del consiglio in servizio ordinario , riceve 
il brevetto di consiglieri di stato a vita.

Allorché cessa di essere po to sulla lista del con
siglio di stato in servizio ordinario , o estraordina
rio . non ha diritto che al terzo degl'appuntamen! i 
dei consiglieri di stato .

Non perde il suo titolo, nè li suoi dritlicheper 
sentenza dell'alta corte Imperiale che porta pena 
afflittiva, 0 infamante Veggasi il Codice Politico 
dall’ArticoIo (in al 6it>.

56
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quale lo rimetterà ¿ove occorre 3 e nominei a la persona che ricevei à la depo
sizione .

ao -irt. 515» Il presidente , o giudice istruttore al quale sarà indirizzato lo stato di 
cui si e latta menzione nel precedente articolo e tara chiamare il funzionario 
avanti di se , o riceverà la sua deposizione per iscritto .

ai Art. 5i6. Questa deposizione saia mandata chiusa , e sigillata alla cancelleria 
della coite, o del giudice richiedente, comunicala , e ietta come si e detto 
nell'articolo 5 < i , (i 1) e sotto le stesse pene .

2i Art. 5¡7 Sei funzionar"] della qualità espressa nell'articolo 5i> , (iz) sono ci
tati a compai ire come testimoni avanti un giuri riunito fuori del luogo in cui ri
siedono per l’esercizio delle loro funzioni, o di quelle in cui si trovassero ac
cidentalmente , potranno esserne dispenzati eoa un decreto dell Imperatore, 

a3 In questo caso faranno la deposizione scritta , e si osserverà il deposito
negl'artieoli 5i4, e5i5. (i3) .

Ili 
CODICE DI PROCEDUR. I CITILE PARTE I. LIB. IL 

TITOLO X//. Degli es .mi dei testimonj .
»4 Irt. I fatti che una delle parti chiederà di piovare , saranno succintamen

te articolati per mezzo di un semplice aito di conclusione, senza scrittura, ne 
istanza ..

a5 Nel termine di tre giorni questi fatti medesimi saranno per mezzo di un
semplice alto riconosciuti, o negali, altrimenti potranno aversi per confessa- 
ti , o vei idrati

26 drf. -z5i. Quando i fatti sono ammissibili , se avviene che siano negali, eia 
legge non ne proibisca la prova . potra questa essere ordinai (14).

27 Art. 234. Parimente il tribunale poti a ordinare di propria autorità la prova del 
fatti 5 che gli sembrei annno concludenti, se pme la legge non lo vieta..

28 Art. i35. La sentenza che ordine>a la pruova.conteria .
1,° 1 fatti da provarsi .

a." La nomina del giudice avanti a cui sarà fatto l’esame
29, Se i testimoni sono troppo lontani saia permesso d’ordinare che l’esame

sia fatto avanti un giudice da destinai si da un ti ibunale scelto a tale ogg Ito .
3o Art. 106 La prova contraria sai a ammissibile per di ulto , la prova. ilei fall re, 

e quella del reo dovranno incominciai si ed ultimarsi nei tei mini, fissali nt-gl'ar- 
ticoli seguami

Si. Art 237. S l’esame si fa ove è stata proferita la semenzai, oppure in un luogo 
distante tre mirii meli i ( b) esso avi a pi incipio entro otto gioì ni da qu, Ilo if 111 
noli ficazione fatta al pi « cui alore ; se la. sentenza e stala pronunciala contro una 
parte che non abbia procuratole, gl’otto'giorni decori eranno da quello del
la notificazione falla alla persona-, o al di lei domicilio Questi termini decor
reranno egual nenie contro la parte che a, notificata la sentenza . Il tutto salto 
pena di nullità..

(IV Ve li il superiore Nono. 21; il4’ Vegcasi il prescritto su ciò <l.-tf Artìcolo i5p
(12- Vedi il superiore Num 23. dèi Còdice Civile a! nostro titolo Z'ro.a N.
(l3) Vedi li superiori. Numeri. »4 » e a$. u (li) Diciotto miglia.
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3» Se la sentenza e succettibile di opposizione il termine decorrerà dal glori

no della spirazione di quel tempo che è stabilito per l’opposizione .
33 Art. 238. Se l'esame deve essere fatto ad una maggiore distanza, la sentenza 

assegnerà il termine dentro il quale ayrà principio .
34 Art. a5g. L’esame si reputa incominciato per ciascuna delle parti respetiva

mente dal momento in ,cui il giudice destinato rilascia l’ordine di citare li testi
moni Per *1 giorno , e per ora da essa indicata .

35 in conseguenza lo stesso giudice aprirà li respirivi processi verbali con 
la menzione dell’istanza fattagli , e dall'ordine predetto .

36 Art. 260. I testimoni saranno citati in persona, o nel loro domicilio , quelli 
che saranno domiciliati nella distanza di tre miriametrj dal luogo , ove deve 
farsi l'esame, saranno citati al meno un giorno prima di quello dell’udienza . 
Sarà aggiunto per-ogni spazio di tre miriametri un giorno , quanto ¡domicilia
li saranno in maggiore distanza . Si darà copia a ciascun testimonio dell’ordine 
del giudice , e della parte dispositiva della sentenza , per quella soltanto che 
riguarda li fatti che sono stati ammessi . Il tutto sotto pena di nullità dei depo
siti ? nei quali non fossero state osservate le formalità superiormente enun
ciate .

37 Art. 261. Tre giorni almeno avanti l’esame , la parte, o nei domicilio del 
procuratore se Io ha costituito , o nel proprio , sarà citata ad esservi presente . 
Si notificheranno ad essa i nomi , le professioni , ed i domicili dei testimonj 
ammessi a depode contro , il tutto sotto pena di nnllilà come sopra .

38 Art. 261. 1 testimoni saranno esaminati separatamente tarato in presenza , 
quanto in assenza delle parti .

39 O gni testimonio . prima di essere esaminato dichiarerà il suo nome , la 
professione, l’età, l’abitazione, come pnre se è parente, o affine di una 
delle parti , ed in qual grado , se è servitore . o domestico di una di esse , è 
giurerà di dire il vero ; il tutto sotto pena di nullità .

40 Art. z63. Li testimoni contumaci saranno condannati dal giudice destinato 
all’esame per mezzo di jun ordine che sarà eseguibile non ostante l’opposizio
ne , o l'appello a pagare a vantaggio della parte a titolo di danni , ed interessi 
una somma non minore di dieci franchi. Per mezzo dell’ordine predetto po
tranno essere condannati anco ad una multa , che non eccederà la somma di 
cento franchi ,

4« 1 testimoni contumaci saranno di nuovo citati a loro spese
4-» Art. 26+. Se i testimoni sono contumaci anco dopo la seconda citazione , sa

ranno condannati sotto pena d arresto ad una mylta di cento franchi . Potrà il 
giudice rilasciare contro di essi anco un mandato di accompagnamento.

43 Art. 263. Qualora il testimonio giustifichi di non aver potuto presentarsi nel 
giorno indicati». il giudice , dopo il di lui deposito , lo assolverà della multa , 
e delle spese della seconda citazione .

44 Art. 266. Se il testimonio gipstifica di essere nellimpossibiltà di presentarsi 
nel giorno stabilito , il giudice gli accorderà un termine conveniente . m i non 
maggiore di quello fissalo per l’esame , oppure si porterà a riceyere il di lui 
deposto Se ij testimonio è in molta distanza , il giudice lo rimetterà al presi
dente del tribunale del luogo della di lui dimora , che lo esaminerà , o desti»

» 56
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nera un. giudice a: tale oggetto . il cancelliee di questo tribunale farà perre» 
nire in seguito l’oiiginale del processo veibale alla cancellarla del h ¡buttale» 
ove è pendente la causa , salvo ad esso il diritto di ottenere un mandati- esemi" 
tivo per le spe-e contro la parte , a di cui istanza saia stato esaminato il te
stimonio .

45 .1/7. 1167 Se i testimoni non possono essere esaminati in un giorno ¡stesso , 4 
giudice destinai > all’i sanie lo vimettei a ad un giorno ? e ad un ot a detei mina
la , e non sa« a l'atta nuova citazione ai testimoni . ed alla pai te , quantunque 
noti sia compai sa .

46 Art. '26S, Munopotrà essere citato come testimonio qualora sia parente . 0 
aitine in linea retta di una dell- parti , e del di lui coniuge , sebbene in ¡stato 
di divorzio .

47 Art. 269 Li processi vei bali dell’esame conterranno , sotto pena di nullità, 
la data del giorno , e dell 01 a.. le comparse , o la contumacia delle pai ti, e dei 
testimoni , l’esibizione degl’att 1 di citazione, eie proroghe ad altri giorni, ed 
ore . quando saranno state 01 dinate .

4» Art. 270. Le eccezzioni cornioli testimoni saranno proposte dalla parte , 0 
dal suo procuratore, prima che se ita ¡1 loro deposito. Il testimonio sarà- 
tenuto a dare sulle medesime li schiar ¡menti opportuni. Le eccezzioni saranno 
circostanziate . pertinenti., e n«m concepite in termini vaghi, e generali ; tan
to queste, quanto li schiai ¡menti dati dal testimonio y saranno riportati nel 
processo verbale t

49 4ri. -271. 1.1 testimonio dovrà deporre ,. senza che gli sia perrn-sso di leggere 
alcuna risposta preparata in iscritto. 11 deposito sarà riportato nel processo 
verbale 3 e letto al testimonio , il quale ni 1 tempo medesime sai ài interroga 0 
se pei siste in esso; il tutto sotto pena di nullità Inoltre dov a chiedersi al te
stimonio , se pretende , o no di essere indennizzato ».

50 Art. ili. Mentre vien letto il deposito , può il testimonio ia*’v. quelle muta
zioni , ed aggiunte-che stimerà convenienti., saranno esse scritte o nel fine-, 
o nel margine del deposito medesimo; saranno poi leticai testimonio an or 
queste , e ne sa»à fatta menzione ; il tutto sotto pena di nullità .

51 Art. lyA. Il giudice destinato all’esame potrà«, o di prop> io o ad stanza-delie 
pai ti, o di una di es>e fare al testimonio le interrogazi ni che giudicherà op
portune a schiarirne il deposto. Il testimonio dopo avere ascoltala la leltuia 
delle sue risposte, dovrà firmarle , e saia.fatta menzione , s’egli non vuole ,.0 
non può farlo ; anche il giudice , ed il. cancelliere sono tenuti a firmai le, il 
tutto sotto pena di nullità..

5z Art. 27/. Il deposito del testimonio, come pure le mutazioni, ed aggiunte 
che potrà farvi , saranno formate da esso , dal giudice , e dal cancelliere e se 
il testimonio non vuole , o non può sottoscriversi , ne sai a fatta menzione, il 
tutto sotto pena di nullità . Inoltre saia fatta, menzione s’egli richiede y «nodi 
essere indennizzato .

53 Art. 475. Li processi verbali faranno menzione dell’osser»anza delle forma
lità prescritte di s«*pra negl’anicoli »61 j »62, «’»q 270, '"'■-^7 »ez7+»
saranno firmati in calce dal giudice, dal cancelliere , e dalle parti se queste
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vogliono, o possono . In caso di n-galiva , ne sarà fatta menzione; ii'tiitto» 
sotto pena di nullità .

5.4. ìri. 276. La paite non potrà interrompere il testimonio , nè fargli alcuna in
terrogazione diretta nell’atto del di lui esame , ma dovrà indirizzarsi al giudi
ce che vi assiste . sotto pena di dieci fi anchi , e di una multa- anche maggiore ; 
pena che in caso di recidiva poti a acci esecrai , fino alVesclùsione dell'inter
vento alfe >ame Ih giudice che vi assiste pronunzierà su tali pene , eie di lui 
preminole saranno esegu b li. non ostante l'appello . o l’opposizione .

55 Art. •i']’!'. -e il testimonio domanda indennizazione . ii giudice destinato all* 
esame ne detei minerà la quantità-, scrivendola sulla copia < eli citazione , e 
quest'atto avi à il valoi e di una se lenza esecutiva . Nel processo verbale sarà1 
fatta menz one dal giudice medesimo deirindemizzazione tassata

56 Art. 78. Dovranno tei mina1 si li respellivi esami , dentro ii termite di otto' 
giorni d» quello in cui sa< anno stali esaminati li pi imi testimoni, e ciò sotto 
pena di nullità , se pure la sentenza che ordina- l’esame non ha stabilito un 
termine più lungo .

57 4rt -¿Tg. Non ostante , se una delle parti chiede proroga-, entro il termine- 
stabilito per l’esame . il tribo lale potrà c incederla ••

58 Art. 28 > La pi 0’oga sa’à 1 mandata nel processo verbale del giudice desti» 
nato all’esame , e concessa sulla relazione elle egli ne tara all’ùdie-rza nel gior
no indicato nel suo processo verbale-, e senza citazione , o intimazione alcuna 
a compartire , se 1 pa- ti, o i loro procuratori saranno stati presenti . Non po
trà accorda si che uia s dà proroga , e ciò sotto pena di nullità’.

5y Art. z8i La-parte chea ràfatti esaminare p iò-li cinque testimoni su di ua. 
medesimo fatto . n- n potrà ripetere le spese delle altre deposizioni .

€0 Art »8-e. Ogni eccezzione che voglia opporsi per ricusare , o fa • rigettare li 
te-uimonj , non si potrà proporres>segui o l’esame . qualora non sta -giustificatai 
in iscritto.

61 Art 2SI Potranno essere ricusati . (parenti, © affini dell’ima . o dell’altra 
pai te fino al grado di cugino nato da germano Ìnr.lèsìvamente „ i parenti , ed afa
fini d i coniugi nel grado espresso di sopra , se pure il con uge e vivo , o la. 
parte . o il testimonio ne ha dei figli e venti. Nel caso che il coniuge sia mor
to senza discendenti, potranno soffrire eccezzione i parenti, ed affini ¡tv 
linea-retta li fratelli , i cognati , ite sorelle . eie cognate

62 Potranno parimente essere ricusali l'erede presuntivo , ¡1 donatario', 
quello che av«à mangiato . e bevuto con la parte a di lei spesa , dòpo la sen
tenza cheoidina l'esame, quello che av à i ¡lasciato degl'attestati sopra fatti 
relativi alla causa i servitori 3 o i domestici , i testimoni in ¡stato di accusa , i 
condannati a pene afflittive-, o infamanti , © anche ad una pena correzionale , 
in « ausa di furto ( • 6)

63 Art. 184. Si ricevei a il deposito anco del testimonio ricusato
64 Art. 285. Potranno essere esaminati gl'individui li quali avranno meno di 

quindici anni compili-, ma s- avrà per li loro deposti quel riguardo , che sai a di; 
ragione .

il 6, Vuggasi cosa prescriva su ciò Particole 251 del Codice Civile nel nostro titolo Divorzi» N. X5»
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65 Art 286. Spirato il termine assegnato per gl'esami ,la parte più dilìgente fa. 

ti à notìficar .copia dei processi verbali al procuratore della parte avveisa , .e 
chiederà l’udienza con un semplice atto .

66 Art. 287. Sarà pronunziato sommariamente sull’eccezzioni opposte per ricu
sare li testimoni .

67 Art. 288 Non ostante , se la causa fosse in istato di essere decisa sul merito , 
sarà permesso di pronunziar su lutto con una sola sentenza .

68 Art. 289 Se le eccezzioni opposte per ricusare i testimoni prima che segna 
l’esame, non sono giustificaie in iscritto, la parte saia tmuta ad offrirne la 
pi uova , ed indicarne li testimoni . altrimenti non vi sarà più ammessa . Il tutto 
senza pregiudizio delle ripai azioni d’ingiuria . danni . ed interessi dovuti al te
stimonio , contro cui saranno state allegate le e cezttoni .

69 Art. 290..Quando vi è luogo, la pi uova deve essere ordinata dal '.ribunale,sal
va la pruova contraria , ed essere fatta nella forma stabilita di so tto per gl'esa- 
mi sommai’] . Non potrà riceversi alcuna eccezione di ticusa , se non saia giu
stificata in iscritto .

70 Qualora siano ammesse le eccezzioni di ricusa , non sarà letto il deposlo 
del testimonio ricusato .

71 Art. 292. L’esame , .0 il deposto dichiarato nullo per colpa del giudice che vi 
ha assistito , sarà rinnovato a sue spese . 1 termini del nuovo esame, o del nuo
vo deposto dei testimoni, decorreranno dal giorno in cui Sara notificata la 
sentenza che ne contiene l’ordine . La parte potrà far esaminare li stessi testi
moni , e se non fosse possibile di esaminare q talch’uno di essi, i giudici avran
no per i deposti fatti nel primo esame qual riguardo che sa>à di ragione,

72 Art. 293. Se poi l’esame sarà dichiarato nullo per colpa del procuratore, 0 
dell’usciere , non sarà fatto di nuovo , ma la parte potrà ripetere da essi Je spe
se , ed anco i danni , ed interessi nel caso di manifesta negligenza .

73 Art. 294.. La nullità di uno , o di più depositi non induce la nullità dell’esame ,
JV.

74 Legge Arili 18 Pratile anno 11(7 Maggio 18^4 ) relativa alle dispu- 
zioni de* militari citati come testimoni innanzi ai tribunali.

La convenzione nazionale dopo aver sentito il rapporto del suo comitato di 
legislazione sygl’inconvenienti che risultano dalle traslazioni moltipliei . e fre
quenti de’militari citati per .deporre come testimoni avanti li tribunali; decreta;

75 Art 1. I militari, e cittadini a Ideiti alle armate , o impiegati al seguito delle 
medesime, la testimonianza de’quali sarà ricercata negl'affari criminali, odi 
polizia correzionale che s’introdurranno , sia avanti un tribunale militare del 
loro circondario , sia avanti un tribunale ordinario residente nella piazza , ove 
essi fossero in guarnigione , saranno sentiti, e daranno le loro dichiarazioni 
nello stesso modo delle altre persone ,citate in giustizia per deporre ,

76 Art. 2. Allorché la test’uponianza di militari , odi cittadini addetti alle arma
te , o impiegati al seguito delle medesime farà richiesta in affari criminali , 0 
di polizia correzionale portati. sia avanti un tribunale militare diverso da quel
lo del loro circondario , sia avanti un tribunale ordinario diverso da quello del
la loro guarnigione , si procederà come siegue .

77 Art. 3. Lulfiziale di polizia civile, o militare, il direttore del giuri, l’accu-
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datore pubblico -, o militare che stimerà necessario di far sentire lì tesfimonj’ 
delle qual ¡a enunciate nel precedente articolo, distenderà«. e Comunicherai 
all’aicusato la. serie delle quistioni ,. alle quali crederà che debba'rispondere . 
Terra nota delle osservaiiont dell’accusato , glie le tara firmare, o fa àmen- 
zinne del motivo per cui non avi a tu malo, ed indii izzera.il tutto all'accusato- 

. re inili: are deil’ai inala , ove sai anno-impiegati«. o ,, se lo ignora alla commis
sione dell’organizzazione , e del movimento delle annate di terra che ne la
ta la spedizione entro li tre-giorni all’accusatore militare , di cui* si è pai Iato 
poc’anzi .

78 Art 4. Si osserverà la stessa forma*, rispetto ai testimoni'della qualità enun
ciala nell'alticcio 2. che l’accusato volesse far sentire per giustificai si , salva 
in questo casule facoltà, all’accusato di stendere da-se stesso« la sua serie di 
quistu ni .

79 Art. o. L'accusatore militare a cui saranno state indirizzate ìe questioni , ed' 
osservazioni menzionale ne’due pi erodenti aiticeli, la ti asmeltera* indilata- 
mente all’uftì/iale di polizia di sicurezza incitare il più. vicino ai testimoni da 
sen irsi . ed invigilerà . acciocché qpesi’offìciale riceva se rza ritardò , ed iti* 
scritto le loro dichiarazioni* sovra ogni questione che gli saia, stata trasmessa 
ed acciocché le faccia pervenire senza il minimo ritardo all'uftìziale di polizia* 
direttoi e di giuri. , o accusatore pubblico ,. o militare 5 che avrà inviato le que
stioni , ed ossei vazioni suddette
Art. 6 Immediatamente dopo avere ricevute queste dichiarazioni l’uffiziale 
di polizia, di ettore di giuri e accusatore pubblico , o militare, le comuni
cherà all'accusato
Art 7. Esso terrà nota delle osservazioni che l'accusato farà in queste dìchia— 
razi. ni eglie le fata fi* mare, oppure farà, menzione del motivo per cui noni 
le avrà firmate .
Art. fi. L’accusato potrà in conseguenza di tali osservazioni’ richiedere l’uffi- 
ziale di p*'liz a , direttore di giurì*, o-accusatore pubblico , o militare di fare 
interrogare una seconda«volta i testimoni che avi anno date queste dichiarazioni. 

L’uffiz ale di polizia , direttore del giuri', o accusatore pubblico , o mi
litare, poi a pure d’officio farli interrogare una seconda volta .

84. ¡Nell’uno 5 e l'altro caso le regole prescritte dagl’artiColi-3-,4» e 5 pei
primo esame . sai anno ossei vate pel secondo ..

85 irt 9. Per l’esecuzione degl'articoli precedenti , li tribunali criminali sono 
autorizzati , non ostanti gl’arti coli zi , e zz. del titolo VI. della* seconda parte 
della leg e deili 16 Settembre 179j a pronunziale tutte le dilazioni necessarie, 
sia sulla domanda degl’accusati sia sulle requisizioni degl’accusatori pubblici.

86 4rt. 10. Le dichiarazioni date in iscritto nel modo qui sopra determinato sa
ranno considerate come deposizioni vei bali :: Degl’òffii ¡ali di polizia .. Dai tri
bunali di polizia correzionale .. Dai direttori del gim i. Dai giurati di accusa .

87 Art. <1. ^gl'affai i portati avanti i giurali di giudizio . queste dichiarazioni, 
e le osservazioni fatte dall'accusato m conseguenza degl’at ticoli 3 , e 7, si leg
geranno pubblicamente nell’atto della discussione ..
Art- l ì. t*op<, la discussione . e la po sizione delle quistioni’, a cui essa darà) 
luogo , il presidente d*mandtia ai gìutali di giudizio,, se sono in istato di prò»

j

«

I
i
|

8o

84

8>



443 TES -----  TES
.nunciare senza sentire verbalmente i testimonj, sian militari , siano addetti 
alle armate, o impiegali presso le medesime le dichiai azioni de’ quali sarann« 
siate lette .

8y Art. 13. Li giurati si ritireranno Sella loro camera , e decideranno subito 
quest’ultima questione alla pilli alila «ss -luta de’voti .

go Art 14. Se essi le decidono per l'affirmaliva . passeranno senza indugio alla 
questione del merito , nell’ordine in cui.saranno .state poste dal presidente .

Qi Art. i5 Se la decidono pe,r la negativa , rientreranno immediatamente nell’ 
u litorio $ ed annunzieranno nella solita forma il risultato della loro deli» 
berazioqe ,

gz Art. 16. In questo caso se si tratta di «n delitto controrivoluzionario , il tri
bunale ordinerà che i.testimoni siano militari , siano addetti alle armate , o im
piegati presso le medesime , siano citali a comparire in persona , e che la di
scussione sia interamente ricominciala avanti 4i stessi giurati, e a giorno fìsso, 

g3 JNon potrà però far citare ¡generali in capo, o di divisione, se non
dopo esservi stato «tutor zzalo dal comitato di salute pubblica .

•9Í Art. 17. Se si tratta di un debito ordinario , il tribunale dichiarerà che si so
spenda di pronunciare sull’atto di accusa , fintantoché li testimoni il di cui esa
me verbale sai a stato giudicato necessario . cessino di essere impiegati altiva
mente nell'armata , 0 fintantoché il comitato di salute pubblica abbia dichiara? 
to 3 che possono citarsi a comparire personalmente

g5 Art. 18. Le disposizioni qui sopra si osserveranno anche ne’processicomincia- 
li avanti Ja pubblicazione della presente.legge .

V.
g5 97 Legge dei 21. Fruttifero anno frll ( 7. Settembre 1799. ) .
98 Art. 1. Allorché occorrerà di citare in testimonio , sia in materia civile, sii 

in materia criminale } li cassieri , sotto cassieri, o controlori di casse giorna
liere della tesoreria nazionale . per fatti relativi alle loro funzioni, e sulla so
la materialità de’fatti avanti ai.iribun.ali non residenti nel comune della loro di
mora , per l’esecuzione delle loro funzioni , il giudice civile , o tiffiziale di pò- 
Jizia , o direttore .del giuri del luogo della residenza dei detti cassieri, sotto 
cassieri, e controlori delle casse giornaliere della tesoreria nazionale uno stato 
jdei fatti domandati . e delle questioni sulle quali la parte civile , l'accusato 0 
l’accusatore pubblico brama la loro testimonianza ; gl'uffiziafi di polizia, e 
giudici civili, o criminali, ai quali ¿’indirizzerà questo staio , faranno citare 
avanti di Iproji detti cassieri, sotto cassieri , o controlori delle casse pai tico, 
lari della tesoreria nazionale , e riceveranno le loro dichiarazioni in Iscritto, 

Q9 Art 2. Queste dichiarazioni verranno inviate , segnate, e suggellate nelle 
dette forme, alla cancelleria del tribunale che fa la domanda ; in materia ci
vile saranno communicate alle parti ; in materia criminale all’accusatore pub- 
blicoj ed all’accusato , giusta gJ'articoli 3»8 , e 319 del codice dei delitti „ 
fi delle pene .

100 Art. 3. Nell’esame del giuri d’accusa si-leggerannoìe dichiarazioni, e li giu
rali vi avranno quella considerazione che sarà di ragione .

poi Art. !\ Nell’esame del giui ì di giudizio le dichiarazioni si leggeranno pubbli- 
jtarpente ; saranno discusse dall’accusato, e dai suoi difensori, «li giuratile 
prenderanno nella debita considerazione.
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loa Art. 5. La presenta rissoluzione verrà stampata .

Vi.
103 Peliberazicne dei 7. Messi fero anno IX. ( 26. Giugno 5801. ) .
104 io5 ioti tri 1. Quando occorrerà di citare in testimonio , sia in materia ci

vile , sia in materia criminale li membri del senato conservatore e del ti ibunato 
si osserveranno rispetto ai medesimi le formalità prescritte dalla legge dei 20. 
Termidoro anno IV.

107 Art. 2, Li prefetti , sotto prefetti, e maires non potranno per ragione degì’ 
atti da essi firmati come amministratori non potranno essere tradotti fuori del 
loro circondario , sia per riconoscere le proprie firme , e per servire da 
testimoni .

108 Art. 3, Allot cbè la ricognizione , o la deposizione di essi si giudicherà neces
saria per ragione di detti atti , faranno la loro dichiarazione avanti il direttore 
del giuri del loro Circondario in materia criminale , e avanti un giudice depu
tato a tale oggetto del tribunale del loro circondario in materia civile Si sten
derà processo verbale di queste dichiarazioni per indirizzarlo a chi di ragione .

109 Art. 4- ¿Nondimeno nelle liti nelle quali la presenza dei designati funzionari 
all’Art. 2. si ripatei à come indispensabile , il giudice si dirigerà al ministro 
della giustizia ¡I quale in seguito dell’esame dell’affare 3 autorizzerà se fa d'uo
po l’intervenzione dei detti funzionar) pubblici.

110 Art. 5. f ministri della giustizia , e dell’interno sono incaricati ec.
Il Primo Console - Firmato - BONAPARTE • 

Vii.
si i dei 20. Termidoro anno IV. ( 7. Agosto 1796. ) .
112 Art. 1. Allorché vi saia luogo a citare in testimonio , sia in civile, sia in cri

minale de'membri del corpo legislativo o del direttorio esecutivo , o de’mini- 
stri della repubblica , o altri suoi agenti presso nazioni estere , avanti li tribu
nali fuori di quelli seduti nel comune, ove quelli dimorano per l’esercizio del
le loro funzioni , o nel comune , ove si trovassero a caso , il giudice civile , e 
l'officiale di polizia , ovvero il direttore di giuri, o il presidente del tribunal 
criminale , avanti ¡quali si vorrà produrli per testimoni , indirizzeranno al giu
dice civile , ed al direttore del giurì del luogo ove risiedono h suddetti rappre
sentanti , direttori , ministri , ed agenti . uno sfato de’fatti , delle dimande , e 
questioni su cui le parti civili, l’accusato , o l’accusatore pubblico desiderano la 
loro testimonianza . Gl’ufficiali di polizia ed i giudici civili , o criminali ai 
quali questo stato sarà trasmesso , faranno citare innanzi ad essi li detti rap
presentanti „ diretto! i ministri , ed agenti , e riceveranno le loro di hiarazioni 
in iscritto .

Ii5 Queste dichiarazioni saranno inviate debitamente suggellate , e chime
alla cane« Hería del ti ibunale richiedente. In materia civile , elleno saranno co
municate alle parti. in materia criminale , lo saranno all'accusatore pubblico , 
ed all’accusato in conformità degl'ai lieoli 318 , e 3ig. del Codice de’delitti 3 e 
delle Pene <17) .

(17) Al sopracitato Codice, è ora succeduto «piel- to questo sa ciò disponga, dal superiore n.
te d'istruzione criminale , e potrà rincontrarsi quan-

UlZWNAHlü loa, \11. &7
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liu Art. 3. Neiresame del giu. t di sentenza quelle dichiarazioni saranno pubbli

camente lette ; sarannodiscusse dall'accusato', e da'suui consiglieri , ed ì giu- 
rati vi avranno quel riguardo che »ai a di ragione .

Vi L
Parere del Consiglio di Stato dei <4 Germile armo Pili. (4 Aprile 1800.).

11^ Il consiglio di stato , il quale dietro l'eccitamento de'consuii 5 e nel iap-
portò delia sezione di legislazione ha discusso la questione se un consigliere ili 
stato può essere rimosso dal luogo, ove ritrovasi per servire da test.¡nonio 
avant un l. ìbunale che risiede in un comune divei so da quello , ov'egli eserci
ta le sue funzioni .

a 18 E’ di pai ere che in questo caso non debba essere rimossa ; la legge delli
•20 l’erinido.o anno IV - (ió) è d'accordo su questo punto coll’iueresse pub
blico . Qu< sta legge essendo stata latta pe’membri del potere legislativo, e per 
quelli del governo è applicabile , sotto questo doppio rapporto ai consiglieri 
di stato . Ui tatti il consiglio di stato vien collocato dalia costituzione al banco 
del governo , considei alo coire potete esecutivo ; egli ne è l’istromento neces
sario , se si consideri che il governo ha l'iniz.iat.v e la proposizione delle leg
gi , e che tale riguando la pai te intregrante dal potere iegidal.vo. Li consi
glieri di stalo non deggiono adunque ess re rimossi del luogo , ove eseicitano 
le loro funzioni per servire come test moti) avalli liti ih viali, la loro testi
monianza non può 1 iceversi, se non nella forma determinala dalla legge delli 20« 
Tei ¡nidore (iy) -

IX
11 y decreto imperiale dei 4. Maggio 1812.
120 Art. 1. Li nostri ministri non potrà ino essere sentili come testimoni, che nel 

caso in cui , sulla domanda de) ministero pubblico , o di una pai le , e sul rap
porto dei nostro gran giudice ministro della giustizia > noi avremo con speciale 
decreto autorizzato a sentirli .

j2i Art 2. H decreto per tale autorizzazione , regolerà ben am be il modo col qua
le li nostri ministri veri anno sentiti , ed il cerimoniale da osservarsi a loro ri- 

. guai do .
jaa Art. 5 Negli affari nei quali dai nostri prefetti si sarà agito in forza dell'aitico- 

Jo 1 o. del nostro codice d’istruzione criminale (/o) , se il bene d Ila giustizia 
richiede che siano loro domandati nuovi schiarimenti, gl'ofiLiali .ncaii- 
cati dell’istruzione gli chiederanno tali schiarimenti in iscritto , ed 1 nostri pre
fetti sai anno obbligati di darli nella stessa forma .

j23 Art. 4 In alti i affari diversi da quelli specificati net presente articolo , e i no
stri prefetti sono stati citali come testimoni, e che alleghino per ¡scusa ¡4 ne
cessita del nostro servizio , nor. si dara corso alla citazione ,

124 In questo caso gl'officiali incaricati dell’isti uzzione , accordalo con essi
il giorno , e loro anderanno nel di loro domicilio a ricevere le loro depusizio-

(181 Questa è quelh riportata qui sopra.
<ig Le soprari orlate due Legni furono pubbli

cate, e rese esecutorie per li Dipartimenti di Ro
ma e del Trasimeno con ordine del Si g. Conte Miol-

tis Luogotenente det Governator Generale di Re
ma dei 26 Gennaro tSiiì.

(2.0; Vedi - Polizia Giudiziaria N. 3.
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nt . e sì procederà perciò , conforme è prescritto dall'articolo 5i6. del nostro 
suddetto codice (n) .

>25 Art. 5. Quando li nostri prefetti, citati come testimoni non si scuseranno , co
me disse nel precedente articolo , saranno incontrati da un usciere alla prima 
porta del palazzo di giustizia , introdotti nel parquet, e fatti sedere su di una 
sedia distinta .

126 Si riaccompagneranno nel modo stesso , come saranno stati ricevuti.
127 Art. 6 Le disposizione de'due precedenti articoli sono dichiarate comuni ai 

grandi ufficiali dell'impero , ai presidenti del nostro consiglio di stato , ai mi
nisteri di stato e consiglieri di stato, quando sono incaricati di una pubblica 
amministrazione , ai generali attualmente in servigio « ai nostri ambasciatori, 
ed agl'altri agenti diplomatici presso le corti estere ,

X.
Ì28 Gl’esami dei testimoni devono essere registrati sull’originale e pagano il

diritto fisso di un franco , come atti preparatori. Se di tali esami non ne sia sta
to steso processo vei baie . ma per altro si facciano servire di fondamento al suc
cessivo decreto , questo và soggetto al diritto di decreto , ed all’altri diritti di 
esame (12) .

B29 Esame di testimoni in cause correzionali - Vedi Tribunale di polizia sem~
plice dal IN. 2® , al 22 , dal £i. 60 , al 6g.

l3o Esame di testimoni in giudizio civile • Vedi - Giudice di pace dal N. 280.
al 286 . dal N. 449 •» al 453

13, Quali siano li testimoni abili per provare lo $tato civile - Vedi - stato or»
vile N. 8.

832 Pagamento dovuto ai testimoni - Vedi spese di giustizia N 3, , e dal
N 35, al 38 - Giudici di pace N. 680 - Uscieri dal JN. 40 , al 4a - Tassa dal 
N. 563 , al 367.

j33 Testimoni che allegano falsa scusa per non comparire - Vedi - Autorità,
pubblicaci 19

>34 Hegole per l’esame dei testimoni - Vedi - Giu lice istruttore dal IN. 21,
al 4«. - Giurì N 120, e ixi.dal N. 137, al 175.- Giudice di pace dal 
N. 5y? , al O07.

b35 Modo di procedere contro lì testimoni , che nell’atto della discussione si
scuoptono falsi - Vedi - Giurì dal IN. ib5 . al >67.

>36 Pena de'tpMirn<»nj che non compariscono alla citazione , o che ricusano
di prestare il giuramento , e di fare la loie depo izione - Vedi - Giudice istruì* 
tore N. 33. - Giurì 219. Giudice di pace dal N. 609.

T E V E H E
S O M M 

g Ordine detta Consulta straordinaria dei 21 Lu
glio i3og con cui si letermin-ino Je visite da 
farsi alle Ripe del Tevere per provedere alla 
loro conservazione dal N. t al 3.

SI Altro ordine della stessa Consulta sotto la me
desima data per la costruzione di due catene 
di ferro che dovranno »barrare di notte la

A R l O
corrente del fiume tanto a Ripetta , che a Ri
pa Grande dal N. 4 al g.

Ili Ordine della stessa Consulta dei 26 Decem- 
bre 1809 che prefigge la previdenza da pren
dersi per evitare 1‘insalubrità dell'aria eh ■ pu ò 
prodursi d Ile occorse alluvioni dal N. 10 si ¿3 .

IV Altro ordine sullo slesso oggetto della mede-

(.3,) Vedi il superiore N. 2$. (32; Ittruzzione decadale Art. 2452.
‘ ¿7
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.‘.imi Consulta del primo Decemhre 1809 dai eliche o altro stabilimento sulle ripe del Teve
ri 4 al 29. re dal N. 3o a! 33.

V Ordine della Commissione Amministrativa del VI Regolamento sul Direttore Generale di Poli* 
Senato Romano dei 2 Gennaro 1810 che prò- zia degl 11 Luglio iòio >ui bagni nei leverò»
scrive la presentazione dei titoli ai possessori Remissivi! N. 54-
di mole , molto1 , macine , pesche 9 chiuse ,

t
a Info inaia la consulta straordinaria che le rive del Tevere cadono in ruine,

e che n..n sono insufficientemente custodite oidina .
a Gl a <h tetri iicaSc.ti della s<.pi aintendenza, ed ispezzione de'lavori

relativ alla conservazione della lipa del Tevere . visiteranno immediatamente le 
delle 1 ipe in tulle le loro parti , e ne fai anno rapporto alla consulta ,

3 Dovranno fare menzione nei loro i apporti dello stato atlu le delle delle
ripe , delle riparazioni in genti , degTapp.iltalori che hanno om nesso di ad m- 
pit re alla lut o obbligazione , e li lavoii d'arte che sono caduti , o che minac
ciano ruina .

II.
4 C nsiderandn la stessa consulta che la facilità di chiedere la vigilanza delle 

dogane per la pai te el 1 evere esigge delle convenienti precauzioni ; or dina.
5 La correrne del Tevere sara chiusa , o sbarrata in tempo di notte con duo 

catene di ferro situate una sopra la corrente dalia parte di tiipetIa , e falli a nel
la parte inferiore incontro l'uffizio della dogana di ripagrande .

6 Le due catenesi tireranno , e si leveranno alle ore indicate dal capo delle 
dogane . secon do le stagioni .

7 II sig. Mucciolini computista generale delle dette dogane res a incarica
to di far fabbricare le dette catene delle lunghezze, e grossezze necessevie e 
munite . e corredate delle difese adattate ad impedire U passaggio de'battelli 
inservienti alia navigazione .

8 Egli farà tutte le disposizioni, acchiocchè le dettecatene siano situate 
senza indugio .

g Ogni intrapresa per la distruzzione , o rottura delle dette catene sarà
considerata come un tentativo di frode , e gTaulori, e complicisai anno piuces- 
sari avanti li tribunali ,

III.
La consulta straordinaria ec Ordina .

20 Art i. In conformila di quello che si è praticato per Io passato in oecassione 
di escrescenze , o d'innondazioni del Tevere , l'autorità'munii ipale resta inca
ricata di tutte 1 ■ misure prescritte per la salubrità pubblica dell’editto della pre
sidenza delle strade in data dei 5 , e 7. Febrajo 1S06 . eccettuati i eatnb amen
ti e modificazioni che le circostanze, e le località potranno esigere .

11 Art. 2.. Kesta espi essamente proibito a tutte le persone di gettare per l’avve
nire nel Tevere . o di depoi e sulle sue ripe e siri porti neM’interno dellairilà 
di Roma alcuna sorta d'immondezze, deposizioni fangose . paglie, e ieta »e.

12 Art 3. Gl'appaltatori che avranno lavorato . o che lavoreranno alla costruzio
ne , o ristabilimento de'porti . ponti, estrade sul fiume, saranno tenuti di 
far-ubilo portar via gl’ingombri'provenienti dalle operazioni che avrannufit» 
to eseguire

»3 Art. 4, saranno tenuti i carrettieri della città di Roma di lai pulire nel loro
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circondario rispettivo, e porla? via ogni giorno li fanghi , cessi , ed immondez
ze . senza che sia loro permesso di gettarle nel letto del Fiume , nè di radu
narle nelle sue ripe .

>4 1 luoghi adattati , e propri a deporre , e ricevere queste diverse materie
saranno in appresso detei minati dall'autorità municipale .

ì5 Art. 5. Ogni conti avi nziune ar sopiadetti aiticeli ? , 3, 4' 5 si farà costare 
dagl'agenti di polizia . e saia punita , etepressa pervia di semplice polizia .

16 /Irf. 6. Viene interdetto a qualunque persona di formare in avvenire stabili
mento alcuno sul [ evere tanto nella pai le che scorre neH’rnterne della citta di 
Roma , quanto in quella che si estende sul territvtio Romano, sepure non vi 
fosse stato specialmente auloi ¡zzalo dall’ auloi ila competente .

17 Art. 7. La commissione amministrativa fata procedere da uno , oda più in
gegnici! . da uno , o più proprit lai palla visita del fiume in tutta l’estenzione in 
cui pas<a sul territorio Romano ad effetto di formai processo verbale , editar 
coniare.

Li il a b i li meni i di questo genere, le ture . o traverse , li pali, mura , am
massi di terra . pietre , pesche , riserve , ed ogni altro impedimento nocivo al 
corso dell'acqua ..

28 Art. 8. 1 commissai J nominali intimeranno a lutti li proprietarj di questi stabi
limenti di consegnare ii loro titoli di pi oprietà , ole copie autentiche per es
sere di ette alla commissione amministrativa, e per formare uno stato di quelli 
che sono nocivi , lo stabilimento dei quali pero sia legale
■irt. 9. La commissione sui rapporti degì’ingegnieri tara conoscere al governo li 

stabilimenti che non fossero muniti di un giusto ti olo . e dei quali resistenza 
fosse riconosciuta dannosa al corso delle acque per qwnd ordinare ciò che sarà 
conveniente.

20 Art >0. In quanto a quelli che si trovassero in questa categoria benché'au
torizzati , si presci iveia loro quei cambiamenti . e modificazioni che si giudi
cheranno proprie per metterli fuori del caso di nuocere Qualora poi , noti, 
ostante., questi cambiamenti li detti stab limenfi fosse, o riconosciuti dannosi, 
dova ordinarsi la loro soppressione come è stato detto nell'articolo precedente.

31 Art * ». Sre dentro i tre mesi della notificazione che si far» ai proprietari della- 
(boi.ione del governo . queste demolizioni, distruzioni, o cambiamenti non 
sono stati eseguii , vi si provederà per diligenza degl'agenti incaricati a questo 
effetto della commissione amministrativa-

32 Art '2. I possessori dei fondi che confinano con la riva del Tevere. lascie
ranno lungo le ripe una distanza conveniente in larghezza per il cammino , e ti
ro dei cavalli. senza che possano piantarvi alberi, ne tener siepi , o altra 
chiusura per quello spazio i he sarà fissalo dall’autorità amministrativa , sotto 
pena di multa . di confisca degl’alberi, e di essei e li contraventori costretti a 
riparare, e rimettere la strada in pristino a loro spese .

a3 irt. <3. Le eonfravenzioni in materia di gran polizia di strade , come sareb
bero usurpazioni sul fiume , sui sentieri adiacenti . si faranno costare dagl'in- 
gegnieri sa'anno recale in giudizio . e represse a diligenza ella commissione 
amministrativa che è incaricata- dt-II'e-e« nzione del presente .

»4 La consulta straordinaria volendo provedere acciocché le deposizioni
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fanghose lasciate dalle acque del Tevere nelle strade di Roma Ron possano 
nuocere alla salute degl’abitanli ; ordina ,

a> Art. i. GTabitanti delle case situate nelle strade, e piazze nelle quali |e 
acque del Tevere avranno lasciato deposizioni fangose dovranno di mano in 
mano che le acque si ritirano levare le dette deposizioni. e riunirle in mucchj 
nelle parti meno frequentate delle dette strade . e piazze ,

ag Si fai a lo stesso riguardo alle deposizioni fatte, dalle acque delle cantine.
27 Art. 2. Le deposizioni cosi ammucchiate si porteranno via dagl’impresaq 

delle immondezze della città di Roma .
28 Art. 3. 1 commissari di polizia invigileranno per l'esecuzione del presente or

dine , tanto perciò che riguarda gTabitanti , quanto perciò che concerne gl’ 
impresari .

29 Art. 4. Il presente ordine sarà affisso nella città di Roma ed eseguito sottoJe 
sopraintendenza del commissario generale di polizia ?

V.
30 La commissione amministrativa del senato Romano , ordina 5
Si Art 1, Nel termine di giorni dieci a datare del presente giorno tutti li proprie* 

tarj di mole , mulini , macine, pesche chiuse , dighe , o altro stabilimento si
tuato nel corso del Tevere , e nelle sue ripe , sua obbligato presentare alla 
segreteria delle ripe , in via di Ripetta N. >01 il titolo legale del suo processo, 

3a Art. 2. Dopo il termine prescritto nel precedente articolo le proprietà del ge
nere suddetto , che non rimari anno legalmente giustificate, sa, anno conside
rate ,come usurpazioni .

33 Art. 3. Il senatore incaricato della direzione, e sorveglianza delle ripe del 
Tevere , resta incaricato dell’esecuzione del presente ordine .

34 Regolamelo sui bagni del Tevere - Vedi • Bagni dal N. 1 all’11, 
Vedi - Presidenza del Tevere - Vedi - Alluvione .

TIGNA.
Ordine del signor prefetto di Poma delli 28 Felraro 1812 che prescrive l'at* 

tenz’one che deve usarsi perla guarigione delle persone attaccate da tal 
malattia.

b II prefetto di Roma ec. Considerando che la malattia della tignata dei
progressi in molte comuni del dipartimento . Considerando che questa orrida 
infezione , rende molti giovani incapaci di servire nelle armate di S.M.l , e R. 
Che una delle maggiori cure dell'amministrazione , e quella d’invigilare sopra 
la pubblica salute; ordina ,

2 Art. 1. 1 signori medici, e chirurghi delle comuni del dipartimento dovranno 
fare nel termine di un mese, una visita generale di tutte le persone . nelle 
quali cade sospetto che siano infette dalla tigna , e specialmente di tutti li fan
ciulli , e giovani sotto l’età di anni venti .

3 Art. 1. Li suddetti signori medici , e chirurghi apriranno un registro enun
ciarne , li nomi , cognomi, ed età di tutti gl'individui, che essi avranno ritro
vati tignosi ; vi riporteranno egualmente mese per mese tutte le guarigioni 
che avranno operate .

4 Art. 3. L'ultimo giorno di Decembre di ogni anno li signori medici. e chirur
ghi consegneranno ai maires locali gl’estratti dei loro registri che conletranno
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ail numero dei tignosi del primo dell’anno.,-2.° il numero de’morti » 3." il nu
mero de\ua> ili ; 4.0 il numero dei tignosi rimanenti a I Ilo il giorno , in cui si 
farà Pesti atto del registro. Li signori maires manderanno copia di questo 
estratto al signor sotto prefetto .

5 Art 4* fi’ signori medici , e chirurghi sono incaricati d’impiegare tutti li loro 
mezzi per ottenere la guarigione dei tignosi delle loro comuni .

6 Li giovani dell’età di 15 , a 20 anni , sono specialmente raccomandate al
la loro cura .

7 Art 5. Ogni anno ci faremo render cono dei risultati ottenuti , e saranno da 
noi distribuiti dei premi di cent' franchi a quelli che avranno io ogni circonda
rio fatte le più numerose guarigioni

8 Art. 6. Li padri . e le madi i sono invitali a presentare li loro figli » e figlie ai 
signoi i medici , ed i maire» dovi anno costringere li renitenti .

9 Art. 7. il pi esente ordine sai a inscritto nel bollettino di a nministrazione del 
dipar irnento di ttoma , come alto di questa prefettura , e s’intende che valga , 
coinè se fosse stato respetlivame te trasmesso a ciasclredun maire , a! quale si 
data la cura di chiama e a se il medico della comune dandogli comunicazione 
delle disposiz.oni in esso contenute .

ri r o l 1
S O M M 

1 Ofiline della Consulta Straordinaria, dei ¿1 Giu
gno 1809 che prescrive che tanto li archivisti 
che funzionar} Pubbli. 1 , o ai ri possessori di 
titoli, e carte spettanti alfan Iico governo deb
bano. conservarli sotto la loro responsabilità, 
per pò rimetterli alle autorità dalle quali sa
ranno richiede dai N 1 ai 3

H Articolo primo della Legge dei 5 Brumajo ao*

A R 1 O
no V che ordina di riunire ne’capo luoghi dì 
Dipartimenti tutti ti titoli, e le carte apparte
nenti allo s ato N. 4.

IH Pene imposte contro quelli che distruggali » * 
abbruciano , ed occultano titoli , c i altre carte 
appartenenti ai particolari - -»•.?&<? N, 5.

1/ Usurpazione di litoli - N-. 6,

La consulta straordinaria ec. ordina,
1 Art. i. Ogni depositai io di carte , e titoli spellanti all’antico governo ponti

li io , sa a p< rsonalmente respoiuab le della loro conservazione e della loro 
riproduzione a richiesta delle autorità d ii'impero Francese.

a Art. 2. rutti gl’aichivisti , funzionai j , ed altri detentori di delti titoli , e car
te , dovranno darne avviso alla consulta , affinché ella suggerisca i m zzi dì 
conservai le .

3 Art. 3. Quei di detti archivisti , funzionar) ». o altri che fossero convinti dì 
aver credute , disti alle , o distrutte alcune delie dette carte, e titoli saranno 
accusati , e processati avanti i tribunali 3 come colpevoli di aver rubhato degl’ 
effetti pubblici e di prevaricazione.

II.
Ordine del governo dei à Brutn.¡ja anno lr ( >6 Ottobre 1796 ) .

4 Le amministrazioni cent ai. ui d.paitimento faranno riunire nel capo luo
go del dipln timenr tutti li titoli 3 e le carte che dipendono da’depositi appar
tenenti alla repubblica ( • ) .

5 Pene imposte contro quelli che disti uggono , abbi ugiano , occultano ti
toli, ed altre carte appai tenenti ai particolari - Vedi - Furti N. 37 e >ó

(I) Que.i’ordine fu pi hbticato r e reso esecutorio! d.t signor luogotenente <lel gevernatoc generale d* 
nei due dipartimenti di Roma» e del Trasimeno Roma eoe ondine dei 17 Aprile 18x5,
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6 Usurpazione di litoli - Vedi - Autorità pulllica N. 5o.
Vedi - Possedimenti dal N 101 al <o5.

TITOLI ONORIFICI
S O M M

I Disposizioni che ritrovansi nel Codice politico 
riguardo alle persone insignite di titoli onorifi
ci dal N. 1 al 18.

II Decreto Imperiale dei 26 Agosto i8n che ac
corda fino al primo Gennaio t8i3 agfabitanti 
dei diversi Dipartimenti riuniti che erano in pos-

A R I O
sesso di litoti fendali , la facoltà di provveder» 
si per ottenere nuovi titoli daU'imjpro dal Jt, 
19 d 26.

Ili Notificazione del Sig. Prefetto di Roma , con 
cui indica li mezzi per profittare della facoltà 
accordata dal soprariportalo decreto N, 27 e n8.

I.
COJPICE POLITICO TITOLO II. C IP. I Pei titoli

1 Irt. yo6. Li titolari delle grandi dignità dell’impero , portano il titolo di prin
cipi , e di altezze, serenissime .

* Art 907, Li primogeniti d i gran digni'a'j , hanno di dritto il titolo di duchi 
dell'impero , allorché il loro padre abbia creato in loro favore un maggiora- 
sco che produce duecento mila franchi di rendita .

3 Questo titolo , e questo maggiorasco sono trasmissibili ai loro discenden
ti diretti , e legittimi , natui ali , 0 addottivi, di maschio in maschio , e per or
dine di primogenitura .

4 Art. 908. Li grandi dignitari possono istituire per li loro figli primogeniti, 0 
cadetti dei maggiorasela ai quali sono uniti li titoli di conte , o di barone se
condo le condizioni determinate qui appi esso ,

5 Art. 909. Li senatori, liminis ri, li consiglieri di staio a vita, li presidenti 
del corpo legislativo , e gli accusatori portano durante la loro vita il titolo di 
conte .

6 Vengono a tale effetto ad essi spedite lettere patenti sigillate col gran 
sigillo .

7 Art. 910. Questo titolo è trasmessibile alla discendenza diretta , e legittima, 
naturale, o addottiva di maschio , in maschio per ordine di primogenitura di 
quello che ne è stato iti vestito , e per gl’arei vescovi a quello dei loro nepoti che 
viene da essi scielio , presentandosi avanti l’aicicancelliere dell'impero, per 
ottenere a tale effetto delle lettere patenti dell’imperatore, e con le seguenti 
condizioni.

8 Art. 9! 1. 11 titolare giustifica di avere una rendita di trenta mila franchi, in 
beni della natura di quelli che devono entrare nella foimazione de*maggio
raseli i (1) .

9 Un terzo dei detti beni è addetto alla dotazione del titolo di cui si è pai la
to nell’arlicolo 909 , e passa con questo su tutte Je teste , nel quale tal titolo 
si fissa .

jo Art. 912. Li titolari de’quali si parla nell’articolo gcg . possono istituire , in 
favore dei loro figli primogeniti . ocadett un maggio)a-co a < ui è addetto il ti
tolo di latore secondo le condizioni detei minate per li maggioraschi (2).

jl Art 9i3. Li presidenti dei collegi elettorali di d partimen’c , il pi imo presi
dente , ed il procuratore generale della coite di cassazione ; il primo presiden
te , ed il procurator generale della corte de’conti ; il primo presidente , edil

(l) Tedi il titolo Maggiorasc», (ai V«di - Ideai,
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procuratore generale della corte di appello ; li vescovi ; li maires delle 37 città 
che hanno diretto di assistere al coronamento , portano , durante la loro vita il 
titolo di barone ; cioè , li presidenti dei collegi elettorali , allon liè hanno pie- 
s eduto il collegio per tre sezioni ; li primi presidenti , procuratori genei ali , e 
maires, allorché hanno dieci anni di esercizio . e chi si gl’uni , che gi'altii han
no esercitate le loro cariche a sodisfazione dell’imperatore .

12 Art. 9’<X. Le disposizioni degl’articoli 910 , e 911. sono applicabili a quelli 
che portano , durante la loro vita il titolo di Barone : l\on sono petó tenuti di 
giustificaie , se non che una rendila di 15 mila fianchi , il terzo de’quali è ap
plicato alla dote del loro titolo, e passa con questo su tutte le teste , ova 
questo titolo si fissa .

13 Art. 918 Li membri dei collegi elettorali di Dipartimento , che hanno assi
stito a tresezzioni di collegi, e che hanno esercitate le loro funzioni con sod
disfazione dell'imperatore . possono presentarsi avanti l’arcicancelliere dell’ 
impero per chiedere che gli sia accordato il titolo di Barone ; Ma questo tito- 
tolo non può essere trasmissibile ai loro discendenti diretti, e legittimi, na
turati , e addottivi di maschio , in maschio , e per ordine di primogenitura , se 
non giustificano di avere una rendita di i5 mila franchi, il tei zo de’quali , do
poché hanno ottenute le lettere patenti , rimane addetto alia dote del loro tito
lo , e possa con questo su tutte le teste sulle quali si fissa .

14 Art 9 6 Li membri deila legión d’onore portano il titolo di Cavalieri .
15 Alt. 917. Questo titolo è trasmissibile alla discendenza diretta , e legittima, 

naturale , o addottiva di maschio, in maschio . e per ordine di primogenitura 
di quello che si è rinvestito , pretentandosi aH’arcicanceìliere dell’impero per 
ottenere a tale effetto le lettere patenti, e giustificando di una rendita retta di 
tre mila franchi almeno .

16 Art. giAi. L'Imperatore può accordare li titoli che giudica convenevoli ai ge
nei ali , pref «ti , officiali civili, e militari, ed altre persone che si sono distin
te per sere i j resi allo stato .

17 Alt. 919 Quelli ai quali l’imperatore ha conferiti dei titoli, non possono ave
re altri stemmi , o liyt ee fuori di quelli che sono enunciati nelle lettere paten
ti di creazione ,

18 Art. 9-20. E' vietato a qualunque francese di arrogarsi dei litoli , e qualifiche 
che non gli sono stale conferite , ed agl’officiaìi dello stato civile , notati, ed 
ali 1 i « di darglieli , rinnuovahdo in caso di bisogno , contro li contraventor! le 
leggi che attualmente sono in vigore (3) ,

(3 Quanto abbia n qui riportato è il contenuto 
di un Decreto Imperialo del rim» IVlirzo 1S08, 
fallo in seguito dal Senatus Consulto dei 14 Ago- 
sto 1806 da noi riportato al ti’o'o Possedimenti dal 
N. g4 di io5. l-o stesso Decreto fu pubblicalo , e 
reso esecutorio nei due Dipar imenli d Poma, e 
del Trasimeno dal Sig. Luegotenente dei Goyerna- 
tor Generale di Roma con ordine dei 2 Ottobre 1812 
stesa un istru zione per li | ossessor* al di qua dell’ 
Alpi , di antichi (iloti acciò loro servisse di regola 
per ottenerne la conferma che crediuma opportu
no di qui consegnare per lume dj quelli che bra
massero servirsene.

mziu&ARjw Tom. Vii.

99 Quei fra gfanteceden temente nobili che bra
massero appi < fitt irsi delle disposizioni del Dev reto 
Imperiale dei 26 Agosto 1811 , devono indu i-.zare 
ad un Avocato del Consiglio di Stato.

1 L’ultimo ¡strumento d’-investitura origin le , o 
per estratto autentico dei registri della camera de
posti negl'-Archiv) Imperiali di Torino.

2 d’estratti degratti di nascita del postulante e 
v de’suoi antenati, Seguitando la linea retta masco
lina , sino a quella che è personalmente notalo nell* 
atto d investitura , e perciò conviene presentare un 
titolo più tosto più recente per ^sfuggire una lunga 
Genealogia } se fatto d’investitura « 0 il diploma è
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li. 
jg Decreto Imperiale dai 26. Agosto 18' i. IV APOLEO.VE ec ec. 
ao Noi abbiamo decretalo , e ordinalo . decretiamo , ed o> diniatno ciò che segue.

Art. >. Quelli dei nostri sudditi dei dipartiti enti dell’Arno. degl'Ap» 
pennini, delle Bocche della Musa , delle Bocche dell Elba » delle Bocche del
la Schei da « delle Bocche dell’lssel, d< Ile Bocche del Keno, delle Bocche del 
W eser, della Dora , drll’Ems Occidentale , dell’Emes Orientale, dell’ Eros 
superiore , della Frisia . di Genova , della Lippa , di Marengo , del Mediter
raneo, di Monte Notte , dell* Ombrone , del Pò, di Koma . d I S-tnpione, 
della Seria , della Stura , del li asimeno , del Taro, dell’lssel superiore, del 
Zuyderzèe * che erano in possesso di titoli feodali avanti la riunione di questi 
paesi al territorio dell'impero , avranno per sedici mesi , quanto è a dire dio 
al primo Gennaro i8<3. la facoltà di provvedersi avanti il nostro cugino prin
cipe arcicancelliere dell’impero , affine di sollecitare dalla nostra grazia la 
concessione di nuovi titoli dell’impero , nuove armi, e livree in sostituzione di 
quelle , ohe le leggi dello stato non gli permettono di conservare .

ai Art. 2. La demanda sara formata, istruita , e seguitata col Ministro di uno 
degl’Avvocali del nostro Consiglio di stato , in conformità, delle disposizioni 
del nostro decreto dei ¿4- Giugno 1808.

22 Art. 3. 1 a domanda e i documenti relativi saranno rimessi a! segretario ge
nerale del consiglio del sigillo dei titoli . e comunicati per ordinanza del prin
cipe aieicancelliere al nostio procurator generale presso il detto consiglio, il 
quale è incaricato di verificare i diritti . ed il possesso dei postulanti -

a3 Art. 4 II consiglio del sigillo dei titoli dopo aver sentito il nostro procu
ratore generale nelle sue conclusioni, delibererà sulla domanda, e docu
menti relativi.

24 Art. 5. La deliberazione del detto consiglio Testi atto della domanda, e delle 
conclusioni del procurato!- generale , saranno messi sotto ai nostri ordini •» Sì

personale al postulante , non- occorre in taf caso , 
se non che l'atto di nascita ,

Se- non vi è Hella famiglia ne diploma primi ivo , 
ne atto d’investitura , e se ski pure impassibile di 
procacci rselo nei pubblici archivi pnò sui Itisi con- 
un atto di notorietà che spieghi le cause d impossi 
bildà di- esibire li titoli . Potranno prodursi ancora 
delle ledi dell’autorità pubblica nella quale il po- 
rtulante 'rovasi designato con titoli, e qualità, ta 
te sarebbe un brevetto- di nomina ad un grado mi
litare , o qualche carica civile * o di corte .

3 Per provare if possesso personale conviene senta 
pre- | rodorre un atto di notorietà rilascisi o dal giu
dice ih P o e o da un Netaro. sulla dichiarazione di 
set te notabili che attestino conoscere sufficientemen 
il -Sig. NN., osserva do pure di scrivere tutti lino 
nu a norma , e nell'ordine in cui legeonsi nella le
de di battesimo , o che egli era in possesso reale 
del titolo di marchese, di conte, di barone,, o di 
cavaliere, con stemma, e livrea, e con tulli lidi
ritti, prorotative, e privilegi e rerngative aderenti 
» tale titolo, e che egli ne ha goduto, cune li

suoi antenati no godevano da un tempo immomo- 
r bile sino all'epoca in cui rimasero soppressi d Ila 
legislazione Franee-e , li titoli, e dritti feo Idi 

i. Un elenco della fori ina del postulante , e Ji 
quella di sua moglie se sia già ammogiah , dal 
numero de'suoi figli se ne ha, e dello stato a cui 
si destinano

Quest» sono li requisiti che conviene necessaria
mente produrre Non sarà fuor di proposito ili ca
lare , e rammentare l isto, io di famiglia, additan
do gl'indiv dui c e -.’illustrarono servendo, lo siali, 
ed il principe, senza passare sotlo silenzio li ser
vigi, e l’asce di fortuna det post-dinte.

Chiunque gode del titolo di principe, duca, mar
chese , conte, barone, e cavaliere durante anco
ra. la vit i del padre * sono ammessi a domaodir» 
uo nuovo titolo m luogo del passato.

Tutte le spese per il titolo di conte , uni amen
te allo sii; endio dell’avvocato ascendono a circi 
franchi it>5 ; if titolo di barone non passa la spa
sa di 36o franchi, e quello, di cavaliere di izi ir. 
in tutte.
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faranno spedire sulla domanda del postulante , le lettere patenti, che portano 
collazione del titolo , che noi avremo giudicato a proposito di accordare .

»5 Art. 6. I titoli in tal modo ottenuti saranno trasmissibili alla discendenza di
retta , e legittima , naturale „ o addottiva di maschio in maschio per ordine di 
primogenitura di quelli , che ne saranno rivestiti allorché avranno insjituilo un 
maggiorasco in conformità dei nostri statuti imperiali dei primo Maggio 1808 , 
le di cui disposizioni saranno seguite in tutti i punti per Ja collazione dei tito
li , che avranno luogo in esecuzione del presente decreto .

26 Jrt. 7, Il nostro cugino principe arcicancelliere dell’ impero è incaricato ec. 

Notificazione del Sig. Prefetto di Roma in segui to di detto decreto .
»7 In cenformilà del soprariferito decreto il Prefetto di Roma ha l'onore di noti

ficai e Je seguenti disposizioni . Mandando la loro procura ad un Avvocato al 
consiglio di Sialo è d"opo che uniscano ¡1 titolo primitivo che hanno ottenuti 
e gl'atti possessori che stabiliscono che essi , ed i loro autori ne hanno sempre 
goduto; uniranno egualmente le fedi di nascita , i contratti di matrimonio , di 
divisione , ed altro . Se il titolo e gl’atti possessori fossero stati distrutti per 
accidenti estraordinarj. vi suppliranno con un atto di notorietà ricevuto da un 
giudice di pace , o da un nofaro portante : i.° che il titolo , e gl’atti sono stati 
effettivamente distrutti ; t* che da un tempo immemorabile hanno goduto del 
titolo che reclamano , come anche deH’armi, e livree . Quest’atto sai a firmato 
da sette notabili presi frai primarj del Circondario , ove dimora il petizionario.

28 Le petizioni , e gl’atti saranno indirizzati al Segretariato della Prefettura, 
firmato - TOUKNON.

Vedi - Jllaggiorasco , 
FONTINA (1).

Parere del Consiglio di Stato delli z5. Marzo 1809. intorno /illa società 
del genere delle fontine, approvato da Sua Maestàil t. Aprile 18 9.

1 Jl consiglio di stato il qnale d'ordine di Sua Maestà inteso il rapporto
delle Sezioni riunite delle Finanze , e di Legislazione , intorno alle Socie
tà delle Tonfine .

3 Conside, ando che una società del genere delle Tonfine esce evidente
mente dalla classe comune decontratti fra cittadini , o si consideri la folla 
delle persone di ogni stato , di ogni sesso , e di ogni età che prendano in esse , 
» che possono prendervi interesse , o si consideri il modo col quale formansi 
queste società . modo il quale non suppone fraile parti interessate . nè quelle 
communicazioni fra di esse , nè quelle discussioni tanto necessarie per carat
terizzare un assenso dato con cognizione , o si consideri la naura di questi 
stabilimenti , che non permette agl’associati alcun mezzo efficace . e reale 
¿’invigilarvi , o finalmente si consideri la loro durata » sempre incognita , e la 
quale pr.ò prolungarsi per ¡un secolo .

3 Che una società di questo genere non può per conseguenza formarsi,
senza l’approvazione espressa del sovrano 9 il quale non l’accoida , se non se 
Veduti li progetti di statuti della società . e che gl’impone condizioni tali, che

$1) Enni «paci» ai natta vitalizia sol sovrana.
58
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grinteressi degrazionai) non si 1«. vi io compromessi è per l’avidità . né per 
la negligenza . nè per l’ignoranza di coloro , ai quali avessero affidati li loro 
fondi, senza alcun mezzo di tener occhio e di edificare l’im-pieg • di esse, 
sulla fede di promesse quasi semp>e fallaci

4 V he la spei lenza ha pur tu pp> dimostrato le conseguenze fu leste dell» 
dimenticanza di queste massi i e . e della mani anza di beneplacito speciale ac- 
coidato dal governo ; cha nella Pontina Lafarge per esempio , questa man
canza di li neplacito speciale , e di qualsivoglia mezzo contro gl abusi lasciò 
gl’aziunaij senza difesa,e l’amministi azione senza vigilanza reale, i'1.7/pun re.

5 i. Che nessuna società del genere di lle Tonfine possa essere siab Ina , 
senza beneplacito speciale accordato da ó'uu Maestà , nella fui ma de’tegola- 
nienti d'amministrazione pubblica .

z < he per rispetto a tutte le società di símil genere che esistessero sen
za autorizzazione legale , non avia tempo da pei dere per supplire a quanto si 
sarebbe dovuto fare sino dal principio .

Che per conseguenza egli è in gente di da-e loro un modo di amministra
zione che colmi ogni inquietiludine dal canto degli azionai], s a con lasciata 
di amministi atori degni di ottenere tinta la loro tìóu< ia , sia colla regolarità , e 
colla pubblicazione de’conti .

¿ Che per rispetto alle contestazioni che insorgessero a motivo dell'animi-
Distrazione , e del conteggio degl'amministralori. sino al giorno di oggi. n»n 
si potrebbe fare nulla di più vantaggioso agl interessati , che di sottometterne 
il giudizio a'magisti ali, li lumi de’quali assicurassero una giustizia intiera a 
tutte le parti.

£ Che la bontà di una simile misura non potrebbe essere impn nata s- n n
se da coloro li quali avessero interesse nella prolungazione deg1 ab tsi oppu e 
da coloro li quali , volendo impedirli . a vesserò speculato s >p a li va dig;i - he 
essi medesimi potessero ricavare da una nuova amministt azione , d cui faces
sero parte (-f.

TORBE - Vedi - Mine dal N. io4. al 107.
7 OR í Llt V . fc ab< Ida - \ edi - Pene nota 1. art. S.
TKAliliZIONI. Che si fanno per gl’officiali di giustizia come siano tassate - 'fe

di - ó'pese di giustizia N. 19b
1 li A N S A Z I O N I.

R I O
zioni tra i comuni, ed i privati rispetto ai bi
rilli di proprietà dal N. 24 a1 26,

III Transazioni fatte con li m noci - Remissift 
N. 27:

PAR I E IH r IBRO III.

SOMMA
II Disposizioni ilei codice Napoleone svile transa

zioni dal N. 1 al 2 .
Il D< creto ilei governo dilli 21 Frimaio anno 

XII sulle formalità da osservarsi nelle transa-
I.

COPILE IV 4P OLEOSE -
Tl'iOEO l Pelle Transazioni.

1 4rt. zo44- La transazione e un c ntt atto con < ui le parti pongono fine ad un» 
lire già incominciata . o provengono una lite che sia per nascere (1).

(2 Onesto parere fu pubblicale , e re-o esecuto 
rio nei -Ine dipartimenti di R mi , e del Trasime
no dal signor luogotenente del governator genarale

di Roma , con ordine dei i>4 Deccmbre 1812,
(i) L. 1 ff. de transad. L, 2 cod. eod, tit.
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2 Qtfesfo contratto deve essere ridotto in iscritto ..
3 Art -t 4Ò. Ber t^ ansigere è necessario che si abbia la capacità di disporre 

degl'oggetti ( adenti nella transazione .
4 il tutore non può transigete per il minore , o p> r l'interdetto se non in 

conformità dell’a titolo 46;. del titolo delia minor età della tutela e della 
emancipazione ( •) . e neineno può transigere col minore divenuto maggiore 
sop a li conti della tutela , se non osservate le forme prescritte nell'articolo 
4} deilo stesso titolo ( ’) .

5 1 comuni , ed i pubblici stabilimenti non possono transigere che coll’ 
autoi izzazione espressa del governo .

6 Art. 2o+b. Si può transigere sopì a un diritto civile , che provenga da un 
delitto (+) .

7 La transazione non è di ostacolo al procedimento per pari del pub
blico ministero .

8 Art. 2047. Alle transazioni si può aggiungere una pena.contro colui che man
chi di adempire alle medesime (5) .

9 Irt. 204.8 La li ansazione non si estende oltre quello che ne forma l’oggetto.. 
La rinuncia fatta a tutte le ragioni . azioni , e pi etenzioni comprende Soltanto 
ciò che e elativo alle controversie hanno dato luogo alla transazione (6) .

>0 irt. i 49. Le transazioni non pongono fine che alle controversie 5 che sono- 
state contemplate , sia che le parti abbiano manifestata la loro intenzione con 
espressioni speciali . o generali o che risulti tale intenzione per una necessa
ria conseguenza di c ò che è stato espresso (7) .

11 irt. 2 ■. Colui che ha transatto sopì a una ragionesua propria , se acquista 
in appresso una simile ragione da altra p ersona . non resta obbligato della tran
sazione precedente per la ragione nuovamente acquistata (■>) .

12 Art 2 5’- La transazione fatta (la uno degl'interessati, non obbliga-gl'àltri^ 
e non può essere opposta da ess i ( )

13 Irt- 1 5 Le ti ansazioni hanno fra le parti l'autorità di una sentenza inap- 
pellab le (10) .

>4 Kon possono impugnarsi per causa di errore di diritto , o di lezione (1 ») .
15 Irt. 53 Ciò non ostante può rescindersi ur\a transazione nel caso d'errore- 

sulla persona , o sopra l’oggi Ito della controversia .
16 t uo rescindersi in tutti 1 casi ne'quah siavi intervenuto dolo,o violenza (12).
17 Irt ■> 5+ Vi é egualmente luogo a riscindere una transazione che sia stata 

fatta in esecuzione di un titolo nullo , purché le parti non abbiano espressa
mele trattalo dilla nullità ( 3) .

18 Art. '2(55 La t< ansazione fatta sopra di cu • enti che si sono inseguitorico
nosciuti falsi , e intei amente nulle (14)

(2) Vedi tutela N. rio* fg L. 5 parag 2 ff.' de transact. L. 1 cod. eois.
(3 Vedi tutela N 118 til. L. 1 cod. res inter alios acta L. 27 ff. de pactis.

<4 L. 1» cod. de transact. (io L. 20 e d. de transact.
* (5 L. 17 cod. de transact (il) L. io, 19, 29: et 3g end de transact

(6 L. 9 parag. - , et 3 ff. de transact. L. 3t (12) L. 13, 3o, et 35 cod eod. L. 9 parag. 2 fi.
co l. end, tit eod. lit.

7 L. g parag. r et L. 12 ff. de transact. L: 3 (1* Argum ex L 5i in princip. ff. de pactis
«od. e d. til .->>$< ni.. ex I. 47 | arag. 1 ff, da et ex L. 42 in fin. cod eod. tit.
paclis. (14, L. 43 cod. de transact.

Uh L. 9 in principio ff, ue transact^



TRA ----- TRA
ay Art 2o56. E'parimente nulla la transazione di una Hte che fosse finita con 

sentenza passala in giudicato, della quale le parti, o una di esse noti aves
sero polizìa ( > 5) .

20 Quando la sentenza ignorata dalle parti fosse ancora appellabile, Il
transazione sai à vaiola ( >6) >

ai Art. 1057. Nel caso in cui le parti abbiano transatto generalmente sopra tatti 
gl'affari che potessero esservi f a loro , i documento ad esse conosciuti , o co
perti posteriormente , non costituiscono un titolo per chiedere la rescissione , 
salvo che siano occultati pe< fatto d’qna delle parti medesime .

22 Ma la transazione e nulla . quando essa non riguardi che un solo ogget
to , resti provato dai documenti nuovamente scoperti, che una delle parti no» 
avesse alcuna ragione sopra lo stesso oggetto ( 17) ,

23 Art. 2008. Nelle transazioni si devono correggere gl’errori di calcolo (>8),
H.

»4 Aft. 1. In tutte le liti insorte . che insorgeranno tra! communi, ed i partirò’», 
ri intorno ai diritti di proprietà , li comuni non poti anno transigere che in con
seguenza d'una deliberazione del consìglio municipale, presa dopo di avere 
consultati tre giureconsulti denotati dal prefetto del dipartimento, e pulì’ 
autorizzazione di questo stesso prefetto accordata >ul parere del consiglio di 
prefettura.

a5 Art. 2. Questa transazione per essere definitivamente valida dovrà essere ra- 
tificata da un decreto del governo emanato nelle forme prescritte per li regola
menti d’amministrazione pubblica .

26 Art 3. Il gran giudice ministro della giustizia , ed il ministro deU’interno so
no incaricati ec.

27 Transazioni fatte con li minori - Vedi - Giudice di Pace zì6. 
Trapunti - Vedi - Camere di Commercio dal N. 1 35 al <42*

T K 4 S C H 1 Z l Ó N E
Dritto di trascrizione - Vedi - Piritti dal N. 1 j. al i5.

Vedi - Ipoteca dal N. 35 al 3^ . dal N. 47 j al 53. dal N. i5i al i5|, 156. dal N. 
25y al 275. dal N 37 • al 376,

Vedi - Privilegi dal N. • al i5o , 167,168, 
TRASPORTO.

1 Pe'Carcerati , circa le spese- Vedi - Spese di Giustizia da) N. »65» 
al 172 , dal N. 173 , al 183.

2 Pi Processi , e Corpi di Pelitti, circa le spese - Vedi - Spese di 
Giustizia N 173 , 174.

3 Del denaro pubblico proveniente dall'Umbria } annullato Vedi- De
nari pubblici dal N. 1 , al 7.

TRATTORI.
1 Si prescrivono col decorso di mesi sei le loro azioni per alloggio , e ci

barie somministrate . Codice Napoleone art. 2271.

(iS> L. 23 parag, 1 tf. da condict. indebit. ,L. ient. lib. 1 tit. 1. parag, S.
5« cad. de transact. (17 L. ig cod. de transact.

(it>. L, 7 in prioc. at L. <1 if. de transact, panJ- (18; L, unica cod: de error* cafctrfi.
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TRAVESTIMENTO.

JPecteto (fella Cono azione A azionale dei 7. Agosto >7^1.che stabilisce 
ehe ogni citt< dino < he. surà sorpreso in falsa pattuglia 3 o travestito da don
na surà punito di morte

1 La comemione nazionale , dopo aver sentito il rapporta del suo-comi
tato di salute pubblica , Decreta :

a 4rt. i. Ogni cittadina soipeso in falsa pattuglia sarà punita colla pena 
di morte.

3 Art. a. Ogni uomo che sai à soi pi eso in atti uppamenti , travestito da donna e. 
saia ugualmente punito di morte .

4 Art. s II prest ntt decreto sai a pubbficato dentro il giorno ec. 
Vedi - Conventicola N. 18.

TRIBUNALI.

SOMMARIO
I Orrfine «letta «.casetta straordinaria dei 17 Giu

gno 1809 con cui si svpprimonu graiitichi tri
bunati del governo Pontificio , e vi si surroga- 
gano li nnovi i si annullano il privilegio deh 
clericale, <d il diritto dt asilo dal N. t al 10.

II Degl’ antichi tribunali civili Stati Romani dal- 
N , a al 6

III l)n nuovi tribunali dal N. 7 ai io»
IV Ordine della coi sulla straoi dinaria dei i5 

Lu;lio 1809 1 on cui si au ^rizzano gl'antichi 
tiitb nati a continuare le lo>o funzioni ,. mchè 
non gh si no surrogati li nuovi N- 11.

V Ordine d. Ila stessa censul'a dei 20 Luglio' 
1810 c< n cui si annullano tutti li decreti pro
nunciati dal signor 1 anutelli , come sostituito 
in uno del tesoiiere generale in materia, di 
liquidazione deldebro pubblico dal fi. io alz

iti Ordine «letta me.¡esima consulta straordina
ria dei 9 Agosle 1809 con cui si ( riscrive
rei a izzazione , ed istallazione dei nuovi tri
bunati per due dipartimenti creali nelli Stati 
Romani dal N. i5 al 54»

VII IstallaZ'one delle corti, e ribunali della cit
tà di> Rima, e civili stali uniti dal ti. iti alio.. 

Vili Consegna delle carte degl'antichi Ir bunali 
dal N„ "r al 56»

IX Degt'afuri pendenti avanti g'antichi. tribunali' 
dal N. 3-7 al 4-

X Degl'officiali ministeriali dal N. 4” al 5o.
XI Misure transitorie dal N 51 al 54
XII Ordine della consulta straordinaria dei 25- 

Giugno 1810 con cui si vietane le nlormaz.io 
ni p rticoluri ai Giudici nelle cause che si de
vono discutere alla, pubblica udienza- dall Num.. 
55 al 65.

XIII Ordine della consulta straordinaria <le< 16 
Luglio 1810 con cui si pubblic i il decreto In» 
feriale del 3 Ottobre 1809 riguardo ai tribu
nali. di Toscana che aul rizza li giudici a farsi 
esibire le filze dei processi in'ema i prima del 
la | ubblicazione del codice di procedura dal 
N. t>t> al 69,

Xlv D.-creto Imperiate dei 25 Ottobre 1809 re 
lalivo all'esecuzione del codice di procedura ci 
vile in Toscana dal N, 70 al 77.

X-V Disposizione del codice di procedura civile*

rispetto alti- tribunali- dal N. 78art2g.
XVI Delle competenze di giurisi azione dei tribu

nali dal N-. 9311’89.
X VII Del servigio ; e delle vacanze dal N. 90 al 96.
XVIII Dei tribunali di semplice-polizia dai Num, 

97 al io3.
XIX Della remissione della causa da un tribu

nale ad un altro per motivo di parentela dal 
N-. 104 al i t3.

XX Disposizioni- generali- da! N. n4 al t2g.
XXI Decreto Imperiale sulla nuova organizzazio— 

dèi tribunali- dell'impero Francese dei 18 Ago
sto iSto dal N. i3o al 177;

XXII Dèi num. dei giudici e della loro divi
sione ,, in camera dal N. <3i al 142

XXIII Del giudice d’istruzzione- dal N* 143 al 147»
XXIV Dei giudici uditori' N. 1+8 e 49*
XXV D b ministero pubblico dii N. i5o al 159. 
XX Vi Dei cancellie i dal 8. rtio al' 65,
XXV1L Del rango dei. membri dei tribunali di 

prima istanza fra’loro N. 166 e 167.
XXVili Membri del parquet N. 168.
XXIX Cancelleria N. t6g»
XXX Della resiliènza, e dei congedi N 170 e 17^*-
XXXI ardine- del direttorio esecutivo con cui 

prescrivesi che ne'tribunali sr terranno dei re
gistri per notare a forma d'inventario le leggi, 
e- la corrispondènza officiale dal N. 172 al 177.

Tribunale della consult i convertito in consiglio 
di' sanità Remissive N. 178-

Tribunale criminale Reiniss ve Ni 1791
Tribunale correzionale - ttem stive N. 180.
Tribunale di cassazione- fterrns-iive N 181.
Tribunale di appello - Remissive N-. 182.
XXXII Parere del consiglio di- stato de’17 Ger« 

nule anno IX sul mo lo c n cui devonsi con
tenere li tribnn li di prima istanza , e di ap
pello nel caso* di arila li voti dal N. 178 al :85.

XXXIII Diritti di registro da pagirsi per li de
creti dei tribunali civili - Remissive N. 186.

XXXIV Tribunale della Consulta convertilo ir»' 
consiglio di anità Remissive' N 187..

XXXV Tribunale criminal* — Remissive N. i89»
XXXVI Tribunale-correzi-malé-Remissive N 189. 
XXXVII Tribunale di cassazione-Remss.veN 
XXX Vidi. Tribunale di appello - Remissive N. 192,

I
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1 Ordine della Consulta Sfraor linar a dei '7. Ghigno iRnq, 
TITOLO I. Degl'antichi Tribunali degl! -Stati Romani .

2 4rt. i. Li ti ibunali della Cambra Apostolica, di Ca npidoglu», II loverna- 
Xore di Roma , de'oiercenai j . delTagricoltti a. della o^naiuta. d ll’uditordel 
Papa , della rota de' buon governo , e tulle le altre giurisd zioni qmiiivo- 
gliano . incaricate dell amministrazione . e della d st< ibuzione d-Ila giustizia , 
tanto civile, quanto criminale, di polizia correzi »naie . e polizia s- iiplice nel
la città di Roma . ed in tutti li stari Romani , cesseranno ogni funzione, e sa
ranno soppressi dal i. Agosto prossimo .

3 4 zi z. Ogni diritto di giurisdizione te riparale , attribuito al clero secolare , 
o regolare è abolito .

4 Art. 3. La giustizia essendo egualmente dovuta a tutti i sudditi di Sua Miesti, 
e dovendola ciascuno ottenere dalle medesime leggi, e nella stessa for na . il 
privilegio di chiericato, e tutti gl’altri che attribuirebbero ad aleute classi di 
cittadini un tribunale speciale, o il diritto di riclamare l’applicazione di leggi 
particolari , restano fin da ora estinti, e soppressi .

5 Art 4 R diritto di Asilo non esiste p’ù ; in conseguenza gl’autori, o complici 
di delitti non potranno essere in luogo alcuno in salvo della procedura 
delle leggi.

■6 Art. 5. GTofficiali ministeriali incaricati presso li tribunali dell'istruzione ,, e 
della prosecuzione degl’affari cesseranno le loro funzioni a contare da la d d- 
ta epoca del primo Agosto prossi no , e visi sostituiranno degl'altri,con la no
mina de'nuovi officiali ministeriali .

TITOLO 11. Pe'Vftovi Tribunali.
7 Art. 6. A contare dai detto giorno i. Agosto si renderà Ingiustizia civile nei 

dipartimenti delti Stati Romani dai giu dici di pace , dai tributali di prima 
istanza , dai tribunali di commercio , e da una corte d’appello residente nella 
città di Roma .

8 Art. 7, Si provvedeva con delle disposizioni particolari all’organizzazione dell’ 
ordine giudiziario della città imperiale di Roma .

9 Art. 8. Le contravenzioni i delitti , e le colpe saranno represse. e punite nel- 
li detti dipartimenti da’tribunali di semplice polizia , dii tribunali correzio
nali , e da una corte di giustizia crim.nale che risiederà in ciascuno di essi 
dipartimenti.

IO Sarà creato in ciascun dipartimento un consiglio di prefettura che giu
dicherà esclusivamente a tutti li tribunali delle dificoltà fra gl i npressaij e’ 
lavori pubblici , e Tarn minisi razione concernente il senso . e d’esecuzione del
le clausole del loro contralto dei reclami de’particolari che si lagne1 annr» de’ 
torti, e danni provenienti dal fatto particolare di detti impressa»), e non del 
fatto deH’amminisfazione , delle domande e dispute concernenti le indennità 
dovute .ai particolari a ragione di terreni presi , o scavati per la formazione di 
strade, canali, ed altre opere pubbliche s degl aggravj , doppi impieghi, 0 
riclamo contro il riparto delle contribuzioni dirette per parte de’particolari, e 
di tutte le contravenzioni in materia di gran raduno d’immondezze di st ade, 
cioè , preocupazioni « o deteriorazioni qualsisiano commesse sulle strade mae-
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fc<re , sugt’aìberi che gli fanno recinto , suiti fossi , cpifìcj d'arte , e m tei iati 
destinati al ¡oro manienimento . sui canali 5 fìum¡celii , e filimi navigabili, loro 
strade per tirare le barche , ripe fi anihe , lussi, ed opificj d’arte ( 1) ,

IV
Ordine della Consulta Straordinaria dei 15 Luglio 1809.

S i Art, 1 Gi'antichi tribut ali » he non tu veianno che gli siano stati surrogati li 
nuovi al primo di Agosto prossinjio, continueranno le loro funzioni, fino all’ 
istallazione di questi ultipii .

V
12 Ordine della stessa Consulta dei 20 Luglio 1810.

La Consulta Strani dinai ia ec intorniata che il Sig. Vannutelli ha emanati 
molti giudicali nelle prime epoche della riunione deìli stati fiumani all'impero 
in materie amministrative . e che appartengono alla liquidazione generale del 
debito pubblico deli) Stali Koniani .

.Considerando che il $ig, Vannutelli non ha potuto esercitare dalla detta epoca 
in poi giurisdizione alcuna in materie che per loto natura non appartengono af
fatto ai tribunali ; Ordina :

j5 Art. »• Tutti li giudicati emanali d.ìl Sig Vannutelli, come sostituito in vece 
del tesoriere generale , dopo la riunione deili Stati Romani all'impero, sono 
dichiarati trulli, e <Jj niun’elfetto .
-Art. 2. 11 pi esente ordine sai a inserito nel bollettino.

VI
b5 Ordine della Consulta Straordinaria dei 9 Agosto 1809.

La ( < esulta Sti aci dinaria negli Stati hon ani - V iato l’articolo 6 déH'ord/ne 
de’< 7 Giugno (2) ; l’articolo 2 dell’uidine dei j5 Luglio (3) , e I articolo 17

(r) Il Tìtolo III di quest’ordine parla della nomi
na t appannaggio, e gerarchia dei Giudici fra di lo
ro t e questo può rincontrarsi alia parola - Giudici 
dal N. 1 al 7. Il Titolo IV parla del potere dei tri
bunali , e modo di drocedere 'avanti di loro ; e que 
S-Co ritrovasi alla detta parola Giudici dal N. 8 . al i5. 
ed alla parola Decreti N. 2 , e 3. Il Ti’olo V si sud
divide in capitoli , e sezzioni, il Capitolo I, e Sez- 
Rione I trattane della Organizzazione delle Giustìzie 
di Pace - \ edi la parola - Giudice di Pace dal N. 1 
al 13; La Sezzione li parla de'cancellieri delle giu
stizie di Pace , prescrivendo li loro attributi’, e pesi 
Vedi Cancellieri dal N. 1 al 5 ; La Sezzione Ut 
pirla de.la competenza de’'G nd ci di Pace in materia 
Oiviìg - Vedi - Giudice di Pace dal N. i4 al 32. La 
Sezxione iVg, parla -dei Durò di Pace , e di Concilia
zione — Vedi - Durò di Pace dal N. r all”8. Il Ca- 
pitulo II di detto 1 itolo V si divide egli pure in Sez
ioni Nella prima Sezione partasi della composizione 
de' 1 vibrali di Prima Istanza - V edi 7 ritornale di 
frigia Istanza dal N« 1 al 17. Nella Sezione li parla 
delta competenza dei 'Tribunali di Prima Istanza in 
materia civile - Vedi 7 ribnnale di Prima istanza 
dai N. 18 al 27. Il Capitolo HI di detto Articolo 5 è 
egli pure diviso in Sezzioni ; nella prima parla dell” 
Organizzazione dei Tribunali di Commercio - Vedi- 

jzàuKakiu Ioni. Vii,

Trincale di Commercio dal N. r a! rg. Nella Sez
zione II parla della lor competenza - \ edi - Tri
bunale di Commercio dal N. itì al iy. Il Capitolo IV' 
parimenti dividasi in Sezioni; parlasi nella prima dell 
Organizzazione della Corte di Appello - Vedi- C'or/e 
di dppel o dai N. r al 7. La seconda Sezzione parla 
dei Giudici Uditori - Vedi idem dal N. 8 all" it. La 
terza della competenza della Corte di Appello - Vedi 
Corte di Appello N. 12 , e 15. Al Capitolo V del 
sudetto Titolo V parlasi del Ministero Pubblico - 
Vedi - Procuratori Imperiali dal N. 2 aU'n. al Ca
pitolo VI parla di nuovo , ma in genere dè’Cancel- 
lieri - Cancellieri N.tàati’ii. Il Capitolo Vii 
dividisi parimenti in Sezzioni ; nella pri a si parla 
deU’-'/kWCatZ - Vedi rievocati dal N r al 3 Nella se» 
conda si fissano le regole per la nomina, e funzioni 
degl'Uscieri nei due dipartimenti delli Stati Romani 
Vedi Uscieri dal N. t al 7. Il Capitolo Vili parla dei 
Ricorsi in Cassazione - Vedi Corte di Cassazione 
dal N. 1 al 4- di Capitolo IX tratta della forma di 
procedere acanti li Tribunali - Vedi Codici dal N,5 
all'» Il capitole X parla dee,\"  Arbitri - Vedi Arbitri 
da! N. 1 al 3. Il capitolo XI fina mente indica alci' 
ne misure transitorie .

(21 Vedi il superiore N. 7.
(.3, Vedi il superiore N. ir

¿9
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delTordine delli ¿2 dello stesso mese (4) ; considerando che è cosa urgente di 
regolare tuttoc. ò che è necessario per l'iatailazione , ed entrata io attivila ile’ 
nuovi tribunali , che le parti del nuovo sistema giudiziai io devono tutte esistete 
insieme , e corrispondersi - Oidina :

T 1 T O L O I.
Istallazione delle, corti 5 e tribunali della città di flema 3 e degli stati uniti. 

jb Art. • L’Hallazione de Ile corti , e tribunali di Roma si eseguii a la vigilia di 
S. Napoleone dell’oi dine dei 22 Luglio iSoy.

17 Art. 1. Gl'allri tiiburali delli Stati Romani che non sono stati precedente* 
niente installati ) lo sai anno nella stessa guisa la vigilia di S. Napoleone 3 0 il 
gioì no il più prossimo possibile .

18 Art. 3. La coite di giustizia criminale del dipartimento del trasimeno sarà 
istallata dal sotto prefetto di Perugia 5 in qualità di delegato speciale

jy Art. 4- Li tribunali di prima istanza . e li giudici di pace delle città, che sono 
capo lui glii di vii rondai io . saranno istallati dai respettivi sotto preletti.

so Art. 5 Gl‘aliri giudici di pace sai anno istallati dai maires de’rapu luoghi di 
cantone . e in r aso di assenza , o impedimento da uno degl’aggiunti .

21 Art. b. Li niembii delle autorità giudiziarie presteranno all'occasione dell’ 
istallazione il giuramento ccnc< pito cosi : lo giuro obbedienza elle costituzioni 
dell'impero , e fedeltà all' Imperatore .

22 Alt. ~¡. Li membri de’tribunali che il gir rno dell istallazione si trovassero as
senti 3 o impediti , presteranno lo stesso giui amento avanti i loro tribunali te» 
spettivi 1 ¡uniti pi ima di entrare in funzioni.

23 Art. 8. Gl’ai ticoli ;4 * e 94 dell’01 dine de’«; Giugno relativi al ricerimento 
de’membri de'ti ibunali di pinna istanza e di commercio alla corte di appello 
non saranno applicabili che agl'individui nominali dopo l'istallazione de'tii- 
bunali respettivi (5) .

?4 Art. 9- L» corte di giustizia criminale del dipartimento d I Trasimeno invierà 
una copia del processo veibale in sua istallazione alla Consulta colla mediazio
ne del referendario particolarmente incaricato della direzione degl'affaii di 
giustizia .

25 Art. 10. C’gni giudice di pace per li sfati romani inr ierà una copia del proces* 
so t ei baie di 'ua istallazione al ti ibunalt di pi ima istanza da cui dipende .

26 Art. 11. Ogni tiibunale di prima istanza . o di c< romei ciò degli stati romani 
invierà una copia di sua istallazione alla corte di appello .

27 Art. ri, Una triplice minuta de'processi veibali d'i-taUazione Menzionate 
agl'atticoli 10, e 11 sarà pure inviata alla consulta colla suddetta mediazione.

28 Art. »3. Il giorno antecedente airistallazione de’nuovi tribunali a mezzo gioì* 
no. gl antichi cancellieri . e notari de’tribunali firmeranno li loro registri.si 
apporranno li sigilli sulle porte delle cancellerie, o uffizj, armadj, 0 altre iti»

<4 Questo articolo dice „ Tutti li Trihnnali di 
Homa Si riuniranno in costume di Vestiario la vigi
lia del giorno di S. 'apoleone al Campidoglio , pre
steranno il giuramento , e saranno istallati da Sua 
Eccedenza il Sig. Governatore Generale Presidente

della Consulta,,.
(5) Vedi il citalo articolo "4. alla parola Infu

nate di Prima tstan a .17, ed il 94 «d aita pardi 
Tribunale di t ommercio t*. 14.
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Stodìe di registri, minute , e documenti in presenza degl’an ticlii cancellieri , e 
notaci, o altri depositar) delle dette carte,

29 Art. 14. Quest’alto di chiusura , ed opposizion di sigilli si farà in Roma sotto 
la cura del direttore dell’amministrazione delle tasse , e dominj del dipartimen
to nel Tevere , e nelli stati romani sotto la cura de’ricevitori delle tasse , e do
minj , e in dissetto dei maires respettivi, o aggiunti , o altri delegati dai sotto 
prefetti , il tutto in presenza dei detti antichi notavi ; il numero, e lo stato de’ 
registri sarà indicalo sommariamente ; e si stabiliranno delle guardie , secondo 
il bisogno per sicurezza dei depositi.

30 Art. «5. il processo vei baie di chiusura de'registri , odi opposizion di sigilli 
si farà in doppia copia ; una resterà in mano di quello , a cura del quale sono 
stali apposti li sigilli, e l’altra in potere dell’antico notaro, o depositario .

TITOLO 11. Consegne delle carte degl’antichi tribunali.
31 Art. 16, Le minute , registri , e carte di tutti li tribunali di Roma per le ma« 

terie civili, saranno depositate alla cancelleria della corte d’appello .
32 Art. 17. Per le materie criminali saranno rimesse alla cancelleria della corte 

criminale del dipartimento del Teyere,
33 Art. 18. Le minute , registri, e carte degl'antichi tribunali dell! stati Romani 

saranno parimenti consegnate alla cancelleria de’lribunali di prima istanza .
34 Art. 19. Le consegne , e depositi di cui si parla negl’articoli precedenti si fa

ranno per mezzo di specchio , e succinto inventario , dopo la ricognizione de’ 
sigilli, il tutto in presenza tanto del funzionario pubblico che avrà fatto appor
re i sigilli > quanto dall'antico , e nuovo cancelliere.

35 Sarà sempre rimessa all’antico cancelliere per suo discarico una copia 
del processo verbale della remozione de'sigilli , e dell'inventario .

36 Art. 20, Gl antichi cancellieri che erano nel tempo stesso notari , potranno ri
chiedere le minute degl'atti, che non sono giudiziali , come sarebbero li testa
menti , contratti slragiudiziali. ed altri simili.

n rOLO 111. Degl'affari pendenti avanti gVantichi tribunali.
37 Art. 21. Le cause civili pendenti in grado di appellazione , ricorso, o revisio« 

ne avanti gl’antichi tribunali , quelle ancora che avrebbero potuto esservi in
trodotte in virtù di lettera di restituzione, o di rilievo di lasso di tempo accor
dato dall’antico governo si porteranno avanti la corte di appello di Roma .

38 Art. ii Tuttavia gl’affari di questa natura che non eccedessero in materia 
personale , o mobiliare il valore di mille franchi in sorte 9 o in materia reale 
cinquanta franchi di vendita . saranno portati avanti il tribunale di prima istan
za competente , che li giudicherà senza appellazione ,

39 Art. 2.3. Saranno proseguiti, e giudicati in Roma tutti gl’antichi affari civili , 
che erano pendenti avanti uno de’tribunali di questa città , eccetto quelli che 
fossero della competenza de’giudici di pace che devono giudicarne .

4« Art. *4- Gl’affari civili pendenti si porteranno avanti li nuovi tribunali compe
tenti nello stato in cui si trovano con una semplice citazione della parte la più 
diligente .

¿1 Art. 25. Tutti gl’affari pendenti avanti gl’antichi tribunali , -e che per loro na
tura , e per disposizione delle leggi Francesi devono essere giudicati ammini- 

* ¿9
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straiivamenfe , cesseranno di essere istruiti , e proseguiti avanti le autcrìtà già* 
diziat ie , restando alle parti di provederci avanti ehi di ragione .
Ari. 26. A contare dal giorno dell’istallazione delle corti di giustizia crimina
le , li detenuti per delitto che meriti pena afflittiva , o infamante saranno tra
dotti avanti quelle delle dette corti che saia competente ; gl'altri detenuti sa
ranno tradotti , secondo la natura de'loro delitti, e contravenzioni avanti li tri
bunali, correzionali , o dì polizia respettiva per essere ivi seguitato il processo 
già incominciato fino alla sentenza definitiva .

TITOLO IV Pegl^ijiziali ministeriali.
43 Art. ij. Provisoriamente tutti li curiali colleziali e rotali della città di Roma, 

o quelli che erano v>a autorizzai i a compatii e avanti il tribunale della rota, 
eserciteranno le loro funzioni presso la corte di appello .

44 Art. -¿fi. Lutti i cui ali della curia innocenziana faranno le stesse funzioni 
presso il tribunale di puma istanza di Roma-.

45 Art. 29. Nelli stati romani li tribunali di prima istanza , subito dopo la loro 
istallazione progel eranno il numero de’difensori che crederanno necessario 
e proporranno gl’individui alla nomina della Consulta . Provisoi iamente le au
torizzeranno ad esercitare .

46 Art. 3o. Designeranno ancora provisoriamente li loro uscieri e li proporranno» 
alla nomina della Consulta .

47 Scioglieranno in presenza per cuoprire le funzioni tanto di difensori, 
ehe di uscieri quelli che sotto l’antico regime esercitavano delle funzioni ana
loghe .

48 Art. 3 i. Questi pareri , e proposizioni . saranno in seguito trasmesse alla Con* 
sulta per mezzo del referendario incaricalo degl'affari di giustizia .

49 Art. 32. La designazione degl’uffiziali ministeriali anco piuvisoi j come questi 
qui sopra , fa cessare in ogni altra persona , che non vi è compresa il diritto di 
eseguii e , istromentare , domandare. o fare altri simili atti ministeriali.

50 Art 33. Gl’antichi ulfiziali ministeriali , come per esempio i curiali, cursori, 
gl’avvocati sono autorizzati a far causa per il ricupero delle loro tasse , sd 
onorar) che sono loro dovuti, in qualunque luogo siano domiciliati li loro debi
tori , avanti il tribunale di prima istanza , nella giurisdizione del quale era sta
bilito l’antico tribunale, presso il quale questi ufficiali ministeriali, u avvo
cati hanno agito .

TITOLO V. Misure transitorie .
5r Art. 34- 1 nuovi tribunali entreranno immediatamente in funzioni subito dopo 

seguita la loro istallazione , le corti , tribunali , e giudici di pace potranno in
caso di assenza , o impedimento de’cancellieri nominare , o in loro mancanza 
designare persone capaci che ne adempiano momentaneamente le funzioni. ed 
informarne subito la Consulta , proponendole li soggetti da nominarsi, se ci è 
luogo .

52' Nelle giustizie dì pace, ove non vi sono supplementär) nominali, ovvero
il numero non sia completo, li giudici di pace proporranno ancora de'soggetti 
alla Consulta per nominarli ; la case, e sale destinate ai tribunali soppressi. 
serviranno provisoriamente ai tribunali nuovi, e fino ad una designazione ulte 
riore»,
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53 Art. 55. Li nuovi tribunali progetteranno li regolamenti che crederanno neces

sari per la disciplina , e pel servizio ulteriore , conformandosi per altro ai re
golamenti generaci contenuti nel decreto imperiale dei 3o Marzo i8oi.(*)

54 Qu sii regolamenti dovranno sottoporsi all’approvazione d Ila Consulta 
con la mediazione del referendario incaricato della direzione degl’affari di giu
stizia .

XII
Ordine della Consulta Straordinaria dei ^5 Giugno 1810.

55 Informata la Consulta Straordinaria.che i tribunali dei due dipartimenti 
di Roma , e del Trasimeno mettono in deliberazione „ ed in relazione un nume
ro troppo grande di affari civili , ed anco delle cause somm-irie , e die seguen
do gl’anlichi usi , li giudici ammettono in casa loro delle private discussioni 
degl’affari , conosciute sotto il nome d’informazioni , prima ancora che li stessi 
affari siano poi tati all’udienza .

56 Ceduti gl’articoh i 16 (6) 4r5 (”) e 463 (8) del codice di procedura 
eiv le .

E considerando che Fuso delle discussioni private in casa dei giudici , se 
poteva aver qualche vantaggio nel passato sist ■ na secondo il quale le parli non 
erano sentite all’udienza , è divenuto . giusta i nuova forma di procedere non 
solo inutile ma nocivo all’amministrazione della giustizia , poiché queste con
ferenze a->so. biscono un tempo prezioso ai giudici , lasciano in essi delle pre- 
'Venzion dannose , avendo luogo senza la presenza della parte contrai ia , e li
nài nenie mettono sovente i giudici nel caso di esternare il loro sentimento , 
cosa che produce una fune la conseguenza .

58 Considerando che oltre di ciò , quest’uso è contrario alla legge , poiché 
crea un ai io di procedura , che le nuovi leggi non ammettono : Otdina .

5j Art. i. In conformità de’precitati articoli del codice di procedura civile tutti 
gl’aila ri somma j introdotti avanti la corte d’appello , o avanti il tribunale di 
prima istanza de’due dipartimenti di Roma , e del Trasimeno, e lutti quelli che 
potranno essere giudicati per mezzo di perorazione, lo saranno all’udienza 
istessa in cui l'affare sarà discusso , o almeno all'udienza immediatamente se
guente .

60 Art. i. Il procurator generale, ed i procuratori imperiali dovranno con requi
sitorie prevenire , acciò non si mettano in deliberazione , o in istruzione in 
scritto , aliai i che per loro natura non sembreranno ad essi , esserne suscet
tibili .

61 Art. 3. L’uso delle discussioni private delle cause in casa dei giudici , cono
sciute sotto nome d’informazioni , è abolito.

(*1 Veti - Corte <T Appetto V. t+. plice atto saranno giudicate all'udienza, senza altra.
(6 Questo articolo dice,, Le sentenze saranno prò- procedura né formalità ■

forile a pluralità di voli , e sena i ritardo, Non ostan- <3 Questo articolo dice ,,. Gl'appelli da sentenze 
te i giudici potranno ri , arsi ne la camera lei con- pronunciate sopra materie da giudicarsi som naria- 
siglio , al ‘g^ett . di raccogliere le opiiioii. Sarà mente, saranno con un'semplice alto interposti all' 

pure in tiro aol'à di prorogare l'esam'i Iella causa udienza, senza altra procedura . Tanto dovrà prat- 
ad ni I '"e erosone u tiene, per dir la sentenza, tirarsi anche negl'appelii delle altre sentenze3 se la 

(7 Questo articolo cosi si esprime ,, Spirati 1 ter- parie intimata non comparisce,^.
mini delta citazione , le cause sommarie con un semr
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E’proibito ai giudici di prestai vi il lor ministero, ed agl’avvocati, e 

e patrocinatori di portarle in tassa . ed anco di prender niente dai loro clienti 
sotto questo pretesto , ancorché ne fossero stati incaricati dalli stessi clienti , 

63 Art- 4. Il procurator generale presso la coi te d’appello ed i procuratori impe
riali presso i tribunali di prima istanza sono specialmente incaricati d invigilare 
alla pubblicazione delle presenti disposizioni

6| Eglino ne faranno far lettura alla prima udienza pubblica, informeranno
il governo dell’esito che avranno avuto le loro premure, tanto per sollecitare 
la decisione delle.cause, quanto per togliere gl'abuù che derivano dalle pas
sate consuetudini .

65 Art. 5. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino ec.
XIII

Ordine della Consulta Straordinaria dei 16 ¿Luglio 1810.
66 Veduto il decreto imperiale dei 1 3 Ottobre i8'»y col quale sono stati au

torizzatili tribunali della Toscana a farsi mostrare le filse dei processi inten
tati prima della pubblicazione del codice di procedura , ogni volta che l’aves
sero creduto necessario per preparare il giudicato in questi affari .

67 •Considerando che i medesimi motivi che hanno dato causa a questa di
sposizione in Toscana militano similmente riguardo ai processi intentati innanzi 
li tribunali del 1 i stati Romani .

La Consulta Straordinaria , ordina .
68 Art a. Il decreto imperiale dei 1 3 .Ottobre 1809 sarà pubblicato col presente 

ordine per mez^o del bollettino nei dipartimenti di Roma , e del Trasimeno .
69 Art. 2. In conseguenza 1a corte d'appello , e li tribunali di prima istanza di 

questi dipartimenti , potranno nei processi intentati avanti il primo di Agosto 
1809 farsi mostrare le filze dei titoli , e processi , che li riguardano , tutte le 
volte, che lo crederanno necessario per preparare il giudicato.

XIV
70 Decreto imperiale dei 23 Ottobre 1809. Napoleone ec.

Sul rapporto del nostro gran giudice ministro della giustizia .
Veduto l'4-rticolo io4>- del Codice di Procedura Civile concepiti in que

sti termini»
71 „11 presente codice avrà la sua esecuzione, incomodando dal 1. Gen- 

najo «807 , in conseguenza tutte le cause , che saranno intentate dopo .quest’ 
epoca saranno insti uite in conformità delle disposizioni di esso ; tutte le leggi 
usi, e regolamenti contrarj sono annullate “ .

78 Veduto il parere del consiglio di stato dei 16. Febbraio 1807 che porti,
„ Che i soli giudizj intentati.dopo il 1. Gennaro 1807. devono .essere istruiti 

in conformità di cip che dispone il codice, ma che non si deve comprendere nel
la classe degl’affari interiormente intentati nè le appellazioni interposte dopo 
l’epoca del 1 Gennaro 1807 , nè i sequestri posteriormente fatti , nè gl’ordini 
e controllezioni. allorché la richiesta di aprire il processo verbale è posterio
re , nè la spropriazione forzata, allorché la procedura regolata dalla legge 
degl’i 1 Brumale anno VII. è stata principiata per mezzo dell’apposizione degl’ 
editti di subasta prima del mese di Gennajo 1807 , ma che in tutti gl altri casi 
l’istruzzione degl’affari incominciati anteriormente al di 1 Gennajo deve essere 
contenuta in conformità dei regolamenti anteriori al codice di procedura «,.
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^3 Considerando che a termini dell’ordine delle giunte di Toscana dei -<y.

Agosto ifioS. il codice di procediti a civile ha dovuto ricevere la sua esecuzione 
in Toscana dai >o Ottobre dello stess’anno »

Sentito il nostro consiglio di stato .
Noi abbia no decretato . e decretiamo quanto siegue .

7^. Art. 1. Li giudizi Hit nlati avanti li tribunali di Toscana dopo li 10. Ottobre 
1S08 . saranno istruiti in conformità delle disposizioni del codice di procedura» 
I giudizi incominciati prima di quell’epoca , sai anno istruiti secondo l’antica 
forma, ed i ti ibunali di Toscana poti anno farsi mostrare le filze di questi« 
ogniqualvolta che lo crederanno necessario per preparare la sentenza.

75 Iri. . Le appellazioni iuterposte dopo li 10. Ott bre 1&8» saranno istruite « 
e giudicate . secondo le firme pi esci itte dal codice di procedura« tuttavia I# 
corte di appello di Firenze, potrà a richiesta delluna, o deli altra delle parti 
far portare a la sua cancelleria le filze che saranno state fatte in prima istanza « 
e che gli abbisognerà per giudicare la delta appellazione .

76 4ri. 3. Ogni disposizione degl’ordini della giunta , che fosse contraria al pre— 
sente decreto è annullata .

77 4rt. 4. 11 nostro gran giudice ministro della giustizia è incaricato ec.
XV 

COPICE PI PKPCEPL HA CH'ILE - PARTEL LIBRO IL 
TU OLO X.IX.. Pelle competenze di Giurisdizione dei Tribunali.

79 Art. a63. Quando una questione viene portata innanzi due o più giudicature di 
pace comprese nel circondario giurisdizionale di un tribunale di prima istanza « 
la decisione delle competenze de giudici dovrà portarsi avanti questo medesi
mo tribunale ,

80 Se le giudicature di pace sono in diverse giurisdizioni dovrà* portarsi 1& 
decisione della competenza allacorte di appello

81 Se le dette giudicature non sono tutte net circondario della medesima 
corte di appello , la decisione sarà portata alla corte di cassazione .

82 Quando la causa viene portata a due, o più tribunali di prima istanza 
compresi nella giui isdizione di una medesima corte di appello , spetta a que
sta il decidere sulla competenza dei giudici . e spetta alla corte di cassazione 
quando i tribunali di prima istanza-non sono tutti nella giurisdizione di una, 
medesima cotte di appello , o quando esiste conflitto di giurisdizione Ira due , 
o più corti d’appello ,

83 Se battasi di un assenza maggiore di otto giorni. e minore dì un mese , 
li primi dovranno provvedersi di un permesso dal primo presidente della corte 
imperiale , li secondi di quello del nostro procuratore generale

84 Gl’uni . e gl'altri non potranno assentarsi più. di un mese senza un conge
do del nostro gran giudice .

85 Art. 3i. Li presidenti , e procuratori imperiali non potranno egualmente as
sentarsi per più di tre gi rni. e meno di un mese , senza averne ottenuto . i 
primi il permesso dal primo presidente della corte imperiale, ed i secondi 
quello del nostro procuratore generale .

SS Se la loro assenza deve prolungarsi al di là di un mese doyrà quella es
sere autorizzala dal gran giudice »



ogni tre mesi al nòstro gran giudice dei congedi, che avianno accodati nell 
ultimo bimesli e .

E8 Art. 33. Le disposizioni dei precedenti articoli non sono applicabili all assen- 
se che potranno lare dui anti le vacanze , li membi i dei tribunali di pi ima ¡siati« 
za . allorché eglino non sai anno impiegati a qualche sei vizio ini ompatibile col
le vacanze .

gp Nondimeno non potranno essi uscire dal lerr torio dell’impero anco nel
tempo delle vacanze «etìza il permesso esp'esso del ■¿■•an giudice .

del presente decreto a farsi nei nostri tribunali di prima istanza a forma del ti
tolo Il del nostro decreto dei 3o Marzo 180S , ed al tribunale di prima istan
za del dipartimento della Senna secondo le disposizioni , e reg lamenti , che 
sono stale specialmente stabilite per il servizio di questo tribunale .

35. Nei tribunali divisi in più camere , ognuno di esse provederà alla
spedizione degl’aifari , che gli sono principalmente attribuiti .

gz Mei caso die in segu io delle loro attribuzioni respettive. alcune di que»
ste camere fosséro sopracaricate , e le abre non occupa'e abbastanza il pi esi
liente del tribunale potra delegare a queste stilla richiesta del procuratore 
imperiale , parte degl’aifari attribuiti alle altre camere .

cp Art. 36. Le camere di servizio perde materie correzionali non avranno vacan
ze ; Io stesso sarà dei giud ei d’istruzione .

Allorché questi apparterranno ad ana camera che é in vacanza essi fa
ranno i loro rapporti alla camera delle vacanze
Art. 37. Le camere incaricate degraffari civili , avranno vacanza dal primo 
di Settembre , al primo di ¡Novembre .

g6 Si osserverà inoltre per la camera delle vacanze , ciò che è stabilito nel
nostro decreto dei 3o Marzo 1B08.

97
9Ó Art. 3f r. Vedute le domande fatte nel tempo ¡stesso in tribunali diversi , sarà 

proferita ad istanza di una parte una sentenza , che permette di citare per il 
giudizio della competenza , ed i giudici potranno ordinare nei detti tribunali la 
sospensione di tutti gl’atti .

99 Art 365. L’attore notificherà le sentenze , e citerà le parti al domicilio dei 
loro procuratori .

Boo 11 termine per notificare le sentenze , e per citare , sarà di quindici gior«
ni da quello della sentenza .

BOI II termine a comparire sarà quello stesso ordinario delle citazioni, rego
lato però, secondo le distanze del respellivo domicilio dei procuratori.

102 Art: 366. Non citando nei termini tìss ti di sopra, l’attore senza bisogno di 
alcun decreto , decadeva dall'istanza di competenza . e gl’atti della cau-a prin
cipale potranno proseguirsi nel tribunale eletto dal reo convenuto nella causa 
di competenza .

103 Art. 067. L’attore che resterà soccombente , potrà essere condannato nei dan
ni , e negl’interessi a favore delle altre parti.
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TITOLO XX. Pella remissione delle cause da un trituriate ad un altro per 

motivo di parentela .
J04 Art 368. Allot quando tra i giudici di un tribunale di prima istanza una parte 

avrà due consanguinei, o affini nel grado di cugino nato da fratello germano 
inclusivamente , o tre consanguinei o affini nel grado ¡stesso in una corte di ap
pello , come pure allorquando avrà un patente nel suddetto grado fra i giudici 
nel tribunale di prima istanza 3 o due nella corte di appello , e la parte stessa 
sarà membro di quel tribunale, o di questa corte , la parte avversa potrà chie
dere che sia rimessa la causa ad un altro tribunale.

100 Art. 3óq. La remissione della causa ad un altro tribunale 3 sarà domandata , 
prima che sia cominciata la discussione all'udienza , e se l’affare sarà pos o in 
rapporto prima della compilazione del processo , e della spirazione dei termini 9 
altrimenti non potrà essere ammessa .

406 Art. La remissione ad un altro tribunale sarà proposta per mezzo di un
atto esibito in cancelleria 3 il quale ne conterrà ¡fondamenti, e sarà firmato 
dalla parte 3 o da persona munita di sua procura speciale , ed autentica .

407 Art. 371. Sulla copia di quest’atto presentata unitamente ai documenti giusti
ficativi , sai a pronunziata sentenza la quale ne ordinerà .

1/ La comunicazione da farsi ai giudici per cagione dei quali si dimanda la 
remissione, acciocché dentro un termine da stabilirsi facciano la loro dichiara
zione in calce de'la copia della sentenza .

2* La comunicazione al ministero pubblico .
3.® La relazione da farsi in un giorno indicato danno dei giudici nomina»? 

nella sentenza suddetta .
to8 Art. 3i>.. La copia dell’istanza di remissione , insieme con i documenti annes

si , e c» lia sentenza rammentata nell'articolo precedente , sarà notificata alle al
tre parti.

109 Art. 37L Se i motivi ai quali si appoggia la domanda , saranno riconosciuti , 
o giustificati in un tribunale di prima istanza, la causa sarà rimessa ad un altro 
tribunale soggetto alla medesima corte di appello ; ma se questo avviene in una 
corte di appello 3 la causa sarà rimessa ad una didletre corti la più vicina .

110 Art. 374. La parte che soccombei a nella domanda, sarà condannata ad una 
inulta . che non potrà essere minore di 5o franchi , senza pregiudizio dei danni, 
ed interessi della parte avversa . quando siano dovuti .

in Art. 3J3. Qualora la sentenza accordi la remissione della causa ad un altro 
tribunale . e non vi sia appello , o l’appellante soccomba , la causa sarà portata 
in forza di una semplice coazione avanti il tribunale che dovrà giudicarne; ed 
in qu sto sarà riassunta la procedura degl'ultimi atti .

m Art 376. In tutti i easi sai» sospensivo l’appello da una tale sentenza .
1ì3 Art. 377. Sono applicabili al suddetto appello le disposizioni degradinoli 392, 

3^3, 3gi. 395 del titolo che siegue (9) .
LO SLEòòO CODICE-P IRTE II. - LIBRO III. 

Disposizioni generali.
M 14- drt. »029. Non è comminatoria alcuna delle nullità, ammende, e perdita di 

diritto pronunziate dal codice di proceduta civile •
(9) Vaiti - Giudice dal N. 132, al ias,

OlZlOMAMW luM. Vii, 60
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• l5 Art. i®3o. Non prdrà essere di: Inarato nullo alcun alto di citazione , o dì pro

cedura . se la legge non pronunzia formalmente la nullità .
116 Non essendo pronunziata la nullità della legge , l'ul'fizial ministeriale re»

di ommissione , o di contravenzione potrà essere condannalo ad una ammenda 
non minore di cinque franchi , nè maggiore di cento .

1>7 Art. io3i Le procedure , e gratti nulli , o frustranti , e quelli che avessero 
dato luogo ad una condanna di multa saranno a carico degl’ufiiztali ministeriali 
che li avranno fatti in oltre , secondo l’esigenza dei casi potranno essere con. 
dannati a pagare i danni, e gl'interessi alla parte , ed essere anche sospesi dall’ 
esercizio delle loro funzioni .

118 Art. 10I2. Le comuni , e li stabilimenti pubblici per formare una domanda, « 
stare in giudizio saranno tenuti a conformarsi alle leggi amministrative .

Jig Art. io33. I! giorno delia notificazione, e quello della spirazione non sono 
mai computati nei termini generali , stabiliti per le citazioni a giorno prefisso } 
intimazioni , notificazioni , ed altri atti fatti alla persona , o al domicilio ; que
st i termini saranno prolungati di un giorno per ogni spazio di tre minamelii ( o), 
o quando occorrerà un viaggio , cioè a dire un trasporto , ed un ritorno 5 l'au* 
mento sarà di due giorni ,

120 Art. 1034, Le intimazioni ad assistere alla relazione dei periti, come párele 
citazioni 1 ¡lasciate in forza di una sentenza , che ordini una riunione d istanze, 
indicheranno soltanto il luogo , il giorno , e l’ora della prima convocazione, ()• 
della prima udienza . nè saia necessario di reiterarle , benehè queste dovessero 
continuarsi ir. altri giorni.

121 Art io35. Trattandosi di ricevere un giuramento, una cauzione , di proce
dere ad esame , ad un interrogatorio sopra fatti , ed articoli , di nominar periti, 
o generalmente di fare qualunque operazione in forza di una sentenza , se av
verrà che le parti , oi luoghi in questione siano troppo distanti, li giudici po
tranno deputare un tribunale vicino , un giudice, o anche un giudice di pace , 
secondo l’esigenza de’capi ; parimente essi avranno la facoltà di autorizzal e un 
tribunale a nominare , o uno de'suoi membri , o un giudice di pace ad oggetto 
di procedere alle operazioni ordinate ..

122 Art. io36. Li tribunali secondo la gravità delle circostanze potranno nelle 
cause portate innanzi a loro pronunciar precetti anco di proprio ufficio . sop
primere scritture , dichiararle calunniose , ed ordinare la stampa , e l’affissione 
delle loro sentenze .

123 Art. 1037. Da! primo di Ottobre , fino alli 3i di Marzo non sarà permesso di 
fare alcuna intimazione , ed esecuzione avanti sei ore di mattina , e dopo le sei 
ore della sera 3 e dal primo di Aprile . fino ai 3o di Settembre , avanti quatti’ 
ore di mattina , e dopo nove ore di sera ; questi medesimi atti restano proibiti 
nei giorni di festa legale salva la permissione del giudice ne’casi ne’quali fosse 
pericoloso il ritardo .

124 Art. io58. 1 procuratori che hanno agito nelle cause decise definitivamente» 
saranno tenuti di procedere senza nuovo mandato per ¡’esecuzione delle senten

ti») Didotto miglia Romane „
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te relative, purché abbia luogo nell’anno medesimo dalla prelazione della 
sentenza

a5 Jrf. io3g. Le persone rivestite di pubblico uffizio, destinate a ricevere gli 
atti che saranno loro intimati, dovranno apporre il visto sugl’originali dei me
desimi 9 senza alcuni spesa .

ia6 Qualora ricusino il procuratore Imperiale presso il tribunale di prima
istanza del loro domicilio, apporrà nei detti originali il suo visto , ed essi po
tranno essere condannati sulle conclusioni del pubblico ministero ad un am
menda non minore di cinque franchi .

127 Art. 104.0. Tutti gl’.atti, ed i processi verbali dipendenti dal ministero del 
giudice, saranno fatti nel luogo , ove risiede il tribunale; il giudice vi saia 
sempre assistito dal cancelliere , il quale custodirà gl’originali , e rilascierà le 
copie autentiche . In caso di urgenza il giudice potrà decretare nella propria 
abitazione stille domande che gli saranno presentate , salva l’esecuzione di 
quanto è stato disposto nel titolo dei gtudizj per via dì sommaria esposizio
ne (11),..

128 Art. 1041. Nel primo giorno di Gennajo anno 1807 , sarà messo in esecuzione 
il codice di procedura civile ; in conseguenza tutti li processi che saranno in
trodotti dopo quest’epoca , saranno regolati , secondo le disposizioni contenute 
in esso , e tutte le leggi. regolamenti, usi s e costumanze relative alla proce
dura civile, saranno abrogate,

229 Art. 1042. Tanto per la tassazione delle spese , quanto per la polizia , e di
sciplina de'tribunali saranno fatti avanti quest’epoca dei regolamenti di pub
blica amministrazione .

¡3o Hecreto Imperiale dei 18 Agosto 1810.
TITOLO I.

SEZIO.VE I. Del numero de'giudicì , e della loro divisione in camere .
13i Art. 1. Li nostri tribunali di prima istanza, compresivi li presidenti, vice 

presidenti , e giudice d’tstruzzione, saranno composti del numero de’giudicì. 
fissato nello specchio unito al presente decreto N‘l,

i3z Art. a. Li tribunali composti di tre, o quattro giudici, e che formano una 
sola camera avranno di più tre suppleenti ,

»33 Art. ò. Li tribunali di prima istanza composti di sette, otto, nove, o dieci 
giudici si divideranno in due camere, delle quali una prenderà conoscenza 
principalmente delle materie civili, e l’altra degl'affari di polizia cori ezionale.

»34 A ciascuno di essi saranno addetti quattro suppleenti .
>35 Art. 4- Quelli fra i detti tribunali che saranno composti di dodici giudici . si 

divideranno in tre camere , due «Ielle quali conosceranno le materie civili , e 
le terze gl’affari di polizia correzionale .

Avranno essi sei suppleenti ,
>36 Art. 5. Il tribunale di prima istanza del dipartimento della Senna si dividerà 

in sei,camere 5 cinque delle quali dovranno conoscere le materie civili 5 ed 
nna gi’affari di polizia correzionale .

tu) Vedi - Sentenze dal N, 384 • al Sj«,
• 6»

/
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Una (felle camere civili saia più specialmente incaricata delle materie soni- 

marie , e di conoscere le contestazioni relative alle contribuzioni indirette . 
Art. 6. I giudici dei tribunali di prima istanza , divisi in due, o tre càmere « 
saranno riportati in queste carnei e di maniera , ohe non vi siano meno di tre , 
ne più di sei giudici in una camera .

5-37 Nel tribunale di piima istanza del dipartimento della Senna , ogni carne--
ra sarà composta di sei giudici , e due suppleenti .

13S Art. 7. Li giudici suppleenti saranno specialmente addetti ad ogni camera,, 
senza che siano dispensali dal fare . se vi è luogo il sei vizio in un altra camera. 
Essi saranno compresi nel ruolo dei giudici d'una camera all’altra .

log Art. 8. Mei li ibunali divisi in più< a» ere , vi sarà un vice presidente per ogni 
camera diversa da quella che saia presieduta abitualmente dal presidente del 
tribunale.

s4° A Parigi vi saranno tanti vice presidenti , quante sono le-camere.
14* Art. g. La camera di polizia correzionale conoscerà in.appello le sentenze 

emanate dai tribunali di semplice polizia .
J-42 Art. 10. Le appellazioni delle sentenze pronunciate in materia correzionale- 

dai tribunali di prima istanza , che risiedono ne’capo luoghi giudiziari dei di
partimenti saranno portale alle corti , e tribunali enunciali nella nota unita al 
presente decreto N.° IL

SEZIO.VE II. ilei giudice d ¡ostruzione .
143 Art. 1 1. Vi sa à un giudice d'inslruziune per ogni tribunale di prima istanza' 

composto di uno , o due camere »
144 e ne saranno due presso i tribunali divisi in tre camere-.
145 Ve ne sai anno sei a Parigi.
146 Art. 12. Non poti a esservi più di un giudice d’instruzione nella stessa camera..
147 Art* 13. Il giudice d’instruzzione farà i rapporti. de’qtrali è incaricato-del 

codice d’instruzion criminale alla camera alla quale saia egli addetto , salvo* 
ciò che si dirà nell’ai ticolo 36qui appresso.

SEZIONE ILI. Ilei giudici uditori.
j48 Art. li. Nei tribunali composti di tre giudici , compresovi il presidente, e- 

presso de’quali il nostro gran giudice avrebbe inviato dei giudici uditori a 
forma deU’art. s3 della legge dei zo Aprile 18 0 £ questi uditori se hanno l’eùi 
richiesta per aver voce delibeialiva , saranno chiamali avanti li suppleenti per 
rimpiazzare i giudici in caso di assensa , o altro impedimento .

>49 Art. >5. Li giudici uditori porteranno lo stesso costume di vestiario dei 
giudici ...

SEZIONE EK. Ilei ministero pubi liso .
j5o Art. 16 Fuori che a Parigi . ove la legge dei 10 Aprile 1810 stabilisce dodi

ci sostituti del procuratore imperiale, li nostri procuratori imperiali, nei no. 
stri tribunali di prima istanza , avranno d numero de'so^tituti determinato qui 
appresso , cioè

Quattro nei tribunali divisi in tre camere .
1) ue nei tribunali divisi in due (amere .
Lino negFaltri tribunali, fuorché nell'isola dell’Elba r ove i!-procuratore- 

non avrà sostituto.,
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»5-1 Art. i*J. Li procuratori imperiali che avranno quattro sostituti potranno de

stinarne specialmente due per adempiere le funzioni d’officiale di polizia giu
diziaria'

i5z II nostro procuratore imperiale a Pai igi delegherà queste funzioni a sei
dei suoi sostituti .

»SS I sostituti cosi delegati saranno obbligati , come lo erano li magistrati di
sicurezza soppressi di siedere ognuno in un circondario particolare della città 
in cui risiederà il tribunale di prima istanza*, e che gli sarà assegnato dal pro
curatore imperiale ; nullameno li loro poteri come officiali di polizia giudizia- 
zia non saranno cireonset ini in questo circondario , che indicherà solamente'! 
termini . nei quali ciascun di loro sarà p'ù strettamente astretto ad un esercizio 
costante , e regolare dalle loro funzioni .

s54 Art. 18. Li procuratori inope ¡ali che avranno due sostituti, potranno nello 
stes-o modo incaricarne , uno specialmente delle funzioni di officiale di polizia 
giudiziaria ..

j55 Art. iy. Il procuratore imperiale sarà sempre padrone di cambiare if destino 
che avrà dato ai suoi sostituti . Esso porra egualmen'e ogni volta che lo giudi
cherà convenirm e adempiere da se alle funzioni, che avesse loro specialmente 
delegate; 1 lutto senza pregiudizio delle altre disposizioni del titolo 111 del 
nostro decieto dei lo-Marzo- KoS relative ai diritti , ed ai doveri degPolficiali 
del ministero pubblico nei tribunali di prima istanza .

156 Art *20. In r aso di assensa , o d'impedimento d'irn procuratore imperiale' 
avente più sostituti . sarà egli supplito dal più antico di quell; che non saranno 
incaricati specialmente delle funzióni di officiale di polizia-giudiziaria-, ed in 
caso d'impedimento dei sostituti medesimi , da un giudice , o suppleente desti
nato dal ti ibunale .•

»37 Art. 11. I procuratori imperiali che non avranno che* un sol sostituto , saran
no egualmente in caso di assensa-, o d’impedimento suppliti ria questo sostitu
to , o in sua mancanza da un g udice , o da un uditore , se v’é presso il tribu
nale che abbia l’età di 12 anni . o finalmente da un suppleente .

158 Art. •¿•2. In caso di assensa , o d’impedim nto dell’uno dei sostituti incaricati 
specialmente delle finzioni ai polizia giudiziaria nella giurisdizione delio stes
so tribunale. sarà esso supplito dal sosùtuto incaricato delle stesse funzioni 
nella pai te la più vicina del suo quartiere della sua residenza , ed in mancan
za di quoto da un altro sostituto , cui il procuratore imperiale commetterà a 
quest effetio. s’egli non giudica a proposito di adempiere da per se solo alle 
suddette funzioni .

s5y Art -z.s. 1 i sostituti dì servizio al parquet’, 0 all’udienze, saranno suppliti , 
se v’è luogo , come si è detto agl'art. 20 e 21.

flei cancellieri'.
ifio Art. i!r. Li cancellieri dei nostri tribunali di prima istanza saranno obbligati 

di presentare al tribunale, e di far ammettere al giuramento il numero dei 
commessi cancellieri necessari al servizio .

16' Art 2S I cancelliere potià farsi su¡ plite presso i giudici d’insti uzzione. sic- 
con e ancoia nelle udienze tanto del tribunale di prima ¡stanz i . che delle corti 
di usuine , e delle corti speciali dai suoi commessi cancellieri giurali,
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162 Fglì sì conformerà inoltre alle disposizioni del titolo IV. del nostro de> 

creto dei 3o Marzo 1808.
163 Art. 26. il pr< sidente del tribunale , ed il procuratore imperiale potranno, se 

vi è luogo , avvertire e tipiendere li commessi giurati .
164 Dopo una seconda riprensione il tribunale potrà , sulla requisitoria del 

ministero pubblico , e dopo aver sentito il commesso cancelliere incolpato , 0 
averlo debitamente chiamato , ordinare che cessi dalle sue funzioni aH’istante , 
ed il cancelliere sai a obbligato di farlo rimpiazzare nell» spazio di tempo fis
sato dal tribunale .

165 Art. 1'1 11 cancelliere è responsabile solidalmente delle ammende, restitu
zioni , spese . e danni , interessi che riputassero delle contravenzioni delitto, 
o misfatti . dei quali si fossero resi colpevoli i suoi commessi nell'esercizio del
le loro funzioni , senza pregiudizio del suo ricorso contro essi per quel che è di 
dritto .

<SEZ. A'f. Pel rango dei membri dei tribunali di prima istanza fra loro . 
z66 Art. 28. Indipendentemente dalle liste di servizio ordinate dal nostro decreto 

dei 3o Marzo (808 , sara formata una lista di rango sulla quale i memb i dei 
nostri tribunali di pi ima istanza saranno scritti nell’ordine seguente . il presi
dente del tribunale, li vice presidenti nell'ordine della loro anziani à come vi
ce presidente ; li giudici nell’ordine del loro ricevimento ; li suppleenti nello 
stesso ordine.

Nei tribunali composti di tre giudici , e presso i quali il nostro gra« 
giudice avrà mandato degi’uditori, essi saranno nell’ordine del ricevimento 
scritti immediatamente dopo i giudici .

Membri del parquet.
II procuratore impeciale; i sostituti del procuratore imperiale nell’ordi- 

in cui saranno stati ricevuti .
Cancelleria.

di cancelliere ; i suoi c< mmeSM giurati .
SEZIONE J II Pella Residenza , e de’Congedi.

Art 29. 1 membri de'nostri tribunali di puma istanza sono obbligati di risie
dere nella stessa città , ove risiede il tribunale di cui fanno parte , all'eccez- 
zione per altro dei giudici suppleenti che potranno risiedere fuori della città , 
perchè rimangano nel cantone .

I vice presidenti, giudici, uditori, e sostituti non possono assentarsi 
per un tempo minore di otto giorni. senza averne ottenuto 11 permesso . cioè i 
vice presidenti , giudici, ed altri uditori del presidente del tribunale, ed i 
sostituti del procuratore imperiale .

XXX
Ordine del direttorio esecutivo dei $ Fendemmiajo anno V ( 26 Sit- 

tembre 1796. )
Art. 1. I commissari del potere esecutivo presso li tribunali ter, anno un regi
stro , ove saranno notati a forma d’inventario , i bollettini delle leggi . le cir
colari , lettere , carte officiali che sono ad essi dirette , ed eziandio le lettere 
che eglino hanno scritte durante l'esercizio delle loro funzioni.

175 Art. 2. I cancellieri de’tribunali Ieri anno parimente registro de* documenti, c

168
ne

169

170

’7«

17»
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àdle-carte che ricevono officiai mente ner usi, dé'ti ibunali , in guisa che questi 
registri, e quelli dei commissat ) servansi scambievolmente di controZiò , ossia» 
riscontro ,

576 11 presente ordine sarà inserito nel bollettino delle leggi •
»•77 II ministro della giustizia è incaricai«» della sua esecuzione (12) .

XXXII
Parere del consìglio dì stato dei 17 Gennile anno IX ( 1 Aprile 1801. )

jjg II consiglio di stato al quale 1 primo console ha rimesso un rapporto dei
ministro della giustizia sulla maniera di dividere la parità di opinioni nei tribu
nali di prima istanza , e l'appello, e di parere che basta di ritornare agl usi « 
che sono stati lungo tempo , o generalmente pratlicali , senza inconve
niente ( 1 S) ..

Altre volte si associava al tribunale un graduato , o un patrizio presente 
all’udienza , ciò che dispensava di ricominciare le dispute. Qualche volta si or
dinava un rinvio a deliberazione del tribunale previa la relazione di uno dei 
giudici ; se l'affare presentava qualche dificoltà , si aggiornava ; attualmente le 
difficolta che s’incontrano a servirsi di questi differenti mezzi , non possono in
so gei e che per ciò che si vuole applicare al nuovo ordine giudiziario , relati— 
vam< nle alle disposizioni prese per un altra o» gantzzazione .

sSo Allorquando nvn vi era-in ciasehedun dipartimento che un tribunale com*
postodi o giudici che giudicavano in prima istanza , ed in causa d’appello , la 
legge dei 14 Aratile anno Vi ( 1 Giugno »798 ) avea disposto che in caso di pa
tita di voti , li giudici si associassero tre altri membri del tribunale , che allora 
p tea realmente fornirli ; ma egli è evidente che la legge dei Ventoso anno 
Vlil( 18 Via zo 8» > ) non avendo destinato nella maggior pa te dei tribunali 
di prima ista rzaehe tre , o quattro giudici, la medesima non ha volato , ne po
tili > volere l’esecuzione jduori dubbio impossibile della massima introdotta dal
la legge dei 1$, Pratile .

a8s La legge dei ¿7 Ventoso , ravvicinandosi molto all'antica organizzazione
v dei tribunali e richiamando all’osservanza una gran parte delle antiche forma

lità di procedere , intese fuori di dubbio , che in caso di parità di voti li tribu
nali si servissero per decidere della semplicità dei mezzi praticati dagl’ant¡chi 
tribunali . Quindi l’associazione di tre giudici, non è piu necessaria per toglie
re la parità de’voti ; basta l’intervento di un solo ; in questo senso la legge dei 
27 Ventoso ha fornito dei sulfieienti avvantaggi a tutti li tribunali ..

1^2 Sette giudici bastano per pronunciare una sentenza in causa di appel
lo (¡4), ed il meno numeroso dei tribunali di appello ha undici giudici resi
denti nel luogo delle sue sedute ; se succede una parità di opinioni , sarà purché 
avranno assistito all’udienza otto, o dieci giudici . Quest’ultimo caso deve es
sereraro , ma se segue, e che non si voglia far chiamare un uomo di legge , si

fi«’ Questa légge fu pubblicata, e resa esecutoria vato per longo tempo o costantemente eseguito , e 
nei due dipartimenti di Roma, e tei Trasimeno con di non applicarlo in tutti gl'altri casi che »uccedes- 
ordine del Sig. Luogotenene d 1 Governatore Gene- sero per l'avvenire .
rale di Roma dei 4 Febrajo 1812. (14' Art, 27 tit. Ili della legge dei 27 Ventose an*

< 13) Qual motivai dice la novella >o6 Cip. 1. di no Vili,.
o»n 1 considerare come giusto , ciò che venne esser-
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può ricorrere all’undecimo giudice, onde dia H suo parere , e così togliere !» 
parità dei voli .

>83 Nei tribunali di prima istanza , bastano tre giudici per pronunciare una
sentenza (• 5) ; ma vi sono i^3 tribunali , ce.np'’»•* 6”i,ani° «iascuno di tre giu
dici ; in questi non vi è sicuramente pa ita di voti ? V'1 sono i noi tre >.4. 11 i banali, 
nei quali vi sono sette , o dieci guidici , divisi i0 lue sezioni ; la parila di v, ti 
che accadesse in una di queste sezioni , può tssere facilmente lolla da un giu
dice chiamato dall'altra.

184 In fine tgS tribunali sono composti di quattro giudici . e se sono lutti as
sidui . se il direttore del gitn is ( i .) non è sovente impedito dall’assistere all’ 
udienza . potrà succedere qualche parità di voti ; * p ess> q lesti tribunali vi
sono tre suppleenti , e nulla impedisce di chiamarne uno , se non come sup- 
pleente , almeno, come uomo di legge (■ 7 ).

rS5 E’ chiaro adunque che allora quando , anche le corti di appello , o tribu
nali di prima istanza avessero delle dificolta a chiamare per togliere la parità 
dei voti un avvocalo , od avouè che avessero assistito ad udienza , ed intese 
le difese . ciò che avrebbe sicu amente il miglior sistema per prevenire ii ritar
di , e diminuire le spese , potrebbero somore far caso del socevrso di un giudi
ce , o suppleente , onde la giustizia non ritardi il suo corso , senza che abbiso. 
gni d'introdarre un nuovo sistema , che non servirebbe che a complicarne 
l'azione .

Il consiglio di stato dietro la remissione fattagli dai consoli , e sul rapporto 
della sezione di legislazione , avendo discusso il suddetto progetto , l’approva 
e delibera che sarebbe rappresentato ai consoli nella forma prescritta dal rego
lamento .

180 Diritti di registro da pagarsi per li decreti dei tribunali civili - Vedi nel
supplemento titolo Peereti dal 3t g al a .

187 Tribunale della Consulta conyertito in consiglio di sanità - Vedi - Poli
zia N. go.

188 Tribunale criminale - Vedi - Corte di Giustizia Criminale .
389 Tribunale correzionale - Vedi - Corte di Giustizia Criminale .
190 Tribunale di cassazione - Vedi - Corte di Cassazione .
J91 Tribunale di appello - Vedi - Ippellazìone dal N. 3y al 91- Vedi Poli*

zia de' Tribunali.
TRIBUNALE DI COMMERCIO.

S O M M
I Ordine delta Consulta straordnaiia deal'ti Giu

gno t8og , con cui si fissano le attribuzioni di 
tribunali di commercio dal N. i al rg.

II Organizzazione dei tribunali dj commercio dal

A R I O
N- 2 al i5,

III Della competenza de’tribcnali di -Commerci» 
dal N. 16 al ig.

IV Attr’ordine della stessa Consulta dei g Agost»

(rf) Art. 16 fit. II della legge suddetta art, 4o. 
della legge dei 20 Aprile 1810 sulla organizzazione 
dell’ordine giudiziario , e sull'amministrazione della 
giustizia .

(16) Cioè il giudice istruttore .
(17) „ Nella parità de’voti, sarà chiamato per to

glierla un altro giudice ; in mancanza di questo un 
supplemento; se questo non si ha uno degravvocati

addetti al tribunale , e se questo ancora manca si 
chiamerà vn procuratore ; la scelta di questi sog
getti sarà fatta , secondo l'ordine della tabella pre
scritta dagl'articoli 29 e 5o della legge dei 22 Ven
toso anno XII.,,

Art. 4g Del regolamento dei 3o Marzo r8o3; 
Art. 118 Del codice di procedura civile - Vedi Trt- 
bunale di Prima Istanza N. axà.
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1809 con cm vengono nominati 4> giudici dui 
tribunale dei <o.n<uercu > e si fbM Ì4 loro se
de N. ao e 21

V Altr'ordine della stessa -Consulta dei zó Api ile 
ih io con cui si esserla i'abtìv di funzione dei 
giudici del tribunale di commercio N: 22.

YA Alt riordino delia slessa Concilia dei 6 Luglio 
iato con cui si prescrive che le codi appar
tenenti ai passali tribunali di commercio di 
R»ma , e di Civitavecchia devono depositarsi 
nelle respetiive cauveiiene dei medesimi Iribu- 
#ali dal N. 20 al 29.

VII Ordine delia consulta Straordinaria dei 28 
Luglio 1610 con cui si determina il circondario 
della giurisdizione dei due tribunali dei Com
mercio di Roma, e di Civitavecchia dal N.5o, 
al 56.

Vili Cosa prescriva circa li tribunali di com
mercio li codice di procedura civile dal N..37» 
cl iod.

IX Nel m do di procedere avanti li tribunali di 
commercio dal N. 07 al 72.

• X DeifOrganuzazione del uibunalo di commer
cio dal SS. 70 al 1*09.

XI Della competenza de' tribunali di commercia 
dal 90 al 101.

- TRI 4*'
XU Nel mo<lo ili rroeedere avanti il tribunale a» 

Commercio dal N. 102, al 108.
Xllt Parere del c-onSigiio di siato sul senso da 

darsi aii'articolo ito «lei codice di commercio, 
relativo alia capacità di siaaione in giudice ema
nato Bella seduta dei 24 Gennaro i“,oS , ed ap
provalo li due del susseguente Pabrajo dal ì-i. 
103 ai 117,

XIV Decreto imperiale risguardante Porga iiz'a- 
zione dei tribunali di commercio dal N. 11?. al ¿20

XV Altro decreto imperiale degi'i r Luglio 12.13 
con cui si creano tre tribunali di ccnrmercio 
nei due dipartimenti di Roma, e del Trasimen» 
dal N, t2i al 124,

XVX Parere del consiglio di stato dei 29 Pnat'i'o 
anno Vili sulla durala nell'esercizio delle lori» 
funzioni dei giudici di ci mmercio , e dei loro 
cancellieri dal N. 125 al 132.

Xvtl Accettazione dei giudici del tribunale di Cora. 
merci» - rteiaù-.ri.e N. 133.

Xllll Stabilimento del tribunale in Civitavecchia 
Hemissi^e N. i34-

XIX Diritti di registro che devono pagarsi pejr li 
decreti del tribunale di commercio - ZtcrrnissiVe 
«. i35.

Ordine della Consulta Straordinaria dei i-] Giugno iSog. 
THOLO V. CÀPUOLU LI.

SEZIONE 1. Velia organizzazione dei tribunali di commercio .
1 Art. 84. V erra stabilito in ciascuna delle città che saranno indicate dalla Con

sulta un tribunale di commercio , il di cui circondario sarà lo stesso del tribu
nale di prima istanza .

a ziri. 83. Ugni tribunale di commercio sarà composto di un giudice presidente, 
di quattro giudici , e di quadro suppìeenli ; i giudici non potranno dare giudi- 
zie alcuno se non saranno al numero di tre almeno ; non potrà essere chiamato 
alcun supplente che per compiere il numero necessario .

3 ziri. 8ó. il ministero de’difensori è interdetto nel tribunale di commercio, e 
niuno potrà patrocinar per una delle parti in questi tribunali le cause , se non 
in presenza di esse, e con loro autorizzazione } o in virtù di un potere speciale 
esibito pi ima della contestazione del giudizio , e visata senza spesa dal can
celliere .

4 Art. 87. Vi sarà presso ciascun tribunale di commercio un cancelliere , e tre 
uscieri di nomina dell’imperatore.

5 Art. 0». Ogni cancelliere avrà un appannaggio di goo franchi ; sarà in segui
to proveduto al regolamento de’suoi emolumenti , e ferie a carico delle parti.

6 Art. 69. Le funzioni de’giudici di commercio sono puramente onorifiche , ed 
esercitale graiuitamente .

7 Art. yo. In avvenire li giudici delli tribunali di coi mercio saranno nominati 
secondo il modo che si prescrive dal codice di commercio .

8 Per la pi i 1,a volta saranno nominati dalla Consulta fra li negozianti i più 
lodabili per la loro probità, e per la loro intelligenza degI'alTavi .

9 Art. 91. Per la prima nomina il presidente , e la prima metà de’giudici e de’
Ioni. VII. 61
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suppleenti eserciteranno le loro funzioni per lo spazio dì due anni ; l’altra me» 
la dei giudici ? e de suppleenti sarà rinnovata alla line del primo anno .

10 £•' He elez ioni posteriori latte le nomine si faranno per due anni.
11 Art y>. Larclazi one non potrà aver luogo die d <po un anno d'intervallo .
12 Art. yò. Ogni commerciante potrà essere nominalo giudice , o supplementi se 

sia dell’età di 3o anni, se esercita , o se ha esercii <ta la negoziazione da cinque 
anni, o durante un tal spazio , e sempre con onore .

13 11 pi esiliente dovrà essere dell’età di qtiat ant'anni . e non potrà essere 
Scìelto che tra gl’antiehi membri delle camere di commercio, e fra quei che 
avranno Commerciato per lo spazio di dieci anni.

14 Art. y4< 1 giudici di ccmmercio presteranno giuramente prima di entrare in 
funzione . avanti la corte di appello , o avanti il ribaltale di prima istanza, 
che sarà da essa delegato .

>5 Art. yo. Li ti ibun<di di commercio sono sotto la sopraintendenza del giudice 
supremo ministro della giustizia .

SEZiONEi il. nella competenza de tribunali di commercio .
16 Art. y6 Li tribunali di eom.neccio gtud.cheta ilo privai, va nelle ai tribunali 

di prima istanza nei circondari ove saranno stabiliti di tutti gl affa i di commer
cio tanto di (eira che di mare , come resta proveduto , e regolati dal titolo se
condo del iib. 'j. del codice di commercio ,

>7 Art. 97. Essi giudicheranno in ultima giurisdizion -; i." Fatte le petizioni di 
cui il capitale non eccederà li m Ile fianchi ; rutto quelle nelle q idi esisterà 
una dichiarazione delle parti, che usando dei loro difilli, voglio essere giudi
cati definitivamente , e senza appellazione .

18 Art. yS Le appellazioni di giudicati de'tribunali di commercio saranno portate 
avanti la corte di appello sedente in Roma.

[19 Art 99. Li tribunali di commercio non giudicheranno affatto dell’esecuziuae 
de’loro giudicati .

IV
Ordine della Consulta Straordinaria dei g Agosto 1809.

La Consulta Straoi dinai ia tc. Oi dina :
ao 11 tribunale di commercio di Roma è composto dei seguenti membri:

11 Sig. Valentino Poi tonaro Presidente.
Giudici: l'omaso Crespi, Francesco Ruga, Crispino Galassi, Girolamo 

Costa .
Giudici suppleenti : Gio. Enrico Schintz , Gio. Pietro Poggi , Gio. Battista 

Cogorni , Giovanni Vassalo
Antonio Wan Roy cancelliere del tribunale delle Ripe - Cancelliere.

91 li detto tribunale risiederà a) palazzo di Monte Citorio .
V

Ordine della Consulta Straordinaria dei 16 Aprile 1810.
l.a consulta ec, Oidina :
Li membri del tribunale di commercio . porteranno in tempo che esercitano 

le loro funzioni , e nelle ceremonie la toga lunga di seta nera coi paramani di 
vtliuto (1 ) .

(») Ealratlo dal Dacrato Imperiala dei 6. Ottobre i3«>.
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Ordine della Consulta Str aordinaria dei 6 Luglio 1810.
La Consulta Straordinaria ec.

«3 Veduto l'articolo 16 del suo ordine dei 9 Agosto 1809 . il quale prescri-
ve , che le minute . registri, e carte di tutti i tribunali di Roma rela ive alle ma. 
terie civili, saranno depositate nella cancelleria della corte d’appello ( ¿) .

24 Volendo lar cessare il dubbio insorto sull’applicazione di questa disposizio
ne alle minute , registri , e carte degl’antichi tribunali che giudicavano delle 
materie di commercio . Ordina.

?5 Art. 1. La disposizione dell’articolo 16. dell’ordine della consulta de’g. Ago
sto ><809 , relativo al deposito della corte degl’ant'chi tribunali di Roma nella 
cancelleria della corte di appello , non è applicabile ai registri , e carte dei tri
bunali che giudicavano delle macerie di commercio *

26 Queste minute , registri , e carte saranno depositate nella cancelleria del
tribunale di commercio di Roma .

*7 Art. 2. Le minute , registri e carte appartenenti all’antico tribunale che giu
dicava degl’affari di commercio a Civitavecchia resteranno nella cancelleria dell’ 
attuai tribunale di commercio di Civitavecchia .

28 Art. 3. Tutte le disposizioni contenute nel mentovato ordine dei g. Agosto 
1809 , egualmente che nell'altro dei 17. delio stesso mese , relative ai cancel
lieri della corte d’appello , e dei tribunali di prima istanza sono applicabili ai 
cancellieri dei tribunali del commercio di Roma , e di Civitavecchia .

29 Art. 4. 11 presente ordine sarà indirizzato al procuratore generale presso la 
corte d’appello in Roma , il quale resta incaricato delia sua esecuzione . Sarà 
pure inserito nel bollettino delle leggi.

VIL
Ordine della consulta straordinaria dei 28. Luglio 18 io.

30 La consulta ec. Veduta la sua deliberazione dei 27 Luglio i8og che sta
bilisce un tribunale di commercio nella citta di Civitavecchia , appartenente in 
allora al circondario di Viterbo e determina per sua giurisdizione tutta quella 
del tribunale di prima istanza di Viterbo (3) .

31 Veduta l altra deliberazione dei i3. Aprile 1810 , la quale riunisce Civi
tavecchia al circondario di Roma (4) .

3z Veduta l'altra deliberazione dei 3. Maggio susseguente che prescrive
che gl’affari civili di Civitavecchia . e del distretto che potesse essere ulte
riormente determinato per far parte del circondario , di Roma , sarebbero por
tati al tribunale di prima istanza di questa città (5) .

33 Veduto l’articolo 006. del codice di commercio, e li pareri delle due 
camere di commercio di Roma , e di Civitavecchia ; Ordina :

34 Art. 1. Il tribunal di commercio di Civitavecchia avrà per giurisdizione il can
tone di Civitavecchia , e tutto il circondario di Viterbo.

35 Art 1. il tribunale di commercio di Roma avrà per giuridizione tutto il cir
condario di Roma , eccettualo il cantone di Civitavecchia.

(2) Vedi - 'Tribunali Ti, 5l. 
(3; Vedi - Civitaieic/ùa N. 29-

(4) Vedi - fíoma N.35.
(5> Vedi - Civitavecchia N. 5r, ¡2,

•
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36 Art. 3. Il presente ordine saia inserito nel bollettino-,

\ in
CODICE DI PROCEDURA CIITLE P IRTE LLIRRO IL 

TITOLO XXI. Del irrido di procedere avanti i tribunali di commercio .
37 Art. 4*4 Innanzi ai tribunali di commercio si procedeià senza il ministero del 

procuratori .
38 Art. 4’5- Ogni domanda sarà fatta nei detti tribunali con allodi citazione» 

comparire , secondo le formalità prescritte nel titolo delle assegnazioni dei 
termini (6) .

3g Art. 4’6. il termine sarà-almeno di due giorni .
4o Art. 4«7- Nei casi ehe richiederanno celerità , il presidente del tribunale po

trà pei mettere di citare a comparire anco da giorno-, »giorno, da ora» ad 
oia, come pure di sequestrare gl'effetti mobili . Secondo l’urgenza dei casi 
pois à -costringere l'attore a prestar cauzione, o a giustificare la propria ido
neità, e i di lui ordini saranno eseguibili non ostante l'opposizione. o l’appello .

4» Ari. 4*8. Nelle cause marittime , nelle quali intervengono parti non-domici
liate, e negl’alfar i n»-i quali si tratta di attrezzi, viveri, equipaggi, e rad
dotto di navi vicine a far vela edin altre materie- urgenti , e pmvisoiie y la ci
tazione di-giorno a giorno , e di ora a dora potrà essere rilasciata senza decre
to dei giudice , e la contumacia potrà essere dichiarata immediatamente .

4-2 Art. 4'9- Ogni citazione rilasciata a bordo alia peisona citala saia valida.
43 Art. 420 L’attore pot-rà citare a scelta .

Avanti al li ¡banale del domicilio-dei reo .
Avanti a quello nel di cui circondario è stata 1 arila Fa promessa , e-corsegna- 

la la merce.
Avanti a quello nel di cui circondario dovea effettuarsi il pagamento ,

44 Art. 421. Le parti dovranno comparire in persona , o-pi r mezzo di qualch’uno 
munito di lor special procura .

45 Art. 4'2’2« Se le parti compariscono , e nella-prima udienza non vien proferita 
una.sentenzà definitiva , le parli non domiciliale nel hiogo-, inetti risiede il 
tribunale 5 dovranno fare in èssa- la-scelta di un domicilio-.

46 Di q siesta scelta dovrà farsi menzione sul registro originale d ila udienza, 
edin mancanza di essa ogni notificazione sarà validamente fatta alia cancelleria 
del tribunale, quando anche fosse quella-della sentenza definitiva.

47 Art 42-3. I forastici i attori non p »ssono essere obbligati in materia di com
mercio» prestar cauzione per il pagamento delle spese , danni > ed interessi 
nei quali potrebbero-esserecondannati ancor quando la domatola sia- pollata 
avanti un tribunale civile nei luoghi . ove non sia tribunale di commercio .

48 Art 4>4 il tribunale , se per natura della caibtrnon è competente ; rimette
rà le parti alloro foro . quando anche non fosse proposta la declinatoria.

4j Per qualunque all» »cagione . la declinatoria del foro non può essere pro
posta che precedentem» nte ad ogni al ra difesa .

5o Art. 435. La stessa sentenza che rigetta la declinatoria , p'tra decidere an
che sul merito , ma per mezzo di due dichiarazioni distinte, una sullacom-

1«; V«di ■ Tribunale di prima istanza dal Nurn. al 165-
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pefenza . l’altra sul merito . Le dichiarazioni sulla-competar.za . saranno sem
pre soggette all'appello.

Si Art 426. Le vedove e gl’eredidi persone sottoposte alla giurisdizione <leì 
tribunale di commercio , potranno intimar,! avanti ad esso cosi per la riassun
zione, come per l’introduzione.di nuove istanze, ili se cadeva controversia 
sulla qualità delle persone , questo incidente sarà rimesso ai tribunali ordinari 
per giudicarne , ed in seguito il tribunale di commercio-pronunziera sul merito. 

5z Art 4.27^ Se un documento prodotto non ©-riconosciuto, o viene imputato, u 
attaccato come falso „e la parte persiste a volerne far uso . il tribunale rimette
rà le parti ai giudici che devono prenderne cognizione ,.. ed intanto resterà sos
peso il giudizio sulla domanda principale

53 Non ostante se il documento è relativo ad. un solo articolo della doman
da , potrà essere proseguito il giudizio sagli altri .

54 Art. 4 8* In tutti i casi il tribunale, anche di proprio uffizio, potrà ordinare che 
le parti siano ascoltate personalmente , o nell’udienza , o nella camera del 
consiglio, ed in caso d'impedimento legittimo , potrà deputare a tale oggetto 
uno dei giudici , ovvero un giudice di pace , il quale stenderà.processo verbale 
delle loro dichiarazioni .

55 Art. 4.^9« Se per esame di conto , documenti, registri vi è luogo a rimette
re le parti avanti e degl’arbiiri, dovranno esserne nominati uno, o tre per 
sentire le parli . e conciliarle , qualora sia possibile , e per dare , in caso di
verso , il lor-o parere

56 Se vi e luogo a visita , ovvero stima di opere o di merci, saranno a 
ciò nominati uno , o tré periti.

57 11 tribunale nominerà di proprio uffizio gl'arbitri , edi periti , quando 
le parti non gli avranno scelti concordemente nell’udienza .

58 Art. 43o. La ricusazione degl’ai bitri , e dei periti non potrà essere proposta , 
se non entro-tre giorni dopo la nomina .

5g Art. 13 La relazione degl'arbitri e dei periti sarà depositata nella cancelle
ria del tribunale .

60 Art 45-2. Se il tribunale ordina la.prova per via-di testimoni , vi si procede
rà nelle forme superiormente stabilite per gl'esami sommar] (7) ,• non ostante 
nelle cause soggette ad appello, le deposizioni saranno messe in iscrittodal 
cancelliere , e firmata dai testimoni, se questi ricusano di sottoscriversi, ne 
sarà fatta menzione .

61 Art. iB Le formalità prescritte ai tribunili di prima istanza negl'drf. ;$i ,
e 1 (3).saranno osservate nella redazione , e nella copia delle sentenze .

62 Art. i34» S? l'attore non.comparisce . il tribù 1 ale dichiarerà-,itila contumacia- 
ed assolverà il reo ialle cose contro di lui domandate .

6ì Se non comparisce il reo , il tribunale dichiarerà stilla contumacia, ed-
ammetterà le conclusioni dell’attore , se le troverà-giuste , e ben ver Ideate, 
drf. 4. ». Ninna sentenza proferita in. contumacia potrà essere notificala che* 
da un usciere deputalo a questo effetto dal tribunale. La noi'fi azione I >v à 
contenere . sotto pena di nulb'àd elezione di domicilio nel cornane viea-
fatta . se l'attore noti è ivi domiciliato .

Vedi Giodiz'' dal N. 8 al t4.
(Ifc le-à - Tribunale di prima istanza Nera. 248 253.
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65 La sentenza potrà eseguirsi un giorno dopo la notificazione di essa , o fin

ché non sia fatta apposizione.
66 Art. 436, Decorsi otto giorni dalla notificazione della sentenza , opposizione 

non sai a pici ammissibile .
67 Art. 43? L’opposizione conterrà i fondamenti dell'opponente ed una citazione 

a comparire nel tei mine legale che dovrà rilasciarsi nel domicilio eletto .
68 Art. 438. L'opposizione fatta nell'atto della esecuzione per mezzo di una pro

testa inserita nel processo vei baie dell'usciere , sospenderà l’esecuzione della 
medesima, l’opponente però sarà in obbligo di rinnuovarla nel termine di ire 
giorni con un atto di citazione a comparite, e spirato questo termine , sai a con* 
siderata come non fatta .

69 Art. 4’9* Non ostante l'appello , e senza bisogno di prestare cauzione, ¡tri
bunali di comercio potranno ordinare l’esecuzione provisoria delle loro sente- 
ze , ogni volta che esista un documento non impugnalo , ovvero una preceden
te sentenza non appellata . L'esecuzione provisoria non avia luogo negl’altrica
si . se non coll'obbligo di dar cauzione, o giustificare la propria idoneità .

70 ,4rf. 44°- Sarà prestata la cauzione per mezzo di un atto notificato al domicilio 
dell'appellante s’egli dimora nel luogo , ove risiede il tribunale, altrimenti 
al domicilio da lui scelto in esecuzione dell'articolo (9) , questo atto con
terrà citazione a comparire alla cancelleria entro un giorno , ed un ora de'er- 
iiiinajta , onde avere comunicazione , senza fa.c Ità di trasporto dei documenti 
della cauzione , se vi sai à stato ordine di produi li, ed a comparire, in caso 
di contradizione all'udienza , onde vedere ammettere la cauzione .

71 Art. 44>- Se l’appellante non comparisce, e non contradice alla ca iz’one , 
quello che la presta dovrà fare la sua obbligazione in cancelleria . Se l'appellan
te contradice, la questione sarà decisa nel giorno indicato dalla citazione In 
(ulti i casi la sentenza sarà eseguibile , non ostante l’opposizione , o l'appello ,

71 Art. 4411 I tribunali di commercio non conosceranno della esecuzione delle lo
ro sentenze .

CODICE PI COMMERCIO.
LIBRO IP. Pella giuridizione commerciale. . 

TITOLO I Dell'organizzazione del tribunale di commercio .
73 Art. 6i5. Per via di un regolamento d'amministrazione pubbli' a si determinerà

il numero dei tribunale di commercio e le citta che saranno capati di riceverne, 
avuto riguardo all’estensione del loro commercio . e della loro industria .

74 Art 616. II circondario di ciascun tribunale di commercio sai à io stesso che 
quello del tribunale civile . nella cui giurisdizione sarà stabilito , e se si trove
ranno nella giurisdizione di un sol tribunale civile vai j ti ibunal i di commercio, 
verranno loro assegnati circondar] particolari .

75 Art. 6»7. Ogni tribunale di commercio sarà composto di un giudice presiden
te „ di giudici, e di suppleenti . 11 numero dei giudici non potrà essere remore 
di due , ne maggiore di otto, compreso il presidente II numero de’suppleenti 
Sara proporzionato al bisogno del servizio . il tegolamento d'amministraziune 
pubblica, stabilirà per ciascun trib unal e il numere de’giudici, e quello de’ 
suppleer.ti.

(§> Vedi il superiore Nnm. 45’
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76 /rf Lì membri dei tribunali di commercio verranno eletti in ni adunan

za composta di commerciami ragguardevoli , e primipal mente dei capi di case 
le più antiche , e le più commendevolì per la probità , e pei lo spi-, ito d'ordi
ne , e di economia .

77 ^t. 6iq. La 1 sta dei notabili verrà formata dal prefetto sovra tutti li com
mercianti del circondario . e sarà approvata dal ministro dell'interno ; il loro 
numero non può essere minore di z5. nelle città , ove la popotazir ne non ecce
de quindici mila ..nirre ; nelle altre città deve venire aumentato in ragione di 
un elettore per mille anime di popolazione.

7* Art. 620 Ogni commerciante potrà essere nominato giudice, o supplente , 
s’egli ha l’età di anni trenta , se fa il commercio con onore , e distinzione da 
cinque anni . il presidente dovrà essere in età non minore di anni 4.0 , e non 
pottà venir sciolto altrimenti che fra gl'an’ichi giudici compresi quelli che 
hanno esercitalo nei tribunali attuali come pure gl'antichi giudici consoli de* 
mercatanti .

79 Art. 6n. L'elezione si farà nello scrutinio individuale a plurali à assoluta di 
voli , e quando si batterà di eleggere il presidente, l’oggetto speciale di que
sta elezione saia annuncialo prima di procedere allo scrutinio .

So Art 6 fi. IXella prima elezione il presidente , e la metà de’giudici , e de'sup- 
pleenti de’quali sarà composto il tribunale , saranno nominali per due anni ; 
l'altra meta de' giudici , e de* suppleenti sai à nominata per un anno ; nelle se
guenti elezioni tutte le nomine saranno fatte per due anni.

8i Art. 6 3. 11 presidente , ed i giudici non potranno restare più di due anni in 
carica , nè venire rieletti , salvo dopo un anno d'intervallo .

8z Art. 6i4- Vi sarà presso ciascun tribunale un segretario 3 e degl'uscieri nomi
nali dal governo . i loio diritti , onorari , ed obbligazioni saranno stabilite da 
un regolamento d'amministrazione pubblica .

83 Art 6->5. Si stabiliranno per la città di Parigi solamente guardia del cotn- 
meicio per l’esecuzione delle sentenze che portano l'arresto personale , il mo
do della loro organizzazione, e le loro attribuzioni saranno delei minate da un 
regolamento particolare .

84 Art. 626. Le sentenze nei tribunali di commercio saranno date da tre giudici 
almeno ; ninno de’suppleenti potrà esservi chiamato , salvo che per compimen
to del numero prescritto.

85 Art 627 11 ministero de’procm stori è proibito ne'tribunali di commercio 
giusta I' -tri. 4*4. del codice sul modo di procedere nelle cause civili (so); 
Aiuno potrà innanzi questi tribunali disputare in giudizio per una parte, se 
questa . presente all'udienza non lo autorizza , oppure s’egli non è munito di 
unapiocuia speciale; questa ptocura che pottà farsi appiè dell’originale o 
della copia di citazione, sai a pi esentata al segretario, prima che si chiami in 
giudizio la <ausa. e verrà da lui munita del listo .senza costo di spese.

86 Alt 628. l e funzioni dei giudi« i di eommei < io . sono soltanto onorifiche .
87 Art. 629. Pi eslano essi giui amento . pi ima in entrai e in funzioni all’udienza 

della corte d'appello , allorché ella siede nel circondario Comunale , in cui ii

(tv, Vedi il superiore Num. 37.
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tr.barrile dì commercio travasi stabilito; altrimenti la corti» d* appello commeN 
■te , se li giudici di commercio lo dòmandanu al li ibunale civile d. i « irrori ’a io 
di ricevere il loro gatti amenti« , ed io questo caso il ti ¡buttale ne distese prò* 
cesso voi baie , e lo ti asinelio alla coi te d’apprJlo 9 cilene ordina l’inserziune 
ne’suoi registi i ,

88 Queste formalità si ad-empioìto sulle conclusioni del ministero pubblico, 
e senza costo di spesa .

89 Alt. 63o. Li tribunali di commercio sono compresi nelle attribuzioni ,3 e sotto 
la sorveglianza del gran giudice tt inibirò della giustizia .

TITOLO il. /Afilla Competenza dei 'irilimali di Commendo .
90 Art. 631,. I {ribttnali di couiineicio . avranno.il diritto di conoscerei I. Di tuL 

te le contestazioni relative agl’impegni e transazioni . fra negozianti , merca
tanti , e 1 une/iien ( 1 1 ) . 2. Fi a tulle le persone , delie questioni 3 relative 
agl’alti di commercio .

gì Art. 632. La legge considera come atti di commercioi Qualunque compra 
di derrate^ e di merci per l’aggetto di rivenderle, sia in natura , sia dopo 
averle lavorate , e poste-in opera ed anche per affittarne semplicemente l'uso . 
2. Qualunque impresa di mani-fatture, di commissione , di trasporto per terra , 
.0 per acqua. 3. Qualunque impresa di somministranze 3 di agenzie, banchi 
d’uffizio , stabilimenti di vendite all’incanto , di spettacoli pubblici . 4- Qua
lunque operazione di cambio , banco (12)5 e senseria . 5. Tutte le operazioni 
di banchi pubblici . 6. Ogni obbligazione fra negozianti , mercatanti, e ban
chieri . 7. Fra tutte le persone, -te cambiali, o rimesse di danaro fatte di 
piazza in piazza .

92 Art. 633. La Legge reputa parimenti atti di commercio: r, Ogni impresa 
di costraizzione , e qualsivoglia compra , vendita , e rivendita di basti
menti per la navigazione interna, ed esterna . 2. Qualunque spedizione ma
rittima . 3. Ogni compra , e vendita di attrezzi , arredi , o vettovaglia , 4- Qua
lunque contratto di noleggio, imprestilo , o prestito alla grog a (i3), ogni sor
la di assicuranza , ed altri contralti riguardanti il commercio di mare. 5. Ogni 
accordo, e convenzione per salar'] , e stipendi di equipaggio . 6. Ogni armila- 
mento di gente di mare pel servizio di navi di commercio .

& Art. 634. Li tribunali di commercio avranno egualmente il’diritto di riconosce
re . 1. Delle azioni contro gl’agenti , giovani di banco , o servi per fatto sola
mente di traffico del mercatante cui appartengono . 2 1)« biglietti spediti dai 
ricevitori 3 pagatori, percettori, o altri contabili di pubblico danaro .

9 4 Art. 635. Finalmente conosceranno : 1 Del deposito del bilancio . e de’regi- 
stri del negoziante in fallimento, dell'affermazione , e della verificazione de’ 
crediti . 2. Delle opposizioni al concordato , allorquando le ragioni dell’oppo
nente saranno fondate sopra atti, od operazioni, la cognizione delle quali é dal
la legge attribuita ai giudici dei tribunali di commercio . In tutti gli altri casi«

(li) Banchiere è quello che tiene il Banco , ossia 
il eojcatnervio .di danaro per prezzo delie traile, 
rimesse,-e lettere di cambio che spedisce di piaz
za in piazza .

(1«) Si da il noma di Panso al traffico , o com

mercio di danaro , che si rimette di Piazza in Praz- 
za , da nna in altra città per via di corrisponden
ti , e commissionarj per mezzo di lettere di csmliio

(i3) Cosa sia contratto , o prestito alla grossa 
Vedi - Cvinmerfiv Marittima Nota iti.
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tali opposizioni saranno giudicate dai tribunali civili. Per conseguenza ogni op» 
po-izione al concordato conterrà le ragioni dell’apponente , sotto pena di nulli
tà . 3. Oeii’omologazione del trattato fra il fallito, ed i suoi creditori ; 4. Del
la cessione dei beni-fatia dal fallito per la parte che n’è attribuita ai tribunali 
di Commercio dall’ai ticolo 901. del Codice sul modo di procedere nelle cause 
civili •

g5 63o Quandoìe cambiali non saranno reputate che semplici promesse a 
termini dell’articolo 1 «2. (i5), ovvero quando i biglietti a ordine porteranno 
soltanto sottoscrizioni d’individui non negozianti, e non avranno per causa del
le operazioni di commercio , traffico , cambio . banca 5 o senseria , il tribuna
le di commercio sarà tenuto di rimandare al tribunale civile , se ne è richiesto 
dal difensore .

96 Art. 637. Allorché queste cambiali, e questi biglietti ad ordine porteranno 
nello stesso tempo coscrizioni d’individui negozianti , e d’individui non nego
zianti, il tribunale di commercio ne prenderà cognizione , ma non potrà ordi
nare l’arresto personale contro gl’individui non negozianti , a meno che non 
siansi obbligati , in dipendenza d’operazioni di commercio , traffico «cambio * 
banco , o senseria .

97 Art. 6 ¿>8. Non saranno di competenza del tribunale di commercio le azioni in
tentate contro un proprietario , coltivatore , o vignajolo per vendita i derrate 
provenienti da’ suoi poderi, le azioni intentate contro un negoziante per pa
gamento di derrate , e merci comprate per uso suo proprio .

98 Ciò nondimeno i biglietti sottoscritti da un negoziante saranno conside
rati come fatti per suo commercio , e quelli dei ricevitori , pagatori, percetto
ri , od altri contabili di danaro pubblico si reputeranno fatti per la loro animi- 
n strazione , ogni qualvolta non vi sarà enunciata una diversa causa .

99 Art. 639. I tribunali di commercio giudicheranno senza appello ; 1. Tutte le 
dimande , il di oui capitale non eccederà il valore di mille franchi: 2. Tutte 
quelle nelle quali le parti soggette alla giurisdizione di questi tiibunali . va
lendosi dei loro diritti , avranno dichiarato voler essere giudicate definiti
vamente . e senza appellazione.

Moo Art. 6^o. Nei circondari , ove non vi saranno tribunali di commercie , li giti
ci del tribunale civile eserciteranno le funzioni, e giudicheranno le materie at
tribuite ai giudici di commercio della presente legge .

aoi Art 6ii. L’inscrizione in questo vaso avrà luogo nella forma stessa che innan
zi 1i tribunali di commercio, e le sentenze produranno li medesimi effetti .

TI TOLO III. Del modo di procedere innanzi li tribunali di commercio .
I02 Art. 64z. La forma innanzi li tribunali di commercio sarà praticata tal quale 

ella fu stabilita dal Titolo XXV. del Libro li. della prima parte del Codice 
di procedura civile (16) .

So3 ytrf. 643. Ciò nulla meno gl’articoli 156, i58, e 159. dello stesso Codi, 
ce (17) relativi alle sentenze in contumacia proferite dai tribunali inferiori

u4> Vedi - Cessione di Beni N. 4.
(l5> Vedi - Lettere di cambio N. 8.
(16) Vedi dal superiore N.37 al 7«.

Diuokàkio Tum. ViL

(17) Vedi - Tribtmale di prima istanza N. 204 e 
266 , « «67.

6z



TRI ------- TRI
saranno applicabili alle sentenze in contumacia rese dai tribunali di cosa» 
mere io .

»•4 Art. 644. Le appellazioni delle sentenze dei tribunali di commercio verran
no portate innanzi alle coiti , nella giurisdizione Utile quali questi tribunali 
vengono ritenuti .

Tl'I OLO IV . Vel modo di procedere innanzi le Corti di Appello .
i©5 Art. 645. Il temóni per interporle appellazione dalle sentenze dei tribunali 

di commercio sai à di tre mesi, computando dal gioì no della significazione del
la sentenza per quelle che saranno stale lese in contiadiitoiio , e dal giorno 
della scadenza del termine dell'opposizione , per quelle che saranno state pio* 
ferite in contumacia , l’appellazione potià essere interposta nel giorno stesso 
della sentenza

*06 Art. 646. Non sarà ricevuta l’appellazione ogni qualvolta il capitale , od il va
lore di mille franchi , quand'anche la sentenza non esprima , che ella è stata 
proferta senza appello, ed anche quand'tlla spi« gasse che fu resa , salva ¡a- 
gione dell'appello .

107 Art. 647. Lecerti d’appello non potranno in nessun caso , sotto pena di rul
lila, ed anco del risai cimento de' danni verso le patti . se vi e luogo accor
dare delle inibizioni, nè sospendere l’esecuzione delle sentenze del tribunale 
di commercio . quand’anche fi ssero queste attaccate d'ineompetenza ;.potian
no bensì giusta l’esigenza de’casi . accoidaie il pei messo di citai e shaordina® 
riamente »giorno, ed ora fissi per disputate sepia rappellarione (18) , 

eo8 Art. 648. Le appellazioni delle sentenze dei tribunali di commercio , verran
no insti utte , e giudicale nelle coiti , come appellazioni di sentenze proferite 
in materia sommai ia . Il processo insino . e c< n preso l’arresto definitivo 3- 
sai à confoi me al piescrilto per le «ai se d'appello in n aieiia civile al libro 111, 
della piima parte del codice su) modo di pioctdtre nelle mateiie civili * 

AHI.
209 11 consiglio di stato , il quale . dietro la trasmissione ordinatane daS. M, 

ha sentito il raj porto della sezione di Itgislazfic ne su quello d< 1 frinisti© dell’ 
interno , tendente a determinare il s«nso dtll'artkolo 620. de) codice di com
mercio , ed a decidere se questo ai tic olo 1 onde incapaci dalle funzii ni di giu
dice 3 ne’tribunali istituiti pei questa materia , li negozianti che attualmente 
non esercitano il con mercio .

210 V eduto l’articolo summentovato } cosi concepito ( 19)...
Sii Considerando in primo lui go che non puòesseivi una vera difficoltà,

rìgvai do a) pi esidt nte , la legge ron < fibligando che a prenderlo tra gratifi
chi giudici , ciò che Lensifinvolve la condizione di aver esercitato il commer
cio per più di cirque anni . poiché prima non ha potuto essere giudice che 
dopo un tale decorso di tempo, ma testualmente non in porta per accssaori» 
conseguenza che al me mento in cui viene eletto presidente debba ancora eser
citare il commercio .

Sia Che perciò che riguarda il semplice giudice , quelle parole ;,, se egli
esercita da cinque anni.. , usate dalla legge , e prese nel tempo presente ,

$»8j V*d» - AppelliMne dal N. 5z al $7« (i^> Si-rincontri ai »»priora & 76.
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offrono , secondo la lettera $ un poco più di difficoltà 9 che però dee dissipar» 
sì « penetrandosi dello spirilo di quella legge .

»13 Che ciò che il legislatore intese si fu che i giudici di commercio, aves
sero una pratica garamita da un sufficiente esercizio , e di cui ha determinata 
la durata ; ma che non ebbe in mira di escludere li negozianti ritirati dal com
mercio , li quali erano d'altronde formalmente ammessi dall'ordinanza del 
1673 , e dalla legge dei io. Agosto 1791 , e l’esclusione de’qnali sartbbe sia
la pronunciata , senza dubbio in termini anche formali, se tale fosse stata 
l’intenzione del legislatore .

11$. Che inoltre questa esclusione non potrebbe essere che nocevole al com
mercio , privando li suoi tribunali di giudici che ad una esperienza egualmen
te garantita , riuniscono una più grande commodità di tempo .

Sto Che veramente quegli . che non avesse abbandonato il commercio che
per esercitare un altra professione , non avrebbe più la capacità richiesta, 
ma che questa modificazione , che è nella natura delle cose , non può nuocere 
ai principi stab liti.

J16 E’ di parere , che i negozianti ritirati dal commercio , e che attualmen
te non esercitano altre professioni , sono capaci di essere scipiti pe’posti indi- 
«ati nell'articolo 620. del codice di commercio , se avranno esercitato il com
mercio durante il tempo prescritto , e se adempiranno inoltre le altee condi
zioni imposte dalla legge .

>17 11 consiglio stima ancoraché il presente parere debba essere inserito nel
Bollettino delle Leggi (20) .

XIV.

Pai Pa lazzo Imperiale di Sehenl>ruun li 6. Ottobre 1809. IVAJPOLEOlVE ec.
Miti Art. 1. Qualora per ricusa , o per impedimento non vi fossero ne'tiibunali di 

commercio un numero bastante di giudici , o di suppleenti , questi tribunali si 
compieranno per mezzo di negozianti presi sulla lista formala in virtù dell ar- 
ticoto6ig.de) codice di commereio (21 ), se d'altronde avranno le qualità 
espresse nell'articolo 610. della stessa legge .

>lg Art. 7. 1 processi verbali di elezione de’membri de' tribunali di commerci», 
saranno trasmessi al nostro gran giudice ministro della giustizia , < he ci pro
porrà l’istituzione degl'individui sci Iti , li quali non sai anno ammessi a pre
star giuramen e , se non dopo di essere stati da noi istituiti .

>ao Art. 8. I membri de’lribunali di commercio , portei anno nell’esercìzio della 
loro carica , e nelle cerimonie pubbliche la toga di seta nera , colle mostre 
di velluto .

XV.
Pai quartiere generale Imperiale di Wilna li 11. Luglio 181 a. 

1VAPOLEOJVE ec. ec. ec.
jai Art. 1. Vi sara un tribunale di commercio nella città di Roma, e di Civita- 

vecchio Dipartimento di Roma , ed in Foligno Dipartimento del Trasimeno .
laa Art, 2. Il tribunale di commercio di Civitavecchia , non avrà per giurisdi-

(so) Questo parere fu pubblicato , • reso esecu- «li Roma con ordine del t Maggio iSta. 
torio per li Dipartimenti di Roma , e del Trasime- (ai) Vedi il superiore N. 77. 
a* dai Sig. Luogotenente, del Goyernator Generala

• 62
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»ione che i! Carrtone di questa città è il capoluogo , ed ¡I rimanente del Cir
condario di Roma continue)à a far parte sulla giuri dizione del tribunale di 
con mercio della stessa Città .

>23 .-tri* 3 II tribunale di commercio di Foligno , avrà la stessa giurisdizione dei 
tribunale di prima istanza di questa città .

K24 drt. Ciascheduno dei tribunali di commercio di Roma , di Foligno sari 
composto di un Presidente , di quattro giudici . e di quattro suppleenti, ed il 
tribunale di commercio di Civitavecchia avrà un Presidente, tre giudici, e 
due suppleenti (li) .

XVI.
Pitrere del Consiglio di Stato dei 20. Pratile Anno Pili ( 9 Giugno 1800.)

125 11 Consiglio di Stato , dietro la remissione fattagli dai Consoli. inteso il 
rapporto della sezione di legislazione sopra quello del ministro della giustizia 
relativo alla seguente questione.

126 1. Se 1 tribunali di commercio possono rinnuovarsi per metà in quest’an
no conformemente alle leggi del loro stabilimento , o se li giudici attuali de
vono continuare nell’esercizio , ed in quale maniera sarà proveduto in questo 
caso ai rimpiazzi che diverebbero necessari .

127 2. Se i cancellieri del tribunale di commercio , e quelli della giustizia* 
di pace attualmente in esercizio che non hanno 3o. anni compiti possono con
tinuare previsoriamente nelle loro funzioni .

128 3. Se i cancellieri dei tribunali di commercio sono obbligati a fornire la« 
loro mallevadoria nei termini prescritti dalla legge dei 27. Ventoso .

>29 È’ di parere sulla prima questione che li tribunali di commercio riman
gana sottoposti alle leggi del loro stabilimento , nè punto sono compresi negli; 
articoli 41 5 e 68 della costituzione (z3) .

*Zo I giudici di commercio , non sono considerati come giudici ordinai),
ma semplicemente quali arbitri , quale specie di giurati scelti I beramente dai 
loro giustiziabili per esercitare funzioni particolari (2+) ria loro attribuzione 
è meramente personale ; non hanno punto nè territorio . nè una vera giuri
sdizione ; uopo è in oltre considerale che non sono salariati ( 5), c che sotto 
verun’ rapporto non possono essere a vita (zb) ; non possono dunque conside
rarsi con e quei giudici dei quali parla la costituzione . La loro esistenza è 
semplicemente legale , e devono rimanere sotto l’impero delle leggi che li 
hanno stabbiti, sino a tantoché il legislatore creda convenevole di modi
ficare. od abrogare tali leggi ; solo è necessario di osservare che i giudici, ed 
arbitri di comm rcio sciehi dai negozianti non possono entrai e in funzioni, 
senza essere confermati dal primo Console . Questa istituzione è appoggiata 
sul testo delle leggi esistenti ; essa è nella natura delle cose . e dei nostri prin-

'tt' Anco questo Decreto fu pubblicato come al
la superiore nota 20.

<25; Questi due articoli che portavano che i Giu
dici sarebbero stati conservati nelle toro funzioni a 
vita sono stati modificali col Senatus Consulto dei 2 
Ottobre 1807 , essendosi decretalo che i titoli che 
instituiseono li Giudici a vita, non saranno per l’av 
venir» Loro rilasciati eh» dopo cinque sani di eser

cizio nelle loro funzioni* e se dopo, detto termine 
S. M. L’tMPER A TORE, e RE riconosca che me
ritino di essere conservati nel loro impiego .

<24> Veggasi come su ciò parli t'art 618 del Co
dice di Commercio al superiore N. -6

<25 Cosi parla l'Articoio 628 del suddetto Co
dice al superiore M. 86

Art. òzi di detto Codice, al sup»"inr-e



TRI -----  TRI 4gT
cipj coMÌltnionali ; essa deve dunq t aver luogo per autorizzare l’esercizio 
delle funzioni dei Uiburali di « emulerei» .

i3i Sulla seconda questione.‘r II Consiglio di Stato è di parere che il Go
verno può conservale i t an» tllieri dei h ibunali di commercio , e di pace che 
sono attualmente in esercizio ; la legge sola , e non la costituzione esigge 3o. 
anni per simili impieghi e questa legge porta che li concittadini attualmente in 
funzioni vi resteranno » s no al loro rimpiazzane nto . il Governo può profitta
re di questa d sp< s zi< ne per eonseivare nell’esercizio quei cancellieri che 
credei à degni della sua confidenza .

a3a Sulla terza questione ; Il Consiglio di Stato, d'accordo col Ministro
è di parete . che i cancellici i dei tribunali di commercio devono pagare la lo
ro mallevadoria nei termini piescritti dalla legge ; quesl'r bbligo , essendo lo
ro imposto senza tosti isione nè termine , come a tutti gl'allri cancellieri.

a-33 Accettazione dei giudici di questo tribunale - Vedi - Corte di Appello N. £>3.
154 Stabilimento di questo tiibunale in Civitavecchia - V edi - Civita Pecchia 

N 29. e seguenti .
135 Dritti de’ Registe che devono pagarsi per li decreti del tribunale di commer

cio - Vedi nel Supplemento 1 itolo Decreti ¡3, e i4>- 
funzionari Numi u3.

Vedi - Sen teme. dumeto io5.
Caminera di Commercio N. 10. iV . a3 , 29, 5?. 

IklBliNALE DELLE DOGALE.

SOMMA
FU« creta imperiate ilei 18 Ottóbre iSro con cui 

M stabilisce un nuovo tribunale per reprimere' 
il contrabando in materia di dogane dal N. i 
al 4*.

Il Delle torli ¡ repositali delle dogane dal N. a 
al io.

Dei tribunali ordinar) di dogane daT ‘ . i i al i"7.
Ili Deirinstruzion^ e« im naie avanti le eo ti pre

postali, *d i tribunali ordinar) di dogane dal 
N 18 al 24.

IV Delle pene 25.
V Delle pene applicabili agl*i.Mraprendìtorì , agl* 

ass'curatori , agi’in eressali, o ai loro compii» 
ci nelle intraprese di traode in merci proibì • 
te, ed ai capi di bande, con-dùitóri, o direi* 
tori delle unioni di frodatori dal N. 26 ai 29,.

VI Delle pene applicabili ai prevenuti d'inirapre- 
se di fraudi , in merci di tariffa N, 3o e 3i.

VII Delle pene-contro li semplici introduttori di^

1 D ecreto Imperiale dei iY>. Cttolre 181 o. NAPOLEONE ec.
titolo l

Dello stai ilinu nto fino alla pace generale dei Trilunali incaricati di 
reprint ere la frode ed il conti alando in muteria di Dogane .

SEZ10AE I. Delle Certi pi epcsitali delle Dogane .
a A' t» • Udranno stabilite fino alla pace generale delle corti prepostali di do

gane nei luoghi, e con i circondai i detei minali nello stalo annesso al presente, 
3 Art. 2. Queste corii sai anno forniate da un presidente gran preposto di d®°

RIO
merci in fraudò dei diritti dèlie dogane N. 3z.. 

Viti- Dei sequestri in materia di fraude , e detta 
divisione della parte attribuita agl" impiegati 
N. 33 e 34

IX Delle transazioni in materia di fraude dei di
ritti delle dogane dal N. 35 al 38.

X Delfini iego delle- merci proibite delle quali 
sarà pronunciata la confisca dal N. 3g al 4>.

XI Dell'im iegr. delle merci tariffate dalle quali 
sarà pronunciata la confisca dal N. £2 al 46.

XII Decreto imperiale dei 17 Marzo 1811 con 
cui si assegna li Vestiario dei membri de'tri— 
Minali doganali dal N. 4? al 53.

XIII Membri componenti la- corte previstale, 
s dente in Firenze s. 54.

XIV Membri componenti il tribunale ordinari« ■ 
delle dogane sedente in Roma N. 55.

XV M mliri componenti il tribunale ordinario 
delle dogane , sedente- in Foligno N; 56.
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gane , da otto assessori almeno , da un prncurator generale * da un cancellie
re , e dal numero di uscieri necessari al loro servizio .

4 dLgran preposti siederanno in spada .
3. Queste Corti non poti anno giudicare che in numero di sei, o 

otto jnembri .
6 Art. j. Esse pronunzieranno definitivamente .
7 Art. 5. Giudicheranno esclusivamente a tutti gl’altri tribunali, tanto del de

litto di contrabando a mano armata , che del delitto d’intraprendimento di 
contrabando, contro ¡capi di banda, conduttori, o direttori di riunione di 
contrabandieri , contro grintraprenditori de’trode , gl'assicuratori, gl’inte
ressati j o i loro complici nelle intraprese di frode ; essi giudicheranno egual
mente dei misfatti, e delitti degl’impiegati delle dogane nelle loro funzioni ,

3 1 decreti definitivi, che pronunzieranno dopo un giudizio di competen
za confermato dalla corte di cassazione s nei casi preveduti nel presente artico
lo , non saranno soggetti a ricorso in cassazione .

g Art. 6. I nostri procuratori generali presso le corti prepositali saranno obbli
gati a processare d’Officio i delitti indicati nell’articolo precedente senza che 
sia necessario che sia stato formato processo verbale contro i prevenuti dai 
preposti delle dogane ,

10 Tutte le pruove che secondo la disposizione del codice d'istruzione cri
minale sono ammesse per indurre la convissione degl'altri misfatti, saranno ri
cevute contro li prevenuti dei delitti sopra indicati.

3E&I0VE II. Pei Tribunali Ordinar/ di Pagane .
11 Art. J. Saranno stabiliti su tutte le frontiere occupate dalle linee di Ile nostre 

dogane, tribunali ai eguali è attribuita la procedura di tutti gl’afl’ari relativi 
alla frode dei diritti dì dogana , i quali non dassero luogo che alla sola confi
sca , all'ammenda , o a semplici pene correzionali.

1« Art. 8. Questi tribunali sarann Riabiliti nei luoghi, e con ¡ circondar] deter
minati nel prospetto annesso al presente .

■ 3 Essi saranno composti di un presidente di quattro assessori di un procu
ratore imperiale , d’un cancelliere, e degl’uscieri necessari al loro servizio; 
essi non potranno giudicare in minor numero , di tre , e sulle conclusioni sol
tanto del nostro procuratore imperiale.

14 Art. g. Questi tribunali procederanno , e giudicheranno gl'affari di dogane, 
secondo le forme prescritte per gl’affari di polizia cor ezionale .

15 Art. io. Le appellazioni dei giudicati di questi tribunali saranno portate in
nanzi alle i orti prepositali nella giurisdizione delle quali si troveranno ; esse 
vi saranno instryute, e giudicate a seconda delle disposizioni del codice 
criminale .

16 I decreti pronunziati sulle appellazioni, saranno soggetti a ricorso 
in cassazioni.

17 Art. 11. Questi tribunali saranno sotto l’autorità, ed ispezione delle corti 
prepositali.

TITOLO II Pel!istruzione criminale avanti le Corti Prepositali ¡ ed 
i Tribunali Ordinarj di Pogane .

18 Art. 12. 1 nostri gran preposti, ed inostri procuratori generali presso le
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«erti prepostali, e sotto la loro autorità , e sorveglianza i nostri procutator1 
presso i tiibunali oidtnaij delle dogane e tutti gl ufficiali di polizia giudiziaria 
veglieranno specialmente per riceieare , e proceda re contro i misfatti ,. e de
bili enunciati n*l pi esente decreto ; i nostri grandi preposti daranno tutti gl* 
©i dini , e faranno tutte le delegazioni che giudicheranno convenienti ; essi si 
porteranno sui luoghi, ove commissioneranno uno , o più membri , sia delle 
coiti prepostali, sia dei tribunali ordinai] delle dogane , per recarvisi ogni 
volta che il bene del servigio l'esiggera .

jg Art. i3, Negl’affari criminali dove il gran preposto non avrà incaricato uno- 
de’suoi assessori per istruire, uno » ei membri del tribunale delle dogane , 
adempirà le funzioni di giudice d'istruzione a forma del codice criminale .

ao Questa prima instruzione , e l’opinione del tribunale saranno mandati
alla corte prepostale della giui ¡sdizione con l’atto d’accusa compilato , quan
do vi sarà luogo, del nostro procuratore presso il tribunale ordinario 
delle dogane .

ai Nei cinque giorni che seguiranno questo invio, la corte prepostale de
ciderà sulla competenza .

22 Essa giudichei à ancora sulla sua-competenza nei cinque giorni che se
guiranno gl’atti di accusa compilati da'nostri procuratori generali quando le 
nostre corti prepostali avranno fatto l’istruzione de se stesse-, o per mezzo 
degràssessori delegati .

a3 Quando la corte prepostale avrà pronunziato sulla sua competenza , il
suo deci eto sai à notificato nelle 24. ore ai prevenuti. e nei tre giorni seguenti 
saia trasmesse alla corte di cassazione . senza che questa notifica , e trasmis
sione possino ritardare l’istruzione ulteriore alla quale si procederàfino allr 
apertura della discussione esclusivamente , secondo le torme stabilite dal co® 
dice criminale per le corti speciali .

»4 11 decreto definitivo sarà pronunziato nelle forme prescritte per i decreti
delie corti speciali nel codice d’istruzione criminale .

TITOLO HI. Pelle Pene .
<SEZ. I. Pelle pene applicabili al delitto di contrubando a mono armata .

25 Art. 14* Niuna innovazione si fa rispetto alle pene pronunziate dalle leggi* 
che riguardano la fraude a mano armata (1) .

■SEZIONE II.
26 Pelle pene applicami a^Vintruprcnditori K a^rassicuratori.

interessati, o ai loro ccmplici i elle irtic j rese-di fronde, ir, merci proibite * 
ed ai capi di lande, ccndvttcri. o diretti 11 di rinvieni di fi a uteri

2J Art. tS. Gl’inti »prenditori di ficde in meici , o derrate proibite , gl'assicu- 
ratori , gl’interessati , oi c< rr-plici nelle dette intraprese . i capi di bande , 
direttori, o conduttori delle riunioni di frodatori in merci proibite saranno 
puniti con dieci anni di lavori forzati . e col merebio delle lettere I li. 5 il 
tutto senza pregiudizio dei danni, interessi verso lo stato prtporzionali ai be
nefici che avranno potuto ritrarne .

28 Art. 16. Li semplici portatori potranno esser» puni ti con pene correzionali s®

(») v«ii ' Dogana «fri N. 7«3 al 731*
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vi saranno in loro favore delle circostanze che ne minorano lareìtà;ma essi $fr= 
ranno inoltre ri.manuaii sotto la sorveglianza dell’alta polizia per uu tempo , 
che non saia minore di cinque anni , nè maggiore di dieci.

29 Le cauzioni che uwiannu fomite per godete deMa loro libertà , saran»
no fissate dieti la domanda , che il direttcrr delle d< gare av a latta .

SEZ1OA E idi. Pelle pene applicai li ai prevenuti d5intraprese di 
fraudi, in merci di tarijja .

So Art. 57. Gl'imi api roditori di fraudi in merci di tariffa , quelli che avranno 
condotte, o do ette le 1 ¡unioni dei di odatori , gl’assicuratori, e gl’interessa» 
ti , ed 1 loto complici saranno puniti con,quattro anni di lavori forzati, senza 
pregiudizio dei danni , ed interessi verso lo stato proporzionati agl’ulili, eh« 
essi avranno potuto rifilar della frode.

31 Ari.it1>. I semplici porlatoi i poti anno in caso di circostanze minoranti il delit
to essere puniti soltanto in conformità dell’.Ir?. 16.

SEX IO A E 1E. Pena contro li s mpliei introduttori di merci in Jraude 
dei dritti delle Vogane .

32 Art. 19. Ogni individuo che senza accordo , e senza relazioni proprie a sta
bilire un intrapresa 3 o un assicurazione sai a trovato introduttore di merci ìs 
fraude dei diritti di dogane ,.sarà punito culla pena di polizia correzionale , a 
forma delle leggi attualmente esistenti , e saia rimandato sotto la sorveglian
za speciale dell aita polizia per un tempo cho nun sarà minore di tre anni, nè 
maggiore di sei , a forma del superiore Art «6.

TITOLO IV. Pei sequestri in materia di fraude , e della divisione della 
parte attribuita agV impiegati.

33 Art. ao. Gl’impiegati che avranno scoperta., o impedita la fraude, senza 
arrestare pur’anco i frodatori 5 non ricaveranno che la metà della parte , che 
è loro attribuita nelje confische; l'altra meta saia riservata per essere ripar
tita alla fine di ciascun’anno fralle brigate , che avranno arrestato il più grati 
numero di frodatori . e i controlori di brigata , tenenti principali, ed ordine, 
nella divisione de'quali saranno stati eseguili gLarresti.

34 Art. 21. Sara deputato il sequestro accompagnato dall’arresto di frodatori, 
quando sarà seguito l'arresto di un u nno per motivo di 10 balle di mercanzie.

T1T. V. Velie Transazioni in materia di Eraude dei diritti delle Dogane.
35 Art. 21. Xon si poti a lare alcuna li ansazione per ritardare , o sospendere la 

procedura contro g!'intrapren.iitori di fialide , gl’assicuratori , gl’interessati > 
e complici delle sudette intraprese in mei ci proibite , o tariffate .

36 Lo stesso saia rispetto agl'autori, fautori, e complici di contrabando 
a mano armata, e dei capi di banda, direttori, e conduttori di riunio
ne di frodatori .

37 Art. 23. Megl’altri affati di fraude, le transazioni non potranno averduogo, 
quando l’ammontare delle condanne in ammende , e confische potrà eccedere 
la somma di tremila franchi, se non che colla nostra autorizzuzione data sul 
rapporto di una commissione speciale che noi nomineremo a questo effetto.

38 Art. 24. Le transazioni negl’affari di 3oo,. franchi, o al di sopra saranno fatte 
a forma delle disposizioni dell’articolo 2. del nostro decreto dei i», Fruttidoro 
anno X. ( «8. Agosto 1802. ) .
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^OLO 7rI. VelÌimpìego delle merci delle quali sarà pronunciata la confisca. 

ó'e/, I01VE i- Velie, merci proibite.
in 4rt I pmrrvi m oibiie delle quali sara slata pronunciata confisca, non 9 Ì^Xià v«i«:.P. 7 n>*>sl> i grand! preposti, e i nostri procuratori gene, ali 

delle nostre corti prepositali ne fai anno formare inventario . e stima per il lo.o 
prezzo comune nell’estero , quale saia soggetta all'apprevazione del nosuo 
ministro delle finanze . t

4o Art z6. Essi le fa. anno in seguito pubblicamente brugiare , o distruggere , e 
ne faranno formare processo verbale .

4> Art. «7. La somma da distribuirsi fia gl’impiegati delle dogane, ed altri che 
avranno concorso alla presa delle merci proibite, e delle quali sai anno stati 
ordinate la confisca , e l’incendio . sara regolata secondo le stime , e tolta come 
fondo speciale sui prodotti ordinai j delle dogane .

EZIQNE 11. Velie merci tariffate .
fa Art. ^8. Le merci taritfale delle quali sara stata pronunciata la confisca, sa

ranno vendute pubblicamente agl’incanti .
43 Esse saranno trasportate . e riunite a quest’effetto nei luoghi , ove S 

presumerà la vendita più vantaggiosa .
44 Oneste vendite si apriranno ogni sei mesi , e saranno pubblicate almeno 

un mese avanti nei giornali d’avvisi dei diversi dipartimenti col dettaglio delle 
specie di merci, e derrate .

45 Art. -?g. Se qualche partita delle suddette merci esigesse che la vendita ne 
fosse affrettala, ci si faranno a questo proposito dei particolari rapporti da! 
nostro ministro delle finanze

46 Art. 3o. Il nostro gran giudice ministro della giustizia , e gl'altri ministri , 
ciascuno in ciò che li riguarda , sono incaricati dell’esecuzione del presente 
decreto che saia inserito nel bollettino delle leggi (2) .

XII.
4y Vecreto Imperiale dei 17. Marzo 1811. NAPOLEONE ec.
48 Art. 1. 1 grandi prevosti della nostra corte di dogane porteranno nell'eserci

zio delle loro funzioni . e nelle ceremonie pubbliche l'abito nero di velluto . c 
di se-a , secondo la stagione . la sciarpa in cintura di seta crimisina con fran
gio d'ore , la cravata di merletto . il cappello a piuma nera , e la spada .

4g Art. 1. d'assessori delle nostre corti prevostali , e li nostri procuratori gene
rali presso le corti medesime porteranno toghe in stoffa di seta nera , e la cin
tura di seta cremisina .

50 I cancellieri di queste corti avranno lo stesso costume eccettuata la Cen
tura che sai a di seta nera .

51 Art. 3. d’assessori de’tribunali ordinari delle dogane porteranno toghe , cin
ture , e berettoni di seta nera . I presidenti . e procuratori imperiali porteran
no lo stesso costume con la cintura di seta cremisina .

(2 Lo specchio annesso a questo decreto indica 
lo stato dette corti prepostali delle dogane coi ca
po luoghi , ove risiedono , Di qua dalle Alpi una 
risiede in Alessandria , e comprende le direzioni di 
Atessandria, Genova , Voghera, Parma, Vercelli; 
L'altra risiede a Firenze , e comprende le dire-

"i’ZtVÜLÄlO Lo». V li

noni di Livorno , Roma , e Foligno . I Capi luoghi 
di Circondario , ove risiedono i Tribunali ordinari 
delle Dogano ne Dipartimonti di qua dell' Alpi so
no Alessandria, Genova, Voghera, Parma, Ver
celli, Livorno, Roma, Foligno.

61
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Sa I cancellieri avranno il bei elione di seta nera > la toga della stessa stof

fa , e colore . ma chiusa .
53 Art. 4, il n< stio gian giudice ministro della giustizia è incaricato dell esecu

zione del nostro presente decreto .
Segnato - NAPOLEONE.

54 Membri componenti la Corte prevostule dalle dogane, stdente in Firenze , 
Sig. b valium Presidente gran Prevosto - Assessori > g PietioLarni ba-

broni - Straliciti Pezzella 5 Ciaccheri - Ferrati - frabriani Zarrnttti. Procu
ratore Generale Sig. Boncompagni . Cancelliere Sig Raffio (3) :

55 Membric inponenti il Tribunale Ordinario delle Pagane sedente in Roma,
S g. Tinelli Presidente . Assessori Sig Sgambella - Piacenza - Toddiani» 

Impacciami . Procuratore Imperiale Sig. Scottone . Cancelliere Sig. Alar, 
zu/j . Uscieri Sig Cati - Fioravanti.

56 Membri componenti il Tribunale Ordinario delle dogane sedente in Foligno»
Sig. l'ommaso Rubini P/esii/enfe. Assessori Sig. Fi ancesco C am aleoni - 

Luigi Piaceri - Tommaso Remoli ■ il quarto vacat. Procuratore Imperiale 
Sig. Fabiani. Cancelliere Sig. Vairo .

TRIBUNALE BELL’lNQUlSlZiONE .
S O M M

I Ordine della consulta sfraordinaria dei 2 Lo
glio rSog con cui viene soppresso il tribunale 
dell'inquisizione , ed abolite le attribuzioni da 
esso dipendenti N. I e 2.

A R I O
II Ordine della stessa consulta dei 21 Luglio iSoj- 

con cui si prescrive che le rendite del sop
presso tr banale del S. Offiio si passino nella 
cassa generale della depositerà dal N. 3 al 5>

La Consulta Straordinaria ec. Ordina :
1 Art i. Il tribunale dell’inquisizione , e del S. Officio , e tutte le attribuzioni 

dipendenti da esso sono abolite.
a Art. Gl'arehivi, e 1 carte dipendenti da queste diverse giurisdizioni sa

ranno rm-sse sotto sigillo, e dai cancellieri, che ne sono i depositai'] conse
gnale al deposito degLaichivi imperiali , pi emesso d'invenlat io .

tl.
l a Consulta Straordinaria ec. Ordina

3 Art >. l une le tendile , e prodclii appartenenti al tribunale del S Officio 
sai anno pagate alle love scadenze nella cassa della depositeria Gene ale .

4 Art u lutti i pagamenti < he si facessero in qualsivoglia altra cassa non po
tranno valet e per ¡scarico de’deb't ri

5 Art. 3 I Signori Alfonsi e \ alerlini . computista . ed esattore di detti pro
dotti dovranno pi esentai e li loro conti al referendario . che ha il dipartimento 
delle finanze pi ima dei »5 Agosto prossimo Se ne farà rapporto alla Lonsuli»,

TIUBLJN Al E M ARITTIMO .
S O S' IM A 

I Orbine della consulta straordinaria dei 2 Lu
glio tiro con cui si crea in Civita-Vecchia nn 
tribunal* marittimo, pubblicando a tal effetto 
le leggi dell'impero dal N, 1 al -,

(I Decreto imperiale dei 12 Novembre tSo*à che1 
contiene creazione, e formazione di tribunali

R 1 <»
marittimi di N 8 al g§.

III Organizzazione de'tribimili marittimi dal IT. 
9 al 18.

IV Competenze dei tribunali marini ni' dal N, :g 
al 22

V Delle forme di procedere dal N. al al 65,

(5) Li tribunali ordinari' delle direzioni delle do
gane di Livorno, Roma, e Foligno, dipendono

dalla suddetta corte.



TRI
VI Dei contumaci N. 66.
VII Dei delitti, e «lette pene N. 67 68 125 227. 
Vili Della revisione dal N. 69 alt'8l,
IX Disposizioni relative agl’ultri porti clall'ifnpe- 

re non compresi nell'articolo primo dal N. 8a 
all'88,

X Disposizioni relative alle ciurme , e bagni dal 
N, 89 al 99.

XI ¿¿»tratto della legge dei 20 Settembre 1791,¿¿»tratto dalla legge dei ao Settembre 1791,

TRI 499
sulforganizzaziono della corte marziale marit
tima dai N 100 al

XII Polizia degl'arsenali dal N, 101 al «»4.
XIII Della giandarmeria destinata al servizio degl* 

arsenali della marina dal N. no al 124
XIV E stratto del decreto della convenzione na

zionale dei 16 19 e 21 Agosto 1790 concer
nente li delitti commessi nell'armata navale, 
nei porti, ed arsenali dal N. 146 al 217,

2

3

4

5

6

7

8

9

I

Ordine della Consulta Straordinaria dei 2. .Luglio 1810.
La consulta straordinaria ec. Veduta la lettera di S. E. il ministro della 

marina dei 18. Giugno scorso , e quella del sig. commissario della marina a Ci
vitavecchia dei 27. dello stesso mese } Ordina :
Art. 1. Il decreto imperiale dei 11 Novembre 1806. che contiene la creazio
ne. e l’organizzazione dei tribunali 
della legge dei io. Settembre 179* , 
di Roma , e del Taasimeno.
Art. i. Non essendovi il tribunale di 
del servizio della marina designerà in 
nell'ordine dello specchio il giudice di pace di Civitavecchia , 
pleenti , o quegl'allri che crederà convenienti , 
persone legali del paese.
Art. 3. Le funzioni di commissario relatore si faranno dal procuratore im
periale del tribunale di primi istanza di Roma, oda uno de’suoi sostitu
ti, o da uno de'giudici uditori presso la corte d'appello in doma , che a ri
chiesta del detto procuratore imperiale > sarà indicato dal pruno presidente di 
questo Corpo .
Art 4. Nel caso che sia necessario di formare un consiglio di revisione a nor
ma dell'articolo 65. del detto decreto imperiale (1) , potrà supplire pel presi
dente del tribunale di prima istanza un altro giudice dello stesso tribunale, 
delegato da lui, ovvero da uno de’giudici uditori presso la corte d’appel
lo , destinato s iila petizione del primo presidente di questa corte , ed il 
procuratore imperiale potrà ancora essere rimpiazzato nel modo enunciato nel 
precedente articolo .
Art 5. I magistrati che dovranno trasportarsi da Roma a Civitavecchia . rice
veranno dal signor commissario della marina le spese di viaggio e di vacazione 
per la permanenza ,
Art. 6. Il presente ordine sarà inviato a S. E. il ministro della marina , al sig. 
commissario della marina a Civitavecchia , ed inserito nel bollettino .

II.
Decreto Imperiale dei 11. Novembre 1806. 

TITOLO 1. Organizzazione de* Tribunali Marittimi.
Art. 1, Le corti marziali marittime stabilite nei porli di Brest , Tolone, Ro- 
chefort, e Lorient sono soppresse ; vi saranno poste in loro vece li tribu
nali marittimi,

marittimi, unitamente ai titoli 2 , e 3. 
saranno pubblicati nei due dipartimenti

prima istanza a Civitavecchia . il capo 
vece de*giu Ilei, e de'graduiti presi 

o i suoi sup— 
sciegliendoli sopra tulio tra

(1) Yaéi il qui >«tta Mura. 8». • 63
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10 Art. 5. T tribunali marittimi Saranno composti di otto giudici * compresovi il 

presidente . di un commissario i elat>>re j e di un cancelliere . Ninno puh a «S* 
sere membro ili questi ti ibunali . se non e giunto all’eia di ri. a mi compiti.

11 Art. 3. Il presidente sa à uno de’contr’ai» iiiragli presenti nel porto, ed in 
mancanza d' conlr'ammii agli , l’uffiziale di i g> ado il più elevato , ed il pii» 
anziano . In ambedue i casi e'gli sa a nominato dal prefetto marittimo

la Art. + I giudici sa< anno due capita i di vascello , due commissari di marina, 
un ingegnici e della marina , e due membri del tribunale di pi ima istanza del 
circondario .,

13 Art 5. I capitani di vascello, commissari, ed ingegnieri di marina presente 
sul porto , prenderanno posto per ordine di ruolo, e per rango di anzianità; 
saranno convocali a tal u »pò dal prefetto marittimo , ed in di lui assenza dt 
quello che ne la le veci . In mancanza di cap tano di vascello saranno presi de’ 
capitani di fr ega e ; In mancanza di cominissa j di marina » i vice commissari, 
ed in mancanza d ingegniere li solt’ingegmei i ; il tutto nello st ss<> ordine, e 
giusta la med sima convocazione s<>p a regolata .

14 1 giudici dei tribunali di prima istanza in lor mancanza , i suppìeénti f 
secondo Tordine dt Ilo specchio, ed in mancanza li questi uh ni li graduati, 
secondo lo stesso ordine, saranno chiamati a prender post nel inbu late ina* 
rittimo in sego lo della domanda uffi-iale che saia falla al presidente del capo 
del servizio d. Ila marina .

15 Art. 6. il commissario relatore è nominato dall'imperatore . le con dizioni per 
pi t< r essere eletto saranno quelle stesse che si richiedono pei procuratori ge* 
nei ali imperiali presso la corte di giustizia cr minale .

16 Art. J. il cancelliere è nominato dall imperatore ; i con» nissa i uditori attilli« 
mente in esercizio continueranno presso i tribunali ma itti n le funzioni di 
commissario relatore, la stessa cosa sa a de’cancellieri attuali.

17 -trt. 8 Le funzioni del Commissario delatore , e del Cancelliere sono 
permanenti .

18 Art g. I tribunali marittimi saranno discuoiti subito che avranno pronuncialo 
sul delitto . per giudicare il quale saranno stati convocati

TITOLO il Competenza eie Tribunali marittimi .
19 Art. 10. Questi tribunali giudicheranno d. tutti i d-1 ni co n nessi nei porti, 

ed arsenali che sa anno relativi sia alla loro poi zia , o sicu ezza , sia al sei* 
vigio ma rit i imo .

ao Art. 11. Giudicheranno di tali delitti riguardo a tutti quelli . < he ne note sero 
essere autori . fautori . o compì iei . ancorché non fossero gente di guei 1 a , nè 
addetti al servizio d Ila ma'ina

ai Art. ii. GTequipaggi de’ bastimenti in armamento saranno nello stesso m>3o 
soggetti alla loro giurisd zinne pei delitti relativi al servigio marittimo . coni’ 
messi fino al m- mento . che s<>n<> stati messi in vada . e fino al disatmamenlo, 
dopo il ritorno nel porto fino al congedo ell'equ’paggio

22 Art. 1 3. Nel caso in cui i deli ti •• mmessi nei porti , ed arsenali . non saran 
rio relativi , nè alla p lizia . ne alla si< u ezza de’detti poti! . ed arsenali, n 
al servizio marittimo , gTaccusaù saianno rimessi ai IriLunalij che devun 
giudicarne .
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TÌTOLO l[[. Della forma dì procedere .

23 4rf. >4 Allori hésaia sialo »oma,essv un di litio di competenza del tribunale 
ma' mimo , il coiti ni-.->a io celai 01 e , sia sul ricorso che gli si farà , sia ex offi
cio , frin-ià processo vei baie del coi po del delitto ; se vi saia luogo . sentirà 
i testirn- nj , « he gli saranno indicati . come informati del fatto , o che crede
rà che pos-ano esserlo . I testimoni firmeranno le loro dichiarazioni , e se non 
sapranno , o non vorranno firmare , ne sarà fatta menzione .

24 Se 1 testimoni presenteranno titoli di convinzione, egli li contrasegnerà, 
e li far» contrasegnare dai testimoni, e se non sapranno , o non vorranno con
trasegnarli , se ne farà menzione .

25 Se su i titoli di convinzione non si pot' à scrivere il commissario relatore 
vi attacchici a una vai la che sigillerà col suo sigillo , e contrasegnerà , e farà 
contrasegnare „ come si è detto .

26 Se i testimoni che esso avrà fatto citare, ricusano di comparire, egli 
spedirà contro di essi un mandato di accompagnamento , in virtù del quale sa
ranno condotti a* anti ad esso dalla forza pubblica .

27 Se comparendo , o essendo condotti avanti ad esso li testimoni ricuseran
no di deporre . egli spedirà contro di essi un nandato di arresto , in virtù del 
quale sa anno t ado ti avanti il tribunale marittimo, e condannati alle pene 
c mina e dalla I gge d gl’1 1 Fiatile anno IV (2) .

28 4rt >5 ! anto per I’ info inazione , quanto pel rimanente della proce
dura , sino alla sentenza definitiva, il relatore si fa a ajuta e dal can
cellici e ,

29 4rt. fi. ‘opo aver provato il corpo , e le circostanze del delitto , e ricevuta 
la deposizione de testimonj , il relatore interrogherà 1 reo del suo nome , co
gnome , eia luogo di nascita , professione, e domedio , e sulle circostanze 
del debito ; ->e v sono prudve materiali del debito , sai anno presentate al reo 9 
acciò dichia i se 1 • riconosce , t che le contrasegni , come vien spiegato nel 
superiore ai titolo 14

30 Art. >7. Se vi sono parecchj accusati dello stesso delitto , ognuno di essi sa
rà separatamente interrogato .

31 Art. 8. Ferri ¡nato che sia l’interrogatoi io , se ne farà lettura al reo , affinchè 
dichiari se le sue > isposte siano state finalmente trascritte, se contengono le 
verità. e se vi persiste ; allora egli si sottoscrive à ; se non potrà . o non vorrà 
Sottoscriversi . ne sai a lana menzione , e l'interrogatorio terminerà colle firme 
del relatore, e con qn Ila del cancelliere ; si leggera dal pari al reo il proces
so veibale d’informazione

3i Art 10. Gl'interrogatoi j, eie risposte de’rei dello stesso delitto , saianno 
scritte immantinente in un solo . e medesimo processo veibale, e saranno sol
tanto sepaiate per mezzo delle loto sdtosci¡azioni , e di quelle del telatole 
del cancelliere .

33 Art Pipo <he sarà tei n/nato Finte? rr galoi io . il relatore dira al reo di 
Scieglieisi un difensore.

3+ Ilici aria la facoltà di sciogliti e questo difensore in tulle le classi dei

(>. Vaiti - Ta»lira<i»j dal Num. 5 , al 7.



502 TRI -----  TRI
cittadini presenti nel luogo • se egli dichiara che non può fare questa seielta , 
il relatore la fai à per lui.

35 Jrr. 21 In nessun caso il difensore potrà ritardare la convocazione del ir bu
rlale marittimo .

36 Art. -ii. Si comunicherà al difensore il processo verbole d'informazione j 
dell'interrogatorio sub'to dal reo , e di tutti i titoli si a carico , che a diseduco 
del reo suddetto ,

37 Art. 23. Il relatore renderà immediatamente conto della procedura al prefetto 
marittimo , che ordinerà subito la conyocazione del tribunale .

38 Art. 24 I giudici che dovranno comporre il tribunale sj recheranno al luogo 
a ciò destinato a quell'ora della mattina che sarà stata fissata dai presidente 
nel giorno avanti.

3y Art- z5. Le sedute del tribunale saranno pubbliche ; ma il numero debella
tori non potrà trascendere il triplo di quello de'giqdici ; non potrà entrare con 
armi, canne, e bastoni, yi staranno a capo scoperto, ed in silenzio, e se 
qualch’uno di essi si allontanasse dal rispetto dovuto al tribunale, il presiden
te pohà riprenderlo, e condannarlo alla prigionia anche di quindici giorni, 
secondo la gravità del fatto .

4-0 Art. 26, Adunato jl tribunale il presidente si farà portare , e depositare avanti 
a lui sul tavolino una copia della legge; il processo veibale fara menzione di 
questa formalità indispensabile . Domanderà poi al relatore , lettura dei pro
cesso verbale d'informazione, e dei titoli a carico, e discarico del reo .

4> Art. 27. Fattasi lettura del processo verbale , e dei titvli il presidente ordine
rà che l'accusato sia condotto innanzi al tribunale . L'accusato comparirà in
nanzi ai suoi giudici libero , e senza ferri , accompagn ito dai suo difensore ; ia 
scorta rimana fuori della sala del tribunale , e vi saia introdotta , secondo gl’ 
ordini che darà il presidente ,

4z Art. 28, Il presidente interrogherà l’accusato, che risponderà da se, 0 per 
mezzo del suo difensore , eccettuate Je quistioni alle quali gli sarà intimalo di 
rispondere personalmente .

43 Li me.i bri del tribunale potranno fare delle domande all’accusato.
44 Art.ig. I testimonj saranno introdotti, saranno nominati , ed indicati l'un dopo 

l'altro , coi loro nomi , cognomi , eia. stato, professione , e domicilio 11 pre
sidente ordinerà ad essi di prestare giuramento di dire la verità ; ciò che essi 
saranno obbligati di fare , alzando la mano destra , e dicendo - io lo giuro .

45 Art. 3o. Sara in libertà degl’accusati, e del loro difensore , non->oio di pro
porre li motivi di rimprovero, che possono avere contro il testimonio , ma an
cora quelle osservazioni che crederanno a proposito sulla 'ua testimonianza, 
eziandio di domandare al presidente di proporre per Io schiarimento de fatli 
quelle quistioni che essi vorranno , ed a cui il testimonio saia obbligalo di ri
spondere se il presidente crede essere convenevole d’nterpellarlo ,

46 Art. 3i. Il relatore , ed i giudici potranno in appresso domandare successiva
mente al testimonio le spiegazioni delle quali crederanno suscettibile la di lui 
deposizione .

47 Art. 32. Intesi , ed esaminati tutti i testimoni l’uno dopo l’altro in una , 0 più 
sedute , secondo che il caso lo esigge , il relatore stabilirà il merito dell’acca.



tri -----  TRI 5o?
98 colle deferenti testimonianze , ed altre pi uove che riepilogherà . Conchiu- 
dei a se vi ha luogo che l'accusato sia dich.arato colpevole, e condannalo alle 
pene che pronunzia la legge pel »uo delitto .

4» Art. 33. L’accusato, o gl'accusati poti anno , sia da loro stessi , che per l’ar
gano del loro d tensore proporre li loro mezzi di giustificazione . di difesa , e 
di diminuzione di accasa . Sara in Lberta del relatore di riprendere la parola 
dopo gl’accusaii j e saranno questi ultimi in liberta di rispondergli , ma le di
fese non si estenderanno più a lungo , e non si accorderà giammai di replicare,

49 Art. 34> allorché I accusato , o gl'accusati produrranno dei testimoni presen
ti , sia in comprova di allegazione in sospetto , che avranno proposto contro i 
testimoni di accusa „ sia per stabilire dei fatti tendenti alla loro giustificazio
ne , ed a loro difesa . non potrà ricusarsi di sentire questi testimoni ,

5o Art. 35. Le medesime formalità sai anno ossei * ate , tanto per ascoltare , ed 
esaminare li testimoni prodotti dagl'aecusati , che per sentire , ed esaminare 

quelli prodotti del querelante , o d’utfizio del commissario relatore «
5t Art. 36. Se la pai le querelante si presento a al consiglio . vi sana ammessa { 

ella potrà fai e le sue osservazioni alle quali l'accusato , o per lui il suo difen
sore rispondei anno .
Art. 07. II cancelliere compilerà il processo verbale di ciascheduna seduta , 
di maniera che possa servire a comprovare l’adempimeento , o l'inosservanza 
di ciascuna delle formalità che devono aver luogo nel corso delia formazione 
del processo per assicurare la regolarità della sentenza .

53 Art. 35. Compite che saranno tutte le f rrnalita qui sopra prescritte, il pre
sidente dimanderà all’accusato, se ha nulla ad aggiungere in sua difesa ; farà 
la medesima dimanda al difensore , e dopo averli intesi dimanderà ai membri 
del tiibunalese hanno delle osservazioni da fare . Se dichiarano alla maggio
rità dei voti, ehe il processo della causa è formato, ordinerà ai difensori da ri
tirarsi , e che l'accusato venga licondotto alla prigione ,

5| Art. 39. 1 membri del t'ibunale , poti anno , se lo credono necessario , riti
rarsi in una sala vicina per deliberai e . Il presidente raccoglierà li voti, co
minciando dal grado interiore , e darà l'ultimo il suo sentimento .

55 Art 4°* Le sentenze saranno pronunciate alla maggiorità assoluta dei voti, 
5b Intaso di discrepanza , prevaleià il sentimento p ù mite .
57 Art 4’ - L’accusak» . essendo giudicato , il presidente tara stendere la senten

za ; tutti i giudici sottoscrivei anno in fine . quando anche fossero stati contra
ri al sentim* nto , che avra prevaluto , e ne saia indirizzata una copia al mini. 
Sfio della marina , e delle colonie .

58 Art. vz Dopo che avranno li g udici formata la sentenza , le porte del tribu
nale si apriranno , ed il presidente pronunzierà la sentenza in presenza dell’ 
uditorio .

5 > Art 43 Pronunziala in tal guisa la sentenza , il presidente ordinerà al relato- 
1 e di fare la sua diligenza , perche sia immediatamente messa in esecuzione .

60 Art. 44 11 cancelliere si recherà immantinente alla prigione , ove leggerà hi 
Sentenza agl'aci usati , e li proverà che hanno z4ore per domandare la revi
sione del giud calo , Il processo vei bal^- della lettura sarà scritto sotto la sen
tenza fé firmato soltanto dal cancelliere <
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61 Art 45. Le sentenze prominzoile dai tribunali marittimi saranno eseguite ne! 

termine di troie, <1 meno dal ricorso in revisione, come si Un a al seducale 
titolo VI . o di un ordine contiamo da noi emanato .

6-2 11 cancelliete asi»leià, ed invigilerà alie esecuzioni, delle quali sarà
steso processo veibaie »otto le sentenze .

63 Art. 4-b. Gratti di mui i processi ¡'.umili , e le minute delle sentenze pronun
ziate in conseguenza . sa anno rimesse dal commissario relame alla cancella- 
ria della inai ina .

64 Art. 47. Lr minute delle sentenze saranno inscritte sopra un registro , «'he 
verrà depositalo aUa line di ciascun anno al buio dell'iscrizione Ueile manne, 
per potervi ricorrere in caso di bisogno .

65 Art 48 II ( immissario relatore sarà lenito d'indirizzare al ministro della 
marina le copie cei libi ale di tulle le semenze pronunziale dal tribunale .

TITOLO II'. Dei Contumaci ¿
66 Art. 49. Allorché un accusato non avia potuto essere arrestato nè messa in 

prigione, sa'a dichiarato contumace, ed il processo verrà isti uno contro di 
lui a diligenza del commissario relatore , conforme alle disposizioni del l itui» 
9. del Codice dei delitti , e delle pene dei 3 umajo anno IV. ( ') .

TITOLO l Dei Delitti e delle Pene .
67 Art. 5o. I tribunali marittimi si conformeranno in quanto ai delitti, ed alle 

pene alle disposizioni de’ Titoli 2 , e 3. della legge dei *xo. Settembre 1791. 
sull’organizzazione delle corti marziali marittime (4) .

63 I delitti non preveduti da questa legge sa< anno puniti conforme alle leg
gi penali osservate dai tribunali criminali 01 dinar] .

TITOLO IT, Della Revisione .
69 Art. 5i. Le sentenze pronunciate dai tribunali marittimi possono essere sot

toposte alla revisione .
70 Art. Su. La revisione non deve essere ordinata che allorquando avvi violazione 

nelle forme prescritte , o falsa applicazione delle letrgi penali.
71 Art. 53. Il ricorso in revisione può essere fatto , sia dal commissario rela'o- 

re , sia dall'accusato , o dal suo difensore ; deve aver luogo nelle 24. ore che 
sàguiranno dopo pronunziata la sentenza .

72 Art. 5+. Per decidere , se vi ha luogo ad ammettere , o a rigettare ¡1 ricorso 
in revisione verrà formato un consi gl io composto del prefetto marittimo , del 
capo m litare, del capo d'amministrazione . del presidente , e del procuratore 
imperiale presso il tribunale di prima istanza, ed in loco assenza da quelli che 
li rimpiazzano nelle loro funzioni .

73 Si riuniranno alla prefettura marittima .
74 Gl’atti del processo venan loro rimessi. Esamineranno nelle 24 ore se 

la sentenza é conforme alle leggi, tanto per la forma , che per l’applicazione 
delle pene.

75 Art. 55 Se questi ufficiali. e magistrati decidono che la sentenza è stata pro
nunciata nelle forme dalla legge determinata , e che la pena è conforme alle

(5) Vedi - Coidjnn* ia «onVumacia• (4) Vedi <ju» eotto dal Num. io. a! i45<
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disposizioni da essa prescritte , approveranno la Sentenza , la firmeranno , & 
verrà messa ad esecuzione nelle 1^.. ore .
Art. 55. Se pronunciano alla maggiorità di voti che la sentenza è stata illegal
mente emanata, ne ordineranno la revisione fondata sull’ articolo della legge , 
di cui citeranno il testo nel processo verbale .
Art 3] In questo caso il prefetto marittimo sarà tenuto di convocare imme
diatamente un altro tribunale .

Questo tribunale sarà composto di un nuovo presidente , e di nuovi giu
dici , conformandosi agl'articoìi 2,3 ,4 •> e 5. del 1 itolo I.

11 commissario relatore, ed il cancelliere saranno i medesimi, che erano 
presso il tribunale marittimo .
Art. 58. Si procederà immantinente alla nuova sentenza . Se si ricorre di 
nuovo in revisione contro di questa , si agii à conforme agl’ articoli 52 , 53 , 
54, 55, 56 , e 57.

Nulladimeno . se il nuovo ricorso in revisione è fondato sui medesimi 
mezzi , dia hanno già determinato l’annullamento del primo , la questione non 
potrà più essere agitata avanti gl’ufficiali, e magistrati destinati dall’articolo 
5 1 senza precedentemente ci sia stata proposta in consiglio di stato , ed i detti 
officiali . e magistrati saranno tenuti conformarsi alla decisione che noi avremo 
in conseguenza emanata .
TIT0P.0 i li Disposizioni relative, agl'altrì Porti dell’Impero 

non compresi nell’ Articolo Primo .
Art. 5p. Nei porti, ed arsenali di marina non compresi nell’articolo I., si sta
bilirà . allorché il caso lo richiederà un tribunale marittimo , questo tribunale 
sa, à composto conforme alle disposizioni del Titolo I del presente desueto. 
Art. 60 In quelli dei detti porti , ove non vi fosse prefetto marittimo , le fun
zioni che gli sono attribuite dal presente decreto , saranno coperte dal capo del 
servizio della marina .
Art 61. Egli disignerà il presidente fra gl’ ufficiali militari , li più elevati iti 
grado presenti nel porto .
Art. 62. Nel caso che il numero dei giudici da prendersi fra gl’ ufficiali mili
tari , e d’amministrazione non potesse essere compito , conforme alle disposi
zioni dell’artìcolo 4 . si provederà al loro rimpiazzo con degl' uffìziali milita
ri , e d’amministi azi< ne di un grado inferiore a quello indicato nel detto arti- 
colo . ma tuttavia superiore , o almeno eguale a quello dell’ accusato , ed in 
mancanza di questi uffiziali , con dei graduati presi nell’ordine dello specchio 
del 1u"go ove si terra il tribunale .
Art. 63 Le funzioni di commissario relatore si faranno dal procuratore im
periale presso il tribunale di prima istanza del circondario .ose questo è im
pedito, dal sostituto del magistrato di sicurezza del medesimo circondario . 
Art. 64. In commesso di marina nominato dal capo del servizio , fai a le fun
zioni di cancelliere.
Art. 65. Le disposizioni degl’ articoli 5i , 5z,53 , 54 . 55 . 56 57 , 58.
del titolo X I saranno applicabili alle sentenze pronunciate da questi tribunali , 
in conseguenza per pronunciare se si debba ammettere , o rig< tiare il ricorso 
in revisione , verrà formalo un consiglio composto del capo del servizio della 
Dizionario Tom. Vii. 64
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marina , ilei due ufficiali militai i . e civili li più elevati in grado, del 'presi
dente « e dei procui ature imperiale p esso il tiibuiale di p una istaua dei 
Ciri ondario .

TI'IOLO f III. JPisposizi'ni rt lative alle Ciurme, e lì agni.
8g trt. bó. Le violazioni agl’ci uin., e 1 tgulamenti concernenti la pulizia della 

Ciurma . e bagni, e tutti li dcljlti a ciò relativi, saranno portati avanti li tri
bunali marittimi speciali che saranno composti. Bel Prefetto ma' ittiino pre
sidente , ed in di lui assenza di quello che |, rimpiazza nelle sue funzioni . Di 
due capitani di vascello , o di fregata . B'un commissario , o sotto coinmissa- 
rio di marina . B'un ingegnici e , o sutt'ingegniere della mai ina . gl'uni . e gli 
altri nominati dal prefetto marittimo. Bai cutnmissai io relatore, e cancelliere 
istituiti dagl'at licoli r> . e 7 del presente decr< to .

90 Art. 67. l\e'p<n ti, ove non esiste prefetto marittimo , e nei quali vi fossero 
stabiliti dei bagni , le funzioni altiib»iite al prefetto marittimo , saranno eser
citate dal capo nel sei vczio della marina

91 $el caso in cui il numero di giudici non potesse essere compiuto , com’ 
è prescritto dall’ articolo precedente, vi si piuved» a conforme alle disposi
zioni dell' articolo 62 del ( itolo V il.c< n de* giaduati pi usi nell' ordine dello 
specchio , nel luogo, ove si terrà il tribunale .

g-z Si provedera pure . secondo le disposizioni degrarticoli 63 , e 64. del
medesimo lilvlo delle funzioni del commissario relatore , e del ca icelliere .

93 Art. 6H. Nulla è cangiato alla forma di procedere nelle sentenze concernenti 
la polizia alle ciur me , e bagni .

94. Oue',,e sentenze non potranno in alcun caso essere soggette al ricorso
in rivisione .

g5 Art 69 Le leggi concernenti i delitti de’forzati, e le pene relative a questi 
delit i continueranno ad essere e-eguite con q leda eccezione eh*- ogni f. za
to che fuggii à sarà condannalo a ¿4 anni di ferri , e se di già e condannalo a 
questa pena-, saia messo a doppia catena per tre anni ( ) .

96 Art. 70. Ogni delitto commesso dagl'individui impiegati al servizi » de ba
gni , ed alle guardie dei foizati. sai a punito in conformità dei 1 egulamenti pro
nunciati sulla pulizia , e giustizia delti ciurme .

<97 Art. 11, Ogni fautore . e complice della fuga dei forzali sarà soggetto ai tri
bunali marittimi speciali . e giudicato confuí memente agl'urdini precedente
mente emanati sul fatto delta cim ma .

98 ¡Sel caso che questi fautori, e complici fossero estranei al dipartimento 
della marina . due giudici del tribunale di prima istanza . ed in loro mancanza 
due suppleenti e graduati secondo l ordine dello specchio , sa anno chiamati a 
prender posto nel tribunale „

99 Art. ’J‘2. Il nostro gran giudice y minis ro della giustizia , ed il nostro mini
stro della marina . e delle calóme . sono incaricati ec. Firmato Napoleone.

(5 Parer? del Consigliò di Stato dei' 2. Ghigno* 
1807 approvato da S. il li die Luglio seguente •

Il Consiglio di Stato che giusta I in li ¡zzo fallo 
da S M. firn eratnr? e ^e . ha inteso il rap orto 
dell» Sezione «Iella mi ini su ¡nello del rn<>is'ro
di questo Dipartimento che presenta la questione

d sa «ere. com* T hha essere inteso, ed applica
to fir’icolo 69. del f)p ”e?n imperiale dei 12 No
vembre idt'6, retativi) ii Trill iti ili mariitimi con
cedilo nei le min- seguenti Le L -ggi concernen» 
li i I di ti li f«»rza i , e I? none rela'ìve a quest 
debili continueranno ad essere eseguite con quest
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XI.

100 Estratto (iella Legge sull' Organizzazione, della Corte Marziale
marittima dei 1. Ottobre <791..

T ITOLO IL Poi izia degl' Arsenali .
101 Art. 1. La polizia del porlo appartiene aH’ordinatoie ; ella si eserciterà sotto 

la sua autorità dal commissario uditore , ed in mancanza di questo dall' utfi- 
ziale comandante delle brigate di gianaarmeria nazionale addetto al servizio 
dell’ arsenale .

102 Art. 2 Saranno riputali delitti di polizia tutti quelli commessi contro l’ordi
ne pubblico , e contro il servizio degl’ arsenali , o in contravenzione dei rego
lamenti particolari de' poni elle non sono enunciati nel titolo seguente e nel 
titolo 2." del codice penale dei vascelli dei 21. Agosto >790. (6) .

jo3 Art 3. Saranno ancora riputati delitti di polizia lutti li lui ti semplici mino
ri di sei lire di yalore commessi negl’arsenali .

104 Art. 4- Le pene di polizia pei delitti commessi negl’arsenali , sono , gli arre
sti . la prigione minore di tre mesi , la multa minore di cento lire , l'intei di
zione . la riduzione di paga , l’espulsione dell’arsenale , e del servizio .

j<?5 Art. 5. Gl’arresti „ e la prigionia per otto giorni al più potnanno essere pro
nunciati in semplice polizia dall'ordinatore , e da 1 commissario uditore : ogni 
altra pena non potra ordinarsi. se non dal consig lio di amministrazione , che 
in tal caso prendera il titolo di tribunale correzion ale, e sul rapporto del com
missario uditore .

S06 Art. 6. Questo tribunale rimetterà alla corte marziale tutti i delitti che meri
tano una pena più grave di quella enunciata nell’articolo 4.

107 Art. 7. Questa giurisdizione di polizia si estenderà su tutti que Ili indistinta
mente che si renderanno colpevoli dei delitti, o di mancanze nel 1 interno dell* 
arsenale,

ie8 Art. 8 Li capi , e sotto capi di amministrazione avranno il diritto di fare ar
restare . e condurre in prigione qualunque uomo accusato di un del tto , o di 
una mancanza , col peso di farne subito avvertire il commissario uditore.

B09 Art. 9. La disciplina interna delletruppe della marina . allorché v^sa non sa
ranno imbarcate , sarà regolata dal decreto relativo alla disciplina interna dei 
corpi militari dei a^. Settembre 1790., di cui tutte le disposizioni sono rese 
applicabili alle truppe della marina .

eccezzione , che ogni forzato che fuggirà sarà con
dannato a yeutiquatt/’anni di ferri, e se di già è 
Condannato a questa pena , sarà messo a doppia ca
tena per tre anni, r- E' di parere che il ministro 
del!a mirini ha perfettamente preso nel suo rap
porto il senso delTarticolo di cui si tratta , eche 
per conseguenza : i, Ogni fuga di forzato posteriore 
alla pubblicazione del Decreto dei 12. Novembre 
1806 , deve essere punita con 24. anni di le ri; 
2. Che i 24. anni di ferri da subirsi per fatto di 
sola fuga , devono essere aggiunti agPannj di ferri 
a cui il forzato fuggito fu precedentemente con
dannato ; Che se il forzato fuggito è stato con
dannato precedentemente da una , o varie sentenze 
e 24. anni di ferri, deve essere condannato nello 
stosso tempo, ed ai 24, anni di ferri , che cornili-

pieranno a decorrere da! giorno deir^spiraz’one di 
quelli a quali fu antecedentemente condannato , ed 
alla doppia catena per tre anni : che deve imme
diatamente subire quest'ultima pena, e che li tre 
anni durante li quali ta subirà , devono essere im
putati sovra gl'anni di ferri , ai (piali è condanna
to , sia da sentenze precedenti , 6Ìa da qùella pro
nunciata .contro di lui pel fatto <>i fuga 4. Che il 
forzato che prima della sua fuga era stato da una, 
q varie sentenze condanna o ai ferri per uno sj azio 
di tempo minore di 24. anni , non dee essere con
dannato alla doppia catena À ma solamente 324 anni 
di ferri, che correranno d i giorno in cui termi
nano gl'anni di ferri, ai quali una 9 o varie sentenze 
antecedenti l'avranno condmi. Vo .

(6; Vedi qui sotto dal Num, 101 9 al
• 64
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110 -4rf. io. Vi saranno delle brigate di giar.dai merla impiegate ai poi li principa« 

h , e specialmente destinai, al «ervizio degfaisenali di maiina
111 Ogni bi igala sarà comp. sta di quattro giandarmi , e comandala da un 

quartier ma-tro , o da un brigadiere . Vi sara dì p ù in ognuno dei tre porti, 
Brest , Tolone , Rochefort un comandarne della briga-ta , che saia almeno 
'l enente .

aia Alt. li. I giandarmi di tutti i porti si succederanno a vicenda per prevenire 
alle piazze di brigadiere, e dopo di quaitier mastro, lina metà di questa piaz
za si darà per anziani! a , e falli a a scielta del Ile .

®i3 Alt. 12. In occasione di due piazze di l’enewfe vacanti , ina si darà al piti 
antico qua: tier n astro , e l’altra sarà lasciala a scielta del tic, che poti a scio
gliere fra gl’offiziali addetti al Dipailimento della marinaio fra i quarlier 
mastri delle brigate della giandai meria degl'arsenali .

liq. Art. 13. L’ uliimo che sai a pi omesso al gt adu di lenente prenderà rango coi 
tenenti della divisione di giandarmeria nazionale , ove saia situato il porto, 
e diverià confessi capitano a suo tempo per anzianità ; ma non cesserà di esse
re-addetto ai servizio dell’arsenale , e non vena rimpiazzato nel suo grado 
di tenente.

110 Art. 14. Queste brigate faranno il loro servizio a piedi per la guardia degl’ 
arsenali, sotto gfordini degl’ordinatori de’porli, e dei commissari uditori, 
Ve ne sarà in ciascun giorno , almeno la meta impiegata nei poi ti in una ma
niera attiva .

116 Art. 15. Lo stipendio dei giandarmi , e brigadieri addetti al servizio degl'as. 
senali, sarà d’un quarto di più di quello fissato pei giandarmi nazionali dal ti
tolo 4.® della legge dei 16. Gennajo 1 "91.

1Ì7 Quello dei tenenti , quartier mastri, e brigadieri sarà conforme a! tito-
tolo 4.“ , e non saranno tenuti al mantenimento de’ cavalli .

318 Art. 16 Le funzioni dei giandarmi addetti al servizio dei porli . saranno ana
loghe a quelle attribuite alla giandarme, ia nazionale dalla legge dei <6. Gen
naro 1791 , in tutto ciò che può riguardare il servizio, e la sicurezza dei 
porti , ed arsenali .

11C4 Art. 17. Le compagnie delle prepositure della marina sono soppresse . Elleno 
f'aran parte delle brigate di giandarmeria dei poi ti , nelle quali saranno incor
porate , e gl’uifiziali , sotl’ufiiziali , ed arcieri , sai anno posti ciascuno nel’ 
suo grado . e secondo il suo rango .

320 Art. 18. Grufliziali , e soli’utfiziali . ed arcieri delle prepositure della mari
na , che saranno compresi nella nuova formazione , faranno il loro servizio in 
questa qualità per la decorazione militare .

111 Art. 19. 1 commissaij uditori s saranno presi per quesia volta tra i preposti 
delle prepositure della marina , ed in mancanza fi a i tenenti, e procui atoti at
tuali del Re s condo la loro capacità .

X22 I preposti della marina che non saranno rimessi in posto, avranno per
giubilazione due terzi dal loro soldo di attivila .

123 Art. 20 GTaicieri impiegrti nei quartieri delle classi saranno soppressi. ’ 
saranno situati nelle brigare di gendarmeria degl’arsenali, ed in mancanti 
nella giandarmeria nazionale ,

124 »»• Grufliziali d’amministrazione , e sindaci de’marinaj per fare eseguir
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giardini relativi al servizio delle classi potranno richiedere la giandarmeria 
naz ©naie de’ loro quartieri , che non potrà ricusarsi alla loro i ¡chiesta.

11'10 LO IH Dei Delitti, e delle. Pene .
ia5 Art i. Le pene enunciate in questo titolo , non poti anno essere applicate che 

per sentenza della coi te marziale .
126 Art. 2. I delitti 11 ilitari comm ssi nei porti , ed arsenali sì giudicheranno in 

conf'orm'tà del decreto dei 21, Agosto 1790. concernenti i delitti sui vascelli, 
e nei casi non preveduti da questo decreto , o nei casi di pene che non fossero 
di natura da eseguirsi a teri a , si avrà ricorso ai decreti emanati, o da emanar
si pei delitti di truppa di teri a .

127 Art, 3. Ognuno che fosse convinto di furto del valore di sei lire , ed anco 
più, sai a condannato alla Gogna , ed una multa triplicata del valor della cosa 
rubbata . all’espulzione e l'arsenale, ed alla degradazione civica. In tutti li 
casi di furto . o latrocinio l'accusato saia condannato alla restituzione dell’og
getto rubbato .

128 Art. 4. Allorché il furto sarà stato commesso s e favorito da persona special- 
mente incaricata d'invigilare alla conservazione degl’effetti , come i guarda- 
magazzini, custodi di vascelli , padroni , nocchieri , commessi di amministra
zione imbarcatori , commessi di viveri 3 ed altri incaricati di un maneggio , 
o di un deposito la pena sai a della catena per sei anni .

129 Art. 5. La stessa pena avi a luogo contro i Svizzeri, giandarrni , custoci , e 
sentinelle , che avranno commesso , e favorito il detto furto .

130 Art. 6. Tutti i fui ti qualificati, saranno puniti come è stato decretato nel Co
dice generale dei delitti, e delle pene al titolo 2.0 della sezione 2 nelle dispo
sizioni applicabili agl'arserrali - di manie’a che la pena della catena pronuncia
ta da questo codice in tutti i casi che il furto sarà commesso di notte , con ar
mi , chiavi false , attruppamento , sfascio , ed altre circostanze aggravanti, sia 
sempre aumentata di tre anni di piti del numero determinato nel detto codice , 
all orche sarà stato commesso colle stesse circostanze delle persone indicate dai 
superiori articoli 5 , e 6. Per altro il tempo della detta pena non potrà ecce
dere li 3. anni per ragione delle dette circostanze 5 a qualunque numero e3se 
trovinsi riunite .

s3t Art. -j. ! padroni . nocchieri , ed opera}, che fossero convinti di aver fabbri
cato nei loro luoghi di lavoro delle cose per conto loro, saranno condannati al
le stes e pene pronunziate contro il furto , se la materia di detti lavori si 
riconosce essere stata pre-a nell’arsenale , e se essa gli appartiene , saranno 
condannati a perdere ciò che potrà essere loro dovuto in appunta centi , 0 in 
giornate - e ad essere licenziati dal servizio'.

i3z Art 8. Se alcuno degl* impresari , o padroni di lavori negl’arsenali fosse 
convinto di aver sostituito alle materie , o mercanzie 5 che sono loro conse
gnate dal magazzino generale per essere fabbricate altre materie di valore, 
e quali'à infeiiore . sarà condannato al pagamento del maggior valore di es
se . e ad una multa che non potrà eeeedere 3oo lire, ed alla degradazio
ne civica .

>33 Art. <). F 'proibito ad ogni padrone , ed altri al soldo dello Stato di ricevere 
alcuna specie d'interesse , dono , o gratificazione da un impressati© , o forni-
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«ore 5 allorché la loro funzi- ne putta irfiuite al bene (Itila fornitura, «otto 
pena di una •• ulta elle non poti a et cedei e cento lire . di un mese di prigione , 
e di essere licenziato dal sei yi i io , e contro il detto fui nitore o impi osri'io, 
che avesse loro ai coi dato questo vantaggio ¡ilei itu , d: una multa che non po
trà eccedetele trecento lue.

134 «o. Quei che tu’beranno , o comprometteranno il servizio con discorsi 
Sediziosi . sai anno condannati alle segrete per un anno a q tei che procedei an
no ad atti <1 rivolta , saranno puniti di sei anni di < alena . La pena sa a doppia 
contro di quelli, che saranno convinti di avere eccitato Je det te .sedizioni, o 
rivolte .

135 Art ti L e vie di fatto commesse verso l’oi dinatore . i capi sottocapi, ed 
altri superiori , saranno punite con cinque anni di segreta al p fi , e coll'espul
sione dell'arsenale.

136 Gl' altri atti d’insubordinazione che non porteranno alcun carattere , sa
ranno puniti per mezzo di pulizia .

137 ^rt- *’• Quei che avranno falsificato . o alterato registri, ruoli, quietanze, 
ed altre cai te di servizio , o che avranno formati, o fatti formate dei ruoli fal
si . o quietanze , .ed altri atti, o che gl’impiegheranno a loro profitto , o in fine 
che li supporranno esistenti, in pregiudizio dell’ errario nazionale . generi} e 
somme che effettivamente non esistono . saranno condannai a io anni di catena.

138 Art 13.Quei che si presenteranno ai buio delle classi.e che prenderanno frau- 
dolentemente il nome di un marinaio impiegato sui vascelli dello stato per ap
propriarsi li suoi saiatj , porzione di preda , o altre somme a questo spettanti 
saranno condannali alla gogna , e ad un anno di prigione . La stessa pena avrà 
luogo contro tutti quelli indistintamente che avranno avuto parte a questa fai — 
zità tanto in attestare Tindennità dell’uomo, quanto in concorrere in qualun
que altro modo all’infedeltà del falsario .

13g Art i4 Saranno puniti nella stessa maniera li falsi creditori , e loro compli
ci , che impiegheranno dei mezzi di frode per comprovare il loro preteso di
ritto, riguardo ad un marinaio morto , o assente ,

i|o Art. 15. Et’ proibilo sotto pena di essere messo in segreta per tre anni di ac
cender fuoco nell’arsenale, seppure non fosse nei bu< o ed altri luoghi che sa
ranno determinati dall’ordinatore per i bisogni indispensabili del servizio .

14* La stessa pena avra luogo contro quelli che essendo inuombenzati per in
vigilare ai detti fuochi, li abbandonassero prima che siano interamente spenti, 

i4z Art. 16. 1 delitti commessi dai bassi uffiziali delle galere . o dei forzati con
tinueranno ad esser puniti in conformità dei regolamenti fatti per la polizia, e 
giustizia delle ciurme , con questa sola eccezzione , che ogni fuga di forzati 
sarà soltanto punita con ire anni di catena di più pei forzati a termine, e coll’ 
applicazione della catena doppia per lo stesso tempo pei forzati che sono attuai, 
niente condannati in vita .

>43 Art. ij. d'altri misfatti , e delitti poi non preveduti dal presente decreto , e 
che fossero commessi nell’arsenale saranno giudicati in conformila delle di- 
sposizioni decretate dal codice generale dei vascelli dei zi. Agosto 1790 , dal 
codice generale dei delitti, e dal codice della polizia correzionale.

144 *&• Il detto codice penale dei vascelli saia similmente supplito per le di-
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sposizioni. che non saranno ivi p evedute dal codice- presente , e dai codice 
genei ale deile pene 5 e delitti .

i$5 Art. «y Gl a »¡coli >9, e bo.. del codice penale dei vascelli, non essendo che 
provisoij, e pei tino < he non si tosse pubblicato il presente decreto , saranno 
soppressi , come le disposizioni penali delle antiche ordinante 1 elative agl’ar- 
senali.

X V.
145 Estratto del Decreto della Convenz ne Nazionale dei 16 . 19 , e 10 Agosto 

1790 concernent' i delitti commessi nell'armata navale nei porti ed arsenali, 
'¡PIOLO 1E. Delle Pene, e dei Delitti.

Art 1. Nun potranno applicai si a ma ina), ed inservienti di marina, come 
pena di disciplina , se non quelle che sono nominate qui appresso t Non po
tranno privarsi del vino più di tre gì mi . I ferri con un solo annello al piede» 
I ferri con un anello ed u.ia piccola catena strascinante . I ferri sul ponte per 
due giorni, ed una notte al pie . La pena di slare a cavallo sopra una bari a 
d’aigano per due giorni al più , e due 01 e per giorno . Quella di stare attac
cato all’ albero maestro per tre giorni al più e due ere per giorno .

j/J.8 Art. 1. Sai anno riguardati come delitti contrari alla disciplina , e non potran
no essere puniti che con le pene espresse nell'articule primo li delitti seguen
ti ; Qualunque ma r ama d’obbedienza di un ufficiale al suo superiore, di un 
mai ¡nato . ad un • ffiziale marinaro, allorquando non è accompagnato da un ri
fiuto i'o> i> almenle espresso d’obbedire L’uh briachezza . ogni qualvolta non 
sia accampagnata da disordine . Le dispute tra le persone di equipaggio , al
lei he non risulta alcuna ferita , e che in essa non si. è fatto uso d’ai mi , e ba
stoni, Qualunque assenza del vascello-, senza.il permesso-di quello che dee 
dado il tùoco a< r eso . o poi lato da terra a bordo del vascello nel tempo , e 
nei luoghi ove è vietalo , nei casi non pieveduti dagl'articoli seguenti Qua
lunque violazione delle regole di polizia Ogni mancanza alla rassegna,, al 
quarto , e generalmente tutte le mancanze < ontio la disciplina , il servizio del 
vascello, che prevengono da negligenza . o p grizia..

>49 4rt. 3. l d litti di sopra enunciati sai anno somm e riguardati come più gravi > 
alb i quando si commetteranno nella notte 3 ed il t rapo del castigo sarà du
plicato .

j5o Art i. Le pene di disciplina per gl’ufficiali saranno gl’arresti , la prigione s 
la so pensione delle loro funzioni per un mese ai più con privazione 3 o senza- 
privazione di paga durante lo stesso tempo

15« rt » Si reputeranno pene afflittive . e non potranno pronunciarsi, se non 
da un consiglio di giustizia , oda un consiglio twarziah tutte le pene enunzia- 
te q.ii appresso : i colpi di corda all'organo del vascello-, la pi igiene , o i ferri 
sul ponte pe> p ii di tre giorni le riduzioni di grado . o di paga la cala 3 for
za la galera . l-i morte .

15 I tu mo eor dan nato a morte . e che dovrà subii e la pena a bordo 5 mori-
< a fueir.ito

153 Qui Ilo condannato a correr Forza potrà essere percosso soltanto da tren
ta 10 nri ni a* r-’ù e non poli à essi 1 lo pili di quali' o corse .

>54 !'el da' la cala non si potrà immeigere più di tre volte neU’a«qua>1 uoitt©
che sai a stato condannalo a questa penai ».
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j55 Art. 7. Qualunque uomo condannato alia galera per un tempo qualunque, 

non potrà più essere impiegati, sui vascalli dello stato in qualunque siasi qualità, 
j56 8. Qualunque uffizial marinaro condan ato all’orza, o alla cala , sara per

effetto di tal condanna , cassato dal suo grado d’ulfizial marinaro , e ridotto 
alla bassa paga de'marinari .

Qualunque mai inaio che avrà subito una simile condanna , sarà ridotto alla 
paga infima.

e57 Art. 9. Chiunque sarà colpevole di aver tenuti de'd'scorsi sediziosi, o tenden
ti a diminuire il rispetto dovuto ad ogni sorta di autorità , che si esercita a 
bordo del vascello , o della squadra, saia posto in prigione ,0 ai leni sul pon
te per sei giorni.

158 Art. 10. Chiunque sarà colpevole di aver concertato qualche progetto per 
cambiare , o ritardare Poi dine del servizio , per opporsi all’esecuzione di un 
ordine dato, o misure prese , sarà posto alla coda dell’equipaggio ; se egli è 
uffiziale , sarà licenziato dal servizio .

i§9 Art. 11 Qualunque marinaro , uffizial marinaro colpevole di una cospirazio
ne contro la sicurezza . eia libertà d'un uffiziale dello stato maggiore , sarà 
condannato a tre anni di galera .

160 Art. 12. Qualunque marinaro , uffizial marinaro, o uffiziale dello stato mag
giore , colpevole di una trama , contro la sicurezza , la liber à , o l’autorità del 
comandante del vascello , di qualsivoglia altro uffiziale che occupa un posto 
superiore , sarà condannato alla galera in vita.

161 Art. 13. Chiunque sarà colpevole di tradimento , o di una perfida intelligenza 
col nemico , sarà condannato a morte , e se la di lui misura prodotto avessero 
qualche pubblica calamità sarà subito eseguita la sentenza sul vascello .

162 Art. 14. Ogni marinaro , o uffizial marinaro , colpevole di disubb dienza ver
so un uffiziale per ragion di servizio , sarà percosso con dodici colpi di corda 
all’organo .

163 Art. i5. Se la disobbedienza è accompagnata da ingiurie , e da minacele , il 
marinaro , o l'uffizial marinaro , che se ne sara reso colpevole saia condanna
to alia caia.

164 Art. 16 Qualunque marinaro , o uffizial marinaro colpevole di aver alzatola 
mano contro un uffiziale , per ferirlo , sarà condannato a tre anni di galera .

165 Art. 17. Qualunque marinaro , o uffizial marinaro colpevole di aver percosso 
un uffiziale, sarà condannato a morte .

166 Art. 18. Qualunque uffiziale colpevole di aver dis .bbidito al suo capo , e di 
avere unita alla sua disubbidienza una negativa di ubbidire formalmente enun
ciata , sarà posto immediatamente in un grado inferiore a quello che occupa, e 
se egli è all’ultimo grado di uffiziale , diverrà allievo .

167 Se la sua disubbidienza è accompagnata da ingiurie , e da minaccio , sa
rà cessato ; ed in tutti i casi sara responsabile sulla sua testa della conseguenza 
della sua disubbidienza .

163 Art. 19. Qualunque comandante d’un bastimento da guerra colpevole d'aver 
disobbedito agl’ordini , o ai segnali del comandante dell’armata , squadra. 0 
divisione , sarà privato del suo comando , e se la sua disubbidienza cagionerà 
una separazione , o del suo vascello , o di un altro vascello della squadra , sa» 
rà cessato, e dichiarato indegno di servire „
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Se c‘ó succederà in presenza del nemico . sarà condannato a morte. 

Art. 20. Qualunque marinarono uffizial marinaro colpevole di avei aiutando« 
na'o nel co: so ordinario del servigio, o un posto particolare, o un navicello 
«lei vascello , alla cui guardia fosse stato destinato .

Se a< cade di giorno, sara attaccato all'albero maestro per un ora 3 e posto 
alla paga immediatamente inferiore alla sua.

Se accade di notte , saia attaccato all’albero maestro per due giorni, due 
ore in ciascun giorno 5 e sarà ridotto a due paghe inferiori alla sua .

871 Art. 21. Qualunque uffiziale comandante il quarto , colpevole di averlo ab
bandonato per andare a dormile , saia n esso al grado immediatamente inferio
re al suo , e saia responsabile sulla sua testa di tutte le disgrazie che avesse 
provate il vascello per la sua assensa del quarto .

171 Art. 22. Ogni marinaro , o utfizial marinaro colpevole di aver abbandonato 
il-suo posto in un combattimento o in qualsivoglia pericolo per nascondersi , 
sarà condannato all’orza .

b?3 Art 23. Qualunque uffiziale colpevole di aver abbandonato il suo posto per 
nascondersi dui ante il combattimento sarà licenziato dal servizio . s'egli « nella 
sua propria compagnia di guerra , ed in tutti gl’altri casi, sarà deposto , e di
chiarato infame . »

«74 Art. 9.4. Chiunque senza l'ordine del capitano avrà gridato di rendersi, odi 
abbassare la bandiera , sara condannato a tre anni di galera 5 e quello che per 
-la sua vile condotta , e pei suoi discorsi sediziosi , e ripetuti , produi rà nell’ 
equipaggio un scoraggimelo notabile , sarà condannato a morte, e giudicato 
in confo: mila della disposizione dell'art. 4 del titolo 1.

sjS Jrt z5. Chiunque sai a colpevole di aver abbassato la bandiera in tempo del 
combattimento, senza l’ordine espresso del comandante del vascello , saià con
dannato a morte.

176 ziri 26 Chiunque sarà colpevole di aver imbarcato 3 o per mezzo d’imbarca
re senz’ordine effetti di commercio estranei al servizio del vascello , ^arà per 
due anni deposto , se comanda il vascello , o bastimento dello stato , da ogni 
S01 te di comando , ed in caso di recidiva , sarà licenzialo dal servizio .

177 S’egli è ulfiziale dello stato maggiore , o uffiziale marinaro , perderà 
due anni di servizio effettivo in mora , durante i quali sarà privato di tutti gl* 
avanzamenti ai quali potrebbe aspirare .

178 Se non e un uffiziale marinaro o sott’uffiziale, ne marinaro, o soldato, 
pagherà per forma di multa , il doppio del valore della mercanzia, a vantaggio 
della cassa degl’iavalidi .

J79 Art. r'j Ogni colpevole di aver trasportato a bordo , senza averne ricevuto 
■l’ordine . o la permissione, qualunque materia infiammabile,, come polvere , 
solfo . acquevite , ed altro liquore spiritoso , ed infiammabile .

Se è un utfiziale , sarà licenziato dal servizio .
Se è marinaro , o uffiziale marinaio , gli saranno dati dodici-colpi di corda 

all’argano della nave, ed in caso di recidiva , avrà la cala .
180 Art. 28. Ogni colpevole in tempo di guerra di avere di notte accesi, o tenuti 

accesi fuochi proibiti , o di averli in qualunque tempo accesi , o tenuti accesi 
sia di giorno , sia di notte, senza precauzione, ed in msdo da compromettere 
iilZWAAKlW IOM. V11, 65
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la sicurezza del vascello . sa< a uffiziale , o uffizìafe marinaro , sarà cassato5 
se è marinai o riceverà la caia , e nel caso in cui ne fosse statala la proibizio
ne espressa per mezzodì. un pioiclama fatto nelle torme ordinane , o se la sua 
azione avesse dato luogo a qualche arridente , sai a condannato a ite anni di 
galera .
Art. 29. Ogni marinara, o uffìziale ma< inaro preposto alla guardia di un fuo
co , e che non vi avesse messa I attenzione piesctilla, >ara punito come se 
egli stesso avesse acceso ¡1 iuvco , conforme aba disposizione del pi credente 
articolo,
/•rf. 3o. Ogni mai inai o, o uffiziale marinaro „ colpevole di avere in una cir
costanza qualu qut- peicoSsa con armi , o bacione un alti uomo dell equipag
gio , Sara pei cosso con dodici colpi di corda all argano ,
,.rt. si. Ogni mai maro, o ulLiziale marinaro colpevole di aver fatta una fe
rita pericolosa av 1 a la caia, senza pregiudizio del risai cimento, civile risei bato 
ai tribunali ordinai) ,

1.84. Art.. ii. Ogni uffiziale colpevole di aver malli aitato ,, <> ferito uni uomo dell” 
equipaggio , sai a miei dello delle sua funzioni , e messo in prigione per il 
tempo che determinerà il consiglio di giustizia , secondo la calma dtl del.f* 
to , senza piegiud zio in caso di tei ita pericolosa del risai cune.ito civile riser
vato ai tribunali ordinai j .
Art. 33. Ogni ullìziale comandante una porzione qualunque di forze navali 
della nazione, colpevole di avei sospeso d'in eguire, sia i vascelli, di guerra, 
o una flotta mercantile , che gli fugga , sia un nemico da lui battuto , allmhè 
non sara stato obbligalo a farlo da forze , 0 ragioni superiori , sa a deposto, e 
dichiarato incapace di servire ,
Art. 34.. Sara trattala nella stessa maniera ogni comandante di squadra , odi 
vascello colpevole di aver negato soceoi so ad uno , o p ii bastimenti amici, 0 
nemici in pericolo che implori la suà assistenza , o negala pi otezzione a basti* 
menti di commercio Francesi che l'avessero reclamate »
Art. 35, Ogni comandante di bastimento da guerra colpevole di aver abban
donato in qualunque critica Circostanza il comando del suo vascello per nascon
dersi , o d'aver fatta abbassai e la bandiera, allorché eia ancora in ¡stato da 
difendersi , sara condannalo a morte .

Veri à condannato alla medesima pena ogni comandante colpevole dopo 
la perdita del suo vascello, di non essere stato l'ultimo ad abbandonai lo , 
Art 36 Ogni ofiìziale incaricato di condurre un convoglio , colpevole di 
averlo abbandonalo volontaria.nenie , sarà condannato a morte , 
/Irf. 37. Ogni capitano di naviglio di commercio che fa pa> te di un convogl i),, 
colpevole di averlo volontariamente abbandonato, sara condannalo a tre 
anni di galera..
Art. 38. Ogni uffiziale comandante* una squadra , ed un bastimento da guerra 
qualunq te, colpevole di non aver eseguila la commissione di cui era incarica- 
*° , e questo per imperizia „ o negligenza „sai a , se è uffiziale generale o ca
pitano di vascello dichiarato incapace di comandare , e se ha qualunque altra 
grado , sara privalo d’ogni comando per tre anni ».
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agi Se è colpevole di avere volontariamente mancato alla missione di cui era

incaricato , sarà condanna o a morte .
sg3 Art. 3g. Ogni comandante di un bastimento da guerra qualunque , colpevole 

di averlo pei ditto , se per imperizia , sarà cassato , e dichiaralo incapace di 
servire , se volontariamente , sarà condannato a morte ,

ig$. Art. 40. Ogni piloto «costiere , colpevole di aver perduto un bastimento qua
lunque dello stalo , o del commercio quando era incaricato di condurlo , e che 
avea dichiarato di esserne garante, se per negligenza , od ignoranza , sarà 
condannato a tre anni di galera ; se volontariamente , sarà condannato a morte .

190 Art. 41’ Ogni uffiziale particolare incaricato di una spedizione , missione, o 
servizio qualunque , colpevole di aver male eseguiti gl’ordini che avea ricevu
ti , di non aver per questo motivo eseguita , o di aver mal adempita la commis
sione di cui era incaricato} sarà interdetto dalle sue funzioni, e privato d’avan
zamento pel tempo determinato dal consiglio di giustizia .

196 Art. Ogni comandante di un vascello da guerra colpevole di aver perduto 
il suo vascello in seguito di una mancanza di esecuzione non forzata , degl’ 
ordini che avea ricevuti , sarà cassato , e condannato a 5. anai di carcere .

197 Art. fò. Ogni persona . senza distinzione di grado , o d’impiego colpevole di 
aver rubbato a bordo degl’effetti appartenenti a qualche particolare , riceverà 
12. colpi di corda all’argano della nave , in caso di recidiva , anderà alì'vrza .

198 In tutti i casi di furto qualunque , il ladro sarà tenuto restituire gl’ 
effetti rubbatl .

19g Art. 44* Ogni persona colpevole di un furto con sfascio , di effetti apparte
nenti a particolari , sia a bordo , sia a terra , sarà condannato a ricevere le 
cale ; in caso di recidiva . sarà condannato a sei anni di galera .

200 Art 45. Ogni persona che scesa a terra , vi si renderà colpevole di un furio , 
se è sul territorio Francese . sarà condannato a ricevere dodici colpi di coi da 
all’argano, se è in territorio straniero , riceverà la cale .

201 Se il furto eccede il valore di dodici franchi, la persona che se ne sarà 
resa colpevole, sarà condannala all’orza , ed in caso di recidiva a sei 
anni di galera .

202 Art 46. Ogni uomo colpevole di aver rubbato , e fatto trasportare a terra dei 
viveri , munizioni , attrezzi, o altri effetti pubblici del vascello, sarà con
dannato all orza .

ao3 Art 47 In caso di recidiva , ose un primo furto di viveri, ed altri effetti 
pubblici eccedesse in viveri il valore di 5o. razioni, ed in effetti un valoie di 
5o. lire . quello che se ne sarà reso colpevole , sarà condannato a tre 
anni di galera .

204 Art 48. Ogni persona colpevole di aver rnhbafo in tutto , o in parte di da
naro della eas a del vascello .odi qualunque altra cassa pubblica , depositata 
a borilo . sa a condannato a nove anni di galet a .

205 Art 4y Ogni persone colpevole di aver rubato a bordo polvere , o di avere 
nascoste polvere rubate , sarà condannato a tre anni di galera

206 Art. 5». Ogni colpevole di aver rubato , o tentato di rubare delle polvere 
nella stanza , ove essa è rinch usa . sarà condannato a 9. anni di galera .

207 Art. 5i. Ogni qualunque furto di effetti fatti a bordo di una preda , allorché
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none ancona megsa sul bastimento 3 sarà riguardato come furti di effetti parti
colari , e la persona che se n’è resa colpevole , riceveià dodici colpi di corda 
all'argano .

ao8 Jrf. o-z. Ogni colpevole di aver spogliato un pi igòmiete de’suoi abiti , e di 
avvili rubbati . riceverà all’ai gano <4. colpi di corda .

aoy irt 5i- Allorché una pi eda sai a messa >ul bastimento , verrà riguardata co
me pi oprielà-nazionale , ed ogni furto di attrezzi , munizioni viveri , e mer
canzie saia reputato furto di eifetti pubblici > e punito-conforme agl'articoli 
46 4.7 , 48 , 49 , e S -.

aio Art. 34. I guasti commessi a terra dai marina) . saranno compresi nella classe 
dei eliti che meritano pena diluiva, se eccedei 4 ino il valore di 12. l.re, 
sai anno puniti in questo caso con dodici c« lpi di corda che gli saranno dati all* 
argano, oltre la restituzione dei danni civili Ogni altro guasto minore di 
questo valore , sarà sottoposto alla pena di disciplina .

UH ziri. 55. Il Titolo XAT//. dell’ordinanza del 1 784.. sulle classi , che ha per 
titolo - dei Disertori, continuerà ad eseguirsi , salv > le rnodilì« azi-rni se
guenti : 1. Z%le campagne straordinarie di mezza paga . e di due terzi di soldo, 
si sostituiranno le campagne straoi dinaa ie della bassa paga del suo giade » 
a. Alle campagne straordi arie, alle quali sono condannati gl'operaj che non 
navigano, si sostituirà l’obbligo di lavorare nel porto per lo stesso tempi.
3 Le pene che dovranno pronunciarsi , e del comandante del porto , e del ca
po delle classi , non potranno più esserle , se n m vi conc -ri e il comandante, 
ed intendente , ed il maggior generale della marina . 4- L'articolo zy sarà 
soppresso .

aia Art. 56. Tutti gl’uomini senza distinzione li quali compongono l<» sfato mag
giore . o l'equipaggio di un vascello naufragato , conlinuei anno ad essere sog
getti alla presente legge , come pure a tutte le regole di disciplina militare , 
sino al linimento in cui saranno stati legain mte congedati .

2i3 Art. 57. Gruffìziali. sott’uffiziali . e soldati . sia delle truppe della marina-, 
sia delle truppe di terra . imbarcati sui bastimenti da guerra . saranno soggetti, 
come gruffìziali della marina , uftiziali marinai . e marina) a tutte le disposizio
ni della predente legge , durante il tempo del loro soggiorno nei vascelli.

ai| 4rt. 5'k Qualsivoglia alti a persona imbarcata sopra un vascello , saiaegnal- 
mente sotto» es--a alla presente legge , ed a tutte le regole di polizia stabilite 
ne vascello .

ai5 Art Le pene di discipline . e le pene affliti ve pronunciate nei casi di so
pì a espressi , saranno applicabili a tutti i delitti commessi negl'ar->enaH dagl* 
tifliziali di marina . dai marinari e dai s.dditi

ai6 Irt. 60. Per ciò che risguarda i marwament al servizio per negligenza . e di
subbidienza per parte dei capi dei lavori . opera) , ed altri impiegati negl'ai- 
Senali, il comandante . e l'intendente del-porto . ciascuno in-ciò-che gli spet
ta » potranno « giusta il caso pronunciar gl’arresti in prigione per tre giorni, 
!a privazione di un mese di paga , o stipendio . Per tutti glabri delitti mag
giori , li delinquenti sai anno legalmente tradotti innanzi i t- bnnali in i;--n- 
form ta degTo'dini attualmente vigenti per l'esercizio della gin-tiz-a negl'ai-e- 
nali osservando peto quanto prescrivesi per la formazione , e pel: giud z» 
duo giuri «r
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¿»7 ziri. 6L’assemblea nazionale a inaila tutte le disposizioni penali contenute 

nelle ordinanze della marina militare, che sono conparse sino a questo gior
no . bene inteso peto di non. de «gare in modo alcuno alle altre leggi , che 
riguardano la marina- le quali dovranno eseguii si 5 fino a tanto che si sia in al
tro modo su di esse stabilito .

TRtBUNAL M I LI I Iti E - Vedi - Corte di Cassazione N. iz6, 
iKlBlNiLE O1 POL ZIA COKRfe.ZtUN.ALE,

SOMMA
1 Ordine-detta Consulti Straordinaria delti 21 Giu

ro idoy che prescrive fa torma de'^iu lizj avanti 
il tribunale di poli ia correzione dal N. 1 al 29.

il Dei tribunali in materia correzionale dal'N. 3o- 
all «4

R 1 t>
Legge dei 25 Frimaio anno IX che attribuiscati 

tribunali di polizia correzionale la cognizione di 
diversi delitti - Nota all'asterisco *

Ili Da chi -i eserciti la polizia correzionale, e 
sue attribuzioni dal N> 85 al 90.

Ordine della Consulta Straordinaria delti a Giugno t8og.
3 Art z3. • fribanali di prima istanza in materia civile giudicheranno sotto il 

ti olo di ti ibunale di polizia correzionale di tulli i delitti che non importano nè- 
pena afflittiva . né pena-infamante , e che non sono attribuiti ai tribunali di po- 
liz a ; li loro giudicati pelósa anno appellabili.

a Art. n Le appellazioni de giudicati di polizia correzionale si porteranno 
avanti la coi te di giustizia criminale nella.giurisdizione della q,uale esisterà il 
tribunale che aria pronunciato.

3 Art. 5 Li giudicati emanati in contumacia in materia correzionale, saranno 
soggetti a l essere riformati per mezzo dell opposizione formata dentro i dieci 
giorni dal punto della loro intimazione

4 L’opposizione sarà notificata al ministero pubblico , o alla parte civile se 
esisterà

5 Art. >6 li tribunale di polizia correzionale , giudicherà de’delitti che sono 
della di lui attribuzione, sia per ragion della rimissione che glie n sa1 a falla 5 
© dal tribunale di poi zia . o dai magistrati istruttori . sia col m zzo della cita
zione fatta direttamente all'accusato , ed alle persone civilmente responsabili 
a i ¡chiesta del procurateli imperiale, o della, parte reilamanle, e in materia-de’ 
delitti commessi nelle foreste , o ne’boschi a richiesta de’conservatori , o altri 
agenti dell'amministrazione delle acque, e foreste.

6 La citazione conterrà il reclamo stesso , ed enuncierà i fatti; la parte 
civile dov< a eleggere un domicilio nella citta , ove risiede il tribunale

1 Art ’1. Vi sai a almeno uno spazio di tre giorni, oltre un giorno per ogni tre 
ma iamet- i f a la ci az <w ed il giudicato . sotto pena della uullità della con
danna che potrebbe emanarsi in contumacia contro il citato ; pet ché venga- pe
rò pronunciala questa nullità dovrà essa proporsi alla pi ima udienza , e prima 
di ogni discussione d-Ila causa ,

8 Art 28 Negl’affari relativi ai delitti che n<>n po tano seco fa pena della carré- 
razione 1 accusato potrà d stinare un difensore che rappresenti la sua pei sona 
e non saia s< tt. posto ad essere interogaio 4 li ¡banale poti a < o non ostante 
ordinate < he comparisca in persona .

9 Art <.) S l’accusato non comparisce «arà condannato 'n contumacia .
ao Alt. 3»., L'opposizione formala nei dieci giorni ad uri giudicato wniumaciale
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annullerà le citazioni alla prima udienza ; l’opposizione però sa"a come non 
fatta , se l'opponente non comparisce .

11 Tuttavia -le «pe-st .della spedizione . .dell'intimazione del giudicato con
tumaciale , e dell'opposizione andranno a carico di quello che aria mancalo di 
comparire , senza speranza alcuna di reintegraz one.

12 Art 3i. L’istanza 5 e le discussioni saranno pubbliche sotto pena di nullità , 
e si faranno aU'uJienza .

■ 3 Art 3z. Il procuratore imperiale , la patte cvile, e suo difensore, operi 
delitti delle ioreste , gl’agenti dell'an m ¡lustrazione , espcri anno gl affa i. e 
prenderanno le loro conclusione „ i processi verbali , e documenti, se n esisto
no , si leggeranno dal cancelliere . i testimoni prò . e contro saranno sentiti se 
vi è luogo , salvo ad aver de'riguardi. e ragioni alle risposte che potrebbero 
essere proposte; gl'effetti . -e documenti che servono a discarico , o per con
vincere „saranno fatti presenti ai testimoni, ed alle parti; l'accusato sai à in
terrogato , e questi 3 non meno che le persone civilmente responsabili, pro
porranno la loro difesa . Il procuratore imperiale riassumerà l’affare , e darà 
difinitivamente le sue conclusioni ; l'accusato , e le persone civilmente respon
sabili potranno replicare.

<4 11 giudicato sarà pronunziato immediatamente o al più tardi all’udienza
suss guente a quella , in cui l'informazione sarà stata terminata .

15 Art. 33. Se il fatto non vien riputato. nè delitto , nè contravenzion di polizia. 
II tribunale rilascierà l'accusato , e delibererà sulle domande de'danni, e in
teressi «

16 Art. 34. Se il fatto non è che una contrav^nzlone di polizia , e se la parte pub
blica „ola parte civile non ha domandato la remissione , il tribunale appliche
rà la pena , e stabilirà se vi è luogo sui danni . ed interessi .

17 in questo caso il giudicato sarà inappellabile.
18 Art. 35. Se il fatto è di natura che meriti una pena afflittiva , o infamante,!! 

tribunale potrà rilasciar subito il mandato di deposito,« il mandato di arresto 
e rimetterà l’accusato avanti al giudice referendario competente

jcj Art. 36. Ogni giudicato di condanna emanato contro l’accusato , e contro le 
persone civilmente responsabili del delitto . o contro la parte civile 3 conterrà 
la condanna alle spese . anco contro la parte pubblica .

20 Le spese saranno liquidale dallo -tesso g udicato,
ai Art. 37. Wella dispositiva di ogni giudicato di condanna si enuncieranno! 

fatti , de'quali le persone citate saranno giudicate colpevoli, o responsabili. la 
pena , e le condanne civili .

112 11 testo della legge della quale si farà l'applicazione si leggerà all'udien
za del presidente ; si farà menzione di questa lettura nel giudicato , e s’inserirà 
ivi il detto testo della legge sotto pena di 5o franchi di multa contro il can
celliere .

23 Art. 38. La minuta del giudicato sarà firmata nello spazio di 24 ore al più 
tardi dai giudici che l’avranno emanato .

24 1 cancellieri che rilascieranno una spedizione di un giudicalo prima che 
sia stato firmato , saranno processati come falsa:j .

25 1 procuratori imperiali si faranno mostrare ogni mese le minute de'giu-
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dicati , eincaso di, contravenzioni al presente articolo ne formeranno processo 
verbale , per procedersi come di ragione .

26 Irt. 3y. U giudicato sarà eseguilo a richies a del procuratore imperiale, e 
della, parte civile , ciascuno in ciò che lo concerne

27 L processi per l’incasso delle multe, e confìscazioni , si faranno in nome 
del procuratore in periale dal direttorio deiramministrazione del. registro , e 
delle tasse ,

28 Art ¿fo. Il procuratore imperiale sarà tenuto dentro- lo spazio dì quindici 
giorni consecutivi alla pi enuncia del giudicato di mandarne un estratto al pro- 
cui alare generale imperiale presso la< coi te di giustizia criminale ..

29 Irt +«. Tutte le disposizioni relative ai testimoni , e loro deposizioni pre
scritte sotto il titolo de'tribunali di polizia , sono applicabili alle cause che si 
agitano a va nti i ti ibunal i. di polizia cori ezionale ,.

li
COPILE P'IST . L ZfOVk CRIMINALE - LIB II. Pella Giustizia;.

il TO LO P IIMO - Oei Tribunali di Polizia, 
CAPITOLO LI Pei Tribunali in materia, correzionale' (*) .

3>o 4rf. »79. L t< ibuoali di prima ist ,nza in materia civile- conosceranno ancor® 
Sotto la denominazione di tribunali correzionali di tutti li delitti contrari ai re-

(*'> Nei codice penate posto in vigore- netti Sfati' 
Romani con l'ordine 'Iella Consulta. S raordin.iriu dei 
rg Luglio 1809 e inserita la legge dei 25 Frimaio 
anno IX 16 Decembre 1799 che attribuisce-ai tri 
bi nali di polizia correzionale la cognizione ili diver
si deit i. Essa. è cosi concepita.

Art. . A contare dal giorno della pubblicazione 
del a recente legge apparterranno alla giurisdizione 
del ir un ile di’polizia, correzionale ,, e saranno pu
oi i cono segue .

Art. 2. Quando uni furio sarà commesso di gior
no nell'interno di una casa da una persona abitan
te , 0 commensale della detta casa,, o ricevuta -, sia 
abtualmente , sia momen armamento nella detta ca 
sa per farvi un servizio , 0 un lavoro sala-iato o 
che vi sia ammessa a titolo di ospitalità la pena non 
potrà essere minore di un anno, né eccedere quat
tro anni di prigioni 1 .

N n sono compresi nel presente articolo li furti 
commessi dai' servitori sa.ariati ; li detti furti sa
ranno unii della ena ortala nell’articolo i3 della, 
sec- oda sezione del titolo li della II parte del co
dice penale ( Vedi la nota »1 del nostro titolo furti 
art. i3.

Art. 3. La stessai pena «S| ressa-nel primo para
gra o dell'articolo ’ sarà applicata ai furti , che si 
comm t eranno nelle case mobiliate , alberghi, ta
verne , case- di pasticcieri, locandieri,, caffè, e ba
gni pubblici la qualsivoglia. persona .

I furti commesS- dal padrone ,. o padrona di un 
albergo v.-rs (netti che vi alloggiano, continueran
no ad essere puniti con le pene espres e nel codice 
yen ale vedi i ostro titolo furti N. r4.

Art. 4. La pena non potrà essere minore di sei' 
«ne i, n- eccedere '.Ine anni per ogni furto-com
messo ne’teatri , botteghe ,, ed edifìcj pubblici.

Art. 5 Quando dite, o piu persone- armate si sa
ranno introd tti di giorno , senza violenza persona
le, frattura , insalizi ne , e-chiavi falze nell'interno 
di una casa attualmente abitata o che-serva di abi
tazione ,. e vi avranno commesso un furto , la pena, 
non potrò eccedere due anni , nè essere minore di', 
sei mesi dii prigionia-.

Art. 6. Chiunque si sarà incaricato 'i un servi
zio , o di un lavoro salariato , ed avrà rnbhato 
gl'eff-tti, e mercanzie che li fossero state affidate 
per detto servizio-, o lavoro, sarà punito d’una pe
na che non. potrà essere minore di sei mesi,,nè ec
cedere due anni- dì. prigionia ..

Art.. 7. La pena accennata nel precedènte artico
lo si applicherà parimente al furto di effetti affida
ti ai c irri coperti , procacci ed altre vetture pub
bliche per terra , o per acqua , commesso dai con
duttori delle dette vetture, o dalle persone impie
gate al servizio degl' uffizp delle dette amministra
zioni

Art. 8. Ogni furto commesso nelle dette vettura 
dille persone che vi occupano un posto , sarà pu
nito d'una- pena- che non sarà minore di tre anni , 
né eccellerà die mni di prigionia.

Art. 9.. Ogni furto sommesso di- giorno in un 
terreno cinto , e chiusi, se I detto terreno è at
tiguo ad una c isi ibitat 1, sarà p i .it • di'una. pena» 
che non potrà-essere-minore di sei mesi, nè ecce
dere due anni di prigion a .

Nel caso che il delitto fosse- stato commesso dj: 
notte , ne-spetterà la cognizione al tribunale crimi
nale , e sarà punito con la' pena espressa nel primo’ 
pa agra o deli'art colo '5 della seconda sezione de(i 
titola 2 , della seconda parte del codice penile, seno* 
za pregiudizio delle pene risul'anti Ielle circostàn,» 
ze aggravanti , enunciate nel 2 , e nel 3 paragrafo»
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gflilatnentì per i boschi ad istanza (leiramministraxìone <, e dì ogni delitto 1a di 
cui pena eccede li cinque giorni di carcere e ià franchi di ammenda .

3i Art. i So. Questi (ri.bu >ali potranno in mateiia correzionale pronuncia e ne« 
numero di tre giudici .

3'2 Art. ibi. Se si coma < Ite un delitto correzionale nel recinto . e mentre dura 
J’udienza . il presidente formerà processo ve baie del l'atto , asc. Ilei a il preve
nuto, ed i testimoni ed il tribunale nella stessa udienza applithe a la pena pro
nunziata dalla legge.

33 Questa disposizione sarà eseguita nei delitti correzionali commessi nel 
recinto , e mentre dura l'udienza delle nostre corti ed anche dell'tidienza de' 
tribunali civili . senza pregiudizio dell'appello di diritto dei giudizi tesi in que
sti casi dai ti ibunali civili, o correzionali.

34 Art. i8z. ii tribunale in materia correzionale potrà cono scere dei delitti di 
sua competenza sia per il rinvio che glie ne sarà stato fallo in lonfot reità ai 
precedenti articoli i3o(i)e ifio(2) sia per mezzodì citazione data diretta
mente al prevenuto , ed alle persone civilmente responsabili del delitto della 
parte civile , ed in quanto ai delitti,riguardanti ai buschi, dal conservatore,

dello stesso articolo ( vedi il nostro titolo furti, 
nota 5i , art. 25

Art. xo. Ogni furto commesso in un terreno cin
to, e chiuso se il detto terreno non è attiguo ad 
una casa abitata , sarà punito < i una pe ia che non 
potrà essere minore di tre mesi nè eccedere un an- 
po di prigionia, se è stato commesso di giorno, 0 
che non potrà essere -minore di sei. mesi., nè ecce
dere due anni , se è stato commesso di notte .

Art. ii. Ogni furto di aratri , attrezzi aratori , 
cavalli, ed altre bestie da soma, bestiame, vaccàe, 
alveari d'api , merci, ed effetti esposti sulla fede 
pubblica , sia nelle campagne , sia nelle strade , 
vendite di legnami , fiere , mercati , ed altri luoghi 
(ubatici , sarà punito con le stesse pene enunciate 
tei precedente articolo .

Art 12. Chiunque sarà convinto di aver alienato a suo 
profitto, o dissipato effetti, merci denari, titoli di 
Ìroprietà od altri portanti obbligo, o discarico, e qnal- 

voglia altre proprietà mobiliarle , che gli fossero 
«tate affidate gratuitamente , a carico di restituirle, 
* rappresentarle , sarà punito di una pena che non 
potrà essere minore di un anno , nè eccedere quat
tro anni di prigionia .

Art.i3 Chiunque sarà convinto d'aver verbalmente; 
• per scritti anonimi, o firmati minacciato d'incen
diare l'altrui proprietà, quantunque le minaccie non 
^rano state realizzate , sarà punito di una prigionia, 
phe non potrà essere minore di sei mesi,nè ecce
dere due anni.

Art 14. I tribunali di polizia correzionale pro
nunzieranno egualmente sulle restituzioni e danni , 
^pese , ed interessi

Art 15 In caso di recidiva li delitti sovraennn- 
fiati saranno giudicati dal (ributtile criminale, epa
titi con le pene comminate nel codice penale. Vi 
<arà recidiva , quando un delitto dell^ natura di 
fucili qui sopirà enunciati sarà stato commesso dal

condannato ne'tre anni , a contare dal giorno della 
scadenza della pena che avrà subita ; la lettura del 
presente articolo sarà fatta ai condannati nel mo
mento della prottunciaziene della sentenza di poli
zia correzionale .

Art. 16. Tutte le leggi, o disposizioni di legge 
contrarie alla presente sono abrogate .

Art. 17. La legge dei 20 Pra ile anno IV 10 Giu
gno 1796' contro li tentativi del delitto è applica
bile a tutti li delitli sovra enunciati, come ambe a 
quelli accennati nell'arlicolo 32 del codice ili poli
zia correzionale ; in conseguenza egei tentativo dei 
detti delitti minifestano da atti esteriori, e seguito 
da un cominciamento d'asecuzione, sarà punito co
me il delitto stesso, se esso non è stato sospeso 
che da ciré, stanze fortuite indipendentemente dalla 
volontà del reo.

Art. 18. Al ricevimento della presente legge li 
direttori del Giury che ritengono le persone de;fac- 
cusati d i delitti accenniti nella detta legge, ne ce
deranno la cognizione ai tribunati di polizia corre
zionale , ai quali presiedono .

I tribunali criminali rimanderanno pure , quando 
riceveranno la presente tutti gl'arcusati dei delitti 
tradot ti avanti loro , e non giudicati ai tribunali di 
polizia correzionale del luogo , in cui si è disteso 
l'atto di accusa .

Art. 19 guanto alle sentenze pron unziate dai tri
bunali criminali , e contro le quali vi è luogo a ri
corso , se il tribunale di cassazione la cenferma.la 
rimanderà avanti i detti tribunali, per applicare ai 
condannati la pena mentovata nella presente; se le 
annulla; rimanderà -la causa avanti-il tribunale di 
polizia correzionale del luogo , in cui si è disteso 
l'atto di accusa.

(1) Vedi - Giudice istruttore N. xxx.
<2) Vedi - Tribunale di polizia semplice N, Jt!.
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ispettore ,o sott*ispettor*> dei boschi, o dilli custodì generali, ed in ogni caso 
dal procuratore i nperiale .

35 Art i83. La pai t * civile per atto di citazione eleggerà domicilio nella città in 
cui risiede il tiibunalej la citazione enuncierà i fatti , e stara in luogo di que
rela .

35 Art. 184. ' * sa''à almeno una dilazione di tre giorni, oltre un giorno per ogni 
tre miriameti i ( i) Ira la citazione , ed il giudizio sotto pena di nullità della con
danna che fosse emanala in contumacia contro la persona citata .

37 Ci» non ostante q ie-.ta nullità non potrà essere proposta che alla prima 
udienza , e prima di ogni altra eccezzione , e difesa .

38 Art. 185. Negl'aliari relativi ai delitti che non portassero seeo la pena di car
cere , il prevenuto poti a farsi rappresentare da un patrocinatore ; il tribunale 
però potrà ordinare che egli comparisca in persona .

3g Art. »85. Se il prevenuto non comparisce , sara giudicato in contumacia .
4° Art. 187. La condanna in contumacia si valuterà come non avvenuta se dentro 

cinque giorni da che sarà stata notificata al prevenuto , o al suo domicilio, 
oltre un giorno per ogni cinque miriametri (4) ■> questo forma opposizione all* 
esecuzione del giudizio , e notifica la sua opposizione , tanto al ministero pub
blico , che alla parte civile .

Ciò non ostante le spese della spedizione , della notificazione del giudi
zio contumaciale , e dell'opposizione saranno a carico del prevenuto .

42 Art. 188 L'opposizione porterà di diritto citazione per la prima udienza . es
sa si avrà per non fatta se l’opponente non comparisse 5 ed il giudizio che il 
tribunale avesse reso sull’opposizione non potrà essere impugnato dalla parte 
che l'avrà formata } se non in appello , come si dirà in appresso .

45 li tribunale potrà , qualora occorra accordare una provigione , e questa
deposizione sa'à esecutoria , non ostante l’appello .

44 La pruova dei delitti correzionali si farà nel modo prescritto agl’ar- 
ticoli i54- »55, e i56 {5) riguardanti le contravenzioni di polizia. Il di
sposto negl’articoli 137 , i58 , i5g , 160, e 161 è comune ai tribunali in mate
ria correzionale (6).

45 Art. 190. L’istruzione sarà pubblica sotto pena di nullità .
4.6 H procuratore imperiale 5la parte civile , o il suo difensore e rispetto ai

delitti riguardanti i boschi, il conservatore , ispettore , e sott'ispettore dei bo
schi , o in loro mancanza il custode generale esporranno l’affare ; il cancelliere 
fara lettura dei processi verbali , o rapporti se ve ne sono ; se vi è luogo sa
ranno intesi li testimoni . tanto a carico . che a discarico , e saranno proposti , 
e giudicali li motivi di ricusa contro li testimoni ; saranno presentati ai testimo
ni . ed alle patti gl’oggetli che possono servire a coni izzione . o a discarico ; il 
prevenuto , e le persone civilmente responsabili proporranno le loro difese ; il 
procuratore imperiale riassumerà la causa , e darà le sue conclusioni ; il pre
venuto 5 e le persone civilmente responsabili del delitto potranno replicare .

(5) Cioè diciolto miglia . al €6.
<4 Che eqoivagliano a trenta miglia. _ <6; Vedi - Tribunale di polizia semplice dal N. 6?
(5) Vedi - Tribunale di polizia semplice dal N.'63 al r2.

66
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47 M giudìzio sarà pronuncilo subito , o al più, tardi nell’udienza successi

va a quella in cui -ara stala terminata ¡'istruzione .
48 Art 19». Se il fatto non è riputato nè delitto correzionale nè contravenzione 

di polizia . il ti ibunale annullet a l'istruzione . la citazione , e tutto ciò che sarà 
slaloialloal seguito della medesima , licenzerà il prevenuto , e stabilirà in
torno alle domande pei danni , ed interessi .

49 Art. 192. Se il fatto none che una contravenzione di polizia e se la parte pub
blica. o la pai te eiv ile non ne hanno domane a.to il rinvio , il ti ibunale appli- 
chetà la pena . delibeieià se vi è luogo intorno ai danni, ed interessi.

5c» In questo caso il suo giudizio sai a inappellabile .
5i Art. 19S. Se il fatto è tale da meritale una pena alfl.tiiva o infamante. il tri

bunale poti à rilasciare il mandato di deposito , u di arresto , e 1 inietterà il pre
venuto avanti il giudice isti utloi e competente

5’2 Art. »9.). t’gni giudizio di condanna reso contro il prevennto , e controle 
persone civilmente responsabili del delitto , o contro la parte civile , li condan
nerà alle spese anche in favore della parte pubblicai.

53 Le spese saranno liquidate nello stesso giudizio .
54 Art. 195 Nel dispositivo di ogni giudizio di condanna, saranno enunciali i 

fatti delli quali le persone saranno giudicate colpevoli , e responsabili , la pe
na , e le condanne civili .

55 11 presidente leggerà nell’udienza il testo della l«ggH di cui si farà l’ap
plicazione ; nel giudizio si farà menzione ni questa lettura 3 e vi saia inserto 
il testo della legge , sotto pena di 5<» franchi d’ammenda contro il cancelliere.

36 Art ig < La minuta del giudizio sarà sottoscritta al piu (ardi dentro 24. ore 
dalli giudici che lo avranno reso.

Li cancellieri che rilasciassero spedizioni di un giudizio prima che sia sotto
scritto , saranno processati come balzar] .

Li procu atori imperiali si faranno presentare in ogni mese le minute dei 
giudi/.j , ed in caso di contravenzione al presente articolo ne formeranno pro
cesso vei baie per quindi procedere come di ragione .

57 Art. 197. il giudizio sara eseguito ad istanza del procuratore imperiale, 0 
della parte civile , ciascuno in ciò che lo riguarda .

58 Ciò non ostante le istanze per l’esazione delle ammende , e delle confi, 
sche saranno fatte in nome del procuratore imperiale dal direttore dei diritti di 
registro . e demani

5g Art. 198. Il procuratore imperiale sarà tenuto dentro 15 giorni , dopo che è 
stalo pronunciato I giudizio x d'inviarne un estratto al procuratoregeneiale 
imperiale.

60 Art. 199. Li giudizi resi in materia correzionale potranno essere attaccati col 
mezzo di appello.

6> Art. -zoo. drappelli dei giudizi resi in materia correzionale saranno portati 
dai tribunali di circondarle al tribunale del capo luogo del dipartimento ,

62 Gl’appelli dei giudizi resi in polizia correzionale nel capo luogo di un
dipartimento . saranno ] o tati al capo luogo del dipartimento vicino, quando 
sia nella giurisdizione della stessa corte imperiai senza però che in alcun ca
so li tribunali possano essere reciprocamente giudici di appello dei loio giudizj.
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63 Sarà formato un quadro dei tribunali di capo luogo avanti i quali sa> anno

poetali gl’appelli.
6^. .4ri. ‘2Oi. Nel dipartimento in eui risiede la corte imperiale, gl’appelli dai 

giudiz) reai in polizia correzionale, saranno portati alla delta corte .
65 Sono egualmente portali alla detta corte gl’appelli dei giudizj resi in po

lizia coi rezionale nei capo luoghi di un dipartimento vicino , allorché la di
stanza di questa corte, non sia maggiore di quella del capo luogo in un altro 
dipartimento .

66 Art. 20-2. Possono appellare : ì le parti prevenute, o responsabili : 2 la parte 
civile, riguardo peio ai suoi interessi civili soltanto : 3 l'amministrazione dei 
boschi : 4. il procuratore imperiale del tribunale di prima istanza , il quale nel 
caso che non appellasse, sarà tenuto entro quindici giorni d'inviare un estratto 
del giudizio al ministero pubblico presso il tribunale o la corte , che deve co
noscere dell'appello : 5 il ministero pubblico presso il tribunale, o la corte che 
deve pronunziare in appello .

67 Art. -z 3. Non vi saia più luogo ad appello , salva l’eccezzione di cui nel se
guente articolo zoo , se la dichiarazione di appellare non è stata fatta alla can
celleria dal tribunale che ha reso il giudizio , dentro dieci giorni al più tardi a 
Contare da quello in cui fu pronuncialo il giudizio stesso , e se il giudizio è re
so in contumacia , dentro dieci giorni al più tardi dopo quello della notifica
zione che ne sarà 4aa fatta alla parte condannata , o al suo domicilio , oltre 
un giorno per ogni ire miriametri.

68 Du'ante questa dilazione , e durante l’istanza d'appello sarà soprasiedu- 
to aU’e e uzione del giudizio.

69 Art. 104. La d manda contenente i mezzi di appello , potrà essere trasmessa T 
dentro lo stesso termine alla medesima cancelleria ; questa sarà notificata dall’ 
appellante, o da un patrocinatore , o da ogni altra persona munita di spec ale 
procura .

70 In quest’ultimo caso la procura sarà annessa alla domanda .
71 Questa domanda potrà essere ancora trasmessa direttamente alla cancel

leria del tribunale , ove sarà portato l'appello .
72 Art. 2o5. 11 ministero pubblico presso il tribunale , o la corte che deve cono

scere dell’appello . dovrà notificai e ii suo ricorso , o al prevenuto , o alla per
sona che éeivilmente responsabile del delitto , dentro due mesi a contare dal 
giorno in cui è stato pronunziato il giudizio , o se gli è stato legalmente notifi
cato il giudizio da una delle parti dentro un mese dal giorno di questa notifi
cazione , altrimenti egli caderà da tale diritto ,

73 Art. 20S. La scarcerazione di un prevenuto assoluto non potrà èssere sospesa , 
quando non sia stato dichiarato , o notificato alcun appello dentro dieci giorni 
dalla pronunzia del giudizio .

74 Art. 'i '7- La domanda , si è stala trasmessa alla cancelleria del tribunale di 
prima istanza , e le ¿arte saranno trasmesse dal procuratore imperiale alla can
celleria della corte , o tribunale , alla quale sarà portato l’appello , dentro 24 
ore dalla dichiarazione , oda che è stata rimessa la notificazione dell’appello .

75 Art. ao8. Li giudizj resi in contumacia in appello , potranno essere impugnati
• 66
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pervia di opposizione nella stessa forma . e dentro li stessi termini che sono 
stabiliti per i giudizi contundi tali iesi dai tribunali correzionali .

76 L’opposizione por tei a di diritto citazione alla pii uà udienza e si avrà per 
non fatte . se l'opponente non vi comparissi . il giudizio che saia pronunziato 
sull’opposizione . non poti a essere attaccalo dalla pane opponente , se non per 
via di ca'Sazione .

77 ri. y. L'appello saia ultimato dentro un mese sopra il rapporto fattoti» 
uno dei giu nei

78 Art io Al seguito del rapporto , e prima < he il relatore , e li giudici emet
tano la loro opinione ■> il prevenuto che fosse stalo liberato , o condannato le 
persone civilmente responsabili di i delitto, la parte civile, ed il procuratore 
imperiale saranno ascoltali nel modo , e coll’ordine prescritto nell’art. <9 (;).

79 Art. un. Le disposizioni degl'articoJi precedenti . intorno alla solennità dell’ 
isti uz.ziuiie, alla natuia delle piu ve . all’autenticità e sottoscrizione d< I giu
dizio definitivo di prima istanza alla condanna nelle -pese , come pure alle pene 
pronunziate in quest’articolo é comune alti giudizi resi in appello

50 Art. ziti Se il giudizio è riformato , perchè il fatto non sia riputato da ah li
na legge delitto correzionale nè conti avenzione d polizia . la ernie , ed il tti- 
bunale licenzierà il prevenuto , edelibereta sevi sia luogo , intorno ai suoi 
danni , ed interessi .

51 Art zi3. Se il giudizio è annullato , perchè il fatto non presenta che una con
ti avenzione di polizia , e se la pai te pubblica , o la parte civile non ha doman
dato il rinvio , la corte , o il ti ibunale pronuncici à la pena , e deliberei à egual
mente se vi è luogo intorno ai danni , ed interessi .

82 Art. Se il giudizio è annnullato perchè il delitto è di natura da meritare
pena affi ttiva , o infamante, la corte , ed il tribunale rilascierà se vi e luogo 
il mandato di deposito , o anche il mandato di arresto . e t invierà ¡1 prevenuto 
avanti il competente ufficiale pubblico . diverso sempre da quello che avra re
so il giudizio , u fatta l'istruzzione .

83 Art. 2i5. Se il giudizio è annullato per violazione. o otnmissione non ripara
ta di forma pi escritta dalla legge sotto pena di nullità , la corte 5 o il ti ibunale 
precederà nel merito .

84 Art. '¿ib. La parte civile . il prevenuto , la parte pubblica . le persone civil
mente responsabili del delitto, p< hanno ricorrere in cassazione contro il 
giudizio .

111.
85 11 tribunale di prima istanza del circondario è nello stesso tempo ti'bu- 

bunale correzionale (8) .
86 l.i tribunali correzionali conoscono di tutti li delitti , la pena d<’quali 

non è nè infamante , né afflittiva , ma ect ede il valni e d, tre gioì ni di lavoro, 0 
tre giorni di carcerazione .

87 Qualunque funzionai io che eserciti il ministero pnl blieo è tenuto di ri
correre in cassazione contro le sentenze che < < n lonas«,» > <• ai delinquenti con
vinti , o la multa . o la carcerazione determinala calla legge .

<7' Vedi li superiori ni>m. 41» e 4^-
(8. Le^ije dei 27 Ventoso anno Vili ( 18 Marzo 1800 >»
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88 Deve ancora darne cognizione al conni issarlo del governo (g) presso il 

tribunale del circondario ci iminale (to).
89 N-.n può t ¡clamai e che n- ìli tre giorni della sentenza , dichiarando alla 

» ancelleria del tribunale di polizia , che chiede in nenie delia legge , la cassa
zione della sentenza .

yo Nel caso di assoluzione per sentenza . l’aggiunto , o il commissario di
polizia non hanno che ¿4 ore per procedersi e solo per questo tempo si-so
prassiede alla scarcerazione del prigioniero .

IKIRLNALE DI ¡ OLI¿1V SEMPLICE (*)
5 O M M

I Ordine della consulla straordinaria dei 2T Giu
gno t8og con cui si fissano i tribunali di po
lizia semplice, se ne spiegano le attribuzioni,, 
«d il m » lo li proceder« dal N. i al 27.

II Aitr'ordine »Iella slessa consulta, dei 22 Luglio 
1809, con cui si determina forganizazione del 
tribusaie «li polizia iti Roma dui N 28 al 32.

Ili Ailr'ordine della medesima consulta dei 20 
Ottobre 1009 con cui si fissa il tribunal«- di 
senii lice p lizia in Perugia dal N. 33 al 35.

IV Dei tribunali di polizia semplice N 36 e 3?.
V Del tribunale del giudice di pace, come giu

dice di polizia »lai X SiTal 78
VI Della giurisdizione dei m tires , come giudici 

di pulizia dal N 79 aH'8'5.
VII Dell'appello nei giudi*.} di polizia dal N. 87 

al 96.
Vili Processi che si formano a! tribunale del giu-

A R I O
dice di polizia - Remii.we' N. 97.

IX? Come debbano essere slese le sentenze nei 
giudizi di polizia R.’/rt.f'wVe N g-<.

X Viene questo I ribun de confermato dalla logge 
dei 20 A >rile 1810 N, 09

XI Con legge lei (3 Agosto 18 o si fissa il ser
vizio dei* tribunali di polizia semplice dal X, 
ino al io3.

XII Cos i lispongi il codice civile , rapporto ai 
tribunali li sem lice polizi • Re/m’wZre N.ro^.

XIII Logge «lei 2** ventoso anno V.ll che coni- 
mrlle ai commissari ili polizia, ed agra-gien ti 
dei muires dt esercitare le funzioni «lei mini
stero nbblico, nei t ibnnali di polizia N iòS.

XI v' Legge dei 5 Brumale anno IV che indica il 
modo di procedere avanti il tribunale di poli
zia semplice dal X. 106 al 124.

Ordine della consulta straordinaria dei zi Giugno r8< 9.
1 Art 2. Vi sai a un tribunale di polizia in ogni cantone ; il giudice di pace . Sa

ra n I tempo medesimo giudice del tribunale di polizia 5 i cancellieri, e gl’us ie
ri della giustizia di pace eserciteranno le stesse funzioni presso il tribunale di 
polizia .

2 Art ó, In caso d'impt dimento sarà sostituito al giudice r i pace nel tribunale 
di polizia il pi imo, o il secondo suppleenle , secondo l’ordine della loro 
n< m,na .

3 Art. 4. 1 c funzioni «lei ministero pubblico presso il tribunale di polizia saran« 
no eseguite dal con ni ssai i< di polizia del luogo, ove risiedei à il tribunale-, 
in raso d’in jtc n i ni» , ovreio se non esiste*se il commissario di polizia nel 
cantore . sai anno queste supplite dal mait e del r apo luogo . o dal suo aggiunto.

4 he vi si no diversi <• n missaij di polizia il piocurator generale presso 
la c< rie criminale n< minerà quello 1 à loio che dovrà servire .

5 -irt 5» Il tribunale di polizia giudicherà delle contravenzioni , o delitti di 
polizia; sai a tonsidei alo erme delitto . o conlravenzione di polizia il tatto di 
cui ia p< na non e< cedei à una multa , o del v alore di ire giornate di lavoro , o 
di una pi gion a di tre gioì ni.

(g Ogsi procuratore imj eriale
io Arresto dei 27 Nevoso anno V 16 G nnajo 

»79
Esisteva la Legge dei 3 Brumale anno IV ( aS

Ollibre 795 che area cons* grati onatlro d» co- 
| i<> i suoi irtic« 1» alle pene di semplice polizia; 
questi erano cosi concepiti ».
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b ,-í/Z. 6. I giudicati del li ’frimai di p* li/ a saranno pronunciati in ultima giuri- 

^diziunp , salto il ricorso alla coi te di cassazione .
7 J/’f. 7. Le < itaziojti pei ,le conti aver.xioni , o delitti di polizia saranno notifi

cale d^agruscieri* e,sse .poeteranno l'intimazione all’accusato di comparit e avanti 
il ti ibunale ili polizia del luogo della cuntrayenzione , 1 del delitto pel gioì,no, 
luogo .ed ora che vi saranno fissati .

8 La citazione si dai à a richiesta del ministero pubblico , o della parte 
reclamante .

9 Art. 8. La citazione non potrà concedersi con una dilazione piinore di alore 
sotto pena di nullità del giudicato die venisse emanato in contumacia .

10 Alt. 9. Le parti potranno compai ire volontariamente, e ad un semplice 
avviso .

11 Art. 10. diente di meno il giudice di pace sulla richiesta del ministero pub
blico , e dell?, parte reclamante potrà stimare , e far stimare prima del giorno 
dell'udienza i danni , e formare ogni atto , e processo verbale tendente a 
celerilà .

12 Art 11. in mancanza di comparsa dell'accusato per il giorno , e-J ora fissata 
nella citazione , si giudicherà in contumacia .

13 Art. 12. Questo giudicato potrà essere rivocato contradittoriamente .
>4 L’opposizione si formerà , o colla dichiarazione fatta dalla parte condan

nata all'oceasion deH'intimazione del giudicato , e in erita a piè della citazione 
o con un alto separato, e notificato entro li tre giorni della intimazione del giu
dicato , oltre un giorno per ogni tre miriametri : il tutto sotto pena di perdita 
di dritto di contradire .

15 Art. 1 i L’opposizione toglierà il dritto alla citazione siila prima udienza dopo 
spirata la supersessoria ; essa sarà riputata come non fatta , se l’opponente non 
comparisce .

Art. 6i5. Sono puniti con (e pene ili semplice po
lizia . 1. Quelli .che trascurano d'illuminare, 0 net
tare le strade avanti le loro case , o nei luoghi ne' 
quali questa cura è a carico degl’abitanli.

2. Quelli che imbarazzano , o danneggiano le stra
de pubbliche .

3. Quelli che contravengono al bando di nulla 
esporre sulle fenestre , 0 avanti /e loro case sul
la strada pubblica, di nulla gettare che possa nuo- 
cere, o daneggiare con la sua caduta, ©cagiona
re delle esalazioni nocive .4. Quelli che lasciano vagare gl'insensati, o fu
riosi , e gl'animalj , malefici , o feroci .

5. Quelli che espongono in vendita commestibili 
guasti, corrotti, e nocivi.

6. I fornari,edi macella) che vendono il pane, 
o la carne al dt là del prezzo fissato dalla tassa le
galmente falla, e pubblicala .

7. Gl'autori d'ingiurie verbali , contro i quali non 
si procede per la via criminale.

8. Gl'autori di risse , attruppamenti ingiuriosi , 
o notturni, pie di fatto , violenze leggiere , purché 
non abbiano nè ferito, né battuto alcuno, e non 
siano notati in seguito delle disposizioni della leg
ge dei ig. Luglio 1791, come oziosi, sospetti, o 
malintenzionati nei quali casi non possono essere

giudicati che dal tribunale correzionale ,
g. Le persone colpevoli dei delitti mentovati nel 

titolo II. della legge dei 28. Settembre 179'. stilla 
polizia rurale, le quali secondo queste disposizioni 
annesse in una nota al presente Codice fossero nel 
caso d'essere giudicate per mezzo di polizia mu
nicipale .

.Art 60G. Il tribunale di polizia semplice, secon. 
do le circostanze, ed il più , od il m.'no di gra
vezza del delitto, proporziona le pene che è mea- 
ricalo di pronunciare senza però che esse posson» 
ia alcun caso né essere al di sotto di una multa 
del valore di lyia giornata di lavoro, o d'un gior
no di prigionia , nè alzarsi al di sopra del valore 
di tre giornate di lavoro , 0 di tre giorni di pri
gionia .

Art. 607. In caso di recidiva le pene seguono la 
proporzione regolata dalle leggi dei ig. Luglio, e 
28 Settembre 1791 , e non possono in conseguen. 
f.n. essere pronunziate che dal tribunale correzionale.

Art, 668. Perché vi sia luogo ad una aumenta
zione di pene per cagion di recidiva , bisogna che 

vi sia stata una prima sentenza pronunciata contro 
l'inquisito per siffatto delitto ne'dodici mesi pre
cedenti, e nel distretto del medesimo Tribunale di 
Polizia.
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»6 _4>rL ’4 L’informazione sarà pubblica , e avrà tuogo nella muniera seguente-„ 

i processi verbali , se vi sono si leggeranno dal cancelliere ; i testimoni pro
dotti dal ministero pubblico , o dalla parte civile saranno sentiti; l’individuo 
citato proporta la difesa da se stesso , o per mezzo di uno , munito di procura , 
faia esaminare i suoi testimoni , se ne ha fatti citare . o se ne ha condotti seco , 
o se vi è luogo di ammetterli a far testimonianza . Il ministero pubblco riassu
merà l'affare , e darà le- stv* conclusioni , la parte citata potrà proporre le os- 
serrazioni; il tribunale di polizia pronuncierà- i giudicati nell udienza , nella 
quale sa; à stata terminata l’informazione , e al più tardi nell’udienza seguente.

>7 .Ti. >5. Le contravenzioni saranno provate , o coi processi verbali , o rap
porti . < vi evo per testimoni- in mancanza di rapporti, e processi verbali , o in 
loro comprova

>8 INiuno saà ammesso , sotto pena di nullità a farpruova con testimoni’,
oltre, o contro il contenuto de'pi ocessi veibali, o rapporti degl’officiali di 
polizia investiti dalla legge del potere di provare li delitti , o le contravenzio- 
ni fino ad iscrizione di falso-.

jg Quanto ai processi verbali . e rapporti fatti da agenti , preposti , o offi
ciali . ai quali la legge non ha accordalo il d: itisi di essere creduli fino ad iscri
zione di falso, potranno essere contrad-lti per mezzo di prudve contrarie, tan
to scritte , quanto testimoniali , se il t< ¡bucale le ammette.

ao dri 16. 1 teslimonj. sotto pena di nullità faranno all’udienza il giuramento di 
deporre la verità ; il cancelliere ne terra nota unitamente ai loro nomi, co
gnomi , eia 5 pr. fe,sione , e abitazione , non meno che delle loro prin
cipali dichiarazioni .

21 Art. 17. Gl’ascendenti , o discendenti della persona accusata , li suoi fratelli , 
e sorelle, o congiunti in grado eguale , la moglie , o il silo marito , dopo anco 
un divorzio pronunziato , non poti a ino essere ammessi a fare testimonianza ,

22 Art. 18. 1 testimoni debitamente chiamali, e che non compariranno ayanti il 
tribunale , potranno essere costretti a venirci per via di una multa che pronun
cierà il giudice di pace, e che non potrà essere sospesa se non allorché compa
rendo giuM.fi heranno la loro assenza con delle scuse s ffieienti.

a3 Art. 19. Il tribunal di polizia pronuncierà in un medesimo tempo sulla pena, 
e sulle domande in restituzione , e in danni , ed interessi .

24 Art. 20. La parte che saia condannala dovrà subire alle spese della proces» 
sui a anco in riguardo alla parie pubblica .

u5 Le spese saranno sempre liquidate dal giudicato.
26 Art. 21. Li giudicati sai anno ragionali, e li termini della legge saranno ivi 

inseriti sotto pena di nullità .
27 4rt. 2». La minuta del giud calo sarà firmata dal giudice che avrà tenuta 

l'udienza , dentro le ->'4. ore al pici tardi sotto pena di ò franchi di multa 
Contro il cancelliere . e di essere attaccali di responsabilità-se vi è luogo 3 tan
to contro il cancelliere , che contro il presidente .

Il,
iltr* Ordine della Consulta Straordinaria lei t*. fiugliò 1809.

»8 Art. 3 11 tribunale di polizia in Roma sa>à composto di tre sessioni Le 
giustizie di pace 1,2 , e 3. formano la prima sezione le giustizie di pace 4
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5 , e 5. compongono la seconda ; la terza sezione comprende le tre ultime giu
stizie di pace .

ay Ciascuno de’giudiei di pace risiede per lo spailo di tre mesi alla sua se
zione tkl ti ibunale di pulizia ; occupa il suo luogo il tritn-she seguente un 
altro giudice di pac ■ della stessa sezione, e i il 3. giu lice f p ce d Ila sezione 
adempie alle stesse funzioni per il terzo trime-tre . e cosi di mtn>,in maio 
con un giro regolato dall’ordine numerico delle giustizie li pace .

30 ziri 4* Il tribunale di polizia di do na av a ui < ai elliere pa (¡cola e nomi
nato dal goyerno; egli d<>vià prende: si due connessi cancellieri per tire il 
servizio delle due altre sezioni . Q lesti co nmessi aieellieri sa- a ino inte pel* 
lati per il giuramento , e saranno a carico del cancellici e per il ■»diario ( ) .

31 elri. 5. Le funzioni del ministero pubblico presso le sezioni del tribunale di 
polizia saranno eseguite dai commis-a i di polizia della citta di Roma , seiilt a 
questo effetto dal procuratore generale imperiale pi esso la corte di g usi zìi 
criminale.

Sa Jrf. 6. Gl’uscieri della giustizia di pace di Roma eseguiranno in concorren
za , e con egual dritto il loro ministero presso il tribunale di polizia ,

ni.
Ordine della Consulta Straordinaria dei 20. Ottobre. i8og.

33 Art. 1, Vi saia un tribunale di semplice polizia a Perugia . Li tre giu ici di 
pace vi risiedei anno a turno , ciascuno per lo spazio di tre mesi , cominciando 
dal giudice di pace del cantone urbano, a cui subentrerà in seguilo il giu
dice di pace del primo cantone rurale, al quale poi succederà l’altro del 
secondo cantone .

34 Art. ‘2. Il cancelliere di questo tribunale avrà uno stipendio di 600 franchi.
35 Art. 3. Le minute spese di questo tribunale sono fissate a 3oo franchi.

IV.
eoo ICE 0’ISTRUZIONE CRIMINALE LIB. IL Oella Giustizia. 
TlT I. Oei Tribunali di Polizia. CA.P.L Oei Tribunali di Polizia semplice.

56 Art. 137. Sono considerate contravenzioni di semplice polizia h fatti che 
presso la disposizione del 4. libro del codice penale possono dar luogo ad un 
ammenda di 15. franchi , ed anche minore , o a 5 giorni di carcere , o meno, 
vi sia , o nè confisca di cose eseculate , e qualunque ne sia il valore .

07 Art. i38. La cognizione delle contravenzioni di poi zia a attribuita al g udi- 
ce di pace , o ai maire , secondo le regole , e distinzioni che saranno tì»><ite 
in appresso .

i. Oel Tribunale del Giudice di Pace « come Giu lice di Poliva .
38 Art. »3y. Li giudici di pace , conosceranno esclu-, va nenie : 1 Dellecontra

venzioni commesse noll’estenzione della cantine, capo luogo del cantone.
2. Delle contravenzioni nelle altre comuni del loro circondario , quando, ec
cettuato il caso in cui li colpevoli fossero stati presi in fragrante delitto, le 
contravenzioni saranno state commesse da persone non domiciliate, o non pre
senti nella comune 5 o quando i testimoni che devono deporre non vi risiedo-

(1) Con ordine della consulta straordinaria dei 25 te spese minute di questo tribunale si fissano a 5oo 
Agosto 1809 ta paga del cancelliere del tribunale di franchi che si pagheranno dietro a degli stati ma- 
polizia della città di Roma si fissa a 1200 franchi; riti di documenti che giustifichino queste spese.
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no , o non sono presenti . 3. Belle contravenzioni a motivo delle quali la paite 
che t evia na e»nch¡ude per li suoi danni , ed interessi in una somma indetti mi
na a, o che ecceda tu. franchi. 4. Delle contravenzioni che risguardanui 
boschi , promesse ad istanza de’parlieolari . 5. Delle ingiurie verbali . 6. Dei 
Castelli, avvisi , vendite , distribuzioni , o spaccio di opere scritte , estam
pe contrarie ai costumi . 7. Dell’operato di quelli che fanno il mestiere d’in
dovinare , prognosticare , e spiegare i sogni .

3g Art. 140. Li giudici di pace , conosceranno ancora , ma in concorrenza con ì 
maires di ogni altra contravenzione commessa nel loro circondario .

4'J Art. 141. Selle comuni ove non risiede che un giudice di pace , egli conosce
rà solo degl affari attribuiti al suo tribunale . Li cancellieri , ed uscieri della 
giustrz.a di pace faranno il servizio per gl’alfari di polizia .

41 Art. 14Z. Nelle comuni divise in due giustizie di pace , o più , il sei vizio del 
tribunale di polizia »ara fatto successivamente da ogni giudice di pa ;e , inco
minciando dal più anziano; in questo caso vi sarà un cancelliere particolare 
per il tribunale di polizia .

4z Art. 143. Nel caso dell'articolo precedente potranno anche esservi due sezio
ni per la polizia ; in ogni sezione assisterà un giudice di pace , ed il cancellie
re avrà un commesso destinato per supplirvi .

43 dri.144. h.e funzioni di ministero pubblico per li fatti di polizia saranno adem
pite dal commissario del luogo , ove risiederà il tribunale ; in caso d'impedi
mento del commissario di polizia , ose non vi fosse , saranno adempite dal 
maire che potra farsi rimpiazzare dal suo aggiuntar .

44 Se vi sono più commissari di polizia, il procuratore generarle presso la corte 
imperiale nominerà quello , o quelli tra di loro che dovranno fare il sei vizio .

45 Art. «4^- Le citazioni per contravenzioni di polizia saranno faitead istanza 
del ministero pubblico, o della pai te che reclama .

46 Saranno queste notificate da un usciere , e ne sarà data copia ai preve
nuto , 0 alla persona che ne è civilmente responsabile .

47 Art. i4<j. La citazione non potrà essere data ad un termine minore di 24 ore, 
ohi e un giorno per ogni tre iniriametri (/) , sotto pena di nullità , tanto della 
citazione che del giudizio che sarebbe reso in contumacia . Peió questa nullità 
non potrà essere proposta che alla prima udienza , e piima di ogni altra ecce
zione , o difesa .

48 Nell 1 casi urgenti li termini potranno essere abbreviati , e le parti po
tranno essere citate a comparire nel giorno , ed all'ora indicata , in virtù di 
una cedola rilasciata dal giudice di pace .

49 Art. 147. Le parti possono compai ire voluntariamente o mediante un sempli
ce avviso, senza che vi sia bisogno di citazione .

50 Art. 1 48. Prima del giorno di udienza il giu lice di pace potrà sul requisitorio 
del pubblico ministero , o della parte civile stimare , o fare stimare li danni , 
formare, o fare fui mare dei processi vei bali, fare, o ordinare tutti gl’atti 
che richiedono formalità ,

(2) Cioè diciotto miglia.
Djzionaiuo Tom. Vii, 67
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5» Art. 149« Seia pei sona citala non comparisce nel giorno ed ora (issata nella 

citazione , saia g uditala in contumacia .
•>2 Art i5o. la persona condannata in contumacia non saia piu ammissibile ad op’ 

porsi all’esecuzione del giudizio , se non si presenta nell’udienza indi ala nU 
seguente articolo , salvo ciò che sarà regolato in appresso intorno all’appello , 
ed al ricorso in cassazione .

53 Art. >5«. L’oppos ziooe al giudizio contumaciale potrà farsi con una dichiara
zione, in forma di risposta a piedi dell allo di notificazione, o per mezzo di 
atto notificato enti otte g.oi ni della notificazione , oltre un giorno per ogni tre 
uiiriainetri .

5j. L’ pposizione porterà di dritto citazione alla prima udienza . dopo la
spirazione dei termini, e si reputerà come non avvenute , se l’opponente non 
compai isso .

55 Art. i5-2. La persona citala comparirà in persona, o per mezzo di persona 
munita di speciale procura .

i5 . L'istruzione di ogni affare sarà pubblica sotto pena di nullità . 
La m desiata sai a fat ta. , secondo l’ordine che segue 
Il cancelliere legge li processi verbali, se ve ne sono .
Saranno sentili li.testimoni , se ne sono stali chiamati del ministero pub

blico , o dalla parte civile , se vi saia luogo , la parte civile farà le sue istanze . 
fio La pers« r.a citata propor: à i suoi motivi, e fai a ascoltare li sm i test imo—

nj se ne avrà prodotti . o ne ha latti citare , e se a termini dell’articolo seguen
te è ammissibile a produi li *

6i LI minisiero pubblico riassumerà l’affare , e dai à le sue conilti-ioni, La
parte citata poti à proporre le sue osservazioni .

6a 11 ti ibunale di polizia pronunzierà il giudizio nell'udienza in cui sarà sta
ta terminata l isti uzione , oalpiù. tardi nell’udienza, seguente

53 Art 154- Le contravenzioni sai anno provate tanto con processi verbali , o rap
porti , quanto col mezzo di testimoni in mancanza di rapporti., e processi ver
bali, o in loro appoggio .

<4 Nessuno sarà ammesso , sotto pena di nullità a prov ire col mezzo di testi
moni oltre, o contro il contenuto nei pi uct-ssi vei bali , e rapporti di ufficiali 
di polizia , che abbiano ricevuto dalia legg il potere di contestare li definì 
e le contravenzioni, salvo che venghino attaccati di falso. In quanto ai pro
cessi verbali , e rapporti fatti dagl’agenti , preposti, e officiali «Ili quali le 
leggi non hanno accordate, il diritto di essere creduli finché non vengano atiac- 
cali di falso . essi potranno essere impugnati con pi uove contrarie . tanto scrit
te , che testimoniali, se il tribunale giudica a pi oposito di ammetterle .

65 Art. i55. Li testimoni presici anno all’udienza . sotto pena di nullità il giura
mento di dire la verità ; niente più che la verità , ed il cancelliere ne prenderà 
nota , come pure dei loro nomi, cognomi, età professione , e dimora , e delle 
loro principali dichiarazioni .

66 Jrt. 155. Gli ascendenti , o discende iti del prevenuto i suoi fratelli e sorel
le , o congiunti in simile grado , la moglie , o il suo marito . anco dopo pronun
ciato il divorzio non saranno chiamali, e sentiti come testimoni , ascvhandosi
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però le dette persone noti s’incorre nullità , allorché il ministero pubblico , o 
la parte civile , o il prevenuto non si sono opposti perche fossero ascoltati .

«7 ziri. so7 Li testimoni che non cbediranno alla citazione . potranno esservi 
costretti dal tribunale . il quale a questo effetto , e nelle requisizioni del pub
blico ministero pronunzierà nella medesima udienza nella pr>nacontumacia 
l’ammenda , ed in caso di una seconda contumacia l’ariesto persi naie .

68 Art. 158. Il testimonio in tal maniera condannato all'aia,menda dopo la piima 
contumacia , e che in seguito della seconda citazione pi odurrà avanti ai ti ¡bu
rlale delle scuse legittime . potrà intese le conclusioni del ministeio pubblico , 
essere sgravato dall'ammenda .

6g Se il testimonio non è citato di nuovo , potrà volontariamente comparire
in persona , o per mezzo di uno munito di procura generale nell'udienza se
guente per presentare le sue scuse , e chiedere 5 se vi è luogo , di essere sgra
vato dall'ammenda .

70 Art 109. Se il fatto non presenta nè delitto , né contravenzione di polizia , il 
tribunale annullerà la citazione . e tutto ciò che l’avrà seguita , e delibererà 
nel medesimo giudizio intorno alle domande per i danni } ed interessi .

71 Art. 160. Se il fatto è un delitto che porti pena -correzionale , o p ù grave ; il 
t ibunale rinvierà le parti avanti il proemiatole imperiale

72 Art. 161. Se il prevenuto è convinto di contravenzione di polizia , il tribunale 
pronunzierà la pena , e delibererà nel medesimo giudizio intorno alle domande 
per ia restituzione , e per i danni , ed interessi .

73 Art. 162. La parte soccombente sarà condannata nelle spese , .anche in favore 
della parte pubblica .

74 Le spese saranno liquidate nel giud-zio .
75 irt. i63. Ogni g-udizio definitivo di condanna sarà motivato , e vi saranno in

senti i termini della legge applicata sotto pena di nullità.
76
77 Art. 164. La minuta del giudizio sarà sottoscritta dal giudice che avrà tenuta 

l'udienza dentro 1^. ore al più tardi , sotto pena di ¿5 franchi per il cancellie
re , e di azione civile , se vi ha luogo , tanto contro il cancelliere che contro 
il presidente .

78 Art. 165. U ministero pubblico. e la parte civile solleciteranno 1 esecuzione 
del giudizio, ciascuno per quello che lo risguarda .

*2. Pella Giurisdizione dei Maires . come Giudice di Polizia .
"jg Art. 166. Li maires delle comuni non capo luogo del cantone < onesteranno in 

concorrenza colli giudici di pace delle contravenzioni commesse nell'estensione 
della loro comune < a persone prese in fragrante delitto, o da persone che risie
dono nel.a comune, o che vi sono presenti .allorché anco li testimoni vi saian- 
no presenti, o vi risiederanno , ed allorché la patte reclamante farà istanza per 
i danni , ed interessi in una somma determinata che non ecceda 5. fi anchi .

80 Non potranno mai conoscere delle contravenzioni attribuite esclusiva-
mente ai giudici di pace del art. i\q. (3) nè di alcuna delle materie 3 la cogni
zione delle quali è attribuita ai giudici di pace , considerati come giudici civili.

(3) Vedi il superiore numerò 38.



5TRI—~ TRI
Si 'rt. 167. Nell« materie ili polizia le funzioni dì ministero pubblico presso il 

maire saranno esercitate dall'aggiunto; in assensa dell’aggiunto , u allorché 
questo 1 i («piazze. a il maire, come giudice d polizia, da un membro del consi
glio municipale . il (pale saià nominato a questo effetto dal procuratore impe
riale per un anno intiero. «,

82 Art. n . Le funzioni di cancelliere -dei mnires negl'affari di p< tizia saranno 
esercitate da un cittadino clic il inaile propo va , e che in tale qualità presterà 
il giuramento avanti il tribunale di polizia eoi 1 ezionale , Egli riceveta perle 
sue spedizioni gl'emohimcni i attribuiti al cancelliere dal giudice di pace .

83 Art. 169 11 ni mistero d^glnscieri non sarà necessario per la s inazione alle 
pai ti . Queste potranno farsi col mezzo di un avviso del maire il quale avve'ti
ranno il prevenuto del fatto di cui è incolpato , del giorno , e dell’ora in cui 
deve presentarsi .

34 Al l. i 70. Si farà lo stesso delle citazioni ai testimoni ; queste potranno essere 
latte con avviso . indicante il momento in cui sarà ricevuta la loro deposizione.

85 Art. 171, Il maire data udienza nella casa della comune egli ascolterà pubbli
camente la parte , ed i testimoni .

85 Saranno inoltre osservate 1« disposizioni degl’aatieoli «49 , i5o . >5t,
153. i5|. ¡55, 157 i5y . e 160 (4) riguardo l'istruzione, e giudizio
avanti il tribunale del giudice di pace .

.3, di' Appello dai Giudizi di Polizia .
¿7 Irt. 172 Li giudizi resi in materia di polizia potranno essere attaccali per 

mezzo di.appello , allorché pronunziassero una carcerazione , o allorché le re
stituzioni , ed altre riparazioni civili eccedessero la.somma di cinque franchi, 
oltre le spese .

88 173. L’appello sarà sospensivo .
89 Art. »74« L'appello dei giudizi resi dai tribunali di polizia sarà portato al 

tribunale correzionale . Questo appello sarà interposto dentro io. giorni (Itila 
notificazione della sentenza alla persona 5 o al domicilio . Sarà prose guito,. e 
giudicato nelle stesse forme stabilite per gl’appelli delle sentenze dell a-giusti
zia di pace.

90 Alt 175. Quando in appello, o il procuratore imperiale . o alcuna delle par
ti lo richiedesse . potranno essere sentiti di nuovo li testimonp, ed anco potran
no essere sentiti degl’altri .

91 Art. *76; Le disposizioni degl’articoli precedenti intorno alla solennità dell’ 
istruzione , alla natura delle pruove . alle forme , all’autenticità , e la sottoscri
zione del giudizio definitivo , e la condanna nelle spese , come pure le pene 
pronunziate in questi articoli , saranno comuni ai giudizi resi in appello dai tri
bunali correzionali.

92 Art. 177. Il ministero pubblico . e le parti potranno . se vi è luogo ricorrere 
in cassazione contro li giudizi resi in ultima istanza dal tribunale correzionale 
in appello dai giudizi di polizia .

93 11 ricorso avrà luogo nelle forme « e nei termini che saranno prescritti »
g4 1,78. Nel principio di ogni trimestre li giudici di pace , edimaiiestrv

Vedi dal superiore numero 5i al 71.
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smotteranno al procuratore imperiale l’estratto dei g‘n IÌZ; di polizia che saran
no siati resi nrl trimestre precedente , e colli quali saia pronunciata la pena di 
carcere . Questo estratto sarà rilascialo dal cancelliere senza alcuna spesa .

9J R procuratore imperiale lo depositerà nella cancelleria del tribunale
correzionale .

9f> Ne renderà un conto sommario al procuratore generale presso la corte
imperiale .

9*7 Processi che si formatto al tribunale del giudice di polizìa .
\ odi - Giudice, di pace dal X 5Sy al 5yy.

98 Come debbano essere stese le sentenze nei giudizj- di polizia .
Vedi - Giudice di pace N. 619 e seg-.

Legge dei 'o 4 prète jSro.
5)9 Art- 44- Li giudici di polizia semplice si conformeranno alle disposizioni del 

codice d'istruzione criminale sulla lor competenza, e sul modo di conoscer® 
graffaci che loro sono attribuiti .

¿decreto imperiale dei 18 ¿«■ostri 1 Sur. 
TITOLO IL. idei tribunali di semplice polizia .

soo Art. 38. Nelle città di Roma Bordeaux. Firenze, Gewva , Lyon 5 Marseil- 
le , Nantes , Roveri „ e FtXínoil tribunale di polizia sarà diviso in due camere.

io» A Parigi ii tribunale di polizia sarà diviso in tre camere .
S02 Art. 3g. Nelle città, e nelle altre comuni che hanno diverse giustizie di pa

ce . li giud ci di pace faranno il servizio alternativamente per tre mesi, a co- 
roí ociare dal più anziano nell’ordine di nomina , e se sono stati nominati nello 
stesso giorno da quello che è maggiore di età .

»o3 Art 4.0. 1*1 cancelliere del tribunale di polizia di Parigi avrà due sostituti giu* 
rati al meno ; li cancellieri degl’.altri tribunali di polizia divisi in due camere , 
avranno un commesso, giurato .

>04. Cosa disponga il codice civile rapporto ai tribunali di semplice polizia .
Vedi - Tribunali dal N 97 al io3.

XIII.
>o5 Legge dei ■1’] Ventoso anno VITI ( iSìIarzo 1800) .

Le funzioni del ministero pubblico presso li tribunali di polizia, saranno 
esercitate dai commissari di polizia ne’luo-ghi ove sono fissali , e negl’allri 
degraggiunti dei maire»..

XIV.
Legge dei5 Brumajo anno IV ( 27 Ottobre i7q5 ) .

»06 Art. i5s< Chiunque sìa accusalo di un delitto la di cui pena non eccede nè il 
valore di tre giorni di lavoro , nè tre giorni di prigionia è citato avanti il tribu
nale dì polizia pei esservi inteso , e giudicalo senza appello, salvo il ricorso 
al tribunale di cassazione .

107 La citazione è data ad istanza del commissario di polizia . o in sua man
ca nza dell’aggiunto del inaire della comune ove è stalo commesso il delitto (5).

108 Può ancora darsi a richiesta dei particolari che si pretendono lesi ilei 
d ditto .

(5.) Legge dei 27 Ventoso anno Vili.
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109 Art. 154 In quest'ultimo caso , ed in quello in cui le persone lese del delitt o 

intervengono, come parti civili . sulla citazione data dal commissario di poli
zia , il tribunale di polizia pronuncia inappellabili! ente , e colla stessa senten
za sui danni, ed interessi pretesi a ragione del delitto , e sulla pena impesta 
dalla legge .

no Art. <55. La citazione è notificata da un usciere che ne lascia una copia al 
prevenuto .

>ti Art. i 56. Possono ciò non ostante le parli volontariamente comparire , e su di 
un semplice avviso , e senza che siavi di bisogno di citazione ,

in Art. La citazione è data a giorno , ed ora fissa; non può esservi fiala
citazione . e la comparsa un intervallo minore di -¿4 ore •

i «3 Art. 158. Se la persona cita a non compariste nel giorno , ed ora fissata dalla 
citazione , vien sentenziata in contumacia,

114 L'opposizione a questa sentenza deve essere formata nelli tre giorni dalla 
s’gnificazione dì detta sentenza .

115 La parte che si oppone , e < he poi si lascierebbe condannare una secon
da volta in contumacia , non sarà più ricevuta a formare una nuova opposizione,

116 Le parti compariscono in persona , o pei mezzo de'loi o piocuialoni, sen
za che possino fare significare le loro difese (6) .

117 Art. >62. L’informazione di ciascun affare è pubblica , e si fa nel seguente 
ordine .

118 il cancelliere legge li processi verbali, se ve ne sono .
119 Si sentono li testimonj se son o stati prodotti dall'aggiunto municipale , 0 

dal commissario di polizia .
120 il citato propone la sua difesa, e fa sentite li suoi testimonj. se ne ha 

condotti, o latti citare .
X21 L’aggiunto municipale, o il commissario di polizia ristringe l’affare , e

da le sue conclusioni .
122 11 tribunale pronuncia in seguito nella stessa udienza, o al più tardi

nella seguente .
120 Motiva la sua sentenza , e v’inserisce li teimini della legge che vi ap

plica (7) .
>24 11 tutto sotto pena di nullità .

(6) La Legge dei Ire Brumai e anno IV vietava che 
potessero essere assistiti da yerun difensore , o con
siglio ,

7) Secondo le circostanze, o la maggiore, o mi
nore gravità del delitto , l'aggiunto che esercita le 
funzioni del ministero pubblico può richiedere la 
gr attuazione delle pene , senza però che queste pos

tino essere al di sotto di un giorno di carcerazio
ne , o della multa di un gii ino di lavori : Di ve 
ancora osservare che !a Legge dei 23 Termdero 
anno IV 20 Agosto 1796 non permette ai Tribù- 
nati di modificare le pene da infligersi per lì delit
ti rurali, 0 delle foreste.

nou i
sa un
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! Ordine della Consulta Straordinaria dei f Giu

gno t8cg sull'o-rganizazione del tribunale di 
prima istanza dii N. r al 27.

Il Delia composizione dei tribunali di prima 
istanza dal N. r , al ¡7.

Ili Della competenza del tribunale di prima istan
za io materia civile dal X »8 al 27.

IV Vestiario dei giudici, Remiss ve N 5o8.
V Accettazione dei giulivi, remissive N. 3og.
VI I)i> posizioni contenute nel Decreto Imperia

le di regolamento per la polizia , e la disci
plina delle corti , o dei tribunali dei 3o Mar
zo 1808 N. 28.

VII De! rango dei giudici fra loro del servizio 
dal N 28, al 43

Vili Delle udienze N. 44-
IX Della distribu bone Ielle cause laT X. 45 , al 64.
X Della formazione de'Processi , e delle sen

tenze dal N. 65 , all' 80.
XI Delle -vacanze dal X. 8r , all'86.
XII ledine della Consulta straordinaria dei 22. 

Luglio ibogsulla formazione del tribunale di pri
ma istanza in Roma da! X. 87, al gì,

XIII Ordine della Consulta Straordinaria dei 9 
Agosto 1809 con cui si assegnano gl’appannag- 
gi dei membri dell: tribunali di prima istan
za collocali- nelli Dipartimenti X. 92 , g3.

XIV Ordine della stessa Consulla dei ìg Agosto 
1809 c**e cui si prove le alle minute spese del 
tribale dal X. g4, al 99

X V Ordine della stessa Consulta Straordinaria 
dei rg Agosto i8og. che prescrive ai giudici 
componenti il tribunale di prima istanza in Ru
mi da dividersi in quattro sezioni lai. X. 100, 
al ilo-

XVI Della Conciliazione dal ti. ut al 122.
XV il Delle assegnazioni di termine dal N. 123 

al 152.
XV III Della destinazione del procuratore » e del

le difese dal N ,53 al 160.
XIX Della commtinicazione delle cause 1 pub

blico ministero dal N. 161 al 163.
XX Delle udienze , della loro pubblicità , e del 

buon ordine dal N 164 al 173.
XXI Dei giudizi sopra verbale rapporto , e del- 

le informazioni in iscritto dal N. 174 al 201.
XX II Delle sentenze dal N. 202 ai 237.
XXIII Dei Giu tizj contumaciali , e delle opposi

zioni dal N. 238 al 257,

(* Vi era in ciascun Circondario comunale un tri
bunale di prima istan a ,

In alcuni Circondar) questo tribunale non era coro 
posto che di tre Giudici , e due suppleenti ..

In aitai vi erano quattro giudica, e tresuppleen- 
ti r Alcuni erano composti di sette giudici, e quat
tro sippleenti, ed allora si dividevano in due ca
ni ere.

Quelli di Mirsiglia, Bordeaux , e Lyone erano- 
composti di dieci giudici, e cinque suppleenti , e si 
dividevano, in tre camere ; Quello di furino era

R I <»
XXIV Delle eccezzioni dal X. 253 al 289.
XXV Della cauzione da prestarsi dalli stranieri 

N. 253, 259.
XXVI Delle declinatorje del Foro , e remissio

ne delle cause da ui tribunale all'altro dal X. 
260 al 264.

XXVII Dulie nullità X. M>5.
XXVIII Delle eccezzioni dilatorie dal N. 266 

al 284.
XXIX Della comunicazione dei documenti da! X. 

285 al 289
XX X Ordine della Consulta straordinaria dei io 

Dicembre 18io col qmle si accorda al tribu
nale di prima istanza- di R >ma un aumento di 
somma per, le minute spese , fino aStìoo fran
chi all" inno dal ti. 2 so il 2g5.

XXXI Estratto del Decreto Imperiale dei 20 Apri
le 1810 sulla nuova organizzazione dei tribuna
li risguardante quello di prima istanza dal X. 
2.j4 al 3o5,

XXXII Decreto Imperiale dei i3 Agosto i3to 
sullo s esso soggetto dal X. 3o6 al 36o.

XXXIII Del numero de'Giudici , e della loro di
visione in camera lai N. 3op al 320.

XXXiV Dei Giudici distruzione dal N.32tal32j,
XXXV Dei Giudici, uditori X 344 , ® 325.
XXXVI Del ministero pubblico dal X. 326 a! 355. 
XXXVII Dei Cancellieri dal N.356 al 54t- 
XXXVIII Del rango dei membri dei tribunali di

prima istanza tra di Ero ti. 342.
XXXIX Della residenza, e dei congedi dal N. 

343 al 35r.
XL Del servizio, e delle vacanze dal Num. 352 

al 35S
XL Disposizioni generali N.33g, 36o,
XLII Decreto Imperiale dei 3o Gennaro con cui 

si determinano le spese fisse dei tribunali dal 
N.36t al 3'4

XL L Spese fisse dei tribunali di prima istanza 
dal N.36i al 370.

XLIV Minule spese della Corto, di prima istanza 
dal N . 371 al 374,

XLV Tariffa delle spese avanti il tribunale di 
prima istanza - Remissive N. 288.

XLvl Vestiario dei Giudici di prima istanza - Re
missive X. 289.

XLV II Accettazione dei Giudici di prima istanza 
- Remissive X. 290.

composto di tredicici giudici , e di sei suppleenti, 
e si divideva in quattro c .mere ; Quello di Roma 
era compost, di un Presidente , di due vice Pre
sidenti di dodici giudici, e di cinque suppleenti e si 
divideva, in tre camere-

Questa varieló sul numero dei giudici, e dei sup
plenti non producea vertin effetto sulle loro attri
buzioni; Gl'uni , e gl'altri conoscevano egualmente 
delle materie civili in primi, ed ultimi istanzanei 
casi de erminati dalla Legge ; Conoscevino ancora 
delle materie di polizia correzionale , e pronuncia-
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ine della consulta straordinaria dei >7 Giugno 1805.
ili 0/0 F CiPi ìOLO II. ò'PZZIO.Vb II. 

/fella composizione de.' tribunali di prima istanza .
» Art. 5y. V erta stabilito un tribunale di prima istanza in ogni capo luogo dei 

cit condarj comunali dei dipa tinnenti del 1 i sta’F tio nani .
2 Art. 60. Ciascun tribunale *>ata composto di un presidente , di quattro giudi

ci , e di tre suppleenti nelle città nelle quali la popi lazione è di cinque m ia 
anime , o al di sopì a ; negl'aitri luoghi s<jra formato di un ptesidente di quattro 
giudici , e di (re supplementi.

3 Art. 61. Si nominerà presso ciascun tribunale di prima istanza un procuratore 
impellale . e un cancelliere.

4 Art 62. Gl'uscieri di udienza saranno in numero di sei ne’tribunali composti 
di cinque giudici , e di tre in quelli ne’quali il numero de’giudici è ieferiore .

5 Art. 63, 1 supplementi non avranno alcuna funzione abituale ; essi sono Sola
mente incaricati di supplire momentaneamente per i membri del tiibunale che 
potrebbero essere impediti.

6 Art. 64.. I giudici , i procuratori imperiali, e i loro sostituti non potranno es
sere a un tempo stesso giudici di pace, maires , agg<unti , prefetti , sotto pre
fetti , consiglieri , e segretari della prefettura , cancellieri , difensori, uscieri , 
giudici de’tribunali di commercio , esattori perpetui , ricevitori di tasse indi
rette , notaci, o avvocati esercenti la lor professione .

7 Art. 65 Essi non potranno consultare , scrivere, né firmare alcuna scrittura 
pegraffari che non sono della loro propria persona , ancorché questi fossero 
pendenti avanti ad altro tribunale .

8 Art. 66. Li suppleenti non potranno essere cancellieri f uscieri, o esattori.
9 Art. 67. Il concorso di tre giudici sarà necessario in ciascun tribunale per pro

nunciare un giudicato ; sarà sufficiente la pluralità d Ile voci .
10 Art. 63. L’appannaggio de'presidenti . vice presidenti, giudici de’tribunali dì 

prima istanza , e de’procuratori imperiali sarà , cioè ; nelle città di cinque alla 
anime . e al di sopra di t Suo franchi Paone , e in quelle al di sotto di <5o->.

11 Art. 6y. I presidenti avranno yn supplemento di meta in sopra piu del loro

vano sulTappello dei giudicati resi in prima istan
za dai giudici di pace .

Li suppleenti non avevano abituali funzioni , era
no unicamente nominati per rimpiazzare momenta
neamente , secondo l'ordine di loro nomina, o li 
giudici , 0 il procuratore imperiate presso ciascun 
tribunale di prima istanza vi era un procuratore 
imperiale, eil un cancelliere ; Vi erano di più in 
alcune Cittì! uno, o due sostituti.

Li procuratori imperiali presso questi tribunali 
aveano il diritto dt sorveglianza sui giudici di pace 
del loro circondario .

L'Imperatore scieglieva alla fine di ogni triennio 
irai giudici di ciascun tribunale un presidente; scie
glieva un vice-presidente ne'trihunali che dividevano 
in due camere , e due vice-Presidenli nei tribunali 
che si dividevano in tre camere; Li presidenti, e

li vice presidenti poteano sempre rieleggersi.
Nei tribunali ««'quali non vi erano che tre giudi

ci , uoo di essi dovei! per giro fare le funzioni di 
direttore di Giuri per il corso di tre me>i.

Nei tribunali ove vi erano più di tre giudici, que
ste funzioni doveano essere successivamente eser
citate per il corso di sei mesi da ciascuno dei giu
dici, eccettuatine li presidenti, e vice-presidenti.

Le sentente di un Jrihunale di prima istanza non 
poteano proferirsi, se' noi) che col concorso di al
meno tre giudici.

Piacque a Sua Maestà Imperiale con vari Decre
ti sulla nuova organizazione giudiziaria dare ancora 
alcuni cangiarne iti tanto sulla formazione che sul 
modo di procedere di questo tribunale, che verran
no da noi religipsamsnto riportati in seguitoa
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appannaggio 5 i vice presidenti l’avranno di un quarto . Li precuratori iinpe- 
viali avi anno la stessa indennità supplementaiia de’presidenti .

12 Art. 70. I cancellieri avranno ognuno lostesso appannaggio di ciascun giudice.
13 Art."jt. La metà dell'appannaggio fissato ai giudici , piesidenli . e vice piesi- 

denti saia messa in massa per farsene una distribuzione in ragion di assistenza.
14 Art. '¡‘ì. I procuratori imperiali , e i loro sostituti saranno soggetti alla punta- 

tura nello stesso modo dei giudici, allorché saranno supplite le loro veci da 
un giudice .

15 Art 7$. il suppleente non riceverà per la sua assistenza che quella persona 
che sarebbe toccata al giudice per cui farà le veci .

16 Se poi coprirà un posto vacante per morte , dimissione , o altro riceverà 
la totalità dell'appuntamento fino all’istallazione del nuovo giud ce .

17 Art. 14. Le ammissioni de’giudici di prima istanza , de’procura'tori imperiali « 
e de’loro sostituti , si faranno all’udienza della camera della corte di appello, 
ove risiederà il primo presidente .

TITOLO /r. CAPITOLO II. SEZZIOVE II.
Pella competenza del tribunale, di prima istanza in materia civile.

18 Art Jj. Il giudizio civile di tutti gl’atfari personali , reali . e misti non attri
buiti alle giustizie di pace , ed al tribunali di eomm reto apparterrà ai tv binali 
di prima istanza .

19 Art. 76. L’appellazione dei giudictti che i gìud.ci di pace non possono dar© 
che in prima giurisdizione si porterà avanti li med'esimi tribunali .

20 Art. 77 Mei circonda ) dove non vi saranno tribunali di commercio . li giudici 
di prima istanza faranno le funzioni di giudici di commercio, e giudicheranno 
delle medesime materie . In questo caso l’istruzzione de’giudizj si tara nelle 
s esse forme , come si farebbe avanti i tribunali di commercio, ei giudicati 
produrranno li stessi effetti .

2t Art. ,8. Li giudici dei tribunali di prima istanza giudicheranno in prima , ed 
ulti a giu; ¡sdizione tutte le cause personali , e mobili fi 10 al -valore di mille 
franchi di capitale , e tutte le cause rea! i di cui l'oggetto princ pale sai a di 5a 
fianchi d: ri-rpo->ta determinata , sia in rendita , o sia per convenzione di loca
zione . Le risposi degl'interessi scadute , e domandate nel principio del giudi
zio fanno pa te del cap tale all'effetto di regolar l'attribuzione in prima , o ulti
ma giurisdizione

22 Art. 79. I t< ¡bucali di pi i na istanza pronuncieranno sul regolamento de’giu- 
dici . allorché una stessa differenza sa a portata a due , o p'ù tiibunali di pace 
di loro giurisd zinne

23 Art 8) in tutte le materie personali , reali. o miste , ed a qualunque somma 
di valore che l'oggetto della I te possa am Monta: e, le parti inclinate a transig- 
gere , potranno . se la cosa -è sU'Cet itile di transazione , consentire di esser« 
g udivate in prima , ed ultima giurisdizione del ti ib inale di prima istanza che 
possiede la causa nel caso il giudicato sa a inappellabile .

2-4 Art. 8<. 1 medesimi tr bucali giudicano in prima, ed ultima giurisdizione sul
le semplici sculture , e senza spesa di processo le azioni civili relative alla 
pervezzione delle contribuzioni indirette , e ciò n «n ostante le furine geneiali 
prescritte dal codice della processura civile .
thzioNARiu l’oin. Vii. 68
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ai Art. 02. I giudicali si daranno a plui alita di soli , e senza ritardo , potranno 

ciò non ostante i giudici ritirarsi nella carnei a del consiglio per ivi raccoglie
re le opinioni ; poti anno ancora dilazionare la causa ad una delle udienze pros
sime per indi pronunciale la sentenza •

36 Art 8S. Ogni ricorso al principe per ottenere il henefiz o della restituzione , 
quello d'inventario , rilievo del tempo , o qualche altra facolta die deriva dall’ 
esercizio del dii itto di pi oprie a . unitamente alle lettere , o 1 esci itti che si spe
divano a questo oggetto sono aboliti , e soppressi .

In lutti i casi in cui queste lettere di rescritti erano necessarie odi us» 
ei si potrà prevedere dilettamente avanti i tribunal» nelle forme ordinarie pre
scritte per le azioni civili .

Pisp sizioni su questo tribunale contenute sul decr to imperiale di re- 
gelamento per la polizia , e la disciplina delle corti , e dei tribunali lei 3o 
Marzo ¿ioi'

StZIOiVE !.. Pel rango dei giudici fra loro e del servizio 
Art. 46. Il presidente d un tribunale di pri a istanza composto di più ca
rnei e . presiedei» quelle che egli preferirà ; presiederà le altre camere ogni 
qualvolta 'limerà ciò convenevole .
Art. 4'j. O gni qualvolta il presidente si troverà nel caso di essere supplito in 
funzioni , che gli sono specialmente attribuite , il più. anziano dei vice presi
denti sarà quello che adempita le di lui veci.

Se il tribunale non saia diviso in piti camere , il presidente sarà supplito 
dal giudice piti anziano .
Art. 48. 11 presidente , ed i vice presidenti saranno in caso d'impedimento rim
piazzati pel servizio dell’udienza del giudice presente più anziano nell’ordine 
di nomina .
Art. 4.9. In caso d’impedimento di un giudice . per comp re il numero indi
spensabile egli sai a rimpiazzato . o da un giudice di un altra carne» a che tenes
se udienza all’ora medesima , ovvero da un»> de'g udici suppleent , osservando 
in ogni caso . e quanto più si potrà l’ordine della nomina .

In mancanza di suppleent 1 , sarà eh amato un avvocato addetto al tribu
nale 5 ed in mancanza di questo un causidico seguendo parimenti l’ordine del 
rollo .
Art. 5o. Sai a fatto ogn'anno un cambiamento in modo che tutti i giudici fac
ciano consecutivamente il servizio di tutte le camere

Se vi saranno varj vice presidenti , passei anno anch’essi ogni annoda 
una camera all’altra •
Art. 5i. Jn quei tribunali ne’quali non vi sono che tre giudici , ciascuno di essi, 
farà a.vicenda . durante tre mesi le funzioni di direttore del giuri:

In quei tribunali nei qual» vi sono più di tre guidici. queste funzioni sa
ranno successivamente riempile durante sei mesi dal primo di ¡Viaggio > fino al 
primo Nove » bre . e dal primo Novembie fino al primo di Maggio da ciascuno 
dei giudici diversi dai presidenti, e dai vice presidenti e secondo l'ordine della 
nomina ..

t 11 direttore del giuri, sarà . in caso, d’impedimento rimpiazzato da quel
giudice che lo seguirà nell'ordine della lista ; non potrà esserlo da un supple- 
mentirlo , se non se in mancanza di tutu gl’altri giudici..
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Il direttore del giuri -assisterà alle udienze della camera a cui egli sarà 

addetto , ogni qualvolta glie le permetteranno le sue funzioni .
Quei giudici li quali usciranno dal servizio di direttore al prime Mag

gio , entreranno di nuovo in quella camera in cui li avrà posti il cambiamento 
dell'anno .

Quei che usciranno dal medesimo servizio al primo di Nomembre , tor
neranno nella r amera in cui li collocherà il cambiamento.
Art. 5z. Saranno distese due listo , l’una di rango , e l’altra di servizio , con
formemente agl’articr li 7 e 8 sopra espressi (») .

SEZIONE li Delle udienze.
Art. 53. Le disposizioni degl'articoli >0, e seg. concernenti le tenute delle 
udienze , e componenti la sezione IL del titolo l del predente regolamento , 
saranno parimenti eseguite nei tribunali di prima istanza (■’.) .

SEZIONE HI. Della distribuzione delle cause .
Art. 54. Ogni supplica tendente a fare arrestare , o dimandare mobili , o mer
ci , ovvero ad altre misure d’urgenza , le suppliche per far rilasciare una dalle 
carceri , o per ottenere la permissione di citare per cessione di beni, o per 
omologazione di concordati , e deliberazioni di crediti , e quelle per citare a 
breve dilazione in qualsivoglia materia , saranno presentate al pi esidente de! 
tribunale il quale risponderà per via di rescritto , dopo averle comunicate , se 
vi sara luogo al procuratore io penale .

Nondimeno alle suppliche presentate dopo la distribuzione della causa t 
e nel decorso della lite , sarà risposto dal vice presidente di quella camera , a 
cui sarà stata distribuita la c*usa .
Art. 55 Sarà tenuto nella cancelleria un registro , ossia ruolo generale segna
to , e firmato dal presidente . nel quale saranno scritte , secondo l'ordine della 
loro prestazione túllele cause, eccetto quelle soltanto di cui si farà menzione 
negl'articoli seguenti.

1 causidici saranno obbligati di fare questa iscrizzione la vigilia al più 
tardi del giorno in cui si presenteranno .

< >gni iscrizzione conterrà i nomi delle parti, quelli dei causidici , ed in 
margine sa1 a fatta la distribuzione del presidente .
Art 55 Mei tribunali di prima istanza composti di più camere saranno tenuti 
due alni registri , uno dei quali sarà per le citazioni rilasciate in forma di que
rela e vidimate dai direttore del giuri , e per le contravenzioni alle leggi , ed 
ai reg«.lamenti di poliz a . e l’altro per le cause relative alle leggi sopra le fo
reste j e diritti di 1 egisti amento . ai lotti , ai diritti d’ipoteca , di cancelleria , 
ed in generale alle contiibuziom di tutto in ciò che e della competenza del 
ti ¡bucale .

Le cause sopra espresse saranno per ordine di numeri portate alla came
ra indicate dal presidente per questa sorte di causa .
Art. 57. Il presidente del tribunale terrà l'udienza dei ricorsi , a cui saranno 
portal i tutti li rieoi si per qualsisoglia causa .
Art. 5tí. Tutte le altre citazioni in materia civile , sia con le dilazioni ordina-

Vedi - Corte di Appello N.23, e 24. (2; Vedi - Corte di Appello dal N. 25 al 38.
• 6«
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rie , sia con breve dilazione i vigo e d’ordinanza . saranno intìirrate per cwb- 
pat ire nella camera in cui siede ab luahnente il presidente .

5-| Art. 5y ISel gi< i lio in cut si pi esente: anno l'u-rie«e dell’udienza la a succes
sivamente allaprire dell’udienza tenuta dal presidente la nomina delle cause 
secondo loidine del loto colini amento nel iegi-tio generale .

l’ieti o a questa nomina . e neile mede ime udienze -ai anno date le osser55
vazioni pii mancanza di essere compai so , secondo le conclusioni firmale dal 
causidico che le richiede! a e saranno depositale sul tavolino uniformandosi;al 
codice di proceduta .

56 Art. <>u. I.e contestazioni relative ai parevi de’pa enti . agrinterdelli , a I es
sere ammesso in posse-so dei beni degrassenli . all'aiHurizzazione delle mogli 
per assenza-, o rifiuto dei loto mariti , alia correzzione d’errori nrgl’alli dello 
stato civile ed altri del medesimo genere e gl’allati che interesseranno-il go- 
Vet no . le comuni . eli slabilim riti pubblici sai anno riservale a q ielle camere 
in cui siede abitualmente il presidente .

57 Sarà lo stesso delle »ause rimandale all'udienza , salvo al presidente a 
mandai le ad un alti a camera , se vi saia luogo .

58 Art. 61. l e cause dvei se da q ielle eccettuale dagl'ai ticoli pi ecedenti, saran
no ogni giorno d'udienza disi« tbuiie dal pt esidente ira le camere sulla lista ge
nerale nel m do che gli patta p il convenevole per l’ordine del servizio e i’ac- 
cellei amento d Ile cause .

5y Egli rimanderà ancora a ciascuna carnet a quelle cause che essa dovrà1
giudicai e a motivo dipendenza, o di connessila di lite.

60 Art. 62. Saia estratto per ciascuna camera dal registro generale un registro 
particolare delle cause che le saranno stale disti 1 bui te . e rimandate .

6: Questo registro pailicolare saia consegnalo al cancelliere nella camera
che concernerà .

62 Art 6 . Se insorgeranno difficoltà , o intorno alla pendenza della lite . o sul
la distribuzione, o sulla connessila, li eaus-id ii sai anno obbligali di piesen- 
taisi al presidente all’ora solita della distribuzione ; egli deciderà senza lumia 
di processo . e senza spese.

63 Art. 64. Le omologazioni di parere delie camere di disciplina degruffiziali mi
nisteriali saranno1 portate innanzi al tribunale imi. ro , ogni qualvolta interesse
ranno il corpo di-questi officiali .

64 drt 65. Li giuramenti che devono essere fatti’ ar anti il tribunale di prima istan
za saranno ricevuti nell'udienza della camera che terra il presidente . 0 nell’ 
udienza della camera delle vacanze , se si presenteranno per fare questi giu a- 
menli pendenti le ferie .

SEZ. IV. ffrlla formazione ¿lei Processi . e delia Sentenza.
65 Art. 66. Le cause introdotte per via di citazione di breve dilazione, «pelle per 

declinatori , eccezzioni . e regolamenti di procedura che non interessano il 
fondo della causa , quelle rimandate all udienzr in -tato di ricorso . quelle di 
essere poste in libei la . di provisione alimentaria , e qttalsivoglia altra di si
mile urgenza saranno chiamate -u semplice memoria per essere difese, 9 giu
dicate senza remissione , e senza essere poste in t'i’o di lista

66
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re uria dilazione , sarà ordinata in bonlradittorio a giorno fìsso , e nel gioì no- 
siabiiit" n<m potrà eterne accordata un alt* a .

Negl’appelli deile cause , quelle che sono espresse qui sopra saranno 
ritenni per essere giudicale pi nna di quelle degl’affissi .
>rt. ']• Saranno talli degl aifissi di un delero inaio numero di cause secondo il 
registro pai licolaie delle camere a cui sono portale , sotto la cura del suo pre
sidente .

Ciascuno di questi affissi sarà esposto nella sala d’udienza , e nella can
cellai ia, otto giorni prima < he le cause siano chiamate .
iti» 68. Ln ceito numeio delle cause affisse saia chiamato ne! pruno giorno 
d’udienza di ogni settimana che verrà in seguito di quella dell'esposizione dell’ 
affisso .
Art. 69. Mei caso che i due causidici non comparissero a questo appello, sarà 
ritirata la causa lei registro , 1 causidico dell’attore sai a mallevadore verso il
suo cliente di tutti li danni « e delle spese se vi sai a luogo

Se si presenterà un causidico solo, egli sai a tenuto di domandare il giu
dicalo .

1 Se saranno presenti li due causidici , saranno tenuti di dichiarare le qua
lità e di prendere le lor eonclusioni;sarà a loro fissato un giorno, per perorare .

. Se qualche ostacolo non permetterà ciré i causidici-, ed i difensori. op
pure uno di loro si trovino presenti nel giorno pr efisso . dovranno dirlo subi
to . e se il tribunale ammetterà la scusa, sara tìs-ato un altro giorno

» -ri 70. Li causidici saranno tenuti nelle cause già poste negl'affissi, significa
re le loro conclusioni , almeno tre giu ra prima di presentarsi all'udienza, 
sia per perorare . sia per dichiarare le qualità
tri 71. in qualsivoglia causa li cau-idic . e li difensori non saranno ammessi a 

pei ui a- e in conti adì II 01 io , ed a pi endere le loro conclusioni se non dopo che 
le respettive conclusioni prese , e da essi sottoscritte siano stale rimesse al 
cancelliere .
irt 72-. Se verranno prese delle conclusioni nella sala stessa deltribunale.il 

causidico , o i causidici saranno tenuti di consegnarle , firmate che le avran
no . al cancellieie , il quale le trasci ¡vera nei fogli di udienza .

Li causidici saranno obbligati di aggiungere alle loro conclusi ni l’indi
cazione della sezione in cui pende la causa , ed il numero di questa nel registro 
generale .
irf. 74. Le disposizioni degradiceli -29.3» , 3 t , 3z , 33 54- 35. 36,

■>7 » e 3 , del presente regolamento (7) relative alla procedura . ed al giudizio 
nelle corti d’appello, saranno patimenti osseivate nei tribunali di prima» 
istanza .
Art "5. Se i fogli di un udienza , o più non fossero stati firmati nelle dilazioni 
com’è deter minalo negl'articoli 36 , e 3 7 (4) del presente regolamento, ne* 
sa rà reso conto dal pri cu> atore imperiale della corte d’appello alla camera pi fi
si edu'a dal primo pi esidente . Questa camera potrà . secondo le circostanze v 
e dietro alle conclusioni inscritto del nostro procuratore generale autorizzare-
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Vedi' Corte d'Appetlo dai N. 53 al 74« (41 Vedi Corte d'Appelio dai N> 70 al 75»
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uno di quei giudici clic hanno contribuito a queste sentenze, a (limitile» 

SESSIONE V Pelle, f acuiize.
81 Ai.'. 70. ISei tribunal di pi ima ¡starna con pi sii d. ) ù > amere, il sii vizio du- 

' ante le vacanze sarà latto • gn’anno allei nati van ente dal pi esiliente . e dal vi
ce presidente , o da imo dei vii e pi t sidenli . o da due ili quei gindici i quali 
non sai anno stali direi 101 i del gì ni 1 nel de coi so dell anno , ed i quali non sa
rán ro , e non avi anno da esser e di servizio nella sezione incai irata della poli
zia correzionale , in modo che tutti i giudici facciano anche essi successiva
mente questo sei vizio .

82 11 direttole del giuii non ha vacanze.
83 Art 76. Il miniatelo pubblico sai a esercì ato dal nostro procuratore imperiale, 

se non avi à sostituto , o allei nativamente dal nostro procuratore imperiale . e 
dal suo sostituto , oppure alternativamente dai sostituti, se ve ne saianno 
varj .

8+ Art. 'j"j. Il presidente api irà la camera delle vacanze , ed il nostro procuratore 
imperiale vi assisterà .

85 Art. 78. .Gl’a rticoli 42 1 43, 44 , e 55 .5) del presente regolamento concer
nenti le camere delle vacanze dtlie corti di appello saranno osservati nei tri
bunali di prima istanza .

86 Nondimeno la camera delle vacanze di prima istanza in Parigi , terrà al
meno qua’tro udienze per settimana .

Ordine della Consulta Straordinaria dei iiPuglio 1809.
87 Art. 7. Vi sarà un tribunale di prima istanza a Koma ci mposto di un presiden

te , e di due vice presidenti , di dodici giudici , e di cinque supplemen i. 
Egli si dividei a in (resezioni . lina di esse sai a specialmente incaricata di giu
dicare i delitti di polizia correzionale . I giudici pesteranno il sei vizio a tur
no in ognuna di queste sezioni .

88 Art. 8. Oltre il magistrato informante di cui si è parlato all’articolo 2.dell’ 
ordine della consulta dei 21 Euglio corrente , (6) saia fissato in Piuma un va
gisti alo informante supplemenlai io , che in caso di urgenza , e per rauhiplicità 
di affari potrà processai e a vicenda collo stesso magisdalo infoi mante, o pro
cessante .

89 Art. 9. Vi sarà presso i! tribunale di prin a istanza di Roma un procurati r im
periale , due sostituti , ed un cancelliere che dovià aveie a suo carico , al
meno due commessi cancellieri che abbian giuiato ('*) .

90 Art io. L'appannaggio del piesidcnte, e procuratore generale imperiale 
resta fissato a ottomila franchi per cadauno . L’appannaggio dei giudici. ilei 
sostituti, e del cancelliere, è di tre mila 61 o franchi per cadauno. 1 vice 
presidenti , hanno un supplemento di un quarto di più dell’appannaggio dei 
giudici (7).

(5) Vedi - Corte ¿’Appello dal N. 8r alTS?.
(6) Vedi - Corte di Giustizia Criminale N. 34-
(**■ Con decreto di S: IVI: L’JItóPERATGKE datato 

dal quartier generale imperiale di Sm< leuslo li ri 
Agosto 1812 viene portato a cinque il numero de’ 
commessi cancellieri giurati di questo tribunale .

'7'! Questo tribunale è situato nel palazzo detto 
Madama , ossia del io Iribunaledel Governo di Roma ; 
Tiene udienza -ogni glorio, eccettuate le teste; Le 
udienze et minciano alle ore dieci della matiina; Si 
Vedranno nella prosecuzione di questo Titolo dal N. 
2$4 al 36o li decreti imperiali dei 20 Aprile, e 18



gì Gl’uscie* i di udienza saranno in numero di sei presso il tribunale di pri
ma istanza in Roma .

XII1.
Ordine della Consulta Straordinaria dei 9 Agosto 1809.

gz Art. i. Li tribunali di pinna istanza delti >tati romani , ai quali non; è stato- 
stabilito un maggio! e ass< gnjtnenl» , goderanno del seguente .

9> Li presidenti , e li procuratori imperiali di >700 franchi per cadauno „
li giudici , e cancellieri deirassegnami nto di iSoo franchi per ciascuno .

' X V.

Ordine, della Consulta Straordinuria dei 19 Agosto iti 9.
§4 Art. 1. Le minute spose pei le corti , e tribunali della citta di Roma . e dei- 

li stati romani , sono fissate , come segue : Tribunale di prima istanza resi
dente in Roma fi 2400 . Tiibunaie di prima istanza di Spoleto , e Perugia 
fr. 1800 1 iibunale di prima istanza di Viterbo, Velletri , Frosinone , Ti
voli, Rieti? Foligno , e Todi fr. iòoo.

g5 Art. •>.. Le minute spese qui sopì a si ordineranno di mese in mese dalla consul
ta - u 11 stati ceitificati dai presidenti respeltivi , e dai procuratori generali , 
o imperiali accompagnati da’documenti che le giustificano (8):.

96 Art 3, Si accorderà per spesa di segretario del tribunale-, o del procurato
re imperiale presso il ti ibunaie di prima istanza di ironia fr. i4°o .

97 Ad ognuno de’pi ocuratori in penali pi esso li tribunali di prima istanza 
di Spoleto efeiugia fr.'voo.

98 Ad ognuno de'procmatori imperiali degl’altri tribunali di prima istanza 
dell stali romani fr 4.00

99 Art. 4 Le spese di segi eia» io enunciate all'ai tieofo precedente si pagheranno 
di mese in me-e sull! stati scritti in mai pine dalli segretaij stessi , e certifica
ti dai pronti atori generali, o imperiali respettivi-

XV
100 Ordine della Consulta Sttaordinaria dei ig Agosto 1809.
10s La con ul a Miai rdinariiec. Ordina :
io3 Art i, 11 tribunale di prima istanza di Ri ma , conservando il numero attuale

Agosto 1810 coi quali si dà una nuova organ-zazione- 
ai tribunali , e fra questi anco a quelli del tribunale di 
prima istanza. In seguilo tali decreti quello di Ro
ma fu istallato nella sala detta degl'Orazj in Campido
glio il di 2z Ag sto rSir dal Signor Avocato Ferretti 
uno de'presidenti della Camera Imperiale . Fu fatto 
l'appello nomioale di ciascuno dei membri del tribu
nale, ed ognuno di essi prestò il solito giuramento di- 
obedienza , e fedeltà II Sig Presidente Ferretti pro
nunce inseguito undiscor-o pieno digravità, e di
eloquenza con cui rilevò l’importanza della giudiziaria 
»«agisti atira , espose lidi ver» dei giudici ,, ed indicò 
gl'alnsi dell'antica legislazione, ed i vartaggi della 
nuova Ris) oserò a questo con dottrina, efacondia* 
li Sign- li Presidente del tribunale , e sostituto che 
iacea le fi nz-ori di ( recuratore imperiale Infine il 
Sig Commissario pr< r i i ciò essere legalmente istalla
te il tribunale Civile di Roma..

Sarebbe qui luogo a trasmettere ai posteri li nomi 
di quelli che da S: M: Imperiale furono giudicali meri
tevoli di esercitare le magistrature di prima Istanza , 
non solo in Roma , ma ne'circondarj dei due diparti
menti, ma le variazioni che ad ogni momento neces
sariamente devono accadere munsi copioso numero 
di-soggetti, il desiderio ili- essere più breve che sia 
possibile in un opera , che diviene bastev-olmente pe
sante a chi ne fa l'acquisto, ed il cemmodo che cia
scuno può avere di rincontrarli nel libercolo che an
nualmente si pubblica , sotto il titolo di Annuario ci 
fanno legge per ommettere una longhissima nomencla
tura

<8) Con ordine della stessa consulta dei io Deceni- 
brer8io, furono gl'assegnamenti per tali spese ac
cresciuti a . 600 franchi- V edi li seguenti numeri dal N» 
3o2al 3o4,.
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de'giiidici sì dividerà in quattro sezioni , tre delle quali saranno incaricate di 
giudicare le materie civili .

104. Ciascuna sezione dovrà avere tre giu ¡¡ci almeno, compesovi il presi
dente , o il vice presidente .

Jo5 Art i. Il t ibunale alla sua nuova apertura procederà alla formazione della 
(pai la sezione , e se sai a d’uopo da’ a quelle disposizioni di regolamento , che 
giudicheià necessarie per la miglio! e disposizione del servizio .

106 Jr£. 3. Queste disposizior i di regolamento saranno s tloposte alla consulta per 
mezzo del referendario incaricato del dipai limonio della giustizia , e saranno 
frattanto eseguite,

107 Art. 4. il Sig Slaurini giudice al tribunale suddetto è nominato vice presiden
te ad una delle tre sezioni civili, e godi à del sovrappiù dello stipendio , ac
cordato per simile qualità pel primo del prossimo Novembre.

108 Art. 5. Il Sig. Binda uditore presso la corte d’appello è nominalo all’esercizio 
delle funzioni di sostituto procuratore irnpei¡ale presso il tribunale dipiima 
istanza di Roma , e prenderà lo stipendio di sostituto computando dal ptimo 
Novembre .

log Art. 6. 11 presente ordine cesserà di avere effetto alla nuova organizzar one de’ 
tribunali, contemplata dalla legge del di zo Aprile, e del decreto in pei ¡.ile 
dei 18 Agosto <80 (><»).

jio Art. 'J. Il presente ordine sarà sottoposto a Sua Eccellenza il gran Giudi e mi
niati o della giustizia , pubblicato, ed inserito nel bollett.no .

XVI.
CODICE Di PROCEDER 4 CITILE LIBRO II De Tribunali inferiori. 

TITOLO I Della Conciliati' ne .
ili Art 48. I tribunali di prima isanza non potranno ammettere alcuna domanda 

principale che introduca una causa tra pai ti capaci di transigere , e sopra c< se 
che possono essere matei ia di transazione , se prima il reo non sai a s ato chia- 
maio a conciliazione avanti il giu lice di pace , o se le pai ti non sai anno com
parse Volontariamente innanzi ad esso

111 Art. 49 Sono dispensale dall'esperimento preliminare di concil azione : 1 Le 
domande che riguardano lo stato , il demanio . le comuni , i pubblici stabili
menti , ¡minori, gl’inlei detti , ed i curatori delle eredita giacenti, z. Le 
domande che esiggono celere spedizione . 3. Le domande dirette a richiamare 
in cause nuove pai ti litiganti, o rilevatori. 4- Le domande in altari di com
mercio . 5. Le d< mande fatte per il rilascio di persone detenute, per la con
tradizione ai sequestri o per la revoca dei medesimi ; quel le per il pagamento 
di pigioni, di affitti di rendite arretrate , o di pensioni , e quelle dei pi "cu
ratori per il pagamento delle spese . 6 Le domande promosse contro più d i 
due parti . quando anche abbiano un interesse medesimo . 7. Le domande 
fatte per ricognizione di scritture, per disapprovazione dell’operato dei pro
curatori , per coir peli nsa di giurisdizione, per declmatoi ia di foro. 0 per 
azioni civili contro i giudici . Le domande contro i sequestratali . e genial
mente tutte le cause vertenti sul sequestro , sulle oifei le reali ; sulla restitu

irò) Vedi - Tribunali dal N. a al f3.
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alone , o comunicazione <li documenti , sulle separazioni de'beni , sulle tute
le , e curatele , e finalmente tutte le cause eccettuate dalla legge.

tt3 Art. 5o. il reo dinrà essere chiamato a conciliazione. 1 Nelle materie per
sonali , e reali , avanti il giudice di pace del di lui domicilio , e se i rei saran
no due, innanzi al giudice costituito nel domicilio di uno di essi a scielta dell’ 
attore . 2. Nelle cause di società per tutto il tempo di sua durala , innanzi ai 
giudice di pace del luogo medesime ov'essa è stabilita ; eccettuate per altra* 
tutte le cause attenenti a società commerciali . 3 Nelle materie di successione, 
trattandosi di domande fra gl’eredi fino alla divisione inclusivamente , di do
mande intentate dai creditori del morto avanti la divisione, iti domande rela
tive aH’adempirnento di disposizioni percausa di morte , fino alla sentenza de
finitiva , il reo sarà convenuto avanti il giudice di pace situalo nel luogo , ove- 
si apre la successione .

It4 Art. 5t. Il termine delle citazioni non potrà essere minore di tre giorni .
zi5 Art. 5z. La citazione sarà portata da un usciere della giustizia di pace dal 

reo , ed.esprimerà sommariamente l’oggetto della conciliazione .
116 ziri. 53. Le parti compariranno in persona , o per mezzo di un legittimo pro

curatore , in caso d’impedimento .
117 Art. 54> In occasione della comparsa l’attore potrà spiegare . ed anco esten

dere la sua domanda , ed il reo opporre, e proporre ciò che stimerà conve
niente. Il processo verbale che verrà steso , enuncierà le condizioni deH'ac- 
comodamenlo , se questo ha luogo, ed in caso diverso indicherà sommai ia- 
mente che le parti r.on hanno potuto accordarsi .

£18 Le condizioni falle dalle parti , ed inserite nel processo verbale , avran
no forza di privala obbligazione (11)..

119 Art. 55. Se una delle parti deferisce il giuram nto all'altra , il giudice di pace 
dovrà riceverlo ..e farne menzione in caso di rifiuto■(»• ) .

220 La parte che trascurerà di comparire saia condannata ad un ammenda di 
dieci franchi . e non potrà essere ammessa all’udienza , finché non avrà giusti
ficaio.il pagamento .

221 ziri. 5j. La citazione fatta ad oggetto di conciliare le parti interromperà la 
prescrizione , e dai a corso agl’interessi . supposto che la domanda sia stata latta 
dentio un mese , a contare dal giorno della mancala comparsa , o della non se
guita conciliazione (1 ì) .

X22 Art. 58. Nel caso delia mancanza a comparire di una delle parti , ne sa à fatta 
menzione sul registro della cancelleria della giustizia di pace , e sull’originale 
o sulla copia della citazione , senza che vi sia bisogno di stenderne processo 
verbale .

TlIOLO li. Ideile assegnazioni Ai termine
Sa3 Art. 59. Nelle azioni personali l'assegnazione al reo si farà avanti il tribunale 

del suo domicilio , o avanti quello della sua abitazione , se non ha domicilio .

(iti Vengasi quanto viene sn ciò prescritto nel Co ■ 
dice Civile all'articolo 2127 al Titolo : Privilegi X. 67.

(12 Veggasi quanto viene su ciò stabilito dal co- 
die« civile dell’articolo 1357 al i365 , net nostro

Bjziumakio Tein. VII.

titolo - Pruova dal N. 67, a’d'80.
t3> Veggasi il prescritto del codice civile dell’ 

articolo 3244, al 224’’ nel nostro titol» - Prescri
zione dal N. 28 , al 3r.

69
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1^4 Se pili sono i rei, svanii al tribunale costituito nel domicilio di uno di essi

a sciefia detrattore .
>a5 Ä» Ile «¿ioni reali, avanti al tribunale del luogo , ore esiste la cosa liti

giosa .
126 Äelle azioni miste , avanti il giudice situalo nel luogo della cosa litigiosa, 

u avanti il g udire del domicilio del reo .
127 Ärlle materie di società , finche questa sussiste, avanti il giudice del luo

go nel quale e stabilita .
»28 Selle uia'eiie di su»cessione : 1. trattandosi di domande ita gl’eredi , fino alla 

divisione inclusivamente . <. di domande intentate dai er« ditoi i del morto avanti 
la divisione , 3. di d» mande 1 elative all'adempimento di disposizioni percausa 
di m. 1 le , fino alla s» ntenza definitiva , il ieo saia convenuto avanti il tiibunale 
del luogo, ove si api e la successione.

129 In mateiia di fallimenti, avanti il giudice stabilito nel domicilio dei
fallito.

>3o In cause di rilevazione . avanti il giudi'-e del luogo , ove saia pendente
la domanda principale .

13» fi inalili» ntt qualora segua elezione di domicilio per l'esecuzione di un
atto, la » itaxione sarà latta innanzi al tribunale del domicilio pi eseielto, 0 
avanti il li ibunale situato nel domicilio del reo , conforme è prescritto dal co
di« e civile (14).

s3z Art. 60. Le istanze p»r gl’uffieiali addetti al ministero saranno intentate avanti 
quel ti ibunale in cui furi no fatte le >pe>e .

>33 Art. bi L'alto di assegnazione di tei mine conterrà : 1. La data del giorno, 
del mese , e dell’anno . il nome . e la pi ofessione, ed il domicili«« dell'attore . la 
costituzione del procuratole che deve sostener le sue va ti ed in questo caso 
l’elezione di domicilio s'iniendeia come seguita ipso jure, nel luogo ¡steso, 
ove è stabilito il procuratore, puiehé nella citazione non >ia stata fatta una 
elezione contraria , 2. il n» me , la dimoi a . e la ma tri« ola dell'uscieie. il nome, 
e la din ora del reo , con la menzione espressa della pei sona , a cui sai a lase a- 
ta I a copia dell'atto . 3. l'iggetto della domanda, e l'esposziuue sommali» 
delle ragioni, 4- l’indicazione del li ibunale . che deve prender cognizione 
delia domanda, e del teimine assegnato a comparire : il lutto sotto pena di 
nullità.

>34 -Art. 62. Perle gite degl’uscieri non arra luogo a favore de'medesimi , che il 
rimborzo delle spese di una giornata al più .

>35 Art. 63 Äon potrà farsi alcuna assegnazione per un giorno di festa legale , 
senza il permesso del presidente del tribunale .

>36 Art. 64 Äelle az oni reali . o miste . le citazioni enuncieranno la natura dell* 
imm« bile , il comune . e per quanto è possibile la parte di questo , ov’essoè 
situato , o due confini almeno ; se si tratteradi una tenuta , fattoria, ocorpo 
qualunque di beni affittati . o dati in mezzaria , basterà riferii ne il nume, e la 
situazione , il tutto sotto pena di nullità.

(i4> Veggasi il dispositivo degl’articoli 102, 110, e ut del codice civile al titolo - Domicili» N. 1, 
20, ed 11.
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137 Art 65. Sotto la pena‘stessa dovrà darsi unitamente alla citazione la copia del 

processo veibale della non seguita conciliazione e la copia dell’atto della con
tumacia ■ Sai à inoltre data copia dei documenti , o di quella parte di essisi 
quali si appoggia la dimanda ; mancondo questa , la copia, che l’attore sarà 
tenuto a da« e nel corso della causa , non entreranno in tassa .

138 Art. 66 Non Sara permesso all’usciere di far atti per li suoi parenti, ed affini , 
e per quelli della sua moglia in linea retta in infinito , nè per i suoi parenti , ed 
affini collaterali , fino al grado di cugino germano inclusivamente; il tutto sotto 
pena di nullità .

139 Art. 67. Gl’uscieri dovranno segnare in calce dell’originale, e copie della 
citazione le spese di questa , sotto pena di cinque franchi di ammenda pagabili 
nell’atto della registrazione .

i4° Art. 68. Ogni citazione sarà rilasciata, o alla persona , o al domicilio , ma se 
l'usciere non trova nè il domicilio , nè il reo, nè alcuno de’suoi parenti, o 
servitori, rilascierà la copia ad un vicino , il quale firmerà l’originale ; se det
to vicino non volesse . o non potesse sottoscrivere , l’usciere rimetterà la copia 
al maire , o aggiunto del comune , il quale senza alcuna spesa , apporrà il suo 
visto all'originale . L'usciere sì nell’originale , che nella copia farà menzione 
di tutto .

■4> 4rt 09. Dovranno citarsi : 1. lo stato quando si tratti di demanio , o diritti de
maniali , nella persona, o nel domicilio del prefetto del dipartimento ove si tro
va «I tribunale, innanzi a cui dovrà portarsi la domanda in prima istanza , 2. il 
pubblico tesoro . nella persona dell'agente respettivo , 3. le amministrazioni , 
e stabdimenti pubblici nei loro respettivi uffizi. nel luogo , ov’é la residenza 
del capo dell'am ninistrazione ; in tutti glabri luoghi , nella persona , • 
negl’uffizj del soprainlend nte 5 4.. l’imperatore per i suoi demi'ij , nella per
sona del procu atore imperiale del circondario , 5. le eoa unità nella persona 
o nel domic lio del maire,ed in Parigi nella persona, ed abitazione del prefetto.

«4i Nej casi soptacennati , quello a cui sarà rilasciata copia dell'atto di assegna
zione di tei mine . appuri a il suo visto nell'originale di esso ; in caso di assenza, 
e di rifiuto . vi apporrà il suo visto , o il giudice di pace , o il procuratore im
periale addetto al tribunale di prima istanza , e ad esso in tal caso verrà con
segnata la copia ; 6. la società di commercio, finché sussistono nella loro casa 
o bottega sociale, e non avendone stabilita alcuna , nella persona , o nel domi- 
cil io di qualch’uno de’socj : '. le masse . e direzzioni di creditori nella persona, 
o nel domicilio di uno de’siedaci, o direttori; 8. quelli che non hanno in 
Frane a un domicilio conosciuto nel luogo della loro attuale abiiazione , se 
questo ancora non è cognito, sa>a affisso l'atto d citazione alla porta princi
pale dell'udienza «lei tribunale in cui sarà stata promossa la domanda , ed una 
seconda copia ne sa 'a data al procuratore imperiale che apporrà nell’originale 
il suo visto ; 9 quelli < he abitano il territorio francese fuori del continente . o 
quelli che sono stabiliti in paese straniero . nel dom cilio del procu’atore im
periale presso il tribunale a cui è stata diretta l’istanza ; egli apporrà il suo vi
sto sopra l'originale . e per i primi ne mandeià copia al ministro della marina « 
« per i »«condì al ministro delle relazioni este«e.

* 69
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347 Art. 70. Il prescritto nei due precedenti articoli sarà ossevato sotto pena di 

nullità .
34*5 Art 71. Se lina citazione è nulla per fatto di un usciere, esso potrà essere 

c c¡.dannato celle spese dell'atto , e della pii cedui a annullala , senza pregiudi
zio dei dar ni , ed miei essi (lev uli alla parte secondo le circostanze .

349 Art 72. il tei mine o: dinari« delle citazioni relative a quelli die sono domici
liati in F > ancia , sara di cito giorni .

«5o Nei < aM ne quali abbisogna celerilà . il presidente potrà , con ordine
protei ilo ad Marza d< Ila pi i te pei mettere di abbi eviai e questo termine .

3 5 I Art. 70. Se quello ib» e citalo dimora fuori della bianda continentaler il 
tei mine "aia: 1 di due mesi pei quelli che sono-in Corsica nell’isola dell’ 
Elba o della Capiaja in inghilteria, e nelli stati limistrofi della Francia : 
a. di quatti misi per quelli < he abitano negl'altri stati di Europa : 3. di sei 
mesi per quelli ihe abitano fuori dell’l uri pa al di quà del Capo di Buona Spe
ranza j e di un anno per quelli che abitano olire quella regione .

152 Art. "¡4. Quando una citazione risguardante una persona domiciliata fuori 
dell inipei o ti ancese sarà rilasciata in Francia nelle mani di essa , si osse re
ranno i tritìi ni < 1 dinarj , ma i tribunali avi anno la facoltà di prolongarli, qua
lora vi sia bisogno.

’Ili Gl O Iti. Velia costituzione del procuratore . e delle difese ,
.(53 11 ito denti o il lei mine della citazione deve costituirsi un procuratore,

per mezzo di un atto notificalo da procuratore , a procuratore. Nè l'aitoi e . nè 
il reo poli anr o ter o< ai e il Ini o respetlivo pr-cura’ore . senza costituirne un 
alno . Le piucedure eseguite . e le sentenze ottenute contro il procuratole 
rivi calo . Sin anno valide . se non esisterà la nuova costituzione .

154 Art ']('■. Se l’ibian^a vren fatta a breve termine , il reo potrà nel giorno in cui 
spira far presentale all’udienza un procuratore a cui sarà dato l atto della di 
lui costituzione , di questo deci etr^ non sarà trasmessa copia , ma il procuratore 
denti o il coi so del giorno sarà tenuto di notificare la sua costituzione per mezzo 
di un atto di proc uratore a procuratore , ed in mancanza il decreto saia copiato 
e notificato a sue spese .

»55 Art. 77. Dentro quindici giorni a contare da qneìlo della costituzione il reo 
fata nolifiiaie la difesa foimata da) suo procuratore esse conterranno l'clferta 
di communicazione dei documenti giustificativi, o in modo amichevole tra 
proi ui ato: e , e procuratore, o pei mezzo della cancelleria .

356 Art. 78. Dentro ghetto giorni seguenti, l’attore fata comunicare le sue rispo
ste alle difese .

157 Art. 79. Se il reo non avrà notificate le sne difese nel termine di quindici 
giorni, l’attore potrà insistere per l'udienza con un semplice atto di procura
tore a procuratore.

>58 Art 80. Spirato il termine accordalo all’attore per far notificare la sua rispo
sta , la pai te più diligente potrà insistere pei l'udienza con un semplice aito 
da procuratore a procuratore. E' anco permesso all'attore d'insistere per 
l’udienza . dopo la notificazione delle difese . senza risponde i vi.
Art. 81. Non sai anno ammesse nella tassa delle spese altre scritture, 0 notifi
cazioni „
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[60 Art. 82. in rutti i casi. nei quali è pernii sso con un semplice atto di procura

tore a procut atore d’insistere per Tud'ienz a 3 non sai à messo in conto elle un 
91 lo atto per ciascun parte .

1 ITOLO IV. l'tlta comunicazione delle cause al pubblico ministero .
151 Art 83. daranno comuni* ale al pioiurattre imperiale le seguenti cause:

1. quelle che riguai dano l'ordine pubblico, lo stato, il demanio , le comuni , 
li stabilimenti pubblici le donazioni , ed i legati Falli a rantaggio de’poveri :
2. quell«- che 1 iguai dano lo stato delle persone, e le tutele , 3. le declinatone 
per incompetenza ; 4. Le questioni di giut indizi ni, le ricusazioni di giudici, 
e le t emissioni dt Ile cause da un ti ibunale all'altro . per motivo di parentela, 
e di affinità : 3 le azioni civili contio i giudici 6 le cause delle femmine tron 
autorizzale dai loie mariti , o anche autorizzate, alìciquando si tratta della 
loro dote , o che -uno state maritate sotto il regime dolale; le cause dei mino
ri e generalmente tutte quelle nelle quali una delle parti è difesa da un cu
ratore : 7. le cause che riguardano , o interessano le persone che si presumono 
assenti

$62 !N< n ostante il procuratore imperiale potrà farsi communicare tutte le
altre cause nelle quali giudicherà necessarie il suo ministero . 11 tribunale po
trà commettere di propria autorità una tale communieazione .

j63 Art. 84. In caso di assenza, o U’impediuento de'procuratori imperiali, e dei 
loro -ostiluti . dovrà surrogar«! alcuno dei giudici , o dei loro supplenti .

Tt T. V . Pelle udienze , della loro pubi licita . e del buon ordine 
Art 85. Le pa> ti assistite dai oh o pvocu aton potranno difendersi da sè stes
se . 5on ostante il ti ibunale av<a la fa'olla d’ini 1 dir loro questo diritto ,• se 
riconosce che la passione, o Tjnasperienza impedisce ad essa di trattar la loro 
causa colla debita convet iensa , o con la < Marezza necessaria per l’informazio
ne de’giudiei .

>65 Art. 80, Le parti non pop anno incaricare delle foro difese . o sia verbale , o 
sia scritto i giudici in attivila di servizio , i pi ocui aiol i generali , i procuratori 
imperiali . di loro sostituii , sebbene in tribunali diversi da quelli , ove essi 
esercitano!» loro funzioni, anche sotto pretesto di consultarli, Potranno non 
ostante giudici . li procui atore generali, o imperiali o li loro sostituti trattare 
in qualui que It itili ale le lot o cause personali , quelle delle lóro mogli, de’ 
loto patenti o albini in linea retta . e quella de loro pupilli

3-66 Art. 87. 1 e arringhe saranno pubbliche , eccettuato il caso in eoi la legge di
spero r he siano segi eie ; non ostante il h ibunale potrà ordina: e che si faccia
no a porle « hiuse , se pure la disi ussione pubblica potesse indurre a scandalo , 
o gì avi r e< nc enienti ; ma in qut sto < aso il tribunale sarà tenuto a del bel ar
ne . ed a 1 endet ne conto al pi ccui atore generale imperiale presso la corte di 
appello e se la causa è pendente in un tribunale di appello , al gran giudice 
ministro di giustizia .

$67 -tri 88 Qt cIli che assisteranno all’udienza , staranno a capo scoperto in ri- 
spet'o ed in s lenzio . Quando il presidente < omandet à per il mantenimento 
d ellordire «ai a puntualmente- . ed immediatamente eseguito .

368 I a medesima di-pi sizione saia osservata nei luoghi , ove i giudici, o >
procuratori imperiali eserciteranno le loro funzioni.
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16y Art. Bg. Se qualch'uno degl’astanti, chiunque siasi interrompe il silenzio , de’ 

segni di approvazione . o disapprovazione alla difesa delle pati, o ai discorsi 
del giudice , o del pubblico ministero , o alle interpellazioni , avvertimenti , 
ed ordini del presidente , del giudice commissario, o dei procuratoti imperiali, 
o alle sentenze, e decreti , se cagiona , o suscita tumulto di qualunque sorta, 
ese topo l’avvertimento degl uscieri non rientia tosto nel buon ordine sa à 
ingiunta ad esso di ritirarsi , e resistendo sa1 à arrestato , e condotto im nediafa- 
mente nella casa d’arresto per il corso diz4ore5 egli vi saia ricevuto in virtù 
dell’ordine emesso dal presidente, ordine che sarà menzionato nel processo 
verbale di udienza .

170 Arf. g®. Se il tumulto proverrà da un individuo che copra un impiego nel tri
bunale , oltre alla pena di sopra rammentata, potrà essere sospeso dalle sue 
funzioni, ma la sospensione per la prima volta non potrà eccedere li tre mesi, 
La sentenza sarà mandata provisoriamente ad esecuzione , come nei casi 
espressi nell’a tic Io precedente ,

>71 Art i)i. Quelli che oltraggiassero . o minacciassero i giudici. o gl’uffiziali di 
giustizia nell’esercizio delle I ro funzioni per ordine del presidente , del giudi
ce commissario , o del procuratore imperiale . secondo il luogo alla di cui po
lizia essi respetivamente presiedono, saranno arrestati, e tradotti nella casa 
di arresto, interrogati nel corso di ±4 0 e » e SUI risultati del processo verbale 
in pruova del delitto, saranno condannati dal tribunale ad una detenzione che 
non potrà eccedere un mese, e ad una multa non minore di 2j , né maggiore 
di 3oo franchi,

a'Ji Se il delinquente non può essere !mmediatamente arrestalo il tribunale
nel corso di 14 ore lo condannerà nelle pene sopraccennate , sa va l'opp »s ¿io
ne che il condannato potrà fa "e dentro lo spaz o di dieci giorni dopo la senten
za , costituendosi in stato di detenzione .

>73 Art. 9». Se i delitti eom nessi meritassero una pena affittiva o infamante, 
l’imputato sara rimess > c m mudato di Jep »sito al tribunal co apele ne per es
sere processato, e punito secondo le reg le stabilite n -I codice cri ninale .

TIT. VI. Pei giudizi sopra verbale rapporto , e d Ile in far nazioni in iscritto . 
Art. gS. il tribunale potra decretare che i documeni gli siano rilasciati , per 
risolvere sopra di quelli la causa dietro la relazione di un giudice nominato 
nella sentenza 5 coll'indicazione dei giorno in cui sa a falta la relazione ,

170 Art. g4 Le pai ti, ed i loro difensori , saranno tenuti ad eseguire la sentenza, 
in virtù della quale verrà commessa la relazione suddetta . senza che vi sia bi
sogno di estrazione di copia , di notificazione , e d’intimazione . Se una delle 
pat ti non esibisce i suoi documenti, la causa sarà giudicata sui documenti dell' 
altra ,

176 Art. 90. Se un affare non sembra suscettibile di sentenza dietro alla sola pero
razione , o semplice deliberazione , il tribunale decreteià che ne sia fatta l’in
formazione per iscritto , acciocché uno dei giudici nominato nella sentenza ne 
faccia la relazione .

177 Non sarà permesso di ordinare la relazione di alcuna causa se non all' 
udienza , ed a pluralità di voti .

178 Art. 96. Dentro »5. giorni dalla notificazione deila sentenza, l’attore farà
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notìficare una domanda . la quale esj <nga le sue ragioni ; essa terminerà coir 
indicazione dei tL « utnenii allegati in !>«»• favore .

179 L'attore entro il corso di 24, ore dalla noiificazione di questa domanda >
sarà tenuto di produrla in canee Ilei >a . e notificale l’alto di pioduzione

ito Art. 97. Rii temine di 15 giti ni oa qut Ilo dt Ila pi eduzione falla dall'attore 
in < ancellei ia , il reo si fai a < omunu ai e i documenti prodotli , notifichei à all* 
ati< re la sua risposta con la de-ciizione m calce dei documenti ai quali si ap
poggia , e dentro lo spazio di -zZ». ore da questa notificazione , egliriporte— 
ra in cancelleria la pioduz.one comunicatagli, esibirà la sua» e la noti
ficherà ali ai ore ,

181 ^el raso <he ri fossero più coirei, li quali avessero nel tempo stesso
procui atei i ed init 1 essi difiei enti ciascuno di essi godi a del termine superior
mente stabil lo. onde possa ricevere la debita c» munii azione . rispondere, 
e produi ne la comunicazione saia falla successivamente incominciando dalla 
parte più diligerne .

»82 Alt 98. Se l’alt» le non avrà latte le sue produzioni nel termine fissato di so
pra , il ieo convenuti esibitala sua pi eduzione m Ila < aneelleria. come supe
rici menta si è dello . e l’allote avi a soli olio giorni di tempo per averne com- 
mnnicaziune , e conti adire . Scaduto questo termine sai a data la sentenza die
tro la produzione del no.

»83 Art. 99. Se il reo non fa la sua pioduzione dentro il termine accordatogli, si 
dovi à pi ocedere alla st utenza dieiio la produzione dell attore

184 1,0 Se uno dei termini pieseritti spira, senza- ehe qualcuno de*rei si
faccia ci.munu are le produzioni dell'alloie , verrà; data la- sentenza , in segui
to di quello 1 he sai a slato prodotto .

»85 Jrf. 101. Ti ascuiandò l’a ture di fa> e la sua produzione , if reo p ù diligente 
rimetterà alla cancelleria . quella che è stata da esso fatte , e l’istruzione sarà1 
contii.naia» nel mi do superici mente espi esso .

»86 Art. 102 Se una delle pani vuol predirne nuovi documenti dovrà farlo nella 
cani eli ci ia em un aito di pi eduzione, il quale e spenga lo stato di essi. Quest’ 
atto sai à rotti aio al pi ocui aure , senza domanda di nuova pioduzione. o 
sei litui a efnierdo'i non sai a con pillata nella tassa delle spese , quando an- 
( he lo siali d< i d< < uno mi indusse nuove ccrelusioni.

187 Art ie3. L’altra parte avia i lio giorni di tempo per farsi comunicare la 
detta produzione, e dare la sua risposta , la quale non potrai estendersi ol
ite dodici carie

>88 Art. 104. 1 pi ormatori espi ameranno in calce degl’originali e delle copie di
tutte le leio istanze e svriiiui e il numeto della carie. che sai a notato anche 
nell’a te di predi ziene „sotto pena di non essere comprese nella tassa

>89 Art. io5. fton saranno ammesse in tassa-, se non le scritture, e le notificazioni 
enunciate in questo titolo ..

>90 Art. r< 6- Le comunicazioni saranno prese in cancelleria , previa la ricevuta 
del proóu atore . chi ne conte't a la data .

>91 Art 107. > e i procuratori nel termine superiormente espresso^ non rimettono 
le produzioni che si sono fatte comunicare , in conseguenza di un c rtificato del 
ca ncelliere 5 e di una semplice «¡fazione »comparire si dovrà procedere aMa
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sentenza . che I! condannerà personalmente , e senza appello alla detta resti
tuzione , alle spese del giudizio senza diritto di ripeterle , ed alla multa di io. 
franchi almeno per ogni giorno di mora a titolo di dami, ed interessi.

Se i procurai -ri non rimettono le pr«»lazi.mi entro otto giorni a contar 
dalla noi ill azione della detta sente.iz» , il t b i ule avrà la facoltà h proferire 
inappellabilmente una conda ina a più forti 11 l-miztizioni, ed a ico all'arre
sto e sospensione dell'esercizio deila prolesìione pertttto.il te »piche sti
merà conveniente .

»93 Ledette condanne potranno essere proviwafe alis'mzì d '1 ■ parti ,
senza bisogno del ministero dei procuratori . ed in co isegue iza d u a sempli
ce memoria che esse rimetteranno al presidente , o al g alice elatere , o al 
procuratore imperiale
-Ui »08. Sai a tenuto un registro nella cancelleria in cui saranno iscritte tutte 
le produzioni per ordine di data . Questo registro diviso in colonne conterrà la 
data della produzione , il nome delle parti , dei loro procuratori, e del giu
dice relatore. Una colonna sarà lasciata in bianco .

H95 Art. 109. Quando tutte le pai ti avranno esibite le loro prò Ijzioni, o dopo Jj 
scadenza deltermine stabilito di sopra il cancelliere ad istanza dell» pirtepiù 
diligente passera i documenti al giudice relatore , che se ne da-a d b 11, fir
mandosi nella colonna rimasta in bianco nel registro delle produzioni .

196 Art 110. Se il giudice relatore muore ,0 si d m-tte . o n m può ftr la sui re
lazione, verrà incaricato un altro giudice per ordine d 4 p esidente , in eg li
do delle istanze di una delle parti. da aolitii'a'si all'altra parte , o al di lei p o- 
curatore , almeno tre giorni avanti la relazione .

X97 Art ili. Ogni relazione di causa , comprese anco quelle m jsse in d-lib na
zione , sarà fatta all'udienza . Il relatore ripeterà il fatto, e le ragioni, senza 
dichiarare il suo sentimento . I difensori , d »po la relazione no 1 p d'anno es
sere ascoltati sotto alcun pretesto 3 e solo avra m > la facoltà di p esentare im
mediatamente le note enunciative dei fatti , sopra i quii pretende»»«™ che la 
relazione fosse stata inesatta, ed incompleta .

198 Art. 11'2. .Se la causa è tale da essere comunicata al procuratore imperiale , 
esso esporrà le sue conclusioni nell'u lenza .

199 Art. 113, Le sentenze proferite in coerenza dei docu nenti esibiti da una delle 
parti , non ammetteranno opposizione , ogni volta che la parte contraria abbia 
orti messo di fare le sue produzioni .

200 Art. 114. Dopo le sentenze, il giudice relatore dovrà rimettere i documenti 
in cancelleria , e dopo aver cancellata la sua firma nel registro delle produ
zioni , non sarà p ù 1 e->ponsabile di essi .

201 Art. » 15. 1 piocuratori ritirando i documenti dovranno sottoscriversi nel mar
gine del registro , e tanto basterà per discarico del cancelliere .

TITOLO VII. Delle, sentenze .
202 Art. 116. Le sentenze saranno proferite a pluralità de’voli} e senza ritardo. 

JNon ostante i giudici potranno ritirarsi nella camera del consiglio ad oggetto 
di raccogliere le opinioni ; sarà pure in loro facoltà di prorogare Tesarne della 
causa ad una delle prossime udienze , per dar la sentenza .

200 Art. 117. Qualora le opinioni si dividessero in più di due , li giudici di nume*
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ro minore dovranno aderire ad una delie due opinioni e masse dal maggior nu
mero dei giudici ; non saranno per altro tenuti a ciò , finché non saranno stati 
raccolti i voti per la seconda volta .

ao'|. Art. n8. Nella parità di voti, sarà chiamato per toglierla in altro giudice ; 
in mancanza di questo un suppleente ; se questo non si ha , uno degl’avvocati 
addetti al tribunale , e se questo ancora manca un procuratore ; la scielta di 
questi soggetti sara fatta, secondo l’ordine del ruolo, e la causa sarà nuova
mente discussa.

ao5 Art. 119. Se la sentenza ordinerà la comparsa delle parti, dovrà pure indicar
ne il giorno .

206 Art. 120. Ogni sentenza che ordinerà un giuramento , enuncierà li fatti , su! 
quali avra luogo .

207 Art, 121 La parte presterà giuramento in persona , e lo presterà nell’udien
za . in caso di un impedimento legittimo provato nelle debite forme, il giui a- 
mento potrà essere prestato avanti al giudice incaricato del tribunale a rice
verlo . e questo in compagnia dei cancelliere si trasferirà nell’abitazione delle 
parti che deve prestarlo .

208 Se la parte a cui vien deferito il giuramento trovansi in troppa disianza , 
il tribunale potrà ordinare che essa lo presti avanti a! tribunale del luogo delia 
di lui residenza .

209 Intuiti ¡casi il giuramento sarà prestato in presenza dell’altra parte e 
chiamata nelle debite forme per mezzo di un alto di procuratore a procurato
re , in mancanza di procuratore costituito , per mezzo di un atto di citazione 
nel quale verrà significato il giorno della prestazione del giuramento .

aio Art iti. Quando i tribunali possono accordare una dilazion alla esecuzione 
delle loro sentenze, dovranno farlo nella sentenza m desi na . con cui pronun
cieranno nel merito principale della causa , ed esprimeranno in essa limolivi 
d Ila dilazione accordata .

su 4rt. ni. La dilazione decorrerà dal giorno della sentenza, sequesta sarà 
pronunciata in contradittorio ; se in contumacia del giorno della notificazione 
di essa

au Art. ni 11 debitore non potrà ottenere una dilazione nè godere di quella 
che gli fosse stata accordata , se li di lui beni saranno venduti ad stanza di al
tri creditori « e se trov rossi in ¡stato di fallimento . di contu nacia , o di arre
sto . o final reme se per fatto suo avrà diminuite le sigurtà date per contratto 
al suo creditore .

a«3 Irf. « 23 In ogni caso , pendente anche la dilazione accordata , possono aver 
luogo gratti diletti a conservare le sostanze del debitore .

a>4 • zh- L’oidtne di arresto personale non sarà pronunziato che nei casi pre
visti dalla legge . E’ affidata non ostante alla prudenza dei giudici la facoltà 
di pronunziarlo .

i.° Pet danni , ed interessi in materia civile « oltre li 200 franchi .
2 “ Per reliq tato di conti relativi a tutela , o curatela , ad amministrazioni 

di corpi morali . di comunità di pubblici stabilimenti , e di ogni amministrazio
ne affidata dai tribunali* e per ogni restituzione da farsi in conseguenza dei 
predetti conti .
Dizionario Tom. VII. 70
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a»5 Art. 127. I giudici nei casi enunciali nell'ail'tcolo precedente potranno ordì« 

nai e che sia sospeso l’arresto pei tutto quel tei mine che vot i anno tìisare ; spi
rato questo saia proceduto alla esecuzione , senza bisogno di nuova sentenza ; 
una tal sospensione non potrà essere a< cornala thè mila sentenza stessa, la 
quale sai a pronu ziata sul mei ito principale della causa, ed in tssa si espri
me’ anno li inolivi deba dilazione .

216 Art. 1 ¿8. Ogni sentenza < he condannerà nei danni , e negl’interessi, conterrà 
la liquidazione di essi, e piescriveia che siano sottoposti a dimostrazione .

217 Art. 1 >9. Le s* ntenze condanne^ anno ad una restituzione di fi ulti , ordine
ranno eh» questa sia latta in natura per l’ultima annata , e per le annate prece
denti , secondo il legistro dei prezzi corsi nel più vicini mercato, avuto ri
guardo alle stagi<ni. ed a, pi ezzi Cv munì dell'anno. In mam anta di tali regi
stri , il prezzo saia fissato secondo il giudizio dei peliti . Se tosse impassibile 
la restituzione dei butti in natura per l'ultima annata , essadovia lai si nella 
maniera indicata per le annate precedenti .

2.18 4rt. «3o. Tutte le pai ti soccombenti sai anno condannate nelle spese .
219 Art. i3i. Nulla dimeno le spese potranno e-sere compensate intuito, 0 ni 

pai te tra i conjugi , ascendenti, e descendenti , fratelli, e sorelle , v affini 
nel medesimo grado . I giudici potranno anche ordinarne la compensazione in
tera , o parziale , seie pai ti soccomberanno respettivamente in qnalch’uno 
degradiceli controversi .

220 Art. i32, I procuratori, e gl’uscieri che avranno ecceduto i lìmiti del loro 
ministero , i tutori , 1 curatori . gl’eredi b nefìziati , o altri amministratori che 
avranno compromessi gl’inleiessi della loro amministrazione . potranno essere 
condannati nelle spese in loro nome , e senza diritto di ripeterle , come anche 
nei danni , ed interessi seppure siavi luogo ; tutto ciò senza pregiudizio della 
interdizione contro i procuratoli , e gl’uscieri . e della rimozione contro i tu
tori , ed altri , secondo la gravita delie circostanze ( 5) .

221 Art. 133. 1 procuratori potranno domandare il pagamento in loro vantaggio 
delle spese , nelle quali sarà condannalo il >oc ombente , dichiarando allorché 
si pronunzierà la sentenza di averne anticipata la maggior parte . Un tal paga
mento non potià essere ordinato che nella sentenza . la quale condannerà nelle 
spese ; in tal caso la domanda della tassazione , ed il relativo mandalo di ese
cuzione si fata a nome del prucuiatore , senza pregiudizio dell’azione, contro 
il di lui cliente .

222 Art i34. Qualora sia stata fatta una domanda provisionale. e la cau->a si tro
vi in ¡stato di essere decisa nel provisorio. e nel merito principale , ¡giudici 
dovranno pronunziare sull’uno , e nell altro . con una sola semenza .

223 Art. 135. L'esecuzione provisoria sarà ordinata senza cauzione . quando esi
ste un documento autentico , una promessa riconosciuta oppure una condanni 
precedente in virtù di una sentenza non appellata .

214 L’esecuzione provisoria potrà essere ordinata, tanto colla cauzione,
quanto senza allorquando si tratterà . 1.* Di apposizione . o rimozione di sigil*

Vengasi come parli sa ciò il Codice Civile all* all*84 . e te stesso Codice negCArtic 8"4, ed 8Ù
Articolo 45o , nel nostro Titolo Tutela dal N. 8a, nel Titolo - Successioni N. iaa, e «3ò.
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li , o dì confczzìone d'inventario , 2.“ di urgenti riparazioni, 3.* di espulsione 
d 1 godimento de'fondi, quando non esiste il contratto di affitto , onee spira
to il lempo , 4.0 di commissari , sequestratavi . e custo i , 5.“ di ricevimento di 
ca izi mi , e certificatovi, 6." di nomine di tutori , di curatori j e di altri ammi- 
nishatori. come pure di rendimento di conti > di pensioni , o provisioni in 
titolo di alimenti .

223 Art. i36. Sei giudici avranno ommesso di pronunciare sull’esecuzione provi
soria , noa sarà loro permesso di ordinarla con una seconda sentenza , salvo 
sempre alle parti il diritto di domandarla in appello .

226 Art. 137. Non sarà permesso di ordinare l’es¿cuz¡one provisoria per le spese 6 
quando anche fossero queste assegnate a titolo di danni , ed interessi .

227 Art. i38. 11 presidente , ed il cancelliere firmeranno l’originale di ogni sen- 
tenza , tosto che sarà proferita . Nel margine del registro dell'udienza , dovrà 
farsi mensione dei giudici , e del procuratore imperiale , che vi avra nno assi
stito , ed anche questa menzione sarà firmata dal presidente , e dal cancelliere«

228 Art. i3g. Saranno processati come falsar; i cancellieri che spediranno copia 
autentica della sentenza prima che sia firmata .

229 Art. i4°* 1 procuratori imperiali, e generali li faranno presentare ogni mese 
gl'originali delle sentenze , e verificheranno se siano state adempite le sopì ad
dette disposizioni , in caso di contravenz one essi ne stenderanno processo ver
bale , acciocché si procede come sarà di ragione .

a3o Art. 14 ' • L'estensione della sentenza conterrà i nomi, e cogno mi dei giudici, 
del procuratore imperiale, se sarà sfato sen ito , e quelli dei procuratori ; i 
nomi , e cognomi, le professioni e i «omicilj delle parti , le loro conclusioni , 
l'esposizione sommaria degl'articoli di fatto , e di diritto , i motivi , e la parte 
dispositiva delle sentenze .

a3i Art 14.2. L’estensione sarà fatta secondo gl'articoli esposti tra le parti , per 
conseguenza quelle di esse che vorià fare spedire la sentenza in conti adittorio , 
dovrà nol'fii are al procuratore della parte contraria gl'articuli contenenti 1 no« 
mi . i cognomi, le professioni , i domicili delle parti, le conclusioni , e gl’arti- 
Coli di fatto, e di diritto .

a3z Art. 113 L’originale di una tal notificazione resterà per il corso di 14 ore ne^* 
le mani degl'uscieri dell'udienza .

233 Art. «4L il procuratore il quale volesse fare opposizione agl’articoli , ovvero 
all’esposizione degl’articoli di fatto , e di diritti, ne farà dichiarazione all’uscie
re , il quale dovi a farne mensione .

234 Art. +5 In conseguenza di un semplice atto di procuratore , a procuratore , 
il giudice che avi à presieduto all'udienza dovrà pronunziare su questa opposi
zione , e se egli fosse impedito pronunzierà sopra di essa il giudice più anzia
no . secondo l'ordine del ruolo .

a35 Art. 146. Le copie d- lle sentenze saranno intitolate , e terminate nelle forme 
prescritte dall'atto della costituzione dell’impero de’28 Fiorile anno XII (16) ,

(t6> »8. Maggio 1804. Ecco come parta il Senato 
Consulto Organico : Le copie folte per l'esecuzione 
delle Sentenze, saranno fatte con» siegue,

W N, , . 1 II aome deH'Imperatore » per la gra-

zia di Dio, e per le Costituzioni delta Repubblica 
Imi eratore de' Francesi a tut i li presenti , e fu
turi salute

La Corte di ... ( o il tribunato di, quando il tri-
• 70
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a3o Arte. *47« Se vi è procuratore in causa la sentenza non potrà essere eseguì'a, 

se non dopo essere stata notificata ad es*o , e • io sotto pena ili nullità . Le sen
tenze pi ovtsoi ie . e definitive , allorquando pronunziano una condanna, do
vi anno essere notificate anco alla paite , o in persona, o nel loro dumicilio j 
e saia latta menzione della notificazione al procuratore .

»37 rt 14 . Se il procui atore è morto, oppuie ha desistito dal patrocina ore la 
causa . baste« a la notificazione alla parte . ma dov « a fa» si menzione della mor
te , o de»l i eos azione del procuratore delle sue funzioni

TL10IL / ìli. /feigiudizi continuai iati e delle opposizioni.
a38 Art 1 ^.y. Se il leo non si elegge un procurai re , o se quello « h’egh ha costi

tuito non si presenta all’udienza nel giorno indicalo , si pronunzierà in di lui 
contumacia .

a3y Art i¿o. La pronunzia in contumacia segui à all’ud enza sulla chiamala delle 
pa, li , per mietesse delle quali si propone la causa , e saia g udicato coerente
mente alle coni fusioni della pai te » equirente le dette pronunc e se saranno 
trovate giuste , e ben verificate. Nondimeno i giudici potranno fa» si lasciare 
li documenti per pronunziare nella seguente udienza .

»4° •‘il« Altaiche diverse persone-aranno citale a differenti termini per un
oggetto ¡stesso . n«»n incoi re vei una di esse la contumacia . se non dopo la spi— 
razione del termine più longo .

>4« Art. i5z I ulte le pai li chiamate . e contumacie saranno comprese nella stes
sa sentenza contumaciale , e se questa è stata proferita separatamente contro 
ciascuna di esse , le spese fatte per tale mot vo non entreranno in tassa , e re
steranno a carico del procuratore, senza che egli abbia diritto di ripeleile 
dalla parte ,

»4^ Art 1 SS. Se di due, o di più persone cita»e l’ima è contumace, e l’altra compa
risce ; l’effetto della contumacia sara rtun >0 . eia sentenza di riunione saia no
tificata alla parte contumace per mezzo d uo ts< ¡ere che verrà destinato ; la 
notificazione dovrà contenere a comparire nel giorno in cui la causa dova ri
proporsi , ed il servizio si termineia con una sola sentenza non soggetta al op
posizione .

i43 Art. i54- Il reo che avrà costituito un procuratore , potrà , senza aver presen
tate le sue difese citare all’udienza c< n un sol alto . ed ottenere la dichiarazio
ne di contumacia contro l’attore il quale non compatisse.

&44 Art. >55. Le sentenze contumaciali non saranno eseguite . se non dopo otto 
giorni da quello della notificazione fatta al procuratore costituito , e se q ii-Mo 
è mancante dal giorno della notificazione fatta in persona . o nel domicilio-, 
meno che per circostanze urgenti non si» stata <n dinata l’esecuzione avanti h 
Scadenza di questo termine , nel caso prescritto dali’arii<0I0 i3S (>7) .

«45 Mei solo caso in cui sia pericoloso qualunque ritardo , anche i giudici,

banale è di prima istanza ) ha pronunziata la sen
tenza che siegue in questo luogo, sarà copiate il 
de creto , o ta sentenza ).

Comandiamo , ed ordiniamo a fut'i gl'iiscieri che 
oe saranno richiesti'di porre in esecuzione la eletta 
sentenza; ai nostri procuratori generali, ed ai ro
tóri procuratori presse i tribunali di piima istanza

»1 darvi mai,«: a tutti i ccmandantied nffiziali del
la pubblica forza di j restar mano torte ogni volta 
che ne salarne legalmente ricercate.

Ih fede di che la presente sentenza è stata fir
mala dal irefhlenle della corte o dal tribunali), 
e dal cancelliere .

(17, Vedi li superiori burueri z34, ¡¡35*
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non oprante fopposìzione , potranno ordinare l’esecuzione , previa mallevado
ria . ed anche senza di qu« sta ; ma no non poti a fai si . che per mezzo dell'¡stes
sa sentenza .

246 Irf. 5S l une le sentenze contumaciali proferite contro una parte che non 
Ila costituito procuratore, saranno notificate per m zzo di un usciere destina
to , o dal tribunale , o dal giudice del domicilio della parte contumace , il qua
le sia stato designato dal tr banale medesimo . Tali sentenze verranno eseguite 
dentro sei mesi dal giorno dell’emanazione di essa , diversamente si avranno 
coinè non pioferite.

247 -drf. 107. Se la sentenza è stata data contro una parte che si abbia costituito 
un procuratore . l’opposizione non sa> à ammissib le , se non dentro otto giorni 
a contare da quello della notificazione falla al procuratore

248 drt «58. Se la sentenza è stata profc ita contro una pa te che non abbia co
stituito procuratore , l'opposizione sarà ammissibile fino alla esecuzione della 
sentenza .

a4g drf »5«). Si avrà per eseguita una sentenza allorché sono stati venduti li mo
bili sequestrati . oil soccombente e stato costituito in carcere, o qualora vi 
fosse anteriormente è stato riconfermato nella stia detenzione , 0 gli è stato no
tificalo il sequestro di uno , o più de’suoi stabili o sono state pagale le spe
se , o finalmente quando esiste un atto da cui risulta necessariamente che l’ese
cuzione della sentenza è venuta a notizia dall« pa te contumace. L’opposizio
ne fatta nel termine stabilito di sopra e nelle f »-me prescritte qui sotto , so
spende l’esecuzione se questa non è stata ordinata , non ostante l’opposizione. 

a5 4ri. «6o Allorché sarà stara proferita una s utenza contro una parte , la qua
le abbia costituito un procuratore, l'apposizione non potrà essere ammessa 5 
qualora non sia formata per mezzo di un at’o di procuratore a p ocu'atore.

aSi Irt. • >« Quest'atto conterrà i fondamenti della opposizione, a meno chei 
fondamenti di difesa non fossero stati notificati prima «Iella sentenza nel qual 
caso basterà dichiarare che questi Sono dedotti come fondamenti dell'opposi
zione . L opposizione che non sarà notificata in tal ferma . non sospenderà 
l’esecuzione . ma sarà rigettata per mezzo di un semplice atto , senza che vi 
sia bisogno di altra procedura .
jrt. 16 ■. Allorché saià stata proferita sentenza contro una parte mancante di 
procu' atore l’opposizione potrà essere formata o per mezzo di un attoslra- 
giudiziale . odi una dichiarazione sulle intimazioni. sii processi verbali di 
sequestro . e di carte azione o di qualunque altro atto di esecuzione.. o con
dizione che nel tei mine di otto giorni venga reiterata dall'opponente con atto 
importante costituzione di procuratore ; spirato il termine predetto la dichia
razione non sarà più ammissìbile ,. e l'esecuzione verrà proseguita senza biso
gno di fat ta ordinare

253 Se il procuratore della parte che ha ottenuta la sentenza , o muore , o
non può esercitare le sue funzioni dovrà la pai te i.lessa far notificare una 
nuova < «istituzione di procuratore al contumace, il quale sarà tenuto entro i 
termini sopraindicati a contare dal giorno della notificazione , di reiterare la 
sua opposizione per mezzo di un atto formale e con elezione di procuratore .

25+ in nessun caso enfieranno in tassa i fondamenti dell’opposizione , dedot
ti posteriormente all’atto suddetto .
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a55 'rt. 163. Sarà tenuto nella < ancelleiia un registro nel quale il procuratore 

dell'opponente laià menzione somma' ia dell’opposizione , enunciando li noni * 
e cognomi delle parti « e dei I io procuratoli. la data della sentenza , e della 
opposizione. N<m si dovrà pagare alcun diritto pei ia registrazione, fuorché 
nel caso in cui ne fosse spedita copia .

»56 Art 164 Non potrà eseguirsi a riguardo dì un terzo alcuna sentenza in con
tumacia , senza un eeiliticato del cancelliere, nel quale sia dichiaralo che noti 
si dova sul registro alcuna opposizione,

»07 Art. i65. Nonpottà ammettersi opposizione contro una sentenza che abb.a 
riggettata la prima opposizione .

TITOLO IX Pelle Eecezzioni .
§. 1. Pella Cauzione da restarsi dalli Stranieri.

»58 Art. 166. Tutti li stranieri , o atturi principali o intei veniemi a cau«a j ogni 
qualvolta il reo ne faccia istanza prima di qualsivoglia eccezzione , sai anno te
nuti a prestar cauzione per il pagamento di spese, danni, ed interessi nei qua
li potessero essere condannati (18).

a5y Art 167. La sentenza che 01 dinerà la cauzione, fisserà la somma fino alla di 
lui concorrenza dovrà essere prestata . L'attore che depos terà tal somma , 0 
giustificherà che i suoi stabili situati nell'impero sono bastanti a garantirla * 
sarà dispensato dal prestar cauzione .

§ 2. Pelle. Peclinatotie del Foro , e remissione delle Cause da un Tri
bunale , ad un altro ,

260 Art. 168 La parte chiamata avanti un tribunale incompetente potrà fare istan
za , che la causa sia rimessa avanti li giudici competenti .

»61 Art 169. Essa dovrà fare questa istanza p1 ecedentemente a tutte le al re eo 
cezzioni, e difese .

»62 Art. 170. Nondimeno se il tribunale è incompetente per ragione della ma'eria 
dedotta in lite , qualunque sia lo stato della causa , sarà permesso d’intentar 
l’azione declinatoria del foro , e quando anche non venga intentata > il tribu
nale dovrà di proprio u’fizio rimetterla causa , ove sarà di ragione .

»63 Art. 171, Qualora sia stat < fatta pi ecedentemente una domanda per l’oggett» 
istesso , avanti un altro ti ibunale. quali" a vi sia connessione di causa ti a la li
te promossa , e quella vertente innanzi un ti ibunale diverso , sarà permesso di 
chiedere , ed ordinare che a quest'ultimo tribunale sia i imes-a la causa .

»64 Art. 170. Ogni istanza di 1 emissione saia giudicata sommai iamtsnle, nèsipo- 
dà riserbare, o congiungei e al merito pi incipale .

3. Pelle nullità .
»65 Art. «73 Qualsivoglia nullità di citazione, o d' ogni altro atto di procedura 

resterà sanata , se non viene opposta prima di qualunque eccezzione , saho per 
altro tutte le eecezzioni d'in< ompetenza .

4- Pelle eecezzioni dilatorie .
»66 Art. «74- L’erede, la vedova, la moglie , in i-taio di divorzio j o di separa

zione di beni , intimata come vivente in comunione avranno tre mesi dal giorno

(18) Veggasi il prescritto su ciò dalfart. 16, del Codice Civile, al Numero t>. del nostro Titolo -Br 
ritti Civili,
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in chi sarà stata aperta la successione, o sciolta la comunione per far l’inventa
rio , e 4. . giorni per delibeiare . Se l'inventario sara fatto innanzi tre mesi il 
tei mine dei quaranta gioì ni comincierà a decorrere dal g 01 no in cui l’inventa
rio sarà termi ato .

267 Se questi gius'ific ssero che non han potuto entro li tre mesi terminare 
l’invenia io sa a lo-o accordata a tale ogg tto una conveniente proroga di 
tempo e ao. giorni per del berare . l utto ciò saia regolato sommariamente .

268 Non osta ite l’etede . anche d< po i termini superiormente accordati, po
trà far l’inventar o , e qualificarsi erede beneficiato 3 pu< che non abbia eserci
tato alcun’atto da erede , o non esiste contro di esso una sentenza passata in 
cose giudicate , che lo condanni in qnalita di puro , e semplice erede (19) .

269 ziri. 75 Quello che preiendeia di avere il diritto di chiamare a causa il suo 
rilevatoie , dovrà fai lo entro otto giorni da decorrere da quello della domanda 
principale , ed in oltre un giorno per o^ni spazio di tre miriametri (ao) ; Se 
diversi rilevatoi 1 saranno interessati alla stessa difesa , verrà fissato per tutti 
un sol termine, il quale sai à regolato 9 secondo la distanza del luogo, ove 
abita I più lontano .

270 Jrf 76. Qualora ¡1 rilevatore pretenda di avere il diritto di chiamare a cau
sa un terzo che lo rilevi, sarà tenuto a fai lo nel termine qui sopra stabilito , 
a computar dal giorno della intimazione a causa forma a contro di esso ; tanto 
verrà sservato anco a riguardo dei successivi rilevatori.

271 drf. 177 Tuttavia se il reo principale e ci ato entro il termine assegnato per 
far l’inventario , e per deliberare , il ,e mine per l'intimazione a causa de! ri
levatore . dovrà compu arsi dal giorno , in cui scadono quelli destinati a fare 
inventario , ed a deliberare .

272 ziri. 178. Qualunque siala materia di cui si tratta , non sarà concesso altro 
termine per chiamare a eau->a il rilevatore sotto pretesto di minorità 5 o di altra 
causa privilegiata , salvo il diritto di procedere contro i rilevatori , senza che 
il giudizio della causa princ pale ne Soffra ritardo .

27» 4rt 179 Sei termini delle intimazioni a rilevare non sono spirati contempo
raneamente a quello della princ pale doma ida , non potrà chiedersi alcuna di. 
chiaiazione di contumacia con ro il reo principale, purché qt sto avanti la 
spirazione del termine abb'a dichiarato con un atto di procuratore a procurato» 
re di aver già fatta istanza di rilevazione . ma se dopo la spirazione del termine 
per 1 intimazione del rilevatore . il reo non giustifica la sua domanda di rile
vazione . dovrà procedersi alla sentenza sulla istanza principale dell’attore , e 
se costa d’altronde che non è stata fatta la domanda di rilevazione allegala dal 
reo . tss<> verrà condannalo nei danni ed interessi .

*7Ì -Irt 8 . ■Se l’attore principale sostiene non esservi luogo al termine per l’in
timazione a causa del rilevatore , l'incidente sara giudicato sommariamente .

275 Irt, 1 ii Quell' che saranno chiamati a causa come rilevatori 5 dovranno com
parire avanti il tribunale in cui pende la principale domanda, ancorché neghi-

(Tg Vegga*» cosa su ciò prescriva il Codice Civile 
dall'j rt. •’g », ll'nrt. 798 , nel nostro Titolo delle 
Successioni dal N. f<? , a1 »>3, e lo stesso Codi
ce daffari. 4457, l<5g. nel nostro Titolo del Ma

trimonio dal N ts6, al 189.
20) Ogni Miriametro equivale a circa sei miglia 

Romane ,
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no dì essere ter * alla difesa ; tua sedarle se ’t'ure , o dall’evidenza dì fatto 
appar sce eh - la domanda principale è stai. f ■rm .ta col solo oggetto d ti adu> li 
fuori della giutisd z ooe da Ion i .banale, s d vr? rimandar! avanti d questo,

276 Art. ibi. Nei cast di rilevazione firmale pei le materie reali, o ipotecane, 
il rileva lore potia sempi e assumere la causa del reo principale, e questo saia 
messo fuori di lite qualora ne fai eia istanza avanti la pi ima sentenza .

277 Nondimeno il 1 eu principale , quantunque messo fu..lidi ite. avra la 
facoltà di assistere al prosegui ente di essa pei Ja conservazione dei prop>j di
ritti , e l’attore principale potrà domandate che egli vi testa per la conserva
zione de’suoi (zi).

278 Art. 183. Nei casi di semplice rilevazione . o difesa , il rilevatore avrà la fa
coltà d'intervenire in causa , nè saia tenuto di assumere la d.fesa del reo.

279 Art. 184. Le domande principali , e quelle di rilevazione saranno giudicate 
nel tempo medesimo , quando lo stato di esse lo permette . In caso diverso, 
l'attore principale putta far giudicai e la sua domanda separatamen e , e se le 
due istanze sai anno siate cumulale , Ja sentenza ¡stessa decidei a sulla loro se
parazione con risei va di giudicai e sulla garanzia dopo la sentenza preferita sul 
merito principale .

280 Art. i85. Le sentenze contro ì rilevatori formali saranno sempre eseguibili 
contro il reo principale .

281 Abbia egli assistito alla causa , o sia stato messo fuori di esia , basterà no. 
tificargli la sentenza , perché non vi sia bisogno di domanda , o di procedura 
ulteriore. Riguardo alle spese , ai danni, ed agl’interessi in 1 q udizione , e 
gl’atti esecutivi non potranno essere fatti , che contro ii predetti rii valori .

282 Nulla di meno, in caso d'insolv bilità del lilevatoie, il tee principale 
sarà tenuto per le spese, a meno che n< n sia stato messo luou della «ausa; 
sara tenuto eziandio per i danni, e per grinteressi , se il tribunale lo cre
derà di 1agione .

283 Art. 186. Le eccezzioni dilatorie dovranno proporsi simultaneamente , e pri
ma di qualunque difesa sul i erito .

284 Art. »87. L’erede, laycdova, la donna che ha fatto divorzio , o separazio
ne di beni potiaum aspettate a produrre le loro eccezzion dilatorie, anche 
dopo la scadenza del tei mine disegnato per fare inventario, e debbeia.e .

§ o. Della Comunicati ne dei Documenti .
a85 Art. 188 Le parti con un semplice a to potranno chiedere comunicazione dei 

documenti prodotti contro di e»se, nel tei mine di tre giorni dalla notificazio
ne , o produzione de’medesimt .

286 Art, 189. La comuntcazi ne sai à fatta fai procuratori , mediante ricevuta , 0 
per mezzo di deposito fallo in cancelleria . 1 documenti non potranno essere 
trasportali fuori della medesima, qualoi a sano originali, o la pai tc alla qua
le appartengono non pre-ti consenso .

187 Art. igo. 11 termine entro cui potranno ritenersi li documenti comunicati, sa
rà stabilito nella ricevuta del procuratore , nella sentenza che lo avrà decreta
to . Se non viene fìssalo in altro modo , questo termine sara di tre giorni.

(ai) Veggasi su ciò l'art, 2626. del Codioe Civile al nastro Titola - Vendita N. 6«.
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a88 -4rf. ’9>. Se dopo la spirazione del termine il procuratore non Tia restituiti li 

documenti, in conseguenza di una semplice istanza , ed anche di una meuioi ¡a 
della parte , sarà dato ordine per l’immediata restituzione di essi, sotto pena 
di personale arresto, inoltre egli sarà condannato a pagare all’altra parte a ti
tolo di danni, ed interessi , la somma di tre franchi per ogni giorno di ritar
do , a computare dal giorno della notificazione dell’ordine predetto, oltre 
alle spese dell’istanza, e del decreto, le quali non potrà ripetere dai suo 
costituente .

289 .-fri. 191. In caso di opposizione , l’incidente sarà giudicato sommariamente . 
Se il procuratore soccombe , verrà condannato personalmente nelle spese del 
giudizio incidente , ed anche in quei maggiori danni , ed interessi , e pene che 
saranno di ragione , secondo la natura delle circostanze .

XXX.
290 La consulta straordinaria ec.

Considerando che le spese minute fissate al tribunale di prima istanza di Ro
ma nella somma di 240. franchi sono state riconosciute e evidentemente insuffi
cienti ; che quelle del tribunale di prima istanza di Firenze si sono aumentate 
fino alla somma di 36oo. franchi ; Ordina :

291 Art. 1. La somma accordata per spese minute al tribunale di prima istanza di 
Roma , si aumenta fino a 36oo. franchi all’anno .

»92 Art. t. Comincieranno ad essere regolale in questo saggio dal primo del cor
rente mese .

293 Art. 3. ¡1 presente ordine sarà inserito nel bollettino .
XXXI.

Estratto dellalegge imperiale dei 20. Aprile »Sto.
CAPI't OifO K. Pei tribunali.

29I Art. 34 Li tribunali di prima istanza continueranno a conoscere le materie ci
vili , e di polizia , conforme ai codici , ed alle leggi dell'impero .

295 Art. 35. Jl tribunale di prima istanza di parigi saia composto di 36 giudici , 
e di dodici suppleenti.

196 Art. 36. Li ti ibunali collocati nelle città meno popolose , ed ove vi sono meno 
cause saranno composti di tre giudici dei quali due , fuori del presidente , po
tranno essere giudici uditori . e di tre suppleenti .

297 Art. li numero dei giudici potrà essere aumentato nelle altre città secon
do le località .

298 Art. 38. Il collocamento dei tribunali , la loro divisione in sessioni , e l’ordi
ne di loro servizio , saranno fissati da regolamenti d’amministrazione pubblica .

299 Art. 39. Se le circostanze esiggono che siano formate dalle sezioni temporarie 
in un tribunale di prima istanza , queste sezioni saranno formate da un regola
mento di amministrazione pubblica .

300 Potranno essere composte di giudici, di giudici uditori, o di suppleenti.
301 Art. 4°- Li giudici non potranno rendere alcuna sentenza , se almeno non so

no in numero di tre , sull'appello in materia correzzionale saranno in numero 
di cinque .

302 (¿’appelli delle sentenze rese in polizia correzionale saranno portali al tri
bunale del luogo , ove siedono abitualmente le corti d'assises .
IhZWKARIQ T«m. Vii. 71
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3os Art. $». Li supplenti potranno assistere a tutte le udienze. Avranno voce 

consultiva , ed in caso di parila il più aulico nell’ordine di i ecezzione avrà voce 
deliberativa .

304 Art. 4z. Li direttori di ¿giuri. e li magistrati di sicurezza sono soppressi, 
le loro funzioni sai anno esei citate confuí mentente al codice d’istruzione crimi
nale, da giudici d'istruzione e dal procuratole imperiare , o suo sostituto.

305 4rt. 43. Le funzioni dal ministero pubblico sai anno ese> citale in ciascun tri
bunale di prima istanza da un sostituto uel procuratore generale che avrà il ti
tolo di procuratore imperiale , e da s> stilati del ptocurator imperialene'luo- 
ghl ove sara necessario di stabilii ne, senza che il numero p»ssa essere supe
riore di cinque , eccettuato in Parigi, ove il procurato! e imperiale avrà dodi- 
ai sostituti.

XXXil.
306 Decreto imperiale dei 18 Agosto 1810 N VPOLEONE ec.

TIT. I SEZ. IL. Del numero de'giudici . e. della l ro divisione in camere.
007 Art. 1. Li nostri tnbunali di puma isanza, compì esivi li presidenti, vice 

presidente, e giudici d’istruzione saranno composti dal numero di giudici fis
sato nello specchio aggiunto al pi esente decido tu).

3o8 Art. i Li ti ¡brinali composti di tré , o quatt o giudici, e che non formano se 
non se una camera , avranno di più tré suppleenti.

009 Art. 3. Li tribunali di prima istanza composti dilette, otto, nove, 0 dieci 
giudici si divideranno in due camere , una delle q tali conosce,á p incipialrnen- 
te delle materie civili , e l'altra degl'afiari di polizia correzzionale ,

3io Ciascuna di esse avra quattro suppleenti .
3ji Art 4- Quelli frai delti tribunali-che saranno composti di 12. giudei, si divi

deranno in tre camere , due delle quali conosceranno delle matei ie civili, e le 
terze di quelle di polizia correzzionale .

Avranno questi sei suppleenti.
312 Art. 5. Il tribunale di prima istanza del dipartimento della sema si dividerà in 

sei camere , cinque delle quali conosceranno delle materie civili, e la sesia 
degt’affari di polizia correzionale .

313 Una delle camere civili sarà più specialmente incaricata della materia som
maria , e della cognizione delle contestazioni relative alle contribuzioni indi
rette .

314 Art. 6. Li giudici dei tribunali di prima istanza divisi in due, otre camere, 
saranno ripartili in queste camere , in modo che non vi siano meno di tre , ne 
più di sei giudici in ciascuna camera .

315 Mei tribunale di prima istanza del dipartimento della Senna, ciascuna 
camera sarà composta di sei giudici e di due -upleenti.

316 Art. 7. Li suppleenti saranno specialmente addetti a ciascuna camera, smia 
che siano dispensati dal fare , se vi è luogo il servigio in un altra camera, si* 
ranno compresi nei cangiamento dei giudici da una camera all’altra ,

317 Art. 8. Mei tribunali divisi in mollecamere, vi sarà un vice presidente per eia-

(22 Net citato specchio it tribunale ili prima quali duo d’istruzione, sei suppleenti, quattro so» 
istanza di Roma è collocato fra quelli di primadas- stituti.
se; vi devono essere tre camere, dodici giudici dei
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Senna camera , oltre quella che sarà abitualmente presi eduta dal presidenre deE 
tribunale .

318 In Parigi vi saranno tanti vice presidente , quante sono le camere .
319 Art. 9. La camera di polizia correzionale conoscerà degl’appelli delle sentenze 

rese dai tribunali di semplice polizia .
3zo Art- io. Le appellazioni delle sentenze rese in materia correzionale,dai tribuna« 

li di prima istanza che siedono nei capi luoghi giudiziari dei dipartimenti,saranno 
portati alle corti, e tribunali , enunciali nella nota unita al presente decrete 
N, 11.(z3) .

SEZIONE II. Dei giudici d'istruzione .
Sai Art. 11. Vi sarà un giudice d’istruzione presso ciascun tribunale di prima istan

za . composto di una , o due camere .
Ve ne saranno sei a Parigi .

3zc Art. iz JNon vi potrà giammai essere più di un giudice d’istruzione nella stessa 
camera.

323 Art. 13. Il giudice d’istruzione farà le rellazioni delle quali è incaricato dal 
codice d'istruzione criminale alla camera a cui sarà addetto , salvo quanto sarà 
detto in appresso ,

SEZIONE III. Dei giudici uditori.
324 Art i4. Nei tribunali composti di tre giudici compresovi il presidente, e pres

so li quali il nostro gran giudice avesse inviati dei giudici uditori a forma dell'’ 
articolo 13. della legge dei >0. Aprile 1810 (z4) questi uditori se avranno l’età 
richiesta per avere voce deliberativa , saranno chiamati avanti li suppleenli per 
rimp azzare li giudici , in caso d’assenza , o altro impedimento .

3z5 Art. 15 Li giudici uditori porteranno lo stesso costume di vestiario dei giudici. 
SEZIONE IE" Del ministero pubblico .

3z6 Art. 16. Fuori che a Parigi , ove la legge dei 20. Aprile 1810. stabilisce do
dici sostituti del procuratore imperiale , li nostri procuratori imperiali dei no
stri tribunali di prima istanza avranno il seguente numero di sostituti : quattro 
nei t ibunali divisi in tre camere , due nei tribunali divisi in due camere, uno 
negl'altri ti ih anali , fuorché nell'isola dell’elba, ove il procuratore non avrà 
sostituti .

3z7 Art. 17, Li procuratori imperiale che avranno quattro sostituti potranno de
stinarne specialmente due per esercitare Je funzioni di ofiiciale di polizia 
giudiziaria .

3*8 |l nastro procuratore imperiale a Parigi delegherà queste funzioni a sei
dei suoi sostituto . 4

3*9 Li sostituti cosi delegati saranno tenuti. come lo erano li magistrati dì
sicurezza soppressi di risiedere ciascuno in un circondario pai lici tare della cit
tà in cui saia collocato il tribunale di prima istanza , e che gli sarà assegnato 
del procuratore imperiale, li loro poteri per alt o , eom* uffizioli di poli
zia giudiziaria non saranno soltanto circoscritti in questo circondai io , che sol-

(23) Netta nota qui citata è indicato che gl’ap- 
pelli delle sentenze proferite dai tribunali di prima 
istanza dei due dipartimenti di Roma, e dei Tra

simeno , devono essere portate alla Corte Imperia
le residente in Roma

taf* Vedi - Corte Imperiale N. ai.

* 7‘
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tatto indicherà lì limbi nei quali ciascuno di essi sarà specialmente tenuto dì un 
esetcizio costante , e regolare di sue funzioni .

33o Art. i 8 Li pi o< uratori imperiali che avranno due sostituti potranno parimenti in
caricai e uno in specie delle funzioni di ufficiale <li polizia giudiziaria

33 * Art <9. Sarà sempre libero al procuratoi e imperiale di cambiare il destino che 
avrà dato ai suoi sostituì 1 ; potrà ancoi a . ogni qualvolta lo giudicheranno con- 
venevr‘ le esercitare esso stesso quelle funzioni che avesse ad essi specialmente 
delegate, il lutto senza pregiudizio delle altre disposizioni del Citi lo HI. del 
nostro decreto dei So. Marzo 1808 relative ai diritti . e doveri degl'ulficiali del 
ministero pubblico nei tribunali di primaóstanza (*5) .

33a Art. 'io. In caso di assenza , o d’impedimento di un procuratore imperiale che 
abbia più sostituti , sarà egli supplito dei più antico di quelli che non saranno 
specialmente incaricati delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria . editi 
caso d'inipedimento dei stessi sostituti , da un giudice, o suppleente destina
to dal tribunale.

333 Art. 21. I procuratori imperiali che non avi anno che un sol sostituto , saran
no egualmente in caso di assensa , o d’impedimento suppliti d questo sostitu
to , ed in mancanza di questo da un giudice . o da un uditore . se vi sai a pres
so il tribunale che abb.a l’età di 22 anni 5 o finalmente da un suppleente

334 Art. 22. In caso d’assenza 5 o d’impedimento di uno dei sostituti incaricato 
specialmente delle funzioni di polizia giudiziaria nella giu. isd zione dello stes
so tribunale , sarà supplito dal sostituto incaricato delle stesse funzioni nella 
più vicina parte del suo quartiere , o di sua residenza, ed in mancanza anco 
di questo, da un sostituto che per tale effetto verrà nominato dal procuratore 
imperiale , quante volte questo non giudicasse a proposito di adempiere da se 
stesso tali funzioni.

335 Art. 2.3. Li sostituti diservizio al parquet, o all’udienza sa1 anno suppliti, 
se il bisogno l’esigge . come si è detto nei superiori articoli 20 e 21.

SEZIONE Ir. Dei cancellieri.
336 Art. Li cancellieri del nostro tribunale di prima istanza saranno tenuti di 

presentare , e fare ammettere al giuramento il numero di sostituti necessario 
per il servizio .

537 li cancelliere potrà farsi supplire . presso dei giudici d’istruzione . come
pure alle udienze . tanto del tribunale di prima istanza che delle corti d’a sises 
e delle corti speciali . dai suoi sostituti giurati .

338 Egli si conformerà nel resto alle disposizioni del titolo IV. del nosl ode« 
creto dei 3o Marzo 1808.

339 Art. 26 II presidente del tribunale , ed il procuratore imperiale potranno, 
se vi è luogo , avvertire . e riprendere li commessi giurati.

340 Dopo una seconda riprensione il tribunale potrà . sulle requisizioni del 
ministero pubblico , e dopo di aver sentito il commesso eancellieie incolpalo, 
o averlo debitamente chiamato , ordinare che cessi dalle sue finzioni all’is'afr- 
te , ed il cancelliere sarà obbligato di fario rimpiauare nello spazio p.eu>>0 
del tribunale .

(25) Vedi - Ministero Pubblico Net* x.
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34« Art. 27. H cancelliere è solidariamente responsabile delle ammende , restitu

zioni , spese , danni . ed interessi che risultassero dalie contravenzioni, delit
ti , o misfatti de'qaali si fossero resi colpevoli li suoi solitati nell'esercizio 
delle loro funzioni , senza pregiudizio di ricorso contro di essi perciò che pstó 
compete« gli di diritto .

SEZlÒ VE Pel rango dei membri dei tribunali di p-rima istanza fra loro.
34 3 Art 18. Indipendentemente dalla lista diservizio ordinata dal nostro decre

to dei so Mai ¿0 1808(26), ne sarà formata un altra di rango nella quale i 
membri del nostro tribunale di prima istanza saranno inserit i nell’ordine se
guente : il presidente del tribunale , li vice presidenti nell’ordine di anzianità « 
come vice presidenti, li giudici nell’ordine di lor recessioni, li suppleenti nello 
stess’ordine.

Mei tribunali composti di tre giudici, e presso i quali ¡1 nostro- gran giudice 
avrà mandato degraditeli , essi saranno, nell’ordine del ricevimento scritti im
mediatamente dopo i giudici .

Membri del parquet, il procuratore imperiale , li sostituti del procuratore 
imperiale nell’ordi le della recezzione .

Cancelleria il cancelliere . li suoi sostituti giurati.
SEZ10VE KH D ella residenza e le congedi.

Art. 20. 1 membri de’nostri tribunali di prima istanza sono obbligati di risie
dere nelta stessa città . ove risiede il tribunale di cui fanno parte , all’eccezzio- 
ne per altro dei giudici suppleenti che po-tranno risiedere fuori della città , 
purché rimangano nel cantone.

344 3o, Li vice presidenti j giudici ad ■ tori, e sostituii non possono assentarsi 
per un tempo minore di otto giorni senza averne ottenuto il permesso , cioè li 
vice presidenti giudici , ed uditori dal presidente del tribunale , e li sostituti 
del procuratore imperiale.

345 Se ti aitasi di un assenza maggiore di otto giorni , e minore di un mese , 
li primi dovranno ottenere il permesso dal primo presidente della corte impe
riale , li secondi , quello del nostro procuratore generale .

346 Gl’uni, e gl altri non potranno assentarsi più di un mese , senza un con
gedo del nostro gran giudice .

347 Art. 3t. Li presidenti, e procuratori imperiali non potranno egualmente as
sentarsi per più di tre giorni , e meno di un mese, senza averne ottenuto , li 
primi il permesso dal primo presidente delia corte imperiale , ed i secondi 
quello del nostro procu alore generale.

348 Se la loro assenza deve prolungarsi al di là di un mese , dovrà quella es
sere autorizzata dal gran giudice .

349 Alt 1 i nostri primi presidenti . e procuratori generali , renderanno con
to ogni tre mesi al nostro g< an giudice dei concedi che avranno accordati neH* 
ultimo trimestre.

350 Art 33. Le disposizioni dei precedenti articoli non sono applicabili alle assen
ze che li membri dei tribunali di pi ima istanza potranno fare duranti le vacat>

t*S, Vedi-Corte Lnpcriule Mot* lo, •



566 TRI — TRI
ze , allorché eglino non saranno impiegati in qualche servìzio incompatibile 
colle vacanze .

35» Non potranno per altro uscire dal territorio dell'impero anco nel temp®
delle vacanze senza il permesso espresso da! gran giudice .

SEZZlONE Vili. Pel servizio . e delle vacanze .
352 Art. 34. L'ordine di servizio continuerà . salve le moti.Reazioni risultanti dal 

presente decreto a farsi dai nostri tribunali di prima istanza a forma del titolo 
li del nostro decreto dei 3o Marzo 1808 (27). e del tr ibunale di prima ¡starna 
del dipartimento della Senna , secondo le disposizioni. e regolamenti che sono 
state specialmente stabilite per il servizio di questo tribunale .

353 Art. 35. Nei tribunali divisi in più camere , ciascuna d’esse penserà alla spedi
zione sollecita degl'affdri che gli sono principalmente attribuiti.

354 Nel caso in cui per seguito di loro respettive attribuzioni, alcune di que
ste camere fossero sopracaricate , e le altre non occupate abbastanza, il presi
dente del tribunale potrà delegare a queste nelle richieste del procuratore im
periale , parte degl'affari attribuiti alle altre camere .

355 Art. 36. Le camere d. servigio per le materie correzionali non avranno vacan
ze ; lo stesso sara dei giudici d’istruzione .

356 Allorché questi apparteranno ad una camera che è in vacanza essi faranno 
le loro relazioni alla camera delle vacanze .

357 Art. 37. Le camere incaricate degl'affari civili, avranno vacanza dal » di 
Settembre, al 1 di Novembre.

358 Si osserverà inoltre per la camera delle vacanze ciò .che è stabilito nel 
nostro decreto dei 3o Marzo 18 8 ( ¿8) .

Pisposizioni generali.
35^ Art. 4'. Tutte le disposizioni del nostro deciet« dei 3o Marzo alle quali 

non è derogato dal presente decreto continueranno ad essere osservate in ciò 
che risguarda tanto li nostri tribunali di prima istanza , che li patrocinatori, ed 
uscieri esercenti presso di essi.

360 Art. 42. il nostro gran giudice ministro della giustizia ec.
XLII

Pecreto imperiale dei 3p Gennaro 281 I. 
■Spese fisse dei trilunali di prima istanza.

361 Art. 12. Gl’assegnamenti dei presidenti , giudici, procuratori imperiali, can-

(27' II citato titolo parlando dei tribunali di pri
ma istanza alla sezione prima del rango dei giudici 
fra essi, e pel servizio cesi si esprime.

Art. 46, Il presidente di un tribunale di prima 
istanza composto di molte camere , presiederà quel
la a cui vorrà attaccarsi presiederà anco le altre 
camere , quando Jo giudicherà .convenevole .

Art. 47. Allorché il presidente sarà nel .cas.o di 
essere supplito in funzioni che gli sono specialmen
te attribuite , Io sarà dal più anziano dei vice pre
sidenti .

Se il tribunale non è diviso in molte camere, il 
presidente sara supplito dal più antico dei giudici .

Ari. 48 fi presidente , e li vice presidenti sa
ranno in c >so d'impe imento rimpiazzati per il ser
vizio dell'udienza del giudice presente il più anzia
no nell'ordine di nomina :

In mancanza di suppleenl.i verrà chiamato un av» 
vacato addetto al tribunale, ed in sua mancanza ua 
patrocinatore, seguendo l'ordine della lista

Art. 5o. Si tara «gn'anno un cambio in moda 
che tutti li giudici facciano consecutivamente il 
servizio in tutte le camere.

Se vi sono più presidenti , passano essi puri 
ogn'anno da una camera all'altra,

(28) Vedi Corte Imperiale Noi» (9).
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cellieri , e sostituti giura'i dei tribunali di prima istanza , rimarranno nel modo 
che sono fìssati dalla legge e dai nostri decreti .

36i 1 membri del tnbunale di prima istanza di Dovaj avranno lo stesso asse
gnamento dei giudici di quelli di Valenciennes.

363 Art. io. 1 vice piesidenti avianno lo stesso assegnamento de’giudici con un 
aumento dei quarto in sù .

364 ^rt *4» 1 sostituti del procuratore imperiale , avranno lo stesso assegnamento 
dei giudici .

365 A Pai igi li sostituti avranno indipendentemente del loro assegnamento , 
un supplemento del sesto in sù..

366 Art. 15. I giudici uditi ri non riceveranno assegnamento , che quando rim
piazzeranno un giudice , o un officiale del ministero pubblico ». in questo caso 
essi godi anno rassegnamento del magistrato che rimpiazzano .

367 Art. 16. 11 cancelliere avi a in ogni tribunale di prima istanza un sostituto giu
rato per camera .

368 A Parigi il cancelliere del tribunale di prima istanza avrà dodici sostituti 
giurati .

36g Jrt. 17 Le disposizioni dell’articolo 8 del nostro presente decreto (29) rela
tivo ai cancellieri delle coni impellali, è comune ai cancellieri dei tribunali 
di prima istanza .

370 Nulla resta innovato in ciò che riguarda l'assegnamento dei giudici di 
pace . dei loro cancellieri, e di quelli dei tiibunali di polizia tenuti dai giudi
ci di pace .

Minute, spese della, corte, di prim 1 istanza .
371 Art. -i4r Sarà assegnata ad ogni tribunale di prima istanza eccettuati quelli , 

alle minute spese de’quali è proseduto coll’at liccio seguente una somma
uguale : 1. alla totalità di q tanto si accot da allo stesso tribunale : 2. alla tota
lità di quanto si accoi da ai magistrati di sicurezza della giurisdizione di questo 
tribunale per le loro spese di bureau1

372 Sai a assegnata una somma di Jz mila franchi al tribunale di prima istan
za del dipartimento della Senna .

373 Le minute spese del tribunale di prima istanza di Dovai saranno le 
stesse del tribunale di Valenciennes .
Art. 20. Sai a assegnata ad ogni tribunale di prima istanza presso cui siede
ranno le corti d Assises , e speciali ( olire quelle del luogo, ove siederà la 
corte imperiale ) una somma eguale : 1 alla totalità di quanto si accorda allo 
stesso tribunale : 2. alla metà di quanto si accorda alla corte di giustizia cri
minale dello stesso lux go : 3 alla totalità di quanto si accorda ai magistrati di 
sicurezza per le loro spese di bureau.

Tariffa delle spese avanti al tribunale di prima istanza - Vedi - Tariffa 
N. 4 , e 6 ; Vedi - Tribunali dal N 196 ai zo5 , dal N. zi4 al 217.

376 Vestiario dei giudici di prima istanza - Vedi - bestiario N. i4*
377 Accettazione dei giudici di prima istanza - Vedi - Corte d'Appello N. 53° 
TRIBUNA LE SPECIALE - Vedi - Corte Speciale .

Uji Vedi Corte Imperiale N, 179.
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TRIBUN ATO - Vedi - Leggi Nota 9.
TRUFFE - Vedi - furti A. +3 , 4.4 - Vedi - Pene correzionali N. 4$. 
TRUPPE - Vedi nel supplemento L itolo - Militari.
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A H I O
VII DelC’ncapaciti, e delle cause d'esclusione, e 

di rimozione della tutela dal N. ut ai 81.
Vili Dell'amministrazione del tutore dal N. 83 

al 112.
IX Del rendimento de'oonti della tutela dal Jf. 

113 al 122.
X Legge dei 5 Piovoso anno XIII , relativa alla 

tutela de'fanciulli ammessi negi'ospizj dal N. 123 
al 136.

Tur

TIT. X. CAPO IL Della Tutela.

x

2

3

T U T
S O M M

I Della tutela del padre , e della madre dalN. 1 
al 12

II Della tutela conferita dal padre , o dalla ma*
dre dal N. 13 al 17.

Ili Della tutela negl'ascendentj dal N. 18 al 20.
IV Della tutela conferita dai consiglio di fami

glia dal N.21 al 3<j.
V Del -tutore surrogato dal N. 4» al 4g-
VI Delle cause che dispongono della tutela dal

CODICE IVA POLLO.VE -LUÌ I.
SE.Z 10VE I. Della tutela del padre , e della madre .

Art. 389. 11 padre, durante il nati intorno, e Pamministrazione de’heni di 
proprietà de’suoi tìgli minori.

Egli è tenuto a rendere conto della proprietà , e delle rendite di que’be- 
ni , di cui egli non ha l’uso frutto , e della sola proprietà di quegl'altri il cui 
uso fruito gli è dalla legge attribuiti».
Art. 390. Uopo lo scioglimento del matrimonio per la morte naturale , 0 ci
vile di uno de’conjugi, la tutela de’tìgli minori, e non emancipati appartiene 
ipso jure al genitore superstite .

4 Art. 391. Potrà nondimeno il padre destinare alla madre sopravviverite, e 
tutrice un consulente speciale, senza il.cui patere ella non possa fare alcun'at
to relativo alla tutela < 1).

Se il padre specifica gl’atti pei quali il consulente è nominato , sarà 
abilitata la tutrice a fare ogni altro alto senza l’assistenza di essa .
Art. 392. La nomina del consulente non potrà essere fatta , che in una delle 
seguenti maniere.

1. “ Per un atto di ultima volontà (2) .
2. Con una dichiarazione fatta al giudice di pace assistito dal suo cancellie

re , oppure avanti notar! .
Art. 3q3. Se alla morte del marito la moglie ritrovasi incinta verrà nominato 
un curatore al ventre dal consiglio di famiglia (4.) .

Alla nascita del tìglio la madre ne diverrà tutrice, ed il curatore sarà 
ipso jure il surrogato tutore .
Art. 394. La madie non è obbligata ad accettare la tutela , non di meno in 
caso che essa la rifiuti , dovrà adempirne i doveri sino a che abbia fatto nomi
nare un tutore (5) .

io Art. 395. Se la madre tutrice vuole rimaritarsi, dovrà prima del matrimonio, 
convocare il consiglio di famiglia , il quale deciderà se la tutela debba esserie 
conservata.

5

6

7

8

9

X
(I) L: i ff: de testamentaria tutela.
( 2) L: 3 ff. de testamentaria tutela .
(3) Ulpian: fragno: tit: n parag: i4:
4) L: 8 ff: de curator: furioso dandis. L: 20 fi. do

tutor: et curator: datis.
(5j L: 6 ,et it cod; qui patent tateres ; L: 3 pari; ; 

1, «t a ff: coi tit.
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11 In mancanza di questa convocazione essa perderà ipso júrela tutela 5 ed 

il suo nuovo marito sarà solidariamente responsabile di tutte le conseguenze 
della tutela ch'essa avrà indebitamente conservata (6) .

12 Art. 3g6‘ Quando il consiglio di famiglia legalmente convocato conserverà la 
tutela alla madre , le darà necessariamente per contutore il secondo marito , il 
quale diverrà solidariamente responsabile unitamente alla moglie , dell’ammi
nistrazione posteriore al matrimonio (7) .

SEZIONE li. Velia tutela con ferita dal padre , o dalla madre .
13 Art. 397. 11 diritto personale di assegnare un tutore parente ed anche estran® 

non appartiene che a quello de’genitori il quale morrà l’ultimo (8) .
14 Art. 3g8 Questo diritto non potrà essere esercitato che nelle forme prescritte 

all’art. 3g2 , e sotto le seguenti eccezzioni, e modificazioni (g).
15 Art. 3gg. La madre rimaritata ,e non conservata nella tutela dei figli del pri

mo suo matrimonio , non puc» assegnare ad essi un tutore (io) .
16 Art. 400. Quando la madre rimaritata, e conservata nella tutela avrà destina

to un tutore ai figli del primo suo matrimonio , tale destinazione non sarà vali* 
da , qualora non sia confermata dal consiglio di famiglia .

17 Art. 40 «. 11 tutore eletto del padre , e della madre, non sarà tenuto ad ac
cettar la tutela , se non è d’altronde nella classe di quelle persone alle quali in 
mancanza di questa elezione speciale può il consiglio di famiglia addossarne 
il peso.

SEZIONE III. Velia tutela degVascendenti.
18 Art. 4<>2« Quando dall’ultimo dei genitori defunti non sia stato assegnato un 

tutore al figlio in età minore , la tutela spetta di diritto al suo avo paterno , itt 
mancanza di questo , all’avo materno e si terrà lo stesso ordine rimontando la 
lìnea ascendentale , in modo che l’ascendente paterno venga preferito costan
temente all’ascendente materno del grado medesimo (11).

19 Art. 4o3. Mancando l’avo paterno , ed il materno del minore , e concorrendo 
due ascendenti di un grado superiore appartenenti entrambi alla linea paterna 
del minore . la tutela passerà di diritto all'avo paterno del padre del minore .

20 Art. 4°4- Concorrendo due bisavoli della linea materna , la nomina sarà fatta 
dal consiglio di famiglia , il quale non potra però sciegliere che u 10 di questi 
due ascendenti .

SEZIONE IE. Velia tutela conferita dal consiglio li famiglia.
21 Art. 4o5. Quando un figlio minore, e non emancipato resterà senza padre, 

e maire, senza tutore da essi eletto , senza ascendenti mischi, come pure 
quando il tutore avente alcuna delle qualità sopra espresse si trovasse , o nei 
casi di esclusione de'quali si parlera in appresso , o legittimamente scusato, si 
procederà vai consiglio di famiglia alla deputazione di un tutore .

22 /fri. 4'6. Questo consiglio sarà convocalo, tanto a richiesta a preventiva 
istanza dei parenti del minore dei suoi creditori , o di altre parti interessate ,

(6) L: 2 cod: (piando mutier tntelae officio . L: 6 
cod in quihus causis pignus vet hipoteca. Novell: 
22 cap: 4o

(7 L 6 cod: in quib: caos: pignus tacite contrahitur.
(8 t'lpian: Fragment: tit: ir: paragr. <4: L: i: et 3: 

ff, de testamentaria tutela , L: 4-' cod: eod: tit:
DiziuiÑAKiu T®m. \11.

Cg' L: 3 ff: de testamentaria tutela L: 2 cod: de con” 
firmend: tutor:

lo Vrgum: ex Leg: 2* Cod: quando mutier tutelae 
cfficio fungi potest,

<rt L i , 7, g , et to ff: de lejitt: tutor: L: 2 Cod: 
eod: Tit,

72
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quanto ancora rx cfficìo . e perni dine uri giudice di pace del domicilio del 
minore. Sai a in facoltà di qualunque pei sena di denunciai e a questo giudice 
di pace il fatto che dai a luogo alla deputazione di un tutore (11).

a3 Jrf. 407. il consiglio di famiglia , non compì eso il giudice di pace , sarà com
posto di sei parenti . od affini . mela del lato paterno , meta del materno , se
condo l'ordine di prossimità in ciascuna linea , le quali potranno prendersi tan
to nel comune , ove si tara luogo alla tutela , quanto nella distanza di due mi- 
riametri .

»4 Il parente sarà preferito all’affine nello stesso grado , e fra i parenti di
ugual grado , vena preferito il più vecchio .

a5 Art. 4c8. I fratelli gei mani del minine, ed i mariti delle sorelle germane, 
sono i soli eccettuati dalla limitazione del numero stab lito nel precedente 
ai ticolo .

26 Quando siano sei , o più , saranno tutti membri del consiglio di famiglia, 
che da essi soli verrà composto unitamente alla vedova degl’ascendenti, e dagl’ 
ascendenti legittimamente scusati, se ve ne fossero .

27 Quando fossero in numero minore , saranno chiamati gl'alt'i parenti per 
completare il consiglio .

28 Art. 4.09. Quando i parenti, ed affini nell'una , o nell’alt a linea non si trove
ranno in numero sufficiente nei luoghi o nella distanza indicata ali’articolo 407, 
il giudice di pace chiamerà i parenti , od affini domiciliati in distanza maggio
re , come pure li cittadini di quel comune cogniti per aver avuta abituai nenie 
relazione di amicizia col padre , o colla madre del minore .
Art 4*0. il giudice di pace , quando anche si trovasse in luogo un numero 
sufficiente di parenti, od affini, potrà permettere che vengano citati , q tal ari
eque sia la distanza del domicilio li parenti, ed affini di grado prossi nime , 
c< me pure di grado uguale a quello dei parenti , od affini presenti, in manie
ra però che ciò si effettui sottraendo alcuno di questi ultimi, e senza oltrepas
sare il numero stabilito negl'articoli precedenti.

29 Art. 4>i* 11 termine a comparire verrà stab lito dal giudice di pace per un 
giorno determinato, in maniera però che vi passi sempre fra l’intimazione 
della citazione , ed il giorno fissato per la convocazione del consiglio , un in
tervallo di tre giorni almeno, quando tutte le parti citate risiederanno nello 
stesso comune . o alla distanza di due m riametri.

So Qualora fra le parti citate se ne troverà alcuna domiciliata al di là di ta
le distanza , sarà accresciuto il termine di un giorno di più per ogni tre mi- 
riametri .

31 Art. 412. Li parenti , affini , od amici in tal modo chiamati , saranno tenuti I 
presentarsi personalmtnte , oppure a farsi rappresentare da un procuratore 
speciale.

Il procuratore non può rappresentare più di una persona.
32 Art. 4i3. Qualunque parente , affine, od amico , chiamato, e che senza le

gittima scusa non comparisse . incorrerà in una milita che non potrà eccedere 
cinquanta lire , la quale sarà pronunciata inappellabilmente dal giudice di pace.

(il) L: a ff: qui petunt Tutores L 3 , et 4. Cod. «od: TiC:



33

54

35

36

37
38

39

40

4«

4*

43

44

45

TUT ----- Tu r 571
Art. 4’4» Essendovi motivo sufficiente di scusa , e trovandosi conveniente , o 
di aspettare il membro assente , o di rimpiazzarlo , in tal caso , come in qua
lunque altro , in cui sembrasse esiggerlo l’interesse del minore , il giudice di 
pace , potrà rimettere l’assemblea ad altro giorno determinato , o prorogarla. 
Art, 4’5. Questa assemblea si terrà di diritto presso il giudice di pace , eccet
to che egli stesso non abbia indicato un altro locale . Si richiede la presenza * 
per lo meno , di trequarti dei membri stati chiamati, perchè essa possa de
liberare .
Art. 4'6. Al consiglio di famiglia presiederà il giudice di pace , il quale vi 
avrà voce deliberativa , e preponderante in caso di parità di opinione .
Art. Quando il minore domiciliato nell’impero , possedesse beni nelle
colonie , o viceversa , Tamministrazione speciale dei suoi beni , verrà affidala 
ad un procuratore .

in tal caso il tutore , ed il procuratore saranno indipendenti, e non ob
bligati uno verso l’altro per la loro rispettiva amministrazione (i3) .
Art. 4*8. 11 tutore in tal qualità agisce, ed amministra dal giorno della sua de
putazione , se era presente , diversamente dal giorno in cui gli sarà stata noti
ficata (14) •
Art. 4*9« La tutela è un peso personale che non passa agl’eredi del tutore . 
Questi saranno tenuti soltanto per ramministrazione del loro tutore, e quan
do siano in età maggiore saranno tenuti a continuarla , finché sia deputato un 
nuovo tutore (i5) .

SEZIONE I". Pel tutore surrogato .
Art.^ioAn ogni tutela vi sarà un tutore surrogato , che si nomina dal consigli® 
di famiglia ,

Le sue funzioni consisteranno nell’agire per gl’interessi del minore , al
lorché questi si trovino in opposizione con quelli del tutore .
Art. l^ii. Quando le funzioni di tutore saranno devolute ad una persona aven
te alcuna delle qualità espresse nelle superiori sezioni I, ll,elll del presente 
capo , questo tutore prima di entrare in funzione dovrà far convocare un consi
glio di famiglia , composto nelle forme indicate nella sezione IV. acciocché pas
si alla deputazione di un tutore surrogato .

Qualora siasi immischiato nell’amministrazione prima di aver adempito a 
queste formalità . il consiglio di famìglia convocato ad istanza dei parenti , cre
ditori , od altre persone interessate , ovvero dal giudice di pace ex < fficio potrà 
quando siavi dolo per parte del tutore rimuoverlo dalla tutela , senza pregiudi
zio delle indennità dovute al minore .
Art. ¡rii. Nelle altre tutele la nomina del surrogato tutore avrà luogo imme
diatamente dopo quella del tutore .
Art. 4z3. In nessun caso il tutore voterà per la nomina del surrogato tutore , 
il quale sarà scielto , quando non sianvi fratelli germani, in quella delle due 
linee a cui il tutore non appartiene .

<i5) L: 2 Cod: si ex pltirib: tntor: L;2Co<t: de pe- 
ricut: tntor: L: 2 Cod: de dividen: tutela L:4 ff: de ad
ministrât: , et pericul: tntor:

(«4> i-î * parag: > L: 5 parag, ultime ff, de admi-

nistr: , et peric: tutor:
i5 L: t6 parag, i ff. de tuteli L: i ff: de fidejuss: 

et nominal: tutor:

• 7a
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Art. 4U4* Seia tule’a diverta vacante, o sto a abbandonata per assenza . il sur
rogato tu tot e , non sai a di dii ilio il t utoi « « na d< via provi « aie la ni nona di ub 
nuovo tutore sotto pena della t ¡fazione dei danni , eu interessi che non potran
no derivai e al minore .

47 Art 4^5 Le invi ri Lenze del surrogato tutcre « essano nello stesso tempo in cui 
cessa la tutela .

48 Art. 4‘ì6 i e disposizioni contenute nelle sezioni 5 I , e \ II. di questo capiioio 
si applicheranno ai tutoli sui rogali.

49 Mondimene il tutore non poti à provacare la de lituzione del surrogato tu
tore , ne « o'ai e nei consigli di tamigl a convocali a que-lo < ggetto .

ó’E&lOlVk J I ! elle cause che dispensano dalia tutela ,
50 Art. 4 >7. Sono di-) ensali dalla tutela : i." Li memb> i delle autorità stabilite 

nel ¡itolo il. del secondo statuto costituzionale, enei ¡itolo IV. del terzo 
Statuto, 2.* I giudo i del n ¡bucale di cassazione i regi procuratoli generali, 
e sostituti presso il medesimo . 3." I commissa'j regi P e's" *a contabilità nazio
nale 4 ° 1 P'< f< Iti • 5." 1 ritti i cittadini escicenti un pubblico impiego fuori ilei 
dipartili ento in cui deve conici irsi la tutela (6).

51 Art. 4 >8 sono egualmente dispensali dalle tuie le i militai i in attività di servi
zio ( 17),e tutti coloro « he hanno una missione del governo lucri del regno ( 8).

52 Art. 4-9- S< no i gualmente dispensati dalla tuli la 5 i militari n attivila di ser
vizio ( 19) «* tutti quelli « he hanno una missioni del governo fuoi i del regno.

53 Art. 4.29 Se la missione non è aule mica , e sia impugnala, non si ammetterà 
la dispensa , se non dopo che il governo avra su < i < 10 ammessa la sua dichia
razione col mezzo del ministro da cui dipende la missione addetta per titolo di 
scusa .

Art. 43o. I cittadini della qualità indicala nei precedenti articoli che hanno accet
tata la tutela posteriormente alle funzioni , servigi , o omm ssioni che li di
spensano , non saranno più ammessi a chiedere d esserne liberali per le stesse 
cause (20) ,

54 Art. 43i Quelli per Lo contrario ai quali le mentovale funzioni, servigi 0 mis
sioni saranno state confei ite posteriormente all’accettazione 3 ed amministrazio
ne d’una tutela . se non vogliono rileneila potranno entro un mese far convoca
re un consiglio di famiglia , affinché si proceda al loro rimpiazzamento .

55 Cessale le funzioni, servigi, omissione, se il nu>vo tutore reclamala 
sua liberazione , oppure se il primo tutore ridomanda la tutela 5 potra essergli 
nuovamente conferita dal consiglio di famiglia .

56 Art. 43z. Ogni cittadino non parente , ne affine non può essere costretto ad 
accettatela tutela, fuorché nel caso in cui nella distanza di quattro raiiiame- 
tri non esistessero parenti , ed affini in grado di amministrarla

57 Art. 433. Qualunque persona in età di anni 65. compiti, può ricusare di es
sere tutore . Quello che sarà stalo nominato prima di tale età , potrà-ai settan
ta anni farsi deliberare dalla tutela (zi) ..

(16 Institut: tit de exensat: tut:para'g:4 L: 6-pa
rag: 16 E: i” paragrafi 4 » et S ff. de excusat Intel: 

ig Ins'itut- tit: de excnsal: tilt: parag: 16 L 8 ff: 
de excusat: tut: L: 4 Codi qui dare tutor, vet curati 
possimi .

(i8. Institut: tit: de exeusat: tut: parag: 5 L: i, et

^Cod:si tutor, vet curator reipnbticae causa.aherit. 
(19 L: 17 parag: 5 ff: de < xcusat: tntér: 
(20 L: 17 parag: 5 ft: de excu .at: tutor: 
1211 Instil: de excusai: tutor: 1 arag: I.: 10 iarag:

8 ff. de excusât: tutor: E: unie: Cod: qui nwrho $« 
excusant:
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58 ¿rí. 4^4- Qualunque persona attaccata da una grave infermità 5 e debitamente 

giustificata . è dispensala dalia tutela (22) .
5y Potià anco ottenete di esserne liberata , seia infermità è avvenuta dopo

la sua nomina ( 3) .
60 Jzf. 4 '5- Due tolde sono per chiunque un giusto motivo di dispensa dali’ac- 

cenarne una terza (>.4).
61 Un conjúgalo , od un padre già incaricato di una tutela non sarà tenuto 

ad accetta’ ne u> a s- condà , eoi etto quelle dei suoi figli .
62 ziri. 4-6. Quelli che hanno cinque tìgli legittimi, sono dispensati da ogni tu

tela a riserva di quilla dei propij figli (u5) .
63 I figli m> rii in attività di sei vizio nelle reggie armate . saranno sempre 

computati per far luogo alia dispensa ( ro).
64 (jl’altri tìgli ir orti non faranno numero se non in quanto che abbiano essi 

lasciati dei figli tutt’ora viventi ( 7) .
6o Art. {3*. La s< piav¡venza di figli durante la tutela , non potrà autorizzare 

ad abi’ai la ( 8) .
66 Art x3S Se il tutore nominato si trova presente alla deliberazione che gli de

ferisce la tutela , devia immediatamente e sotto pena d’inam nis-ibilità di ogni 
suo reclamo ulter ore proporrei motivi che può avere di scusa 5 sopra i quali il 
consiglio di famiglia deliberei à .

67 Art 4^9- Se il tutore nominato non hà assist ito alla deliberazione che gli ha 
deferita la tutela , potrà far convocare il consiglio di famiglia , affinché deli
beri sopì a i suoi motivi di scusa .

68 A questo effetto dovrà fare i relativi incombenti nel termine di tre gior
ni, decorrendi dalla notificazione della di lui nomina . il qual termine sarà ac
ci esciuto di un g orno per ogni tre miriametri di distanza del comune dèi’suo 
domicilio a quello dì ve si fata Ito go alle totali ; tra corso questo termine non 
sai a più ammissibile la domanda (29) »

69 Arf. 440. se sono 1 ig. Itati gl’addotti motivi di scusa , potrà ricorrere ai tribu
nali per farli ammettere , ma durante le liti sarà tenuto ad amministrare provi
sionalmente

70 Art. 44* Venendo ad essere dispensalo dalla tutela, quelli che hanno riget
tato li mo iv di scusa , potrano essei e condannati nelle spese di giudizio , e se 
soccombe, vi saià condannato etrli stesso .

Si ZIO/TE r ir.
Peli 'incapacità , e delle cause di esclusione e di rimozione dalla tutela .

"Ji Alt. 44-z. ¡Non possono esssere tutori , ne’membri dei consigli di famiglia 
j.° I minori, eccettuato il padre , e la madre (3< ) z." Gl inlerdetti . 3. Le

(22 Ih tit: de excusât: tutor: parag: 8 L: io paragr
8 ff de excusai: tutor:L: unie: Cod: qui morbo se ex
cusant:

(25 L il , et 4o in princip. ff. de
24 tu .tit. tit. de excusât, tutel le 

parig 8 L. 3 ff dé excusât, tuto r.
25 Institut, tit. de exemat tutor 

parag. 2 , et 8 ff. de excu at. tutor. 
numéro lilierer.se excusant.

excusât, 
parag. 6 L. 2

in princ L. 2 
L. 1 Cod, qui

(26 L. 18 ff. de excusât. tutòr. institut, lit. de ex
cusât, tutor, parag i.

27 I. 2 parag. 4 , et 7 ff.de excusât, tutor. L.
2 Ccd. qui numero tiherornm se excusant .

(28: L 2 parag 4, 6, et 8 ff. de excusât, tutor.
2g Argvm. ex L. 1 parag 1, ff. de administrai, ,, 

et pericul tutor.
3o: Institi»', de excusât, tutor. parag, 15 L..5 Cod,, 

de legitimis totor.
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dovine a riserva della madre , e degl’as’endf mi (3 4* Tutti quelli, che essi
stessi « od il loro padre , e madi e hanno eoi minore una lite } nella quale sia
no compromessi il suo stato , la sua sostanza , ed una parte considerevole dei 
Suoi beni (3z).

72 Jrf. 443 La condanna aduna pena affluiva, od infamante opera ipso jure 
l’esclusione dalla tutela , ed egualmente produce la destituii».j)e ne) »aso in cui 
si tratti di una tutela già conferita .

73 Art. 4+4’ Sono parimenti esclusi dalla tutela , ed anco rimovibili , quando 
ne siano in esercizio : 1. Le persone di notoria cattiva condotta (33) . 2. Quel
le la cui amministrazione provasse la loro incapacità , od infedeltà (34) •

74 Art. 445. Qualunque individuo che sarà stato escluso , o rimase da una tutela 
non potrà essere membro di un consiglio di famiglia .

75 Art. 446. Ogni qualvolta si farà luogo alla rimozione de) tutore sarà questa de
cretata dal consiglio di famiglia convocato senza ritardo ad istanza del surroga
to tutore « od ex officio dal giudice di pace .

76 Questo non potrà dispensarsi dall’ordinare tale convocazione , quando 
gli sarà formalmente richiesta da uno , o più parenti, ed affini del minore , nel 
grado di cugini germani, od in altro dei gradi più prossimi (35) .

77 Art. Qualunque deliberazione del consiglio di famiglia , che pronuncierà
l’esclusione, o la destituzione del tutore, sarà motivala e non potrà essere 
presa , se non sentito , o citato il tutore ,

78 Art. 448- Se il tutore aderisce alia deliberazione , ne sarà fatta menzione , ed 
il tutore assumerà immantinente le sue funzioni,

Quando reclami, il surrogatovi tutore domanderà l’omologazione della 
deliberazione , avanti il tribunale di prima istanza , salva l’appellazione

Il tutore escluso , destituito , o rimosso può egli stesso in questi casi 
chiamare in giudizio il surrogato tutore per ottenere la dichiarazione di essere 
mantenuto nella tutela .
Art. 449- 1 parenti , ed affini che avranno domandato la convocazione , po
tranno intervenire nella causa , che verrà istrutta , e giudicata , come affare 
di urgenza.

ó’EZLO.VE PUI. Dell'amministrazione del tutore.
Art. !fio. 11 tutore avrà cura della persona del minore, e lo rappresenterà in tulli 
gl’atti civili (36) .

Amministrerà i di lui beni da buon padre di famiglia , e sarà responsabi
le di ogni danno , ed interesse che potessero risultare da una cattiva ammini
strazioni (37) •

Non potrà comprare , o prendere in affilio i beni del minore , salvo c*e

79

8o

81

82

83

84

L. 2 ff. de regut. jur. L. i, et 2 Cod. quando 
rnulier tutelae officio auth. matri, Cod eodem titulo , 
Novell. n8 cap 5,

(32> Institut, de excus. tutor, parag. 5, L. 27. parag. 
z de testam. tutel. L, 6 parag 18 , L. 20 , et 21 ff. 
de excusât, tutor.

(33' Institut, lit. de suspect, tutor, parag. 7.
(34, Institut tit, de suspect tut. parag. i3 > L. 5. 

paragrafi 5 , i3,17 ff. de suspect, tutor. L. 4- parag.

4 ff. eodem titulo , L. 6 ff. ubi pupill. educariec,
(35i -Argum, ex Leg. z parag. 3 , et 4 ff. de sospect, 

tutor. L. 6 parag. 1 Cod. eodem titolo, L. 1 paragr. 
7 ff. de offic. praefect. Urb.

3tà> Institut tit. de auct tutel. L-12 parag. 3 ff, 
de administrât, et pericul. tutor.

137) L. 10, et 33 ff. de administrai, et peric, tutor. 
L. 1 in princip. ff. de tutelae, et ration. distra»nd.L 
7. Cod.arhitrium tutelae.
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il consìglio dì famìglia abbia autorizzato il surrogato tutore a fargliene l'affit
to (58), nè potia accettare la cessione di alcuna ragione , o ci edito contro il 
suo amministrato (5y) .

85 Art 45i. Nei io giorni successivi a quello della sua nominada esso debita
mente conosciuta , farà istanza acciocché vengano tolti i sigilli, nel caso in cui 
fossero stati apposti, e fata immediatamente procedere all'inventario dei beni 
del minore in presenza del surrogato tutore (4.0) .

86 Se a lui è dovuta qualche cosa dal minore , dovrà farne la dichiarazione 
n» ll’inventario , sono pena della perdita delle sue ragioni , e tale dichiarazione 
si farà sull’istanza che il pubblico ufficiale saià tenuto di fare allo stesso tutore 
e di cui saia fatta menzione nel processo verbale (41) •

87 Art. 45'2. Nel mese successivo al compimento dell'inventario, il tutore, ir* 
presenza dei surrogato tutore 3 farà vendere col mezzo di atti d'incanto da ri
ceversi da un ufficiale pubblico , e prevj gl'avvisi , e pubblicazioni delle quali 
se ne farà menzione nel processo veibale della vendita , tutti i mobili, all'ec- 
cezzione di quelli che dal consiglio di famiglia sarà stato autorizzato a poter 
conservare in natura (42) .

88 In questo caso da un perito che verrà nominato dal surrogato tutore , e 
presterà giuramento avanti al giudice di pace , essi faranno eseguire a loro spe
se una stima a giusto valore Kestituiranno il valore della stima di quei mobili 
che non potranno rimettere in natura .

89 Art 4^4 AI momento in cui s'incomincierà l’esercizio di qualunque tutela ad 
eccezione di quelle de’genitori . il consiglio di famiglia stabilirà presuntiva
mente . e secondo l’importare de’beni a ((ministrati la somma cui potrà ascen
dere la spesa annua per il minoie, non che quella dell’amministrazione de* 
suoi beni (+-5) .

90 Lo stesso atto specificherà se il tutore sarà autorizzato a farsi coadiuvare 
n Ila sua agenzia da uno, o più amministratori particolari, stipendiali, ed 
amministranti sotto la sua re-ponsabilità (4.4) •

gì Art. 455. H consiglio determinerà positivamente la somma da cui comincerà 
l'obbligo nel tutore d'impiegai e gl’avanzi de’ redditi dedotte le spese . Questo 
imp ego dovrà essere fatto nello spazio di sei mesi , passati i quali , senza che
10 abbia effettuato , saranno gl'interessi a carico del tutore (45) .

92 Art. 456. Se il tutore non ha fatto determinare dal consiglio di famiglia la 
somma da cui dovi à cominciare l’obbligo dell’impiego, sarà tenuto « scorso
11 te« mine espresso nel precedente articolo agl'interessi di qualunque som
ma non impiegata , conni ique piccola essa sia (41).

9 5 Art. 457. il tutore, quand’anche sia il padre , ola madre, non può prende-

(58) L: 54 parag. 7 et L:46: ff. 3e contrahenda em- 
ptione , L: S Cod: eod: lit.

(3g, Novell: 72 Cap: 5
L: 7: ff; de administrât:, et pericut: tntor , L: 

»4 eod. de administrai, tntor. , vel curât, L. i3 
13 parag: I Cod: arbitr: tuteter.

<¿1 Argum: ex Novell: 72 cap: 5 anth: minorisCod: 
«jni tntores , vel curatores dare .

42 L: 22: Cod: de administrai: tntel: ver curât-L: 
«: fi: de reb: eerum ijui aub ; L: T- parag: 1: ff; de admà- 

nistrat, et pericut: tutor:
43> L: 2 parag: 1 , et 2 , et L- 3 ff: ubi pupillus mo

ra r, et educavi deheat
44' Argum: exL: i3 ff: de tutelis , L: 24 in princ 

ff de administre! , et pericut: tutor .
45 L:7 paragrafi 3, et 11 , L: 13 parag. 1 , L: r5 

parag: de administ: , et pericul tutor , L: 3 Cod: de 
usuris pupHIar.

4*5 L: 7 parag: 11, L: 13 ff. de administ:, et je» 
ricuk tutor:
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re danaro a prestito per il min ie , né alienare , od ipotecare i suoi beni im
mobili . senza l'autoi ¡/¿azione di un consiglio di fa nigl a (47) .

(¿□està autorizzazione non dovrà essere accordala che per cauzione di 
assoluta necessità , o di evidente vantaggio ( j3) .

Nel pruno caso . il consiglio di famiglia non accorderà la sua autorizza
zione se non dopo che da un conto sommai io presentato dal tutore saia stata 
comprovata l’insutficienza d i denari, n «»bili , e reti «ite del minore .

Il consiglio di famiglia in qualunque caso . indicherà li slabili che do
vranno preferibilmente essere venduti, e tulle le condizioni che riputerà 
vantaggiose .
Art 4.58. Le deliberazioni del consiglio di famiglia relative a quest’oggetto 
non avranno esecuzione se non dopo che il tutore ne avra eh està , ed ottenuta 
l’omologazione avanti il tribunale civile di prima istanza , il quale pronuncierà 
nella camera del consiglio sentito il procuratore imperiale (gq) .

98 Art. 4bg. La vendita si farà in presenza del surrogato tutore all'asta pubblica , 
i cui atti saranno ricevuti da un membro del tribunale civile , o da un notaro a 
ciò deputato , e dopo tre avvisi da affiggersi ai luoghi soliti del cantone , in 
tre Domeniche consecutive .

Ciascuno di questi avvisi sarà approvato , e sottoscritto dal Sindaco del 
comune in cui sarà stato affisso .
Art. 46o. Le formalità richieste dagl’articoli 4^7 » P 458 per l'alienazio
ne dei beni del minore , non si applicano al caso in cui una sentenza aves
se ordinato l’incanto in conseguenza d’una provocazione di un comproprieta
rio indiviso (5o) .

Solamente , ed in questo caso l’incanto potrà farsi nella foima prescritta 
dall’articolo precedente ; gl’estranei vi saranno necessariamente ammessi . 
Art. 461, U tutore non potrà accettare , nè ripudiare un eredità devoluta al 
minore , se non previa l’autorizzazione del consiglio di famiglia . L’accetta
zione non avrà luogo che col benefìzio dell’inventario (S » ) .
Art. 462. Nel caso io cui l’eredità ripudiata in nome del minore non fosse stifa 
accettata da altri, saranno riammessi ad accettarla tanto il tuto e a ciò autoriz
zato da una nuova deliberazione del consiglio di famiglia . quanto il minore 
divenuto maggiore , nello stato però in cui si troverà al tempo dell'accettazio
ne , e senza che si possano impugnare le vedute , eyl’altri atti che si fossero 
legalmente fatti nel tempo in cui era vacante (32) .

*o4 Art. 463. La donazione fatta al minore , non potrà accettarsi dal tutore, che 
coll'autorizzazione del consiglio di famiglia .

ao5 fìssa produrrà, riguardo al minore, lo stesso effetto, che produce,
riguardo al maggiore,

94

95

S)6

97

99
£00

101

£02

£03

(47) L: I , L: 3 parag: 5 , L. 5: parag: 4: ff: de reb: 
eor: qui sub tute!: L: 4-' Cod: de praediis f et aliis reti: 
minor:

(48) L: 5: parag: g , to , et II ff: de reb: eor: qui sub 
tutel: L: 12, et i8 , Cod: de praed; „ et aliis rebus 
minor.

(4g) L: i , parag: 2 , L: ir; ff: de reb: eor: qui sub 
tutel , L: 12 , et 18 , Cod: de praed: et aliis rebus

minor.
5o L: 17 Cod; de praediis , et aliis reb; minor: ar- 

gum: ex Leg. 21 Cod: de mandat :
St) L: 8 ff: le honor: possess: L. r parag; 4 ff d« 

successorio edicto . Argnm; ex Leg: 8 ff: de acqoirend 
vel ammittenda baeredit.

(52 Argtim. ex Leg: g parag: 6: Cod de bonis quae 
liberis.
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106 Art. Nìun tutore , senza l’autorizzazione del consiglio di famiglia poti» 

intentare in giudizio un azione relativa ai diritti del minore sopra beni stabili, 
nè aderire ad una domanda relativa ai medesimi diritti (53) .

107 Art. 465. La stessa autorizzazione sarà necessaria al tutore per provocare ad 
una decisione (54) <> potrà però senza tale autorizzazione rispondere ad una do
manda di divisione diretta contro il minore .

108 Art. 466. Affinchè la divisione produca , riguardo al minore li stessi effetti 
che produrrebbe riguardo ai maggiori, la divisione dovrà essere giudiziale , e 
preceduta da una stima fatta da periti nominati dal tribunale civile del luogo t 
ove sara aperta 1a successione (55) .

aog 1 periti, dopo aver prestato il giuramento avanti il presidente del tribu
nale , o avanti il giudice da lui delegato , di bene , e fedelmente adempire alla 
loro comm.ssione , procederanno alla divisione de’beni ereditar) , ed alla for
mazione delle porzioni che verranno estratte a sorte in presenza , o di un mem
bro del tribunale, o di un notavo dal tribunale deputato , il quale ne farà 
la distribuzione .

B io Qualunque altra divisione , sarà considerata come provisionale .
Art. Il tutore non potrà transigere in nome del minore , se prima non si»

stato autorizzato dal consiglio di famiglia , e dal parere di tre giuriconsulti in
dicati dal procuratore imperiale presso il tribunale civile (56).

j 11 La transazione non sarà valida , se non quando sai a stata omologata da!
tribunale eivile , sentito il procuratore imperiale .

nz Art 46'^- H tutore che avrà gravi motivi di disgusto nella condotta del nino- 
re } potrà esporre le sue doglianze al consiglio di famiglia , e quando sia auto
rizzato da questo, potrà provocare la reclusione del minore , in conformità del 
prescritto a questo proposito nel Titolo della Patria Podestà .

EZ l OVE 7X l>el rendimento de."Conti della 'Ititela .
bi3 Art. 469. Qualunque tutore, finita la-tutela , e tenuto a render conto della 

sua amministrazione (67) ,
n 4 Art. 470« Ad eceezzione del padre, e della madre, ogni tutore può essere 

obbligato , anche durante la tutela , a rimettere al surrogato tutore li stati dei 
conti di sua amministrazione , alle epoche che il consiglio di famiglia avrà sti
mato opportuno di fissate, senza pei òche si possa costringere a dare pù di 
uno stato per anno .

115 Questi stati saranno stesi , e rimessi senza spesa , su carta non bollata , 
e senza alcuna formalità di giudizio ,

116 Art. 47 ‘ • Il conto definitivo della tutela si renderà a spese del minore, allor
ché sarà giunto alla maggiore età , ed avrà ottenuta l’emancipazione . Le spe
se si anticiperanno dal tutore .

(53) Argum.ex Leg:9 parag: 6.ff «te administ: et pe- 
riçut; tutor , L:6Cod: de administrât: tutor.

(541 L: 1 in princip.ff. de reb: eor qui suh tute!. 
(55: L: 20 ff. de auct: , et consens: tutor:
(56) L: 46* parag. u!t. ff: de adminisl: et pericul: tu- 

LhztoNARio Tom, VIL

tor . L. 28 parag: 1 de pactis , L: 22. Cod-eod: tit.
(57, Instit. tit.de Aliliano tutor parag: 7 L.t Cod.ubi 

de raliocin. tam pub! quam privât , auth. quod ounc 
generale Cod. de curât, furiosi, L, 1 parag. 3 ff, de 
tuteli« , et ratien. distrahendis .
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a *7 Si amnjeftecanno in favot e del tutore tutte le spese bastantemente giustifi

cate, il cui oggetto si riconosca vantaggioso ( 8) .
118 Art. 472. Qualunque convenzione thè potesse seguire fi a il tutore , ed il mi

nore divenuto maggiore , Sara nulla , se non saia stata preceduta da un circon
stanziato rendimento di conti , e della consegna dei documenti giustificativi, e 
tutto compì o\aio da una ticevuta dell'incaricato all'esame dei conto deci gior
ni almeno pi ima della convenzione .

119 Art. 4-7-> Se il conto da luogo a contestazioni, saranno queste promosse, e 
giudicate , come le altre in materia civile

120 Al t. 474. La somma a cui ammonterà il residuo debito del tutore , produrrà
interesse dal giorno della ultimazione del conto, senza che occorra di fai ne la 
domanda ( > .

121 Gl'interessi della somma che dal minore fosse dovuta al tutore . non de
corre! anno , secondai giorno della domanda giudiziale per il pagamento, 
fatto dopo ¡'ultimazione del conto .

122 Art 4;5. Q lalunque azione del minore contro il tutore , relativa alla tutela , 
si prescrive in die«i anni computabili dal tempo della maggiore età.

Vedi - Consiglj di Famiglia dal N. 1 al 9.
Tutela. Officiosa - Vedi - Giudice di Pace da\ N. 53 , al 64.

X.
12Î Tregge dei 3. Piovoso anno 3CII1. ( 4.. Febrajo i8o5. ) ' Napoleone ec.
»24 Art. t. Li fanciulli ammessi neg,l'O->pizj a qualunque Itolo, e sotto cpialsisia 

denominazione , saranno sotto la tutela delle commissioni amministrative di 
questi stabilimenti , le quali eleggeranno uno dei loro m -mbri per esercitare , 
quando occorra le funzioni di tu ore,e gl'allri formeranno il consiglio di tutela.

aa5 Art. 2. Quando il fanciullo uscirà dall’osp zio per essere collocato come ope
raio , servitore , o apprendista in un luogo lontano dall’ospizio, ove era- stato 
collocato da principio . la commissione di questo ospizio , p t-à per mezzo di 
un semplice atto amministrai ivo firmalo dal prefetto, conferire la tutela alla 
commissione amministrativa dell'ospizio dal luogo più vicino alla residenza at
tuale del fanciullo .

126 Art. 3. ¡.a tutela dei fanciulli ammessi negl'ospizj durerà fino alla loromagg li
re età , o emaneipazi one per mal1 imonio , o altamente .

127 Ari. 4. Le commissioni amministrative degl’ospìzi goderanno relativamente 
all'emancipazione dei minori che sono sotto la tutela dei diiit i accordali dal 
codice Napoleone al padre , ed alla madre .

128 L'emancipazione sarà fatta dietro il parere dei membri della commissio
ne amministrativa , da quello fi a essi che satà destinato tutore e che sai à solo 
tenuto a presentarsi a tale effetto avanti il giudice di pace..

129 L'atto di emancipazione sarà rilasciato , senz’altra spesa che quella del 
registro , e della carta bollata .

130 Art. 5 Se li fanciulli ammessi negl’ospizj avranno dei beni . il ricevitore dell’ 
ospizio eserciterà sopra questi le stesse funzioni che sopra li beni d< U’osptzio.

<58 L. t in princip. ff. de contraria tntelae, et <5g L. 7 parag. 15 ff. de administrai, et peric, to
stili actione , L. t paragrafi S , et g f . de tu'el , et tor. Argum. ex. L. 4t> parag. 3 ff. eudem titolo. 
ration, distrahend. L. 3. Cod. de administrai, tutor.
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Tuttavolta li beni degramministratcri tutori, non potranno a ragione 
delle loro funzioni essere soggetti ad alcuna ipoteca . La garanzia della tutela 
starà nella cauzione del ncevitore incaricato della conservazione dei danari, e 
dell’amministrazione dei beni . In caso di emancipazione , egli eseguirà le f un
zioni di curatore .

132 Art. 6. Li capitoli che apparterranno , e ricaderanno in favore de’fanciullì 
ammessi negl’ospizj , saranno collocati nei Monti di Pietà ; nelle comuni ove 
questi non saranno stabiliti , li capitoli saranno collocali nella cassa di ammor
tizzazione, purché per altro ciascuna somma non sia al di sotto di cento cin
quanta franchi ; nel qual caso ne sarà disposto secondo ciò che regolerà la com
missione amministrativa .

133 Art. 7. Le rendite dei beni , e capitoli appartenenti ai fanciulli ammessi negl' 
ospizj , saranno percepite , fino al loro egresso dei detti ospizj , a titolo d’in- 
dennizzazione delle spese occorse per il loro vitto , e mantenimento .

134 Ari. 8. Se il fanciullo muore prima dell'egresso dall’ospizio, o prima di es
sere emancipato , odivenuto maggiore, non presentandosi alcun’erede , li di 
lui beni apparterranno in proprietà all’ospizio , il quale potrà esserne messo in 
possesso ad istanza del ricevitore e sentito il ministero pubblico .

135 Se in seguito si presenteranno degl’eredi , non potranno riputare i frutti 
che dal giorno della domanda .

136 Art. g. Gl’eredi che si presenteranno per raccogliere l’eredità di un fanciullo 
morto prima del suo egresso dell’ospizio , o della sua emancipazione , o mag
giorità , saranno tenuti ad indennizzare l’ospizio degl'alimenti somministrati , 
e delle spese fatte per il fanciullo defonto , per il tempo che sarà rimasto a ca
rico dell’amministrazione,salvo il defalco di ciò che avesse percepito l’ospizio,

TUTORI - Vedi - Debito Pubblico dal N 3i , al 36. - Vedi - Privilegi dal N.
82 , al g| > dal M. 173, al 178. - Vedi - Stato Civile N. 226 , zzg.V

VACABILI
1 Decreto Imperiale dei 5. Aprile iSil.eon cui si prendono previdenze

per il rimborzo dei Vacabili.
a Art 1. Il credito di So. miti ioni di capitale in beni nazionali, ed in rendite de

maniali coi nostri decreti dei 5 Agosto , e 29. Decembre 1810. ( 1 ) addette all’ 
estinzione del debito pubblico dei cosi detti Stati Romani , viene accresciuto 
11. millioni pei dominj nazionali destinati a provvedere al rimborzo de'diversi 
vacabili. a forma del nostro decreto dei 2. Febbrajo 1811. ( ) .

3 Art. 2. Lo stato di questi beni sarà composto , come quello dei 5o. millioni , 
e la valuta della proprietà di diversa natura sarà fatta nella stessa maniera .

Questo stato sarà formato dal consiglio di liquidazione sedente a Roma , 
e decretato , ed approvato dal luogotenente del governato!' generale ; la con
segna dei beni sarà fatta al consiglio di amministrazione del debito pubblico 
dall'intendente del tesoro imperiale coi titoli, e condizioni prescritte nel no
stro decreto dei 5, Agosto 1810.

(x) Vedi - Roma dal N. 70, aU'87 (2) Vedi - Liquidazione dal N. 83 , at!'8o,
* 73
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5 xri. 3, Saranno in conseguenza creale nel nostro tesoro, imperiale per una 

nuova somma di i t. millioni delle rescrizioni in pagamento dei beni nazionali 
nei dipartimenti di Bontà , e dei li asimeno ; il versamento , e l'imp ego di que
ste rescrizioni avranno luogo nella forma autorizzata dai nostri decreti del 5. 
Agosto , e tre Ottobre ultimo .

6 Art. 1 nosl ri ministri del tesoro imperiale , e delle finanze ec.
Vedi - .Polito PulLlico N. 2 , e segg.

Circa il pagamento degl'interessi de’vacab li - Vedi • Lunghi di Monte N.8o. 
Vedi - Liquidazione dal N. 83 , all’8 > , dal N. i >8, al t 33.
VACANZA - Vedi - Corte d'Appello dal N. 75 , all’8?

VACCINAZIONE.
S O M M

I Oi-ljne detta Consulta Straordinaria degl’ti Ago
sto >8og che istituisce un comitato centraleper 
la propagazione della Vaccinazione netti Stati 
Romani dal N. t ali’’t.

II Ordine della Commissione Amministrativa del 
Senalo Romano che destina in Roma quattro 
luoghi per la vaccinazione dei 22 Gennaro 1810 
dal N. 12 al 15.

HI Membri componenti il comitato di Vaccina
zione nota 1.

IV Avviso del comitato di Vaccinazione con cui

A R I «> x
s’invitano li Sig. Medici ad inscrivere in un r». 
gistro a ciò destinilo il numero delle persone 
da essi vaccinate dal N. 16 al 19.

V Ordine del Sig. Prefetto di Romr dei t: Set
tembre 1812 che prescrive rego e ai Medici, 
e Chirurghi per la propagazione deda'Vaccina
zione dal N 20 al 28.

VI Ordine dello stesso Sig. Prefetto dei 3r De- 
cemhre idi3 con cui si prescrivono le precau
zioni che devono tener i ac 'ò il Vaiolo natu
rale non si communichi dal N.29 al 37.

1 La consulta straordinaria, Ordina.
2 Art. 1 Si stabilii a un comitato centrale per la propogazìbne della vaccinazio

ne nelli stati domani .
3 Art. 2, Questo comitato sarà composto dèi signori Duca di Sermoneta . D Ales

sandri, Dottori-JMLorichini 5 Pietro Lupi, Sarti, MLetaxa „ e Hajani tìglio, 
segretario (1) .

4 Art. 3. 11 comitato centrale si sceglierà de'corrispondenti in ogni circondario 
de’dipartimenii del Tevere, edel Trasimeno.

5 Art. 4- Fata pubblicare ,. e divulgare le diverse istruzioni stampate su questo 
soggetto per 01 dine del governo .

6 Art. 5 Invigilerà sulla conservazione costante di un deposito del vero virili 
vaccinus , e ne prenderà li suoi, corrispondenti .

7 Art. 6. Farà sapere ogni mese il numero delle persone a cui è siala fatta la 
nazione nei due dipartimenti .

8 Art 7 indicherà i maites 3 ¡curali, ei medici che avessero in modo più spe
ciale concorso all* propagazione della prattica della delta vaccinazione .

9 Art. 8. Questa, sarà gratuitamente messa in opera per i poveri a cura , e dili
genza del comitato nell’ospizio dèi'fanciulli esposti detto S. Spi. ito di tirnna .

*0 I prefetti del Tevere, e del trasimeno faranno stabilire una consimile isti
tuzione nelle principali città dei loro, dipartimenti respettivi.

(1) Questo comitato fu ih seguito ampliato, 9 
eom .osto nel seguente mudo :

Presidente - Sig. Prefetto del Dipartimento di 
Roma

Membri - Sig. Duca Rraschi Onesti Maire - Prin
cipe Ghigi - Abbate P .lani,

Medici ~ Lupi - Metaxa - l’ole! li - Flajani - Mo-

richini - De Alexandris,.
Sisco - Chirurgo.
Il Sig. Dottor Giovanetti Medie» dell’ospedale ili 

S Spirite è stato non solo incaricato d i servizi» 
dei fanciulli che là si ritengono, ma anco del dee 
posilo del Pus Vaccino,
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11 Art. q. IT comitato centrale renderà conto al referendario consigliere della con— 

sulta che ha il dipartimento dell'ammimistrazione interna .
II.

12 La commissione amministrativa del senato Romano , esecuzione del de
creto della suprema consulti sti aordinaria del di «8 Ottobre i >oj Ordina.

13 drt. i. Sono destinali in Roma quatti o luoghi di vaccinazione negl’ospedali di 
S, Spirito, S Giovanni. S. Giacomo , e S. Maria della Consolazione, in 

q i -sii I roghi , ^'innesterà il vajolo vaccino gratuitamente a chiunque si presen
terà la Domenica mattina due ore avanti al tu* zzo giorno da un medico , e due 
cei usici destinati dal comitato .

>4 Art. z.l bambini che si condurranno per farli innestare dovranno avere almeno 
passalo li- 40. Giorni d «-là , e non essere affetti da alcuna malaitia .

s5 Art. 3 Tutte le persone vaccinate sino al presente giorno sono invitati nel ter
mine rii un mese a portare il loro nome . cognome , età , abitazione, e gior
no dell’innesto al professore che lo hà innestato , e questo ne darà subito la nota 
al segretario del comitato centrale-.

IV
16 Mentre non ignora il governo , che la maggior parte dei sig. medici fisi

ci di questa città con tutto lo zelo . e la indispensabile esattezza hanno corri
sposto alle di lui mire manifestate- in varj ordini . e regolamenti pubblicati per 
estendere il salutevole preservativo della vaccinazione . vuole assolutamente 
assiemarsi, conforme ne rinnuova ora 1 invito . che proseguiranno eglino noti 
con minor calore 3 ed impegno a praticarlo , non solamente ad ogni richiesta , 
ma a tarlo anco abb a-ciare colle p'ù ragionevoli persuasive b ama legai men
te conoscere qj ili sialo gu ‘111 dei ridetti professori , li q tali per avere vacci
nato un maggior numero d'individui avrannoaquistato un diritto alla riconoscen
za, di i. M L e R. Un-generale registro delle vaccinazioni operate che deve for
mare gl’elemenli dei rapporti trimestrali che si debbono a S E il sig. ministro 
dell'interno, ed al comitato centrale di parigi, mantenuto aperto presso il sig. 
Dottor F'ajani segretario di questo co nitato , sarà il p ii autentico documento 
in favore dei professori che avranno meritate le p-omesse rico npenze .

i j Restano pertanto invitati tutti li sig. vaccinatori a co n nimicare alsuc-
cennato segretario il particolare registro , che dov-à ciascun di loro formare 
delie v iccinazioni operaie . onde con essi arricci ire gl’indi« ati dovuti rapporti. 

D«và questo registro essere composto dette qu« descritte colonne : i.
Numero d'ordine . z Reme . e cognome del vaccinato . 3. Età . 4. Profes
sione 5. Esito buono . o spurio 6. Osservaaioni .

jg \ ive il governo nella ferma lusinga ec. Roma li 21 Settembre 1811 .
V.

20 L'uditore. Prefetto di Roma . Ordina :
21 4rf. 1. \l ricevimento del presente nostro decreto , tutti li sig. maire» sono 

invitati a chiamare a sè li sig. medici. e chirurghi delle 1 espettive comuni per 
dai ne loro communicazione . impegnandoli ad impiegare lutti gl’opportuni 
rn zzi , e fare li maggiori sforzi per l’estirpazione del vaiolo .

22 Art. 2. Li sig. medici condotti, e chirurghi, sono tenuti sotto la loro piit
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stretta responsabilità (li presentarsi alla vaccinazione di tutto gl’individui perii 
quali ne sai anno loro f atte le dimande .

2J Art 3. Sarà stabilito un deposito di pus faccino nei capi luoghi di circonda
rio 5 affinchè se ne possa avere sempre del fresco . Alt i i depositi saranno sta
biliti nelle comuni di Civita Castellana , Civitavecchia , IXa» ni . Poggio mirte
to, Palestrina , Anagni , Terracina . Li sig. medici condotti di queste città, 
sono obbligali , sotto pena di destituzione, e di consei vare il pus caccinola 
ciasehedun deposio rispettivamente , sia in un certo numero d'ind vidui succes
sivamente vaccinali , sia in penne, o tubini aduso d’arte, ad ogni richiesta 
di un medico , o cerusico dovranno consegnargli il pus necessario per le vac
cinazioni .

24 rlrf. 4 Alla fine del mese di Novembre prossimo avvenire dovranno tutto li sig, 
medici , e chierurghi sotto pena di destituzione , dare al respettivo mane un 
elenco di tutti gl’individui da loro vaccinali con un ben inteso rapporto sull'esito 
delle eseguite vaccinazioni .

25 Art. 5. Li sig. medici , e cerusici che avranno vaccinato il maggior numero d’ 
invividui saranno annunciati a S E. il sig. ministro dell'interno , come degni de’ 
premj promessi, inoltre riceveranno li p'-emj particolari , uno di franchi 3on 5 
uno di franchi 200 , ed altre di fi anchi 100. Nel concorrere a tale pieni) il 
numero delle vaccinazioni eseguite , dovrà oltrepassare quello di zoo.

26 Art. 6. Nei primi dieci giorni di Decembre li sigg maires manderanno ai re
spettivi sotto prefetti uno stato nominativo firmato dal medico , e cerusico del
la comune , e da loro approvato indicante tutte le vaccinazioni fatte nel corsa 
della stagione . Li sigg. sotto prefetti dopo avere presi in esame li stati nomi
nativi , li muniranno del loro visto 3 e ce li sottoporranno co’loro cappotti, e 
pareri .

27 Art. 7. Le disposizioni degl’articoli 1,1, 4-, e 5 sono egualmente applicabili 
ai sigg. medici . e cerusici di rione in Roma .

28 Art. 8, Copia del presente decreto ec.
VII.

29 Ordine del sig. prefetto di Roma delti 3i Decembre 18-2.
30 Art. 1. Subito che il vajuolo naturale si sarà manifestato in una famiglia , il 

capo di questa , ed il medico della cura è obbligato di farne una fedele dichia
razione entro Io spazio di due giorni, al più lungo, al maire della comune 
respettiva .

31 Tutti li sigg. medici che non faranno questa dichiarazione, verranno 
considerati come demeritevoli di essere considei ali nel loro impiego , tanto se 
saranno medici di rione di Roma , che di condotta nelle comuni .

32 Art. 2. Li maires delle respettive comuni , ricevute appena simili dichiarazio
ni , faranno praticare , senza dijazione nelle vicinanze delle case . ove si è ma
nifestato il vajuolo , la vaccinazione su tutti ghindivi ui che ne anderanno su
scettibili . Faranno intendere agl'abitanti di quelli , che devono , sotto la loro 
più stretta responsabilità prendere tutte le prudenti misure di precauzione, af
finché non siegua comunicazione del morbo coll’esterno .

33 Art. 3. Qualunque siasi capo di famiglia che voglia fare innestare il vajaolo 
naturale , dovtà prevenire il maire della respettiva comune; nessun ineslo di 
tal genere potrà essere praticato dentro la città , borghi, sobborghi ec.
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Lì contraventori sono pienamente responsabili verso il governo delle co

municazioni del contaggzv vajolico , e dei disastri che potrebbero risultare dall’ 
inosservanza di questa disposizione .

Si pi endet an o dai t espellivi maires le opportune misure affinchè le loro 
cose vengono poste in ¡stalo di ossei vazione > ed impedito affetto qualunque 
commercio di essi con chicchesia .
Art. Li sigg. maires dovranno essere responsabili, e giustificare le precau
zioni tia essi poste in pratica p< r impedire la comunicazione del vajuolo .
Art. 5. Copia del p-esente ot dine che dovi à essere affisso nelle respettive co
muni , saranno inviale ai sigg sotto prefetti , e maire di Roma , incaricati della 
sua-esecuzione.

VAGABONDI
Ab O M M 

dugl'ii Gennajo 
dei mendicanti ,

RIO
missariu generale di polizia - Remissive N 3. 

Ili Quali siano le persone che dalla Legge ven-» 
geno dtch arate tali.- Remissive N . 4-

1 Parere de' Consiglio di sta’o 
Ióo8 sulle spese di trasporto 
e vagabondi N. t , e 2. _

il Sono sotto L'immediata ispezzione del Com-

Parere del consiglio di stato degl' i i Gennaro 1808.
Il c< nsiglio di stalo ,. visto il suo parere dei io Gennaj • passato appro

vato da S. M. li 17 Febt aio ; la domanda del ministro delfiniera«) , tendente a 
far decidere da quel parete del ministero e sopra quali fóndi devono essere pa
gaie le spese di trasporto . e soggiorno dei mendicanti , e vagabondi ( r ) r.con- 
dotii alle loro municipalità >o condotti d’ordine della polizia municipale ne’luo- 
ghi di detenzione, delli stranieri cacciali, o degl’indit ¡dui. deportali fuori 
dell’impeto per misura di alta polizia .

!•' di parere i. che allo quando mendicanti, e vagabondi sono ricondotti 
d’ordine dalla polizia munir ip .le nel-luogo di lla loro nascita , o domicilio , o 
nelle case di detenzione , le spese di viaggio , villo, condotta , e soggiorno 
devono essere sodisfalle dal ministero dell’interno ; su- fondi generali rimessi
gli a (ale effetto , i. che allorquando individui sono ricondotti ai confini , o 
deportati fuori del territorio dell’impero , o travoltati d-a un luogo ad un al
ti o , per misura di alta polizia , le spese di viaggio , vitto , condona , e sog
gi rno devono essere sodisfatte dal ministero della polizia generale , e sui fon- 
d generali accordati a1 questo effetto .

Li vagabondi sono sotto l’immediata ispezzione del commissario generar
le di polizia - Vedi Polizia dal N. 99 al 101.

Quali siano le persone che dalle leggi vengono dichiarate vagabondi ■» 
Vedi - Polizia municipale N 3.

( Conventicola dal N 5 al io . dal N. 18 al ¿5,
Vedi ( Giudice istruttore N 87.

(. Mendicità dal N.8z ali’84, iz8„-

i

iï

3

4

ft' Ptilom» se irci iva questa sorta di gente dalla 
sua Rup ibblica ; d‘ Leg. db. Ti.1 - Honiines illi Tel- 
hi.'if , w/ i> inutile pnndut et f ruges consumere na
ti . Si consi lerano come vagabondi , gl'ind vidui sen- 
za mestiere,, senza domicilio certo , seoza alcun

mezzo di sussistenza , o che non possono certifica
re de'Ia loro condotta, e costumi per mezzo di 
persona degne di lede - Sine loco , sine loco , si
ne fide .
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VAIOLO . Vedi Faccinazione .
V ALLI MENTO. Vedi - Fazio sulle successioni N. 2.
VASI SAGHI . Vedi - Hcfr^iosf N u63.
VE LTU K1N I che commettono furti . Vedi - Furti N. 14-
VA l'iCANO . Vedi - FUrerie dal N. 1 al 3.- \ edi- S. Pietro . 
UCCISIONE . Vedi • Omicidio N. 1 5 10 ,
U l) 1ENZE del giudice di pace . Vedi - Giudice di pace dal N. 13S. al 248.
UDII OKI. Vedi - Corte, di appello N. g 1. Vedi - Tribunali N. 19,20,127, 

• 47 dal 154 consiglio di sialo , V edi - supplemento titolo - consi
glio di stato dal N. 19 al 21.

VECCHI AJ A . Vedi - Età senile ,
VEDOVI . Vedi - Furti N. 2,
VELI. Vedi - Camere di commercio N.i43 e nel supplemento titolo Cornine rcio 
VELENI . Vedi - Medico N. 67 e btf. Vedi - Avvelenamento .
VELLUTI . Fi bambagia - Vedi • Camere di commercio, dal N. i35 al 142,in 

seta - Vedi - Camere di commercio dal N. >47 ai *¿3 , t55 - Vedi nel supple
mento titolo Commercio dal N. i5g al 

VENDEMMIE . Vedi - Polizia N. 28.
V E N D

S O M M 
f Della natura, e forma detta vendita dal NutHt

1 al i5.
Il Di quelli che possono comprare , o vendere 

dal N. 16 al 27.
II! Delle case che possono vendersi dal N»m. 28 

al 32.
IV Delle obbligazioni de! venditore dal N. 35 al 35.
V D Ila tradizione della cosa dal N. 36 al 58.
VI Della Garanzia N 5g.
VII Della Garanzia in caso di evizione dal Num
-'60 al 74. •

Vili Della garanzia per i vizj della cosa vendu
ta dal N 75 all’84

IX Delle obbligazioni del debitore dal N. 85 al 96
X Della nullità, e dello scioglimento della ven

dita N. 96.
XI Del distratto convenzionale dal N. 97 al 116.
XII Della rescissione delta vendita per causa di 

^Legione dal N 117 al 1 3.
XIII Della licitazione dal N. i34 a! r36.
XIV Della cessione dei crediti , e dello altre ra

gioni incorporali dal N. 137 al i5o.
XV Della permuta dal N. r5i al r56.
XVI Ordine della Consulta Straordinaria dei 29 

Gennaro 1810 che puhlica la Legge dei 22 Pio
voso anno VII sulle formalità da seguirsi per 
le vendite di oggetti mobili N. 157 , 158.

XVII Legge dei 22 Piovoso anno VII che pre
scrive alcune formalità per le vendite di og
getti mobili dal N. i5g al 178.

XVIII Della subasta per vendita volontaria dal 
N. 179 al 188.

XIX Della vendita de'mebili di una successione 
dal N. 189 al 196.

XX Della vendita delli stabili di una successio
ne dal N. 197 al 213.

ib3.
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XXI Delle divisioni, e vendite atrincando dal N, 
214 al z38.

XXII Parere del Consiglio di stato dei 21 Otto
bre 1809 su varie questioni relative alle quit- 
tanze, ed ai discarichi dati a-gCoffìciali pubbli
ci , che hanoo proceduto a vendite allineante 
d’effetti mobili dal N. 2Ìg al 2pi,

XXIII Ordine de! Direttorio esecutivo , coste- 
nente proibizione a chiunque ¡uovi de'Notaj, 
Ca cellieri, ed Uscieri d’ingerirsi negl'estinit, 
e nelle vendite pubbliche di mobili , ed effet
ti riguard iti come mobili del 12 pru tiferò an
no IV dal N. 252 al a58.

XXB Ordine del Direi torio esecutivo che ingiun
ge l'esecuzione degl'anlicbi regolamenti compia
li il diritto esclusivo di tare le stime, e ven
dile pubbliche di mollili , viene altribuito ai 
Notari, Uscieri , e Cancellieri dalN. zjg al 267,

XXV Diritti di registro che devonsi per li con
tratti di vendita dal N. 268 al 274

XXVI R ¡soluzioni, e decisioni diverse rappor
to alle vendite dal N 270 al 299.

XXVII Parere del Consiglio di sialo dei 9 De- 
cembre 1810 portante che li tribunali civili 
Sono solo competenti all'esclusione dei Tribu
nali di Commercio per conoscere intorno alla 
vendita delti stabili de'falliti dal N. 3oo al Joj,

XXVIII Decreto Imperiale ilei 22 Novembre 1811 
che dichiara che le yendite pubbliche di mer
canzie polranno in ogni caso essere fatte dai 
sensali di Commercio dui N. 3o6 al 5o8.

XXIX Decreto Imperiale dei 17 Aprile tSxache 
determina il modo , secondo il quale si dovrà 
eseguire quello dei 22 Novembre 1811 risguar- 
dant.e le rendite pubbliche di mercanzie falle 
dai sensali di commercio dal N, 609 al 33e.
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I.

CO P ICE VAPOEEOjVE P IRTE III. IIP III. TIT. PI. Pella vendila. 
CAPO I. Pella natura . e forma della vendita .

i Art. i582. La vendila è una convenzione , per cui uno si obbliga a dare una 
cosa , e l'altro a pagarla .

a Può esseredatia tanto per atto autentico , come per scrittura privata (t).
3 Art. >583. E’perfetta fra le parti , eia proprietà si acquista di diritto dal 

compratore riguardo al venditore , al momento che siasi convenuto dalla cosa 0 
e dal prezzo , quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa , nè 
pagato il prezzo«(z.) .

4 Art >584. La vendita può essere fatta puramente , e semplicemente , o sotto 
condizione sospensiva , o risolutiva .

5 Può altresì avere per oggetto due , o tre cose alternativamente .
6 In tutti gl’indicali casi il di lei effetto è regolato dai principi generali 

delle convenzioni (3).
7 Art. >585 Quando si tratti di mercanzia non venduta in massa, ma a peso , 

numero , e misura , la vendita non è perfetta in quanto che. le cose vendute 
stanno a rischio dei venditore , finché esse non siano pesate», numerate , o mi
surate . Il compratore però può chiederne , o la consegna , o li danni, ed in
teressi se vi è luogo, in caso d’inadempimento della obbligazione (4) •

8 Art. 1586. Se al contrario le mercanzie siano state vendute in massa , la ven
dita è perfetta , quantunque le mercanzie non siano per anche »tate pesate, 
numerate , o misurate (5) .

9 Art. 1587. Riguardo al vino, all’oglio , ed alle altre cose delle quali si co
stuma di fare l’assaggio prima della compera , non vi è contratto di vendita > 
finché il compratore non le ha assaggiate , ed approvate (6) .

10 Art. >588. La vendita col patto di preventivo assaggio, si presume sempre 
fatta sotto condizione sospensiva (7)..

11 Art. i58g. La promessa di vendere, equivale alla vendita , quando esiste il 
consenso reciproco delle parti sulle cose , e sul prezzo .

12 Art. i5go. Se la promessa di vendere è stata fatta mediante caparra . ciascu
no dei continenti è in arbitrio di recedere dal contratto ; quegli che l’ha data , 
perdendola ;e quegli che l’ha ricevuta , restituendo il doppio (8) .

13 11 prezzo della vendita deve essere determinato , e specificato dalle 
parli (S>) •

14 Art. t5oz. Può per altro rimetlei si all’arbitrio di un ferzo ; se questo non 
vuole , o non può fare la dichiarazione del prezzo , la vendita è nulla (io) .

(J'i L. 1 in princip. , et parag. 2 de contrahend. 
emption. .L, 2 ff.de oldigal.., et aclion.

a, I.istitut. lib 3 tit. 24 para^ 4 I 4 , et I 6 Cod. 
de pericul. , et c.omod. rei venditae I. io Cod de 
lei vindicat. 1. 6 Cod. de haeredit , vel action, vtn- 
dii. t 8 ff. de pericolo . et commodo rei venditae .

(3) L 8 in princip. et parag. i ff. de pericul., et 
comodo rei venditae .1. 34 parag. 6 ff. de contrabend. 
emptioo.

<4) L. 55 parag. 5 ff. de contrabend. emption I. 2 
Ced. de pericolo, et commodo rei .vendilae.

Vé L. 35 parag. 5 et 6, et 1. 62 parag. 2 ff. de 
inzuthARio Tom. VII,

contrahend empi.
6) L. 4 in princip. , et parag. 1 ff. de periculo , 

et comodo rei venditae.
7 Argnm. ex Leg 4 ff.de periculo, et comodo 

rei venditae .
8 Argum. ex 1.35 in princip.ff.de contrahen- 

da empt.
>9’ L. 2 parag. r L. 7 parag. t, -et 2 I. 35 parag. 

1 , et leg. 37 ff. de contrahenda emptione .
(io) L.nlt. Cod. de contrahend, enapt., L. 2j in 

princip. ff. locati conducti.

74
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15 Art. iSgL Le spese degratti, e le altre accessorie alla vendita sono a carico 

del compratore.
CAPO li. Pi quelli che possono comprare . o vendere .

b6 Art. i5g| Possono compiate, e vendere tutti (pelli cui non è vietato dalla 
•eggeO'l-

17 Art i5y5. li contratto di vendita non può aver luogo tra i conjugi che nei tre 
casi seguenti .

18 1. Quando uno dei coniugi giudizialmente separato cede all’altro dei beni 
in pagamento dei suoi diritti .

>9 « Quando la cessione ciré il marito fa alla moglie , anche non separata è
fondata sopra una causa legittima, come sarebbe il rinvestimento deidi lei 
immobili alienati, o del denaro a lei spettante , e questi immobili, o danaro 
non cadono in comunione .

so 3. Quando la moglie cede al marito beni , in pagamento di una somma da 
lei promessagli indole, quando siasi esclusa la comunione .

21 Salve > in questi tre casi, le ragioni degl’eredt delle parti contraenti, 
quando ne risulti alcun vantaggio indiretto .

22 Non possono essere aggiudicatari sotto pena di nullità nè direttamente, 
nè per interposte persone ,

20 Li tutori relativamente ai beni di quelli di cui hanno la tutela .
2$. Li procuratori per li beni che sono incaricati di vendere .
23 Gl’ainministratori per li beni dei comuni 3 o delb stabilimenti pubblici 

affidati alla loro cura .
26 Li pubblici ufficiali per li beni del demanio 3 le vendite dei quali si ese

guiscono mediante il loro ministero (.12) .
27 Art >5<u7. Li giudici, li loro suppleemi , i regj procu atori , e loro sostituti, 

li cancellieri , gl'uscieri, li patrocinatori. li difensori officiosi , ed i notat i non 
possono essere cessionari delle liti , ragioni , ed azioni litigiose che-ono di 
competenza del tribunale , nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, 
sotto pena di nullità . dei danni , interessi , e spese .

CAPO IH. Pelle cose che possono vendersi
28 Art. t5g8. Si può vendere tutto ciò che è in commercio > quandoleggi parli

ci lari non ne abbiano vietata l’alienazione ( 13) .
29 Art. iSgg. La vendita della cosa altrui è nulla . Essa può da' luogo al risarci

mento del danno , ed interessi, quando il compratore abbia ignorato che la 
cosa fosse d’altri (14) •

30 Art. 1600, Non si possono vendere i diritti di successione d’una persona vi
vente , ancorché questa vi acconsentisse (i5) .

3 1 Art. 1601. La vendita è nulla, se al tempo del contratto, era interamente pe
rita la cosa.venduta-

rii) L. io ff. de curat, fur-, dand L. 6. ff. de verb» 
•hligv L. 26 ff. de contrahend. empt. L. 12 ff: de 
usurpai. , et usucap. L. l3 parag. g ff: de- action, 
ampli , et venditi»,

12 L 3 Cod: de contrahend: empt.L: 34 parag. 7, 
st L: 46 ff. eod. tir

(13) L: 6 L. 22 , L; 34 parag. 1 , et 2 L: 62 parag: 2.

ff. de contrahendi empt. L: 3g parag. 3 ff. de evi
ction.

<l4* L: 1 L: 2, L: 4 > et L 6 Cod: de reh: alienes 
non alienand.

<I5) L. 3o Cod: departís L 4 Cod: de inntil sti- 
pulat. L. i ff. de haered. vet action, vendita ,
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3? Se ne fosse perita soltanto una parte il compratore avrà la scielta , o di 

recedere dal contratto , o di domandare la parte rimasta , facendone determina« 
re il prezzo, mediante stima (»6).

CAPO IV. Delle obbligazioni elei venditore . 
SEZIONE 1. Disposizioni generali.

33 II venditore deve spiegare chiaramente ciò a cui si obbliga .
34 Ogni patto oscuro , ed ambiguo s’interpreta contro il venditore ,(17) .
35 Art. i6o3. Egli ha due obbligazioni principali, quella di consegnare , e quella 

di garantire la cosa che vende (18) .
SEZIONE IL Della tradizione della cosa.

36 Art. 1604. La tradizione è la traslazione della cosa venduta , in potere , e pos
sesso del compratore ,

37 Art. i6o5. 11 venditore adempie l’obbligazione di dimettere gl’immobili , quan- 
do a rimesso le chiavi, se trattisi di un edificio , ovvero li documenti della pro
prietà venduta(19),

38 Art. 1606. La tradizione degl’effetti mobiliari si compie :
O colla loro consegna reale ;
O colla consegna delle chiavi degl’edifizj che li contengono 5
Od anche col solo consenso delle parti , se la traslazione non può eseguirsi 

al tempo della vendita , oppure se il compratore li avea già in suo potere in di
pendenza d'altro titolo (20) .

39 Art. 1607 La tradizione dei diritti incorporali si eseguisce o colla conse
gna dei documenti, o coll’uso che ne fa il compratore di consenso del vendi
tore (21) ,

40 Art, 1608. Le spese della tradizione sono a carico del venditore . e quelle del 
trasporto appartengono al compratore, se non vi è stata stipolazione in con
ti ario .

4» Art i6cg. La tradizione della cosa che formò il soggetto della vendita , deve 
farsi nel luogo , ove quella esisteva al tempo della vendita stessa, quando non 
siasi diversamente pattuito.

42 Art. .610. Se il venditore ommette di fare la tradizione nel tempo fra le parti 
convenuto , potià il compratore chiedere a suo ai bitrio, o la risoluzione del 
contratto . o la immissione in possesso della cosa venduta, se il ritardo procede 
dal fatto del venditore (22) .

43 Art. iòti. In tutti li casi il venditore deve essere condannato al risarcimento 
de'danni , ed interessi, qualora della tradizione non latta nel tempo convenuto, 
ne risulti un pregiudizio al compratore (23) .

44 Art. 1612. il venditore non è tenuto a consegnare la cosa , quando il compra-

(16) L; 57, et JL: 58 ff, de contrahend. Emp.
17 L: 21 ff; de contrahend. Emp: L: 3o ff; de pactis 

L: 172 ff: de regut: jur:
(18) L: 1 in princip: et JL:1I parag. 2 ff: de action: 

empi: , et vendit: L: 66 ff.de contrahend: emption: 
L: 5 , et L. 6 Cod: de evict:

(ig L: I: Cod: de donai;
(20) L: 74 ff: de contrahend, empt: L: g parag: 6 et

7 ff. de adquirend: rer: domin: L. I parag: 21 ff: de 
adquirend: vel amit: possessione .

121 L: 2 Cod: de donat: L: 3 Cod: de novat:, et de
legai:

(22 L: 3 parag: 3 ff: de action: empt:et vendito .
(23) L. io Cod. de action: empti , et vendit: £.; 3 

Parag, 3 ff: eod; tit:

74
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ture non ne paghi il prezzo, ed il venditore non gli abbia accordata dilazione 
al pagamento (-.>4) .

45 Art. i6iS. Neppure è tenuto alla consegna della cosa , ancorché si fosse pat
tuita ima dilazióne al pagamento . se dopo la vendila il compratore sia fallilo 5 
o ptossimo al fallimento . in guisa che il venditore si trovi in pericolo imminente 
di perdere il prezzo; salvo che il compratore presti cauzione di pagare nel ter
mine pattuiti .

46 Art <6 4 «-a cosa deve consegnarsi nello stato in cui si trova nei tempo della 
vendua( 3)

47 Nel gioì no della stessa vendita tutti ìi frutti spettano al compratore (26).
48 Art. «r>i5 L’> bbltgo di congegnare la cosa compìende quello di consegnare

I' suoi accessori , e rutto ciò che fu destinato al perpetuo uso di essa (27).
49 .3.6 il venditore è tenuto alla rad zinne della cosa in tutta la quantità 

che si è stipulata nel conti atto , sotto I modificazioni che seguono (2S)
50 Art. .«617. Se la vendita d’uno stabile è slata fatta coll’indicazione d"lla quan

tità , in ragione di un tanto-per ogni misura il venditore è obbligato di conse
gnare al compr atore , se lo esige . la quantità indicata nel contralto .

51 E quando ciò non sia possibile, o il compratore non lo esiga , il'venditore- 
è obbligalo a soggiacere ad una proporzionata diminuzione del prezzo (• )) .

5z Art. ifii-8 Se alfopposto . nel caso delTai liccio precedente la quantità si tro
vi maggiore di quella che è stata espressa nel contralto . l'acqu^ente ha la sciel- 
ta , o di corrispondere ilsupplemento del prezzo , o di recedere dal contralt*, 
se l’eccedenza oltrepassa la. vigesima parte della quantità dichiarata.nel con
trailo (S >) .

53 Art. 1619 In tutti gl’altri casi ; sia che la vendita venga fatta dì un corpo cer
to . e circoscritto . sia-che riguardi fondi distinti, e separali ; sta che incorn asi 
dalla misura , Oppure dall’indicazione del corpo venduto sussegu la dalla misu
ra , l’espressióne di questa misura non lasc ia lungo ad alcun suppl ment>> di 
prezzo in favore del ver ditol e per l'eccedenza della medésima , e nemmeno vi 
è luogo ad alcun» diminuzione di prezzo in favore del comprai- re p>*r la misuri 
minore . salvo che la diferenza della misura reale in confronto di q iella n lita- 
ta nel contratto ecceda là vigesìma parte in più , o in meno , avuto riguardo al 
valore dèlia totalità dellfe cose vendute, quando non vi sia stipulazione in con
trario .

54 Art. ’620. Nel caso ih cui , secondo ^ precedente articolo , vi è luogo all'ac
crescimento di prezzo per eccedenza di misura , il compratore ha la scielta . 0 
di recedere dal contratto , o di supplire il prezzo , e ciò cogl’interessi se ha.ri
tenuto lo stabile .

<a4' L: 19 et L: 53 ff: «le confrahend empi: L': i3 
jxarag. 8 ff: «le action: empii , et vendit:

25 L: 7 , et L: 16 ff: «le pericul: et comod: rii 
vendit:

<26> L: 13, et L: 16 Cod: de action: empi: , et 
vendit:

27 L: 13 parag: io L: 14, L: l5 , et L: 17 parag: 7 
H: 18 ff; de. action; ernpt: et vendit; L: 12 paragrafi

23,24,et 25 ff:dé instmcto.vel instrument légat" 
parag: 6 L:47, L: 4® et L 49 ff: de con’rahe da eni|it!

<281 L. éin princip: et parag: 4L; i3 pa'-ag: t4L-2> 
et L: 34 ff: de action: empt: et vendit: paul: senlenl« 
lib; 2 fit: 17 parag. 4:

(29) L 69 parag: final: ff: de evict: L; 4 parag: tft 
dé action: empt;, et vendit:

(3o> JL; 4o parag:2 ff;decontrahend;emptÿ
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55 Art. Tn tutti li casi nc’q-iali il compratore ha diritto di recedere dal coni

tratto , il venditore è tenuto a restituirgli , oltre il prezzo, se lo ha ricevuto , 
ani ole spese del contratto medesimo .

56 ziri. i6.>>. L'azione pel supplemento del prezzo che compete al venditore.® 
quella per la diminuzione del prezzo , e per il recesso del contratto che com
pete al comprato» e devono proporsi entro un anno da computarsi dal giorno 
del coni a'to , s Ito pena della perdita delle loro ragioni (Si) .

□7 Iri ihó, Se si sono venduti due tondi collo stesso contratto . e per un solo , 
e medes mo piezzo coll'indicazione- della misura di ciascuno d’ess , quando si 
Itovi che *a quantità sia minoi e nell’uno „ e maggiore nell'altro , se ne fa tà 
comp< nsazìone tino alla debita concorrenza , e 1 azione tanto pel supplimento , 
che pei la diminuzione del prezzo non ha luogo , se non in conformità delle re
gole supei iormenle stabilite (Sz't .

58 Art. <6 '4. La questione per riconoscere a carico di che , fra ilvenditore , ed 
il compratore debba cadere la perdita , o la deteriorazione della c sa venduta, 
e non per anco c«ns -guata , sarà giudicata a noma delle regole pcescr tte al 
titolò dei contratti, e delle obbEgaz'oni convenzionali in genere (33), .

&EZIOVE III Pél la garanzia
5y Art. i6-5. La garanzia che il venditore deve al compratore ha due oggetti ; 

il primo è il pacifico possesso della cosa venduta ; il secondo riguarda li difetti 
occulti di essa, o ti vizj che danno luogo all'azione redibitoria ( >) -

i. Dellagaranzia in caso di evizione
6o Art. 16 ’6 Quantunque nel contratto di vendita non siasi stipulata là garanzia, 

il venditore èienu*o di diritto a garantire il co.np*af «re dàll’evizione che soffre- 
di tutte . o di parte delle cose vendut'- . o dèi pes che si pretendono sopra le 
medesime . e che non fu ono manifestiti nell’atto della vendita ( >5) .

6> 4rt 1627.. Le parti possono con patti particolari accresc re o diminuire l’ef
fètto di questa bbligazione di diritto, e possono pure convenire . che il ven
ditore non sarà sottoposto ad alcuna garanzia ( -6)

62 Art. 16 '8. Quantunque siasi pattuito che il venditóre non sarà soggetto a ( al
cuna garanzia ciò mm ostante resterà obbligato a qu Ila che risulti da un f itto- 
suo proprio ; qualunque convenzione in contea io è nulla 07) .

63 Art. i6?q IXello stessoe»so di stipulata esclusione di garanzia irvend’tore ac
cadendo l’evizione è tenuto alla restituzione del prezzo7.

64 Eccetto che if compratore fosse consapevole dèi pericolò dell'evizione 
all’atto della vendila . •» avesse comprato a suo rischio e pericolo (38) .

65 Arti i63e. Quando siasi promessa la garanzia , o nulla siasi stipolato su tale

(3t Lì 4° ,n principi ff: de c^ntir.ihend'; empt;
(32 L; 42 ff; <k action; em t;, et venditi
(33 Tal; Tilul; Cod; de perieli!;, et comodi rei 

pendìi; I.; 62 pal agi 2 , et L:,68 parag:3 ff; tle con- 
tr.ihend; empi; L: ir ff; de eviction; Tat; Tit; ff; de 

Iperic do , et compii ; rei vendi!;
3 * L; 3, et L; 11 paragrafi 2 „ et 3 ff; de noi; em^t, 

9t veadii; L; x parog; I ff; de aediUtio edicto «

(^5) L t et L 4"’ ff; de éviction. L. 6 , et L. 12 
Cod.eod: TV: L: 6i ff: de aedilit>o e licto .

3B L; ii parag: t ¿t 18 fl; de act; empt;et vend. 
L; 23 ff. dé renulviiijîj

(37) L, 6 partnf 9. , et L, 11 parag. 18 ff, de actidty 
empt, et vendit,

38 A i»m, ex L, 1 t paràg, 18 ff, de actioD5 emplt,» 
et vendit, L, 68 ff, de éviction,.
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oggetto , se il compratore ha soffeita l'evizione , ha diritto di domandare dal 
Venditore .

i.° La restitu/.ione del prezzo.
3/ Quella dei fruiti, quando sia obbligato di restituiti! al proprietario da 

cui fu t ¡vendicata la cosa .
3.“ Le spese fatte per la denunzia della lite al sno autore, e quelle fatte 

dall’attore principale.
4-° f inalmente i danni, ed interessi , come pure le spese, ed i legittimi pa- 

gamenti fatti per il contralto (3y).
66 Jrf. «63i. Quando all’epoca dell’evizione , la cosa venduta si trova diminuita 

di valore , o notabilmente deriorata , tanto per negligenza del compratore, 
quanto per l’accidente di una forza irresistibile , il venditore è egualmente te
nuto a restituire l'intero prezzo .

67 Art. i63z Se però il compratore ha ricavato un utile delle deteriorazioni da 
esso fatte , il venditore ha diritto di riten re sul prezzo una somma cortispon- 
pondente all’utile predetto (|o) .

68 Art. i633. Se la cosa vendu.ta.al tempo dell’evizione fosse aumentata di prezzo, 
anche indipendentemente dal fatto del compratore , il venditore e tenuto a pa
gargli ciò che supera il prezzo della vendita (4«) .

.69 Art. 1634. il venditore è tenuto a t imborzare il compratore , od a farlo rim- 
borzare da che ha rivendicato il fondo ,di tutte le riparazioni, e miglioramenti 
utili che vi avrà fatti (4z) .

70 Art. 1635. Se il venditore ha venduto in mala fede il fondo altrui, sarà tenuta 
a rimborzare al compratore 5 tutte le spese, anco voluttuose , e di piacere, 
che qnesto avesse fatto sul fondo (43) .

71 Art. 1636, Se il compratore ha sofferta l’evizione per una parte soltanto della 
cosa , e che questa sia di tale entità relativamente al tutto , che l’acquirente 
non l’avrebbe comprata senza la parte evitia , potrà fare sciogliere il contralto 
di vendita (44).

72 Art. Se nel caso di evizione di una parte del fondo venduto non siasi
scioltala vendita , il valore della parte evitta sarà dal venditore rimborzatoaj 
compratore a norma della stima all’epoca dell’evizione , e non in proporzione 
del prezzo totale della vendita .eia cosa venduta sia aumentata , o sia diminui
ta di valore (45) ,

73 Art. 1638. Se ij fondo venduto si trova aggravato di servitù non apparenti, 
senza che se ne sia fatta dichiarazione, e siano di tale importanza da fare pre
sumere che se il compratore ne fosse stato avvertito , non lo avertbbe ceti pe- 
rato , questi potrà domandare lo scioglimento del contratto , quando non pie« 
scielga di contentarsi di un indennizazione (46) ,

(S9' L, 9 et 1, 23 cod, Je eyiet, L, 8, L, 60 . et L, 70
ff, eod, tit, L, i3 ff, de action, empt, et vendit: 

(4o) Argum, ex L, 206 ff, de regu), jur,
<4>> L, 45, L, 66 ff, de éviction, L, 9 L, 16 Cod, 

•od, tit.
>42) L, 65 ff, de rei vindicat, L, 48 Par*5» 1 ff.de 

action, empt, et vendit.

<43 ,L, 38 ff, de rei vindicat, L, 45 parag, 1 ff.de 
action, empt, et vendit,

(44) L. 38 paragrafi. ff: de aedilit editto.
(45) L; 1 fl: «e eyictionibns.
(46 L: 61 ff de aedilit edict; L:l et L: 35 ffrde actiei; 

empt; , et vendit:
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74- Art ■G'Sg. Le alìre questioni che possono negat e per la rifusione de’dannf 
ed interessi dovuti al compratore per l’inesecuzione della vendita . devono 
essere decise secondo le regole generali stabil ite al titolo dei contratti, e delle 
obbligazioni convenzionali in genere .

73 Art 1640. La garanzia per causa di evizione cessa . quando il compratore si 
è lasciato cond nnare con una sentenza pronunciata in ultima istanza . o di cui 
non e più amnxissi bile l’appellazione senza chiamare in giudizio il venditore , se 
questo provi che vi ciano sufficienti motivi per far rigettare la domanda (47) .

§. 2 ella garanzia per i vizj della cosa venduta
75 Art. 164.1, Il venditore è -tenuto a garantite la cosa venduta dai vizj occulti 

che la rendono non atta all'uso , cui è destinata o che talmente Io diminuiscono 
che se il compratoceli avesse conosciuti , o non l’avrebbe comprata , o avrebbe 
offerto un minor prezzo (48)

76 Art i642- li venditore non è tenuto per i vizj apparenti , e che il compratore 
avrebbe potuto da sè stesso conoscere (4g) •

77 Art. »640 E’obbligalo per li vizj occulti . quand'anche non gli fossero noti, 
eccettochè se avesse stipolato di non essere in questo caso tenuto ad alcuna ga
ranzia (30) .

78 Art. i6i4- lf compratore nei casi contemplati negl’articoli 164« , ei643 hafa 
scelta di rendere la cosa , e farsi restituire il prezzo , o di ritenerla , e farsi 
rendere quella parte di prezzo che sarà ai bitrata dai periti (5i) .

79 Art i64i». Se il venditore conosceva li vizf della cosa venduta è tenuto . oltre 
la restituzione del prezzo ricevuto, a tutti li danni , ed interessi verso il com
pratore (5 ).

So Art 1648- Se il venditore ignorava li vizi della cosa , non sarà tenuto che 
alla restituzione del prezzo 5 ed a rimborzare l’acquirente delle spese accagio
nate della vendita (53).

81 Art. «647. Se la cosa difettosa e perita in conseguenza della sua cattiva qua
lità 5 la perdita sta a carico del venditore, il quale sarà tenuto verso il compra
tore alla restituzione del prezzo, ed alle altre indennizazioni indicate nei due 
articoli precedenti .

82 Sai à pelò a carico del compratore la perdita proveniente da caso for
tuito (5r).

83 Art. 1648 L'azione redibitoria proveniente dai vizj della cosa deve proporsi 
dall’acquirente entro un breve termine , secondo la natura dei vizj producentii 
la redibizione, e la consuetudine del luogo , ove è stata fatta la vendita (55).

84 Art 1649. L’azione redibitoria-non ha luogo nelle vendite giudiziali (56) .
CAPO V Pelle obbligazioni del compratore .

85 Art. >65o. L’obbligazione principale del compratore è di pagare il prezzo nel 
giorno , e nel luogo determinati nel contratto di vendita (5-7) „

(47' L: 53 parai;, r IT: de eviction: L: 8 eod'. tit:
<48 L: i parag; r ff: de aed lit: edict: arguai ex L: 

• parag: i ff. de action: empt:, et vendit;
(4g. L: I parag: 6 , et L: 14 parag: io ff: de aedilit 

•diet:
• 5o L: i parag: 2 et L: i4 parag: g ff: de aedilit: 

•diet;
!•: 21 ff: de aedilit: edict:

<52' L. 45 ff de contrahen t: emptione ..
(53 L: 5 in princip: ff: de act: empt: , et v«ndit;. 

L; 1 Cod: de aedit: action:
*54 !■: 11 ff: de evict: L: 23 ff: de regut: jure
(-55 L: 2 Codl de aedilit: actionih:
(561 L: 1 parag: 25 ff: de aedilit: edict:
(57) L: 13 parag: 20 ff:de action; empt: «tyendit.
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8b Art. i65r. Quando al tempo d Ila vendita nulla siasi slal/’ìio in proposito ii 

compratore deve pagai e nel luogo , £ nel tempo in vai deve tarsi la tradì» 
xione (58) .

87 Art. i65z. 11 compratore è tenuto all’interesse .del prezzo «Iella vendita fino 
al giorno del pagamento de 1 capitale nei tre casi seguentir 1se ciò è stalo con
venuto al tempo della vendita ; 2 0 se la cosa venduta ■> e conseg a'a produce 
frutti, od altri proventi ; 3." se gli.è stata intimala la domanda del pagamento.

88 In quest'ultimo caso gliintere&i non decorrono ohe dal giorno dell inti
mazione (Ò9I .

89 Art. ib53. Se il compratore è molestato, o ha g’iisto motivo per temere di 
esserlo per un azione ipotecaria, o a endicatoiia può sospendere il pagamento 
del prezzo fino a che il venditore abbia l’atto cessare le molestie , quando que
sti non prescielga di dar cauzione , oquando non siasi convenuto, che il com
pratore pagherà , non ostante qualunque molestia (6< ).

90 Art. 1654* 8e il compratele non paga il piezzo, il venditore può domandare 
che la vendita veng^a disciolta .

gv Art. i655. Lo scioglimento della vendita degl’immobili deve pronunziarsi in- 
dilatamente , se il venditore si trova in pericolo di perdere la cosa, ed il 
prezzo .

92 Non sussistendo questo pericolo il giudice può accordare al compratore 
una dilazione più , o meno lunga , secondo le circostanze .

93 Trascorsa la dilazione senza che il compratore abbia pagato , si pronun
cierà Io scioglimelo della vendita .

94 Art. 1656. Quando al tempo della vendita di un immobile siasi stipulato che 
non pagandosi il prezzo nel termine stabilito la vendita sia disciolia ipso jure, 
il compratore può non ostante pagare , spirato il termine finché non è stato co
stituito in mora con intimazione della domanda; ma dopo questa, il giudice 
pon può accordargli alcuna dilazione .

90 Art. 1657. Trattandosi di vendita di derrate , ed effetti mobiliari. lo scio
glimento della vendita avra luogo ipso jure e senza intimazione a vantaggio 
del venditore , spirato il termine stabilito per riceverne la consegna.

CAPO VI. Isella nullità , e dello scioglimento della vendita .
96 Art. i658. Indipendentemente dalle cause di nullità . o di scioglimento sopra 

espresse in questo titolo , e di quelle che sono comuni a tutte le convenzioni, 
il contralto di vendila può essere sciolto , mediante l'uso del diritto di ricupe
ra ? e per la modicità del prezzo .

SEZIO1SE I. Vel retratto convenzionale..
97 Art. 1659. Il retratto convenzionale , ossia recupera è un patto per cui il 

venditore si riserva di riprendere la cosa venduta, mediante la restituzione 
del prezzo capitale « ed il rimborzo di cui si tratta nell’.lrt. 1073. (61)

(58) Argum; px L: 4r parag. 1 ff: <le verb: ohtigat: peric. et comed; rei vcnJit; L; 5 parag: jf ff; de doli
(Sg) L; 5 Coti: «le action; empt; et vendi!; L; i3 mali, et metus except.

parag; 2e ff; eod; t't; JL; 19 ff. de pericul; et comod; (61 £ 2 , L. 7 Cod. de pactis inter empt. , «I 
rei vendit; venditerem L. i. Cod; quando decrete opus non

<60) £; 24 Cod; de evict; JL; 18 parag; 1 ff; de
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g8 Art. 1660. H diritto dì ritratto non può stipolarsi per un tempo maggiore di 

anni cinque .
cy Quando fosse stipolato per un tempo maggiore, si riduce al termine

predetto .
100 Alt. 1661. Il termine fissato è perentorio, e non può essere prorogato dal 

giudice.
eoi Art 1602. Non proponendo il venditore la sua azione di retratto nel termine 

prescritto il compratore , rimane proprietario irrevocabile (6z) .
102 Art. i653. Il termine decorre contro qualunque persona, ancorché minore di 

età , salvo il regresso , se vi sia luogo contro chi di ragione (63) .
bo3 Art. i66£. il venditore che ha pattuito il retvatto , può promoverne l’azione , 

contro un secondo acquirente, quand’anche nel secondo contratto non fosse 
stato manifestato il retralto convenuto (64.) .

t©4 Art. i665 li compratore col patto del retratto esercita tutte le ragioni del suo 
venditore; egli può usare della prescrizione , tanto contro il vero padrone, 
quanto contro coloro che pretendessero di avere ragioni, od ipoteche sopra la 
cosa venduta(65) .

ao5 Art. 1666. Fuò opporre il beneficio della escussione ai crediti del suo ven
ditore .

106 Art. 1667. Se il compratore di parte divisa di un fondo , col patto di retratto 
è divenuto aggiudicatario del fondo intero per la licitazione contro di esso pro
vocata , può obbligare il venditore a redimere tutto il fondo , quando egli vo
glia far uso dei patto .

E07 Art. 1668. Se più persone hanno venduto unitamente, e mediante un sol® 
contratto un fondo tra essi comune, ciascuno può promuovere l’azione di re
tratto , sopra la parte soltanto che gli spettava (66) .

108 Ari. »66'9» Avetà luogo la stessa disposizione quando quegli che solo ha ven
duto il fondo avesse lasciati più eredi.

109 Ciascuno di questi eredi può far uso della facoltà di retratto per quella, 
parte soltanto della quale egli è erede.

uno Art 1670. Il compratore però nei casi espressi nei due precedenti articoli 
può esigere l'intervento in causa di tutti i convenditori, o di tutti i coeredi 
affinchè si concordino fra essi pel retratto del fondo intero , e se non concor
dano , egli sarà assoluto dalla domanda .

Ili Art. 1671. Se la vendita di un fondo spettante a più persone non è stata fatta 
unitamente e dell’intero fondo , e che ciascuna abbia venduta la sola sua parte, 
esse possono separatamente promuovere l’azione di ricupera sopra la porzione 
che loro competeva .

Hi li compratore non può astringere quello che le promovesse in questo
modo a redimere tutto il fondo (67) .

ie3 Art. 1672. Se il compratore ha lasciati più eredi Fazione di retratto non può

(6a) L. 3i , parag. 22 ff. de aedilitio edicto . L. 7 
Cod. de pactis inter emptorem, et venditorem;

(63 L. 3d ff. de mmeribus .
(64) L; i3 ff de pignoratitia attione , Argum; ex 

Lì 56 ff; de conti ahend: empi.
D1Z1U5AK1O loin. VII.

(65 Argnm: ex L; r ff; de L; commissaria .
(66 L;n;parag;i JL;i2, et L; 13 ff; de in diens 

addictione .
(67; Arguiti; ex L; 11 ff; de in diem additions<

75
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promuoversi contro ciascuno di essi . che per la sua parte; nel caso in cui essa 
sia ancora indivisa , ed in quello altresì in cui la cosa venduta sia stala tra 
essi divisa .

■ 14 Ma se l’eredità fu divisa , e la cosa venduta sia compresa nella p» rzione
di uno degl’eredi, l’azione di retratto può essere contro esso intentata perla 
totalità (6S) .

■ 15 Art. 1673. II venditore che fa uso del patto di reiratto deve rimborsare non
Solo il prezzo capitale , ma ancora le spese fatte per la vendita , per le ripa
razioni necessai ie , e per qualunque altro legittimo pagamento , e quelle altiesi 
che hanno aumentato il valore del fondo , sino all’importaie di questo aumen
to . Non può rientrare in possesso , se non dopo aver soddisfatto a tutte que
ste obbligazioni .

I16 Quando il venditore rientra in possesso del fondo in vir ù del patto di
retratto , lo 1 ¡prende esente da tutti i pesi, ed ipote< he di cui il compratole 
lo avesse aggravato ; è però tenuto a mantenere le locazioni fatte del com
pratore senza f'ode ( >y)
8 fc.ZIOiVE li Vella rescissione della vendita per causa di lesione.

S17 Art. «6'4 Se il venditoi e è -»tato leso, <11« e li sette due decimi nel prezzo 
d’un immobile, ha il dii ilio di chiedere la rescissione della vendita , quand'an
che nel contratto avesse rinunciato espressa nenie alla fm Ita di doma ndare 
una tale rescissione , ed avesse dichiarato di donare il di p ò tei vai re ('<>),

■ 18 Art. 1675. Per conoscere se vi è lesione, oltre li sette due dee mi s deve
stimare l'immobile secondo il suo stato , e valore al tempo della vendita

B19 Art. >676. La domanda non è più ammissibile spirali due anni da computarsi 
dal giorno della vendita .

120 Questa dilazione decorre contro le donne maritate e contro gl’assenti,
gl’interdetti , ed i minori aventi causa da un venditore di maggiore eia

■ Si La stessa dilazione decorre , e ron si sospende durante il tempo stipula
to per il reiratto ,

J22 Art. »677. La prova della lesione non potrà essere ammessa che mediante sen
tenza , ed in caso soltanto in cui li latti articolali fossero bastantemente verosi
mili , e gravi per far presumere la lesione .

■ 23 Art. 1678. Questa prova non poti à farsi che col mezzo di relazione di tre pe
riti , li quali saranno tenuti di stendere un solo processo verbale comune, e di 
non formare che un solo giudizio a pluralità di voti.

Sa4 -Art. 1679. Sevi sono dispareri, il processo verbale ne conterrà li motivi, 
senza che sia permesso di fare conoscere di qual sentimento sia stato ciascun 
perito .

325 Art. 1680. Li tre periti saranno nominati ex officio , quando le parti non ab» 
biano convenuto nel nominarli tutti tre unitam nte .

826 Art. 1681. Nel caso in cui l’azione di rescissione venga ammessa il comprato
re ha la scelta , o di restituire la cosa , ritirando il piezzo che egli ha sborsato,

(88) L: 2 Cod: de haereditar. action: pethecis.
(69 Argum. ex leg. 2 , et ex teg: 7 cod: de pact. (70; L, 2 cod: de rescindenda venditioa». 

n»t»v emptor., elvendit. L; 3i ff: de pignorih. et by*
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o di ritenerla pagando il supplemento al giusto prezzo colla deduzione di un 
decimo del prezzo totale ,

127 Il terzo possessore ha lo stesso diritto , salvo il regresso contro il suo 
venditore (71).

128 Art. 1682. Se il compratore elegge di ritenere la cosa pagando il supplemen
to a norma del precedente articolo , egli è tenuto all’interesse del supplemento 
medesimo , dal giorno della domanda di rescissione .

129 Se preferisce di restituirla , e di ritirarne il prezzo, egli deve i fruiti del 
giorno della domanda .

130 L’ interesse del prezzo che egli ha pagato , è a lui parimente computato 
dal giorno della domanda medesima , o dal giorno del pagamento se non ha 
percepito alcun frutto .

131 Art. ib85. La rescissione a titolo di lesione non ha luogo in favore del com
pratore .

i3z Art. 1684. Essa ne meno ha luogo in tutte le vendite che a termini della leg
ge non possono farsi se non coll’autorità giudiziale ,

j33 Art i685. Le regole espresse nella sezione precedente per il caso in cui più 
persone hanno venduto unitamente , o separatamente , e per quello in cui il 
venditore , o il compratore ha lasciati pici eredi , sono similmente osservata 
per promuovere l'azione di rescissione •

C4P0 fil. /Iella licitazione .
j34 Art. 1686. Se una cosa comune a più persone non può dividersi comodamen

te , e senza discapito ; ovvero se una divisione di beni comuni fatta di reci
proco consenso se ne ritrovano alcuni che nessuno dei condividenti possa , a 
voglia prendere , se ne fa la vendita all’incanto , ed il prezzo viene diviso tra 
i comproprietarj (72) .

135 Art. 1GA7. Ciascuno de’comproprietarj è padrone di domandare che giostra
ne! siano invitati alia licitazione ; essi sono necessariamente invitali quando 
uno de’comproprietarj è minore .

136 Art. 1688. Ilm >do, e le formalità da osservarsi nella licitazione sono spie
gate nel titolo delle successioni (;3) , e nel codice giudiziario .

C iPO fili /Iella cessione dei crediti, e delle, altre ragioni incorporali.
137 Art. 1689. La cessione ad un terzo di un credito , d’ui diritto , o di un azio

ne si eseguisce tra il cedente, ed il cessionario mediante la consegna del docu
mento che lo comprova .

138 Art. 1690 tl cessionario non ha diritto verso i terzi che dopo la denunzia al 
debitore della seguita cessione .

i3g Multa ostante il cessionario può avere lo stesso diritto , quando il debi-
re abbia accettala la cessione con un atto autentico (74.) .

a4o Art. 1691 Se prima che il cedente , o il cessionario denunciasse al debitore 
la cessione , questi avesse pagato ai cedente , sarà esso validamente libe
rato (73).

(71) L: 2 , et J.-8 end'de rescindervi: vendit: (73) vedi articolo-Successioni dal K; • al Mg-
(721 L: 1 ,et L: 3 < od: communi dividuudo , L; 55 (74) Argurn: ex L 3 cod: de nova! et delegar

iti familiae erciscundae (;5) Ìbidem :
’ 73
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>4i 'fyy1 k* vendita , oh cessione di un credito comprende gl'acoessorj del

credito stesso, come sarebbe la cauzione , li privilegi * e ipoteche (70) 
j4x '4rt. >f>9^ Questi che vende un credito , od altro diritto incorporale, deve 

garantirne l’esistenza a! tempo della cessione } quantunque questa si faccia sen
za garanz a (77).

143 ^rt- 1 '9+' bgli non è responsab le della solvibilità del debitore. che quando 
$i è a ciò obbligato , e per la coneoi lenza soltanto del piezzoche ha riscosso 
dal credito venduto (78) .

144 Quando ii cedente ha promessa la garanzia della solvibilità del de
bitore , tale promessa non comprende che la solvibilità altuale , e non si esten
de al tempo avvenire, se ciò non fu espressamente stipulato .

>45 A't. »696. Quegli che vende un eredita , senza specificarne in dettaglio gl'og- 
getii . non è tenuto a gai antire che la propria qualità di erede ( ,’9)

j46 h f. 1697. S’egli avea di già convertito a pr pi io prefitto i fi uni di qualche 
fondo, e ricevuto (’importare di qualche ci edito appartenente a (ale eedla, 
o venduti alcuni effetti della stessa , è tenuto a rimborsarli al compiatvre . qua» 
Jora non li abbia espi essamente riservali nella vendita (80) .

J47 Art 1698. Il compì atore deve dai canto suo rimborsare al venditore quanto 
questi ha pagato per li debili, e pesi dell’eredità . ed acci ed.lai gli quanto gli 
spettasse sulla medesima , qualora r.on esiste stipulazione in contrai io ( >1 ).

«48 Art. 1699 Quegli contro cui fu da altri cedute un diritto litigioso può farsi 
liberare da! cessionario , rimborsandogli il prezzo reale della cessione, culle 
spese, e legittimi pagamenti, e cogl'interessi da computarsi dal giorno in cui 
il cessionario ha pagato il prezzo dell 1 fattagli cessione (8z)

>49 Art. 17' 0. La cosa si ritiene per litigiosa , quando vi sia lite , e conteslazio- 
nel merito di esse .

j»5o Art. 170 t. La disposizione deH'articclo 1699. ceS5f> : ’• Nel caso in cui la 
cessione siasi falla ad un coerede, o comproprietario d*-l uiiitto ceduto.

Quando fu fatta ad un creditore in pagamento di quanti gli è dovuto . 3> 
Quando sia stata fatta al possessore del fi ndo soggetto al diritto litigioso (83).

TITOLO VII. eli a Permuta .
>51 Art. 1702. La permuta è un contratto con cui le parti si danno rispettivamente 

una cosa per averne un alti a (8+) .
1Ò2 Art. 1705. La permuta si effettua mediante il solo consenso come la ven

dita (85) .
>53 Art. 1704. Se uno de’permutanti ha ricevuta la cosa datagli in cambio , e pro

vi in seguito che il suo datore non e proprietario della stessa . non può essere 
costretto a consegnare la cosa promessa in contracambio , ma solo a restituire 
la cosa ricevuta (86) .

(76) L: 2 parag:8 ff: de haeredit:, vel action: vendit:
<77) L: 68 parag: i ff: de evictionibus L: 4 » et L: 5 

fi: de haeredit., vel action- vendita .
(78; L; 2 in principi L: 10 , L: 11 , L: 13 , et L: 14 

parag: i , et L: 15 ff: de haered; , vel action: vendita :
179) L: 2 parag: 2 4 , et 8 I.: 14 parag: 1 , et L 20 ff: 

de haered:, vel action: venditi L: io ff: de regni: ¡11 r:
180, 2 parag, 2 , 4 , et 8 L: 14 parag: 1 et L: 20

fi; de haeredit ate vel actione vendita L: 6 cod.eod.tit:.

(81) L: 2 parag: 9,16,17 » 18 , 19, e 20 ff: de ha« 
reditate, vel actione vendita, L: 10 ff; de regul; jur;

(821 1 ; 22 , et L; 23 c< d;mand ti :
(i3) I : 22 circa mod; cod.-mandati.
(84 L; 1 ff; de rer; per mut. L; 1 parag; 1 ff;de 

contrahend; empi;.
(85 L; ' parag: 2 ff de rer; per mut;
(86, £;iparag;3et4ff; eodem.
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ì5a Jrf i7«5. il permutante che ha sofferta revisione della cosa ricevuta può a 

suo arbitrio domandare la rifazione dei danni, ed interessi , o ripetere la< 
sua cosa (87) .

155 Art. 17*6 La rescissione per causa di lesione non ha luogo nel contratto 
di permuta «

156 Art. Tutte le regole stabilite per il contratto di vendita si applicano an
che alla permuta .

XVI.
La Consulta Straordinaria ec. Oidina :

107 Art. 1. La Legge dei 11. Piovoso anno VII. che prescrive le formalità da se
guirsi per la vendita di oggetti mobili sarà pubblicata per mezzo del bollettino, 
ed eseguita nella città di Ruma , e nei due Dipartimenti del Tevere , e del 
Trasimeno incominciando dal primo Marzo prossimo .

158 Art. 2. I signori procuratori imperiali presso i tribunali di prima istanza della 
città di Roma, e dei circondari faranno leggere la detta legge in due udienze 
consecutive, alfinehé gl'uftiziali ministeriali non possano addurre per pretesto 
la causa d’ignoranza.

XVII.
J.epge- dei 22. Piovoso anno PII. ( <0. Felrajo 1777 )’.

a5g Art t. incominciando dal giorno della pubblicazione della presen’e, lìmo- 
bili, effetti, mercanzie , legna . fruite , raccolte , ed ogni altro oggetto mo
bile , non potrà essere venduto pubblicamente . ed all’incanto 5 se nonché in 
presenza . o per organo del ministero degl'ulfizial 1 pubblici che abbiano qua
lità di procedervi .

160 Art. 1 N iun'uffiziale pubblico potrà procedere ad una vendita pubblica di 
oggetti nubili , ed all'incanto , prima che s a stata fatta la dichiarazione al burò 
del 1 egistro , nel circondario del quale effettuerà la vendita .

161 Art 3 La dichiarazione sarà trascritta su di un registro ritenuto a questo ef
fetto , e munito di date ; ella conterrà ¡nomi, la qualità , e domicìlio dell’ 
uffiziale . quell* del postulante 5 quello delle persone , di cui il mobilio sarà 
posto in vendita , e l’indicazione del luogo nel quale si farà la vendita , e dal 
giorno che comincierà ; essa sarà firmata dall’uffieiale pubblico , e glie ne sa
rà data copia . senz’altra spesa , che il costo della carta bollata sulla quale sa** 
rà rilasciata questa copia .

3,62 Es>a n n potrà servire che pei mobili di quello che vi sarà nominato .
a>63 Art 4. Il registro sai à in carta non b diala ; sarà firmato, enumerato, sen

za spesa, dal giudice di pace, nel cui circondario esisterà il burò della 
registrazione .

64 Art. 5. Gl’uffiziali pubblici trascriveranno in fronte dei loro processi verbali di 
vendita le copie delle loro dichiarazioni.

165 Ogni oggetto aggiudicato sarà subito riportato nel processo verbale ; il
p rezzo sarà ivi trascritto tutto in lettere . e tiralo fuori di linea in cifra .

266 Ogni seduta sarà chiusa, e firmata dall’uffiziale pubblico, e da du&
test imonj domiciliati nel luogo.

(87) L; i parag; i ff;eed;
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jU; Allorché una vendila si effettuerà in seguito di un inventario si farà di

questo menzione ne! processo verbale, indicando in esso la data dell inventario, 
il nome del notajo che vi avrà proceduto , e la quietanza della registrazione .

>68 Art. 6. 1 processi verbali di vendita non potranno essere registrati , che al 
burò nel qualé saranno state fatte le dichiarazioni .

169 11 di ritto di registrazione si riscuote!à sul totale delle somme , che con
terrà cumulativamente il processo verbale delle sedute da registrarsi Re! termi
ne prescritto dalla legge sulla registrazione .

170 Art. 7 Le contravenzioni alle disposizioni qui sopra espresse si puniranno 
con le multe seguenti , cioè :

Di 1 00 franchi, contro qualunque uffiziale pubblico che avesse proceduto 
ad una vendita . senza averne fatta la dichiarazione .

Di i5. franchi per difetto di trascrizione in fronte del processo verbale della 
dichiarazione fatta al burò del registro .

Di 100. franchi per ogni aiticolo aggiudicato , e non riportato nel processo 
verbale di vendila , oltre la registrazione del diritto .

Di 1 00. franchi ancora per ogni alterazione di prezzo degl'oggetti aggiudi
cati fatta nel processo verbale , indipendentemente dalla restituzione del dirit
to , e delle pene di falso .

E di i5. franchi per ogni oggetto il cui prezzo non fosse scritto tutto in let
tere nel processo verbale .

S71 Le altre contravenzioni che potessero commettere gl’uffieiali pubblici,
contro le disposizioni della legge sulla registrazione , saranno punite celle mul
te , e registrazioni che esso pronuncia .

ì’z La multa che avrà incorsa ogni cittadino per contravenzione all’drf. 1.
delia presente legge , vendendo , o facendo vendere pubblicamente , ed all’ 
incanto senza il ministero di un ufficiale pubblico, sarà determinala in ragione 
del valore della contravenzione ; Essa non potrà però essere minore di 5o. 
franchi, nè maggiore di mille per ogni vendita , oltre la restituzione dei di
ritti che si troveranno dovuti.

173 Art. 8; 1 preposti dell’amministrazione del registro, sono autorizzati a recarsi 
in tutti i luoghi ne’quali si faranno vendite pubbliche , ed all’incanto , e farsi 
ivi mostrare li processi verbali di vendita , e le copie delle preventive di
chiarazioni .

174 Essi stenderanno li processi verbali delle contravenzioni che avranno ri
conosciute , e verificate ; potranno ancora ricercare Tassistenza di un uffiziale 
municipale, o dell'agente, e dell’aggiunto della comune , o della municipa
lità, ove sifarà la vendita .

Le procedure , ed istanze avranno luogo nella forma , e maniera pre
scritta dalla legge dei 22, Frimajo scorso sulla registrazione .

La prova testimoniale potrà essere ammessa sulle vendite fatte in contrav
venzione alla presente .

176 Art. g. Sono dispensate dalla dichiarazione ordinata nell’Xrf. 2 gl'uffiziali 
pubblici , che dovranno procedere alla vendita de’mobili nazionali, ed a quel
le di effetti di Monte di Pietà .

177 Art,io. Tutte le disposizioni delle leggi contrarie alla presente,sono annullate.
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178 Art. ìi. La presente risoluzione sarà stampata .

XVIII
COPICE PI PROCEPVRi CITILE P\RTE [I LIBRO I. 

TITOLO IT. Pella subasta per vendita volontaria (89) .
179 Art. 83z. Le notificazioni, e le domande prescritte negl’articoli 2i83 , e 

2i85 del codice civile ( , ) saranno fatte da un usciere che in seguito di una 
semplice istanza dell’attore nè sai à incaricato dal presidente del tribunale di 
prima istanza del circondario , ove esse dovranno aver luogo , e conterranno la 
costituzione dì procuratore nel tribunale avanti cui sarà portata la domanda per 
la subasta , e per la graduazione .

«So La domanda perchè lo stabile sia posto all'incanto conterrà , sotto pena
di nullità dell’incanto medesimo l’offerta di una cauzione , unitamente ad una 
citazione a comparite dentro il termine dt tre giorni avanti lo stesso tribunale 
per l’ammissione della predetta cauzione , su diche dovrà procedersi som
ma' ¡.unente ,

181 Alt. 833. Se avviene che la cauzione sia rigettata , la domanda , e la maggior 
parte di mezzo ivi contenute saranno dichiarate nulle , e l’acquirente sarà man
tenuto , a meno che non siano state fatte nuove domande , ed oblazioni ad 
altri creditori .

>82 Art 834. Li creditori che avendo un ipoteca, secondo i termini degl’articoli 
2 »3,21 >.7,21 28. del codice civile , non avranno fatto iscrivere li loro docu
menti anteriormente alle alienazioni delli -labili ipotecati che si effettuassero in 
avvenire. non saranno ammessi a domandare in conformità di quanto è disposto 
nel Capitolo Vlit del l’itolo XVlil del L ibro 3. del codice civile (92), l’espo
sizione dei predetti stabili all’incanto, se prima non giustificano di aver fatta 
Pisci izione della loro ipoteca. di>po l'atto traslativo di proprietà, ed al più 
tardi enti o il termine di quindici giorni da quello della trascrizione di quest’ 
atto medesimo

»83 Tanto dovi à osservarsi anco relativamente ai creditori aventi un privile
gio sui beni slabil. , senza pregiudizio degl’a 11ri diritti che gl’Tri 2 108, e 2109. 
del codice civile (9 ) accordano ai venditori ,ed agl’eredi .

184 Art 8s5, I! nuovo proprietario nel caso dell'articolo precedente , non sarà 
obbligato di fare ai creditori non iscritti anteriormente alla trascrizione dell’atto 
le notificazioni ordinate negl’articoli 2i83 , e 2184. del codice civile (94) ; in 
ogni caso, se i creditori mancano di presentare la domanda per l’esposizione 
all’incanto nel termine , e nelle forme prescritte , il nuovo proprietario sarà 
tenuto al solo pagamento del prezzo, in conformità dell’articolo 21 SS. del 
codice civile (95) .

»85 Art 816. 11 creditore istante ad oggetto di procedere per via d’incanto alla 
nuova vendita contemplata nell’art. 2187. del codice civile (90) dovrà fare af-

(8g) ¡Veggasi quanto sn ciò resta prescritto negl’ 
artieoij 2i83,2 84. e 2165 del codice civile al no
stro t'tolo - Privilegi dii N. i52 el i63

(90 ■ Vedi I nostro titolo - Privilegi dal N. 152» 
al »55, e dal N„ »57 al »65,

(92) Vedi ibidem dal V. i48 ,al 178. 
(g3 Vedi ibidem N, 370 58 .
(94 Vedi ibidem dal N. »52 al »56. 
(95 Vedi ibidem N, 64.
(96, Vedi ìbidem N» »65 e »66..
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figger» degVedittí indicanti tu prima pixbb -azione , la quale sa1*» fitta quitto 
.dici giorni dopo r«tíe affi sione .

jr86 drt. $->7 II pi ocesso ver baie di affissione degl’ediit! sarà notificato al nuoyo 
proprietario , sequetk» che insta è il creditore , e se è l’acquirente , al creili, 
tore che avrà latta la maggiore offerta.

187 Art. 838. L'atto di alienazione terra luogo dell’originale dell’atto d’incanto.
188 11 prezzo determinato nell'atto medesimo . e la somma della maggiore ofo 

feria, staranno in luogo della prima oblazione all'asta .
XIX.

CODICE PI PR0CEDUR1 CITILE PAH TE II LIBRO IL
TI TOLO V. Pe.Ua f endita de Mobili di nna Successione .

189 Art. 945« Quando in esecuzione dell'art. 826. del codice civile (97) avrà Ino» 
go la vendita dei mobili dipendenti da una eredita; essa dovrà farsi colle forme 
prescritte n 1 Titolo Pel!Esecuzione sui mol ili (98) .

igo Art. 946 Si procederà alla medesima sulle istanze di una delle parti interessa
te , per mezzo di un uifiziale pubblico , ed in coerenza deU’oi dine, che ne 
darà il presidente del tribunale di prima istanza .

Igi Art. g47- Saranno citate a trovai si presenti le parti, che avranno diritto di as- 
sistere alla confezione dell’inventario . e che abiteranno , oppure avranno elet
to il domicilio nelle distanze di cinque miriametri (99) ; l'atto sarà notificalo al 
domicilio eletto.

192 Art 948. Se insorgono difficoltà, il presidente del tribunale di prima istanza 
potrà decidere provisoriamente in conseguenza di una esposizione sommaria .

193 Art. 949, La vendita sarà fatta nel luogo , ove saranno gl effetti, se non sarà 
diversamente ordinato.

ig4 Art. g5o. Essa dovrà eseguirsi, tanto in presenza che in assenza delie parti 
interessate , e senza bisogna di chiamare alcuno a rappresentarle , se non 
compariscono.

195 Art. g5i. Sarà fatta menzione nel processo verbale della presanza , 0 dell'as
senza della parte istante .

jg6 Art. gaz. Se avviene che tutte le parti siano maggiori, presenti, ed unanimi, 
e che non vi sia alcun terzo interessato , esse non saranno obbligate all’osser
vanza di alcuna delle formalità superiormente prescritte .

TITOLO PI. Pella vendita degli stabili di una successione .
197 Art. 9^3. Li stabili appartenenti a dei maggiori saranno venduti, se pure vi è 

luogo nella maniera convenuta nei medesimi .
198 Se poi vi sarà luogo ad una vendita da farsi all’incanto; questa dovrà 

eseguirsi in conformità di quanto è prescritto nel seguente titolo delle divisio
ni e delle vendite all'incanto (100) .

199 Art. 954. Se li stabili non apparterranno che a dei minori 3 non sarà permesso 
di ordinarne la vendita , prima di un consiglio di famiglia (io 1) .

aoo jNon sarà necessario questo consiglio3quando li stabili apparterranno par»

<97) Vedi il titolo - Successioni N. 156.
(98) Vedi il titolo - Sentenze dal N. i68 al 182.
(gg) Trenla miglie Romane .
(100) Vedi qui sotto dal N. 2l4 al 258.

(roti Veggasi il prescritto su ciò dell’articolo¡5ì 
del codice civile nel nostro titolo - Tutela alti 
N. 98 e §9.
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te a dei maggiori, e parte a dei minori, e quando la vendita all'incanto sarà 
ordinata , in conseguenza dell'istanza dei maggiori.

20» Dovrà procedersi a questa vendita colle formalità prescritte nel tito!»
delle divisioni , e delle vendite all'incanto (102) .

202 Art. 955. Quando il tribunale civile omologherà le deliberazioni del consiglio 
di famiglia relative all'alienazione degli stabili dei minori , dovrà colla senten
za stessa nominare uno , otre periti, secondo quello che richiede l’importan
za dei beni , ed ordinare che gl’incanti siano pubblicamente aperti sulla sti
ma dei periti medesimi , avanti un membro del tribunale o avanti un notaio in
caricato a tale oggetto dalla stessa sentenza .

203 Art. g56. 1 periti, dopo aver prestato giuramento , distenderanno la relazio
ne con un solo parere emessi a pluralità di voci, e questa dovrà presentare i ftfn- 
damenti della stima che avranno fatta .

204 Art. 9S7. Rimetteranno altresi l’originale della relazione , o nella cancelleria 
o nelle mani del notaro , secondo che saia stato destinato a ricevere le oblazio
ni fatte all’incanto , o un membro del tribunale 3 o un notaro .

205 Art. 958. Gl’incanti saranno aperti sopra il quaderno delle condizioni del
le vendite, che sarà stato depositato , o nella cancelleria , o nel
le mani di un notaro, e che dovrà contenere : 1. L’esposizione della senten
za , che avrà omologato il consiglio di famiglia. 2. L’indicazione del docu
mento dimostrativo della proprietà . 3. La descrizione sommaria dei treni da 
vendersi , ed il prezzo della loro stima . 4* condizioni della vendita .

200 Art gSg. Se la vendita sarà giudiziale , il quaderno sarà letto all’udienza, e 
nel tempo della lettura verrà indicato il giorno, nel quale sarà fatta la prima 
aggiudicazione preparatoria . Questo giorno sarà distante almeno sei settimane .

207 .Art. 960. Per mezzo di editti verrà indicata l’aggiudicazione preparatoria , t* 
debba farsi avanti al tribunale , o avanti al notaro . Questi editti non conter
ranno che la descrizione sommaria dei beni , i nomi , ed i cognomi , la profes
sione , ed i domicilj del minore , del di lui tutore , e del di lui tutor surroga
to , ed il luogo di abitazione del notaro , se la vendita dovrà farsi avanti di 
esso .

208 Art, 961. Gl’editti saranno affissi in tre domeniche consecutive : 1. alla parte 
principale di ciascuna fabbrica posta in vendita , 2, alla parte principale dei 
comuni , ove saranno situati li beni, ed in Parigi alla sola parte principale del
la municipalilà , nel di cui circondario esisteranno li beni predetti . 3. alla par
te esteriore del tribunale , che avrà permessa la vendita , ed anche alla parte 
del notaro , se questo dovrà procedere alla vendita .

209 l maires delle comuni , ove saranno stati affissi gl’editti apporranno ai 
medesimi il loro visto , e ne certificheranno la pubblicazione , senza perce
pirne emolumento , in un esemplare che resterà unito agl’atti .

210 Art. 962 Sarà inserita una copia degl’editti in un giornale , secondo quello 
che è stato prescritto nell’articolo 683 (io3) ; questa inserzione sarà falla otto 
giorni almeno avanti il giorno indicato per l’aggiudicazione preparatoria, e

(io3) Vedi il titolo Sentenze N. 245«
76

(rea) Volli qui sotto dal N- 2t4 al 238.
DlZJOiiARJt© TtìM. VII.
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dovrà verificarsi nei modi che sono stati esposti nel titolo del gravamento dellv 
stabili (104.) .
Art <)6L L'affissione degl’editti , e l’insersione di essi nei giornali saranno 
rinnovate otto giorni almeno . avanti l'aggiudicazione definitiva .

211 Art 964. Se nel giorno indicato pei l’aggiudicazione definitiva, le obbligazioni 
fatte all'incantu non ascendono al prezzo della stima , il tribunale sulla nuova 
deliberazione di un consiglio di famiglia, potrà ordinare l’aggiudicazione dello 
stabile al; maggiore offerente quando anche il piezzo si trovi al di sotto della 
stima . A tale oggetto l’aggiudicazione sarà prorogata con un termine da stabi
lirsi nella sentenza , il quale non poti a essere minore di quindici giorni.

212 L’aggiudicazione sai a pai ¡mente indicata con editti affissi nei luoghi, e 
nelle comuni predette , muniti del visto certificati ,.ed inseriti nei giornali,otto 
gioì ni almeno avanti la delta aggiudicazione, conforme è stato esposto di sopra.

ai3 Art. y65. Mei resto saranno osservate , riguardo all’ammissione delle offerte, 
alla forma dell’aggiudicazione -, ed aglatti consecutivi le disposizione contenu
te nel titolo del gì avamento delti stabili, all’articolo 701 , e seguenti (i<»5) 
nondimeno se k offerte saranno ricevute da un nutaro , ogni persona avrà di
ritto di farle , senza.11 inistero di procuratore .

XX
TU 07.0 7 II. Tirile divisioni. e vendite all incanto

aa4 Art. 966. Quando nei casi contemplali negl arin oli 8*3 « ed 8.38 del cod;ce 
civile (¡06) la divisione dovi à eseguirsi giudizialmente , la parte più d.ligente 
dovrà introdurne l’istanza (107) .

2 15 Art. 967. In concorrenza di due attori . la prosecuzione del giudizio appar
tiene a quello che prima dell'altro avrà fatto apporre i! visto del cancelliere del’ 
tribunale sull'originale della sua domanda ; il visto avrà la-data del giorno, e 
dell'ora,

216 Art. 968. 11 tutore spedale . e particolare da assegnarsi ad ogni minoreche 
abbia degl’interessi opposti nella divisione, sarà nominato secondo le regole 
contenute nel titolo del consiglio di famiglia (108) .

217 Art. 969. La sentenza ¡stessa che pronunzierà sull’istanza di divisione , dovrà 
se pure vi è !u< go incaricarne un giudice a tenore dell’articolo 8r3 del codice 
civile (109),. ed ordinare cheli stabili, essendocene , siano stimati dai periti 
nella maniera prescritta neU'artìcolo 8^4 del medesimo codice (ito).

218 Art. yj». 1! tribunale pi enunciando su.questa.domanda dovrà Colia sentenza 
istessa ordinare la divisione , se può aver luogo , o la vendita per via d'incanto 
da farsi , o avanti un membro del tribunale , o avanti un.notaro .

219 Art. 97 1. Sarà proceduto.alle nomine , alla prestazione di giuramento , ed alle 
relazioni dei periti , secondo le formalità prescritte nel titolo de le relazioni 
dei periti (1 11). Non di meno , quando tutte le parli saranno maggiori, non 
si potrà nominare che un,solo perito , qualoraesse vi acconsentano.

0o4) Vedi Ibidem 245 , dal 267 , ai 278.
(io5 Vedi Ibidem dal N 265, .7! 285.
(106 Vedi il Titolo Successone N. 152, 171.
(107 Vengasi cosa sia su ciò prescritto dal CodiS 

ce Civile. dulfàrt. 8a3 , ali'85g, nel nostro Titolo

Successioni, dal N r52 al 172,,
(108' Ve li - Cintiglio di Fa niglia da! Nj 1 , al J. 
(log Vedi - SvciidsstoziZ N. 152.
(noi Vedi - Successioni N. 153.
(ni; Vedi - Perizie dal N. 1 , al 27.,
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220 Art. 972. L’attore per mezzo di un istanza contenente le semplici concluso

ci , e fatta da procuratore a procuratore domanderà che siano omologato Ita 
relazioni dei periti . Si dovranno praticare , quanto alla vendita le formalità 
prescritte nel titolo della vendita dei beni stabili (i 12) , aggiungendo nel qua
derno delle condizioni per la vendita .

11 nome , e cognome , il luogo di dimora, e la professione dell'attore , il no
me, cognome , il luogo , ove dimora il suo procuratore .

1 nomi } ed i cognomi, i domicili, e le professioni dei concorrenti all’incanto.
921 Una copia del quaderno delle condizioni per la vendita sarà notificata 

per mezzo di un semplice atto ai procuratori dei concorrenti all’incanto , den
tro il termine di otto giorni da quello del deposito fatto nella cancelleria, « 
nelle mani del notar© .

922 Art- Le difficoltà che potessero insorgere sul quaderno delle condizioni
per la vendila , saranno risolute nell'udienza , senza alcuna dimanda , e sopì» 
un semplice atto di procuratore, a procuratore.

*a3 Art. Quando la situazione degli stabili avrà dato luogo a più perizie di
stinte , ed ogni stabile sarà stato dichiarato non suscettibile di divisione, non 
vi sarà luogo all’incanto se dal confronto delle relazioni risulti, che la totalità 
delti stabili può comodamente dividersi.

a»4 Art. 976. Se l’istanza non riguarda che la divisione di uno , 0 di più stabili , 
intorno ai quali siano già liquidati lidiritti delle parti interessate , li periti 
procedendo alla stima , formeranno le porzioni nei modi prescritti dall'artico
lo 466 del codice civile (1i3) , e dopo che sarà stata omologata la loro rela
zione . le porzioni saranno estratte a sorte , o avanti al giudice commissario , 
o avanti un notaro a ciò destinato dal tribunale .

225 Art. 976. Negl’altri casi l’attore farà citare li condovidenti a comparire nel 
giorno indicato innanzi al giudice commissario , il quale rimetterà le parti 
avanti un notaro da elegersi fra loro, se possono , o vogliono convenirne, e 
nel caso contrario da nominarsi ex officio dal tribunale. Innanzi al notatole 
parti verranno ai conti, alle collazioni, alla formazione delle masse, alle 
prelevazioni, alla composizione delle respettive porzioni ereditarie , ed alla 
somministrazione , conforme viene ordinato dal codice civile nell’ artico
lo 828 (114.) .

226 Le stesse regole saranno osservate dopo la vendita all’incanto, qualora 
il prezzo deH’aggiudicazione debba confondersi con altri oggetti in una massa 
comune di divisione per bilanciare le diverse porzioni .

227 Art. 977. Il notat o deputato , procederà solo , senza l’assistenza di un secon
do notato , o di testimoni ; se avanti di lui le parti si fanno assistere da un con
sulente , gl’onoraij a questo dovuti non entreranno nelle spese di divisione , 
ma saranno a lori» canco .

228 IXel caso contemplato nell’articolo 837 del codice civile (1 1 5) il notaro 
scriverà un processo vei baie separato le difficoltà . e le deduzioni delle parti » 
e rimetterà questo processo nella cancelleria per esservi consei vaio .

(112) Vedi dal superiore N. 2o5 , ai 2l3.
(n3j Vedi - lutila ti, 108 , log.

(n4) Vedi - Successioni N. iSg, i5g. 
(Ili) Vedi Ibidem N, 170.
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S29 Se il giudice commissaiio rimette le parti all’udienza , l’indicazione del

giorno in cui dovi anno compai ¡1 e , lena luogo di aggiornamento pei le me
desime .

o3o Non sarà fatta alcuna inti inazione a comparire avanti al giudice ovve
ro all'udienza .

a3i Art. 978. (Juando la massa da dividersi, le collazioni , e prelevazioni da farsi 
da ciascuna delle parti interessate sai anno di già stabil-te dal notai o , secondo 
gl'articoli 829,83o , ed 831 nel codice civile (116), le porzioni saranno falte 
da uno de’coeredi, se lutti sono maggioii , se concordano sull’elezione , ese 
quello < be è stato eletto s’incarica della commissione ; in caso diverso , il no
taio rimetterà le parli avanti il giudice commissario, senza bisogno di alcun 
altra procedura , e questo ven à alla nomina di un perito .

a32 Art. y~g. Il coerede eletto dalle parti , ovvero il perito nominato per formar 
le porzii ni . vi procedei a pei mezzo di una relazione, che sarà nmessa al no- 
taro , e ti ascritta da questo in seguito delle precedenti operazi« ni .

*33 Art 980. Fissate le porzioni, e decise le controversie che potessero essere 
insorte sulla formazione di esse , Fattole farà intimale i condividenti a trovai si 
nello studio del notai o in un giorno indicato per assistere all'atto col quale sarà 
chiuso il pi ocesso vei baie per sentirne la lettura , e hi mai lo con esso , se pos
sono , o vogliono .

»34 Art. 981. Il notare rimetterà la copia autentica del processo verbale di divi
sione alla parte più diligente per procurarne la omologazione del tribunale e 
questo , pi esenti , o citale le pai ti , se tulle non hanno assistito all'atto , co! 
quale sarà stato chiuso il processo verbale dovi a , se vi è luogo . omologar la 
divisione , sulla relazione del giudice commissario, e sulle coni lesioni del pro
curatore imperiale, alloichè le qualità delle parti , richiederà il di lui mi
nistero .

s35 Art. 982. La sentenza di omologazione ordinerà l'estrazione a sorte delle por
zioni , o avanti al giudice commissario, o avanti al notai o , il quale seguila la 
d Ita estrazione, dovrà farne immediatamente il rilascio alle parti .

a36 Art. 983. Tanto il cancelliere . quanto il notaro dovi anno rilasciare, oin tut
to , o in parte quegl'estratti del processo vei Late , che saranno richiesti dalie 
parti interessate .

237 Art 984. Le formalità superiormente prescritte saranno osservate nelle ven
dite all'incanto , e nelle divisioni tendenti a far cessare la comunione, allor
quando vi saranno interessati i minori. o altre persone , che non godono ancora 
un libero esercizio dei loro diritti civili .

a38 Art. g85 Nel resto , quando i comproprietarj , o coeredi saranno tutti mag
giori , ammessi al godimento dei diritti civili , presenti , o legittimamente rap
presentati , potranno astenersi dalle vie giudiziali, abbandonarle in qualsivo
glia stato di causa , ed accordarsi a procedere in quella maniera, che più cre
deranno di loro interesse - Vedi - Compre , e vendite .

XXII.
#39 Parere del consiglio dì stato dei 2« Ottobre ’809

Il consiglio di stalo , il quale in seguito della remissione ordinala da S.M»

(lift) Vedi lindera dal N. 160, al lt>3„
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ha sentito il rapporto della sezione delle finanze su quello del ministro di tale 
dipartimento , 1 elativo alle quitlanze ed ai discarichi dati dalle parli ai notari, 
cancellieri, commissari stimatori , e uscieri che hanno proceduto a vendite all’ 
iseantu di effetti mobili il qual t appo, to presenta le questioni di sapere .

t." Se si possono inserii e questi dicarichi sulle minute di vendite, senza con
travenire all’art. 23 della legge delli 3o Brumale anno VII relativa al bollo.

2.0 E nel caso che ciò sia permesso . se l’uffiziale pubblico sia tenuto di 
far registrare li discarichi dati in tal modo nel termine accordato dalla legge 
per la registrazione della vendila .

Veduto i.° l’articolo 2 5 della legge dell! t3 Brumale anno Vii ( 3 No
vembre 1 798 ) cosi concepito : non potranno farsi nè spedirsi due atti l’uno, 
sotto l’altro sul medesimo foglio di carta bollata , non ostante qualunque uso , 
o regolamento in contrario . Sono eccettuate le raltifiche degl’atti stipulali in 
assenza delle parti, lequilianze di prezzo di vendite ec ec.ec.

Veduto in 2.0 luogo l'articolo 4.2 delia legge de'22 Frimajo anno V li 
( !2 Dectmbre 1798). cosi concepito : niun notaio, usciere, cancelliere, 
segretario, o altro pubblico ufficiale potra fare, nè rogare un atto in virtù di 
una scrittura privata . o stipulala n paese estero, inserirlo nelle sue minute , 
nè riceverlo in deposito , nè rilasciarne estratto , copia , o spedizione 3 se non 
è stato preventivamente registrato, sotto pena di 5 » franchi d’ammenda ec.

Veduti in 3.* luogo li numeri 22 . e 27 dell'articolo 68 della stessa leg
ge dei 22 Frimajo anno VII che a-soggellano al diritto fisso di un franco li di
scarichi puri , e semplici dati agl’effiziali pubblici .

Considerando 1 0 in ciò che concerne la prima questione che l'articolo ¿3 
della legge dei 13. B umaleanno VII dispone formalmente che le quitlanze dì 
prezzo di vendite possono scriversi sotto l'atto che ha rapporto alle medesime > 
che questa forma presenta un vantaggio per gl'uffizialt pubblici , e loro eredi , 
e successori , in quanto che un discarico dato in tal modo non è soggetto a 
smarrirsi

Considerando in 2."luogo , relativamente alla 2 questione che a tenore 
dell'articolo 4'z della legge delli 22 Frimajo anno Vii un uffiziale pubblico 
non può insei ire nelle sue minute un atto qualunque non registrato, che la 
quittanza , o discarico dato dalla parte del prezzo di vendita di effetti mobili è 
un alto che cessa di essere privalo dell'istante in cui viene riportalo appresso 
ad un processo verbale , compilato da un uffiziale pubblico , che questo disca
rico riunisce allora tutti li caratteri di un alto pubblico , e che deve essere re
datto . e sottoposto ai diritti, come gl'altri atti di questa specie.

Considerando che un uso quasi generale ha fatto sino ad ora dimenticare 
questi principj . e che la loro applicazione rigorosa pel passato esporrebbe gl’ 
uffiziali pubblici che hanno trascurato di uniformarsi alia legge, a sopportare 
personalmente le pene ch'essa pronuncia , per l’impossibilità in cui sarebbero 
di scopi ire le parti 5 thè hanno richieste le vendite : è di parere .

1. Che le quittanze , e discarichi di prezzo di vendite di mobili fatte da no
tari , cancellieri . commissai j stimatori, ed uscieri, possano essere poste in 
seguito . o in margine ili processi verbali di vendite.

a. Che in questo caso le quittanze , e discarichi devono redigersi in forma»47
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■irtjlentìca ; cioè che 1'uffìciale pubblioo attesici à che la parte è comparsa granfi 
di lui per tegolaie di residuo della vendita, di euìJa in decima gli dai a disca
rico , e che ques ’atto verrà (innato , tanto da11'ufhi.ale quanto dalla parte , 
e se la parte non sa scrivere, da un secondo uffiziale della stessa q lalilà , o da 
due testimoni .

248 3. Che le quittanze , ,e i discarichi formati in tal modo debbano registrarsi
«ne’termini fissati dall’articolo 20 della legge dei 11 Frimaio anno VÌI. cioè 
pei notari ne’dieci , o quindici giorni dalla loro data ; pei cancellici i , ne’venti 
giorni , e pei commissaij stimatori, ne'qoattro giorni.

a49 Che non è dovuto se non il diritto fisso di un franco , a tenore de’nutneri
22 e 27 dell’arlii o|o óS.della medesima legge .

25© 4. Che non si deve fave ricerca veruna per le quittanze , e per discarichi
per scrittura privata.dati antei iormer te alla pubblicazione del presente parere, 

23i 5. E che il presente parere sia inserito m.1 bollettino delle leggi .
xxin.

Ordine del /direttorio Esecutivo dei 12 Eiuttifèro anno IV (29 Agosto 1796.), 
2Ò2 11 direttorio esecutivo, avendo sentilo il rapporto del ministro della giu»

stizia sugl'abusi che risultano dal diritto che alcuni particolari si arrogano . ia 
certi cantoni, di fare vendile pubbliche di mobili, ed effetti riguadali, 
come mobili .

a53 Considerando che l’articolo I. della legge dei 17. Settembre »79V. q.uto-
rizzando i notaj , cancellieri, ed uscieri a fave le vendite pubbliche , ha suf
ficientemente dato a divedere che un tale diritto non potesse esercitarsi dai cit- 
ladini, ovvero anche da funzionar) pubblici , li quali non fossero nè uscieri, 
nè cancellieri, nè notari ; che l’intenzione di questa legge è ancor più chiara» 
mente manifestata dall’eccezzione che essa stabilisce nell’.Irt. 2 in favore di 
quelli tra gl'uscieri stimatori che avevano il diritto di esercitare le ^1 : re fun
zioni di usciere . ed a’ quali essa accorda per tale motivo la facolta di adempir
le unitamente agl’uscieri, cancellieri, e nota) 3 facoltà che sarebbe stato illu
sorio affatto, e senzg oggetto , l’accordare per via di una disposizione espressa, 
se essa di dritto appartenesse a tutti gl'individui.

254 Considerando che questa verità acquista ancora un nuovo grado di evi
denza , allorché 1 flettasi che dalla legge di sopra ci ata , come pure da quella 
delti 26. Luglio 1790 , li notai , cancellieri , ed uscieri sono stati surrogati ai 
diritti dei già uscieri stimatori, ai quali una fatta di regolamenti . e massime 
l’editto di Febbraio 1771 5 avevano attribuito quello di fare - soli, e ad esclu
sione di qualsivoglia altro . la stima . l’esposizione , e ia vendita di tutti li 
beni molili, sia che le vendite suddette fossero fatte volontariamente . dopo 
inventario , o per via di giustizia , di qualunque sorta , e modo potessero es
sere , e. senza eccezione veruna.

255 Considerando che interessa di assicurare al tesoro pubblico la riscossione 
di tulli i diritti di registro , e di bollo , a’quali sono sottoposti gl’eslimi, gl’ 
inventai ) , e le pubbliche vendite di mobili , ed effetti riguai dati come mobili, 
li quali diritti sono quasi sempre frodati da quei cittadini .che senza un caratte
re legale si fanno lecito di precedere a simili atti : Ordina quanto siegue ,

56 Art. 1. Conformemente alle leggi delti 26, Luglio 1790 « e dalli 17. Settèa»-
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bre 1793 « ed ai regolamenti anteriori, provvisoriamente mantenuti con decreto 
della convenzione nazionale delti zi. Settembre 1792, è proibito a chiunque, 
fuorché a notaci, cancellieri , ed uscieri d’inserirsi negl’èslimi, e nelle vendi
te pubbliche di mobili, ed effetti riguardati come mobili , sia he elleno ven
gano fatte volontariamente , dopo inventario , ovvero per via di giustizia di 
qualsisia sorta e maniera possano essere . e senza alcuna eccezzione

■>.07 Art. 2. Li contraventori saranno tradotti avanti li tribunali a requisizione, 
cura, e diligenza de’comrnissarj del direttorio esecutivo presso le amministra
zioni , per essere condannati alle multe prescritte dai regolamenti non abrogati} 
senza pregiudizio de’danni , ed interessi de’notaj, cancellieri , e degl’uscieri , 
a ragion de’quali questi ricorreranno contro essi , si , e come Io stimeranno .

ao8 11 presente ordine sarà stampalo nel bollettino delle leggi, sarà pubbli
cato , ed eseguito nei g. dipartimenti riuniti per mezzo della legge delli 9. Ven
demmiaio scorso ( 1. Ottobre 17 9?. ) in un colle leggi delli 26. Luglio 1790, 
17. Settembre 179 5.

XXIV.
Ordine del Direttorio Esecutivo dei 27. JVevoso anno F16 £enn: 1797 ). 

aòy il direttorio esecutivo , visto l'articolo 2. del suo ordine delli 12. Frut
tifero anno IV (,< .8) il quale prescrive che li contraventori al diritto esclusivo 
de’nota) . uscieri , e cancellieri dì fare gFestimi , e le vendite pubbliche di mo
bili . ed.effetti riguardati come mobili saranno tradotti avanti i tribunali a re
quisizione , e diligenza de'eommissarì del direttorio esecutivo presso le am- 
ministrazioni, per essere, condannati alle multe prescritte da regolamenti 
non abrogati.

a6o Considerando che importa per la riscossione de’diritli di registro , e di;
bollo 3 di porre nuovamente sotto gl'occh] de’c’rttadini, e delle autorità costi
tuite li tegolamenti che hanno determinate queste multe , e che i'art.i 1. della: 
legge delti 12 Vendemmiaio anno IV 5 autorizza il direttorio esecutivo a far 
pubblicate le leggi antiche o recenti , quando 1< giudichi convenevole , e che 
la legge delti 21. Settembre 1792. mantiene espressamente, sino a che siano re
vocate tutte le leggi antiche non per anco abrogale .

afis. Considerando che le leggi delli 26. Luglio 17.90, e 17. Settembre
179? , avendo surrogato li nota] 5. uscieri , e cancellieri agl'antichi uscieri sti
matori in tutte le attr bnzioni relative agréslimi , ed alle vendile di mobili , eh” 
esse non hanno formalmente eccettuate , ne risulta che le disposizioni penali 
che sono stale prese itte precedentemente contro li contraventori al diritto 
esclusivo degli uscieri stimatori di fare gl’estimi . e le vendite di mobili 5 devo
no pubblicarsi di nuovo per essere applicate ai contraventori aliò stesso diritto 
trasmesso ai notar! , cancellieri , ed uscieri . Veduto per conseguenza'.

L L’editto del mese di Eebrajò 1771 , il quale prescrive ciò che siegue .
2.62 Art: 5 Li suddetti giurati stimatori, venditori di mobili , faranno soli , e ad! 

esclusione di qualunque altro in tutta l’estenzione della giurisdizione del 
bagliagio sinisealcato , ed altra giudicatura del luogo del loro stabilimen
to , l’estimo, l’esposizione, e la vendila di tutti li beni mobili , sia> che*

E’<iuell oj trascritta al superiore K< a$7
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vengano fatte volontariamente , dopo gl'inventar) , o per autorità di giustizia , 
in qualunque so la , e maniera possa ciò essere, e senza eccezzione ve
runa, riceveranno i denari provenienti dalle suddette vendite anche quan
do le parti vi chiamassero altri uscieri , e goderanno della facolta di la
re citazioni , o altri atti agl’uscieri appartenenti in caso di esecuzione, 
e vendita di mobili cumulativamente cogl altri uscieri, nella estenzione della 
loro giurisdizione .

a63 Art. y. Proibiamo espressamente , ed enibiamo a tutti li notai , cancellieri , 
uscieri, e sergenti di qualsivoglia giurisdizione , eziandio, degl’ammiragliati 
d’inservirsi in avvenire nel fare gl'estimi suddetti . le esposizioni, e rendite di 
beni mobili, in qualunque maniera siasi, sotto pena di mi Ile lire di multa , 
ed ai registratori delle citazioni , di registrare verun processo vetbale d. esti
mo , e vendila de’suddetti beni mobili che si facesse da altri , fuorché da giu
rati stimatori sotto pena di simile somma , e le multe anzidetto , applicabili per 
lina metà all’ospedale del luogo , e per l’altra meta a quei che sono rivestili di 
sopradetli officj , non potranno essere nè moderate , nè riputate comminatorie.

264, il. Le lettere patenti delli «fi Luglio 177 1 che ordinano : che si sospenda 
la leva , e vendita degl’uftìzj de’giurati stimatori, venditori di beni mobili, 
creati con editto del mese di Febrajo scorso fino a tanto che non si fosse diver
samente ordinato (119), in conseguenza che i nota) , cancellieri, uscieri 5 e 
sergenti possano validamente fare le stime , e vendi'e di beni mobili, quando 
saranno richiesti, conformandosi agl’editti , alle dichiarazioni, deliberazioni, 
ed ai regolamenti a tale oggetto emanati , derogando in quanto a ciò solamente 
alle disposizioni dell’editto del mese di Febrajo scorso ; proibiamo a qualsivo
glia persona, eccetto a notaj . cancellieri, uscieri, o sergenti d'ingerirsi nel 
fare le stime , e vendite di beni mobili , sotto le pene presoitie nell’Jrí, y del 
nostro anzidetto editto .

a65 11L La decisione dell'antico consiglio di stato delli 21 Agosto 1775, la
quale ordina : che in conformità dell’/lri. 5 dell'editto del mese di Febrajo 
1771 , e delle lettere patenti delti 7 Luglio seguente , non potrà procedersi ad 
alcuna esposizione pubblica ,e vendita all’incanto di mobili, ed effetti riguar
dati come mobili , ossia che facciansi volontariamente , o dopo gl’invenlarj , 0 
innanzi ai giudici , o per via di giustizia , in qualunque sorta , e modo ciò pos
sa avvenire , e senza alcuna eccezzione , fuorché dai nota), cancellieri, uscie
ri, e sergenti proibisce, ed inibisce espressamente a qualunque persona, 
eziandio ai proprietà! j de’mobili , ed effetti mobiliari , eredi , creditori, ed 
altri d’ingerirsi nel fare le suddette esposizioni, e vendite all’incanto, sotto 
qualunque pretesto , e per qualsivoglia motivo . sotto pena di confisca dei mo
bili che saranno ancora esistenti. e di simile multa contro li contraventor!.

266 IV. La decisione dell’antico consiglio di stato delli i3 Novembre 1778 che 
ordina : che l’editto del mese di Febrajo 1771 , le lettere patenti dei 7 Luglio 
dello stess’anno , le decisioni delli 21 Agosto 1772 , e 20 Giugno 1775, saran
no eseguite , secondo la loro forma , e tenore ; vieta per conseguenza a chiun
que non abbia qualità legale eziandio ai proprietarj, eredi, ed altri di fare per

(119) Questa sospensione fu tolta il di 25 Novembre 1780.
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gonalmente l’esposizione , la vendita . o l'aggiudicazione all’incanto dì beni mo
bili , spettanti ai medesimi , o ad altri, sotto pena di confisca de’mubili , e di 
mille lire di multa ; impone ai medesimi di farvi procedere da quel notaio, 
cancelliere , usciere , o sergente.chelor piacerà , li quali saranno obbligati 
sotto le medesime pene di formare processi verbali in forma, ed in carta bollata 
delle vendite suddette , e di comprendere nei medesimi processi verbali tutti 
gl’articoli esposti un vendita , tanto quelli da essi aggiudieati , sia interamente, 
ovvero in semplice mostra , quanto quelli ritirati , o rilasciati dai proprietari , 
od eredi pel prezzo portato dalla subasta, o dalla stima ; le quali multe di 
sopra ordinate non potranno in caso alcuno essere condannate nè minorate 
dai giudici.

267 Dopo aver sentito il ministro della giustizia ;
Ordina che le disposizioni sovraenunciate, saranno di bel nuovo stampate , 

e pubblicate in un colla presente deliberazione per essere eseguite, secondo la 
loro forma , e tenore fino a tanto che dal corpo legislativo non siasi in altra 
guisa ordinato (120).

XXV
diritto di registro che devonsi per li contratti di vendita .

»68 Li contratti di vendita , rivendita , cessione , retrocessione , ed ogni al
tro atto sì civile , che giudiziario traslativo di proprietà a titolo oneroso di mo
bili . raccolte in piedi tagli di boschi , ed altri oggetti mobiliar) qualunque 
compresi quelli fatti per conto dello stato , pagano il diritto di due franchi per 
ogni cento franchi(121).

263 Le vendite , o cessioni a titolo oneroso delle rendite di qualunque spe
cie . e tinto perpetue che vitalizie, egualmente che delle pensioni , sono sotto
poste a' diritto di due franchi per ogni cento franchi (122) .

270 Le vendite , o cessioni a titolo oneroso delle rendite di qualunque specie, 
e tantoperpetue che vitalizie , egualmente che delle pensioni ; sono sottoposte 
al diritto di due franchi per ogni cento franchi .

271 Le rendite , cessioni .rivendite, retrocessioni, ed ogni altro atto civi , 
le , o giudiziario traslativo di proprietà, o di usofratto di beni immobili, 
pagano il diritto di -quattro franchi per ogni cento franchi ( »23) .

272 Allorché un atto traslativo di proprietà , o di usofrutto , sia comprensi
vo di mobili , o d'imi tifili . il diritto di registro deve percepirsi sulla totalità 
del prezzo alla tassa regolata per gl’immobili , a meno che per li mobili non sia 
stipolato un prezzo particolare . e che questo non sia dettagliatamente descrit
to nel contratto. articolo per articolo , o almeno in un inventario a parte . che 
sia fatto parte integrale del detto contea tto ( < 24) •

273 La quietanza rilasciata , o Pubbli gaz ione assunta nel -contratto di vendi
ta per il pagamento di lutto , o parte del pre zzo trai contralti non è soggetta

(120Ì Le due sopratrascritte leggi furono pubbli
cate , « rese eseguibili per li due dipartimenti di Ro
ma , e <let Trasimeno con ordine dei Sig Conte Miot- 
lis Liogotenente del Governatore Generale di Roma 
dei 26 Gennaio 1812.

<i2i) Legge dei 22 Frimajó anno VII articolo 63 
1ùjzìu.\aR1u Tobi. \ IL

parag. 5 N t,
(122 Detta legge luog. cìt. N. 2.
123 Detta legge, luog. cit. parag. 7 Si. i.

(rei) Della legge dei 22 Frimaio anno Vii art. g> 
ed ¿istruzione decadate art. io5g.

77
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ad alcun diritto particolare (i 2$) ; ma se il contratto contenga diverse dispo
sizioni indipendenti, e che non derivino necessaria (.ente Tuna dall’alua, sa
rebbe dovuto per ciascheduna di esse , e secondo la sua specie quel diiitto 
particolare che secondo l'articolo della legge refei ibile alla detta disposizione, 
gli fosse respetivamente addottalo ( 26) .

l4 Le vendite , ancorché fatte per alto privato , possono portarsi alla tra
scrizione , purché siano precedentemente registrate (117).

275

276

277

278

»79

a8o

>.81

282

XXVI
Risoluzioni 3 e decisioni diverse rapporto alle vendite .

1. ° Se in un atto posteriore alla vendila si dichiari che nella medesima 
era compreso un altro fondo non descritto per errore , quest’alto non paga che 
il diritto fìsso di un franco (128) .

2. Se con un medesimo atto si venda ad uno la proprietà di un immubile.e 
ad un altro l’usofi ulto compì alo ; il compratore della proprietà deve pagare il 
diritto sul prezzo fissa’o per la nuda proprietà, con più la mela del detto di
ritto . per l'accrescimento, e reconsolidazione alla sua pi < prieia del detto- 
usufrutto . che avrà luogo alla morte dell usufrnHuat i< ( ‘zyp.

3. ® La vendita delle rendit’e fondiarie, paga il diiitto a ragione del due 
per cento , come la i endita delle rendite costituite ( . 3o)

4«° Qualunque uffiziale pubblico che proceda in p ù comuni alla vendita 
di oggetti mobilia^ . ancorché pre venienti dalla medesima eredità è tenuto dì 
fai ne la sua diihiarazione a qualunque uffizio di 1 egistro , nel di cui circonda
rio esisti no li luoghi nei quali si faccia la vendita (<3i) .

5 ° Se qualch'uno acquista per sé , e per un terzo assente , e paga dei 
propi | denari anche la porzione del prezzo dovuta dall'assente . con proteda 
di rivalersene contro il medesimo, non deve per quest atto alcun diritto pai ti— 
colare , finché il terzo con-acconsenta al fatto acquisto . e non si obblighi di 
rimborzarlo della sua tata del prezzo , nel qual caso è dovuto sulla medesima 
il diritto dell’uno per cento .

6." La di« hiarazione delle parti di resilire dal contratto tra le medesime 
convenuto , fatta nelle 24 ore , non opera mutazione . riduce il contratto a sem
plice trattato, e non da luogo che al diruto fìsso di un franco <j33) .

7 * La vendita fatta con riserva di usufrutto , ancorché la di lui durata 
si faccia dipendere da una condizione eventuale . il diritto sul prezzo sti-
pelato . con la metà p ù per il valore dell'usofrutto ( 34) •

8.® Se la vendila è fatta con la riserva dell'usofrutto a favore del vendi
tore, e coll'obbligo di pagaie una prestazione vitalizia all! suoi figli, qualora 
sopravivino . il diritto di registro si paga suH’importare del prezzo aumentalo 
dal risultato del decennio della pensione , al quale si considera ascendere in

$125) Detta legge tuog. cit. art ìtr,
(126) Detta legge art. il.
(127 P rere «lei consiglio di stato «tei 22 Fiorite 

anno XIII.
(128 Istruzione decadale art. 2rg.
(129 Decisione delt’anun. dei 9 Frimajo anno VII 

riportata in detta istruzzione decadale art. 128, »

C520.
<t3o Decisione delt’amm. dei 9 Ventoso aono VU 

in detta istruzione art. I48.
(i3i) Delta istruzzione art. 3ie.
(132 Ibidem art iog5.
(l33i Ibidem art. 1127.
((3¿> Ìbidem art. gài.
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questo caso dì valore deH’usofrutta . E’obbligo per altro dì pagarei! dii irto 
fisso sul dono avenluale della pensione fatta ai tìgli in caso di loro sopravviven
za, per quindi esiggere il diritto proporzionale, qualora l’eventualità si ve
rifichi (i35).

z85 9.“ Se nel vendere uno stabile il venditore si riserva una porzione sol-
tanto dell'usofrutto per riconoscere il valore di questa porzione riservata , onde 
aumentarlo al prezzo su cui esiggere il dazio di registro , conviene necessaria» 
mente ricorrere al prezzo della regola proporzionale (t36) .

284 io.° La permuta di un immobile col capitale di una rendita costituita,
non può considerarsi ; quanto al registro , come permuta , ma deve aversi co
me vera vendita ( 137) .

z85 ij.° La sodalità in un contratto di vendita non importa cauzione , e con
seguentemente non può pretendersene il corrispondente dritto (<3S) .

z85 12. La rendita di un immobile stipolata oltre al prezzo coll’obbligo di
pagare una vendita fondiaria , paga il diritto sul prezza convenuto , aumentato 
dal capitale di detta rendita (139) .

287 i3. La vendita dei legnami gravati fatta nuovamente a danno dell’aggiu-
dicatarjo per non aver pagato il prezzo di aggiudicazione , si considera oom® 
una vendita ordinaria di mobili , e ne paga 1 corrispondente diritto ( 14.0) .

«88 «4» La vendita di una fabbrica con obbligo di demolirla, si considera
come una vendita di mobili, e ne paga il conseguente diritto, senza potersi 
aggiungere al prezzo di acquisto la spesa che occorrerà per la demolizione; 
ma se nello stesso atto si comprenda la vendita del suolo , la detta distinzione 
si ha come fatta in frode della legge , deve considerarsi la vendita nel totale 
come riguardante un immobile , e se ne deve percepire il diritto corrispon
dente (i4O .

289 15. La vendita delle mercanzie, e dei bastimenti fatta col mezzo di sen
sali , e registrabile nel termine di dieci giorni dalla data dell’atto , ed è sotto
posta al dritto proporzionale ( 142) .

290 16. Se in un contratto di vendita d'immobile si st’pula il patto che il prez
zo sia depositato in mano del notaio per pagarsi al venditore, quando abbia 
giustificato di aver fatte cassare le iscrizzioni ipotecarie gravanti gl’immobili 
venduti, convien distinguere il caso , che il deposito risulti dallo stesso atto , 
dall’altro che risulti da un alto posteriore . Nel primo caso , non paga che il 
dritto fisso di un franco ; nel secondo importa deliberazione del compratore, 
ed è soggetto al diritto di 5o centesimi per ogni cento franchi. L’atto di di
scarico del notaro depositario paga il dritto fisso di un franco (i43) .

291 17. La vendita della proprietà , e dell'usofrutto della medesima cosa

(lUS' Ibidem art. toS2.
(13 >) Ibidem art. ^t io.
(l37> Ibidem art. I2o3.
(i38‘ Ibidem art. ias3.
riSg Decisione del tribunale delta Senna dei i3 

Frimaio anno XI che trovasi in detta istruzione 
art. riga, e t3ò3 , ed istruzione generale del go
verno dei «6 Brumajo anno XII, e decisione détta

corto di .cassazione dei g Fruttifero anno XII , in 
detta istruzione art. i85l.

i,o Detta istruzione art, 1,86.
(i-fr Detta istruzione art. ia2g , e i663.
(l4a) Istruzione del governo dei 28 Vendemmiaje 

anno XII
(1^3; Detta istruzione decadale art*. iSoe.

77
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falla datta slessa persona , e con J<> stesso aito per il prezzo separatamente de
signato . e distinto pei la proprietà , e i ispettivamente pei l’usot' ulto . paga il 
diritto coi rispondente a ciascuno dei delti titoli , e prezzi , senza poteila valu
tare altrimenti a meno eh non costi di frode 044) •

18. La vendita di un fondu, e ¿«"bestiami addetti alla di lui lav razione 
paga il diritto a ragione del 4 per cento . tanto sul prezzo del fondo, che su 
qu Ho dei bestiami , per la ragione che dall’/lri. 5«?4 del Codice Civile 04^)s 
sono quesii considerati come immobili per destinazione ( «46) .

ig. !.a venu ta e cessione si attiva , che passiva dei diritti di un eredità 
paga il diritto ccrrespettivo di mutazione , tanto nel prezzo fissai« per la ces
sione , quanto sulfimp« ilare dei debiti accollati al cessionario ( «47) •

20 Le vendite di raccolte alberi , o altre cose tutt'ora inerenti al suolo, 
si considerano come vendite di cose mobili, e pagano il diiitto corrispondente 
alle vendite mobiliari (148) - e ciò ancol quando trattandosi di tagli di bo
schi ec. non sia stata fa-la la vendita in tempo antecedente alla loro esecu
zione (14y) .

zi. Il termine a registrare li processi verbali di vendita di mobili decor
re della chiusura di ogni vacazione , o se uia , e non già dalla data della chiu
sura generale (i5o) .

22. la vendila stipolata col patto che tutte le spese di registro» iscri
zione, e ti ascrizione al libro delle ipoteche, ed onorai) d< 1 notare siano a 
carico del venditore , paga il diritto sul prezzo stabilito dopo fatta la deduzio
ne di tutte le dette spese, per la ragione che per quanto , V Art. 13 della leg
ge dei 22 Frimaio anno VII stabilisce che li diritti di registro saranno liquidati, 
col prezzo cipresso , e sul capitale degl'onei i , che stiano ad aumentarlo , non 
stabilisce egualmente che debbano essere liquidati sul capitale degPonei i che 
stiano a diminuire il detto prezzo (1 5 : .

z3. he vendite degl’immobili situati in paesi stranieri pagano ¡I solo di
ritto fisso di un franco » in qualunque offizio siano registrale (»5 ’) •

24. Se la percezzione dei diritti di registro di una vendita d'immobili 
per spropiazione forzala sia stata sospesa a- ragione di appello se il tribunale 
di appello abbia confermata l’aggiudicazione. ma li detti dritti non siano stati 
ancora pagati, e finalmente se gl'immobili siano stati rivendati con un nuovo 
incanto a danni , e spese del primo aggiudicatario per un prezzo inferiore , e 
dopo spirati li termini, nelle circostanze di questo caso , l’aggindioaziono aven
do ricevuta la sua perfezione dell’atto di conferma, si è fatto luogo al paga-

(j44) Detta istruzione art iS5o.
(14>) Vedi Toni I pag. 174 N. 12.
<1460 Istruzione decadale art. 1728.
(147 Decisione della Corte di Cassazione dei 20 

Nevoso anno XII , riportata in detta istruzione 
art. 1782

<i4§ Detta istruzione art. 1905 , e decisione della 
corte di cassazione dei 19 Vendemmiaio anno XIV 
riportata in detta istruzione ari. 2220

(<4v’ Decisione dell'amministrazione dei 29 Ven
demmia o anno XIV riportata in delta istruzione 
ori. 2144.

(rio) Decisione detta corte di cassazione dei 13 
Messifero anno XIII riportata in detta istruzione 
art. 2086

<151) Decisione del tribunale di Parigi dei 29 Fio
rile anno XII confermata dalla corte di cassazione 
dei 29 Piovoso anno XIII. riportate in detta istru
zione art. 2287, in revoca diana precedente deci
sione detrarrmi. dei 21 Brumale anno XI, in della 
istruzione art i336.

i52 Istruziene generale del governo degl’s 1 Mar
io 1806..
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wenro del diritto proporzionale nel termine di venti giorni dalla data del de
creto; per mancanza del pagamento in questo termine , il primo aggiudicata- 
rio e incorso nella pena del doppio diritto; gl'avvenimenti ulteriori non hanno 
potuto privare il tesoro pubblico del diritto acquistato , quantunque in ultinM 
analisi la prima aggiudicai one , e quella del nuovo incanto , non operino che 
una sola mutazione , e conseguentemente per quanto il diritto proporzionale 
pagato sul prezzo della nuova aggiudicazione . vada in sgravio di quanto dovea 
pagare il primo aggiudicatario, deve ciò nonostante perseguitarsi il medesi
mo per il pagamento del dritto che manchi a cuoprire la prima aggiudicazione’, 
e per quello del doppio diiitto in pena ( 153)*.

299 Le vendite dei beni obbligali al senato , ed alle senatorie pagano il 
dritto del due per cento , come- dominj nazionali (i54) •

XXVll
Parere del consìglio di stato dei 9 ¡Pecemlre iSto.

300 II consiglio di stato 5 il quale d’ordine di Sua Maestà intese ¡Frapporr© 
delle sezioni dell’interno , e della legislazione su quello delrniiustro delFinter- 
no, e nella petizione dei giudici del tribunale di commercio d’Amiens-che ha 
per oggetto eh decidere che l'attribuzione di tutto quello che concerne li falli
menti appartiene ai ti Sbucali di commercio , e che in conseguenza questi tribu
nali possano ordinare la vendita degl’immobili dei falliti dinanzi un notajo 
commesso dal tribunale , conforme agl’articoli 5czS, e 564 del codice di com
mercio ( 15 ») .

3m Visto l’articolo 564 del codice di commsrcio che porta che i sindaci dell’
unione procederanno sotto l'autorizzazione del commissario alle vendite deista- 
bili , secondo le forme prescritte per le vendite dei beni de'minori, forme che 
Fa> titolo ii5g. deh codice Napoleone determina in questi termini - La vendita 
si farà pubblicamente all’incanto , le offerte del quale saranno ricevute da un 
membrodel tribunale civile3 oda un notajo a ciò deputato, ed in seguito di 
tre affissi

3oz Visti del pari gl’artieoli 683,701 , (’56) g55, 962 ,964 ,■ e 968 (<87)
del codice di procedura che prescrivono le formalità da adempirsi per la vendi
ta dei beni dei minori .

3c3 Atteso che li tribunali di commercio non sono che li tribunali di eccez-
zione , che non possono conoscere che di materie delle quali li tribunali ordi
nari sono privi per una legge espressa ; che i’Jri’ 5?8 del codice di commercio 
portante che i sindaci promuoveranno in virtù del conti alto di unione „ e sen
za altri titoli autentici la vendita degl’immobili dal fallito sotto la sorveglianza 
del commissario, e senza che siavi b sogno di chiamare il fallito , nulla cangia 
nelle disposizioni dell'articolo 564 dello stesso codice . che ne risulta sola
mente che i sindaci non possono richiedere il tribunale civile di far procedere 
alla vendita degl’immobili che con l’autorizzazione del commissario anco nel 
caso preveduto dall'ai ticolo 964. del codice di procedura civile .

(i5^ Istrnziena detad-jle art. 2252. N. 117, ed alta pag 5-r N i5g.
054 Istiozione del governo del primo Aprile 056 Vedi tomo VI titolo sentenze pag. t2t ,• 

*809 M. 24.T , 261
U55 Vedi Tom. Ili Titolo - Fallimento pag, 567 tiàj; Vedi li superiori N. 202, aio, 211 , e<2;3.
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304 Atteso inoltre che la vendila degl’immobili trae seco spesso questioni di 

propiietà, di servitù, e d'ipoteca , onde li tribunali di commercio non posso« 
no conoscere .

305 E'di parere. Che lì tribunali son,o li soli competenti, esclusi li tribuna
li di commercio per conoscere delle vendite degl’im nobili dei fallili , e dell* 
ordine , e della distribuzione del prezzo proveniente dalla vendita j e che il pre
sente pavere sarà inserito nel bollettino delle leggi .

XX S Ili.
306 Decreto imperiale dei-zi Novembre i$u,
307 Art. 1. Le vendite pubbliche di mercanzie alle loggie dei mercanti ed agl’in

canti pubblici che l'articolo 492- del codice di commercio (.53) autorizza li sen
sali di commercio a fare nel caso di fallimento potranno essere fatte d$i mede
simi in tutti li casi , anche in parigi coirautorizzazione del tribunale di com
mercio , rilasciate in conseguenza in una istanza .

308 Art. z. Il nostro gran giudice ministro della giustizia ed i nostri ministri dell’ 
interno, e delle finanze , e del tesoro irnper ale , sono incaricati ciascuno per 
quanto il riguarda dell’esecuzione del presente decreto , il quale saia inserito 
nel bollettino delle leggi.

XXIX.
Decreto imperiale dei 17. Aprile 1812. Napoleone ec.

309 Considerando che allorquando noi proferire no il nostro decreto del di 
22. Novembre 1811. che dichiara (<5j) noi abbiamo ordinato che si farebbe 
un regolamento , il quale stabilirebbe una linea di demarcazione fi à le funzioni 
delli stimatori, e quelle dei sensali di commercio .

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

310 Art. 1. Le mercanzie denotate nella tabella annessa al presente decreto sono 
quelle che i sensali di commercio in parigi possono vendere alla bors,. , ed all’ 
incanto pubblico coll'annqenza del tribunale di commercio, rilasciata dietro un 
istanza ,

Sii Art. a. Nelle altre città del nostro impero , li tribunali , eie camere di com
mercio faranno uno stato delle mercanzie delle quali potrebbe essere necessa
rio in certe circostanze di autorizzare la vendita alla borsa , ed all’incanto per 
mezzo del ministero dei sensali di commercio che sot oporranno all'approva
zione del nostro ministro delle manifatture , e del commercio .

312 Li tribunali, eie camere di commercio daranno ancora il loro parere sui 
progetti di regolamenti locali riguardanti le misure d'esecuzione .

313 Art. 3. In tutte le città ogni qualvolta che si tratterà di procedere a vendite si
mili, e prima che possanoli tribunali di commercio accordare la loro autoriz
zazione , salvo li casi di fallimento , li sensali dovranno depos tare nella can
celleria del tribunale di commercio una d chiarazione scritta in carta bollata dal 
negoziante , fabbricante, o commissionario che avrà domandatele facolta di 
vendere all’incanto , contenente chele mercanzie da vendersi alla borsa in ven
dita pubblica, ed all'incanto sono di sua proprietà; oppure che gli sono spediti

(iSB) Vedi tom. Ili tit. fallimento p«g. 363 N. 6g.
(i5g) Vedi le parole di questa legge al superiore N. 307.
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da fuori, da dei. mercanti » entgozianli. che l'hanno autorizzato a venderle 
ed a i r alizzarle per nr zzo della vendila pubbli» a , e alia borsa , oppure che il 
prodotto di delle vendite deve servire a r imboi saie celle anticipazioni falle in 
contrario 3 od a pagare delle anticipazioni latte in conseguenze della spedizio
ne di detta mercanzia .

314 Nonostante, e melgrado i casi superiormente contemplati , li tribunali 
di commercio dovi anno giudi» are la validità dei motivi .

315 Jrf. 4 Prima di proced+re alle vendite sopramenzionate si dovrà formare , e 
stampare una nota delle derrate , e delle mercanzie da vendersi la quale con
terrà la data dell’approvazione accordata dal ti bunale di commercio, e sarà 
firn ala dal sensale incaricato di fare la vendita

316 Questa nota dovrà contenere in succinto le marche , li numeri, le na
ture , le qualità di ciascuna porzione di mercanzie , li magazzini nei quali so
no depositale , li giorni, e le ore che poti anno visitarsi, ed i giorni , ole 
ore nelle quali le vendile pul bliche , ed all'incanto sai à fatta alla borsa .

317 Si dovrà ez'a-ndiv far menzione in detta nota delle epoche nelle quali sa
ranno consegnate le mercanzie . delle condizioni di pagamento delle tare , del
le avorie e di tultr le altre indi» azioni , e condizioni che saranno la base e le 
regole del’conti atto perii venditori e li compratori .

318 Queste note stampate saiann» alfissse nei luoghi più visibili e più fre
quentate dalia borsa , per tutto il tempo che verrà fissato dal tribunale di com
mercio, mas almeno din ante li tre giorni consecutivi che procederanno la 
vendita ..

3rg Art. 5. Nell'atto della vendita e pren a che si proceda’alle offerte all’incanto 
si espoi 1 a >ul tavolino una mostra di ciascun lotto di meicanzie da vendersi la 
quale d va essere esposta in modo che li compratoli possine esaminarla , e pa
ragonarla c»li’indieazione esp< essa nella nota stampata ..

3zo Art. 6. AII01 quando si fai a la vendita , si dovranno scrivere nel margine di re
gistro di ciascun lutto li nomi, e la dimure dei compratori, ed il prezzo dell’ 
aggiudieaz.one

Su Li lotti non potranno essere, secondo una stima approssimativa’, secon
do il pierzo medio corrente delle mercanzie di valore inferiore a franchi due mi
la per la p azza di parigi , e di frantili mille per altre piazze di commercio .

3z2 Potranno li tribunali di commercio fissarle ad una somma superiore, ma
in verun caso li lotti potranno eccedere il valore di franhi cinque mila .

3z3 Art. y. Le offerte saranno ricevute, e le aggiudicazione fatte dal sensale in
caricato dell vendila . Egli dovrà stendere un processo verbale infirmalivo di 
ciascuna sessione dell'incanto , e frà le ore 2.4• le depositerà nella’ cancelleria 
del tribunale d commercio .

3ì4 Art fi- Dopo ogni sessione delle offerte li nomi dei compratori, il numero dei 
lotti , ed il prezzo delle agg'udica/ioni saranno notati ed i compratori si forme
ranno nei fogli che conterranno le I ro offerte per far contestare li Ioniche gli 
saranno toccati.

323 Se mai insorgesse intorno a ciò una qualche controversia le dichiara
zione del legale dovrà avere quella forzatile avrebbe nelle compre , e nelle 
vendite fatte all'amichevole ,
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3w6 Art. g. Per mancanza del conto dell'aggiudicatario di farsi consegnare nei fer» 

•mini prefìssi le mercanzie comprate , saranno rivendute per mezzo di subasta a 
suoi danni, e spese , e ciò tre giotnt dopo l intimazione che gli sarà stala fat
ta di riceverle , e senza che sia necessaria alcuna sentenza .

327 Art. io. Consegnale che saranno ai compratori le ineicanzie vend ite, li conti 
saranno fatti dai mercanti venditori, e sarà poso sui medesimi il visto del sen
sale incaricato della vendita , e cosi saranno pagati dai comp aiuti, secondo le 
condizioni della vendita all’incanto .

3i.8 Art.lì. Il diritto di sensaria per queste vendite sarà fissato dai tribunali dicotn. 
mercio, ma non potrà in alcun caso essere superiore a quello stabilito per le 
vendite fatte all'amichevole per le stesse spese di mercanzie .

3zg Art. 12. Nel caso che-insorgesse qualche controversia si dovrà rimettere la 
decisione delle medesime al tribunale di commercio , il quale sentenzierà , sal
vo l’appello , se vi sarà luogo .

330 Art> 13. Nel resto dovranno li sensali di commercio uniformarsi alle disposi* 
zioni prescritte della legge del di 22 Piovoso anno Vii risguardante la vendita 
pubblica de’mobili ( i6o).

331 Art. 14* Il nostro ministro delle manifatture , e del commercio è incaricato ec,
TABELLA.

332 Alizari, allume , mandorle 5 amido , anaci verdi, argento vivo, legno da 
tinta , legno d’acaju, legno d’ebano , borace raffinato , catrame , cacao , caffè, 
.canfora , cannella , tartar iga . biacca , canapa , cera , cotoni in lana , robbia , 
garofani, gomma , olj , indaco, sciarappe , ipecacuana . lana > letargirio , man
na , melassa , miele , minio , merluzzo, noci moscate , nanchine , oppio, pi
mento 5 piombo , pepe , cocciniglia , colla , coppa rossa , creinor di tartaro , 
cuoj col pelo , denti di elefante , essensa di trementina, noci di galla , zolfo ia 
canna, ed in massa , zuccaro, quercilione , rabarbaro , zafferano , sapone, 
vainiglia , gelemina , acquavite 5 osso di balena , sale , setole di porco , potas
sa , china , riso, gruogo , sego , verderame , sugo di regolizia , stagno , latta , 
i ¡scoli, sommasco , susine d’Antes in cassa , regolizia 3 oriana , salza periglia , 
thè , vini

VENDITORI convinti d'inganno . Vedi - Pene correzionali dal N. 55 al 5?. 
VENEFICIO . Vedi - Omicidio N 7.
Vedi - Pena N. 3 , e nota 2 di questo articolo N. 4.
VERIFICAZIONE DI SCR1TIUKE . Vedi - Scritture dal N. 1 al 26.

VESTIARI
S O M M

I Birri riuniti jn corpo N !..
II Giudici del tribunale di commercio N. 2.
Ili Amministratori del dominio N. 3.
IV Amministratori del registro N. 3.
V Amministratori delle foreste N. 4-
VI Ispettori delle foreste N. 4-
Vii Sotto ispettori delle foreste N. 4.
Vili Conservatori delle foreste N. 4
IX Agrimensori delle foreste N 4*
X Guardie generali delle foreste N- 4>

A R I O
XI Guardie ordinarie delle foreste N. 4.
XII Maires N. 5.
X1JI Loro aggiunti N, 5.
XIV Officiali di marina , ammiraglio , vice am

miraglio, contr’ammiraglio , capo di divisione, 
.capitano di vascello, capitano di fregata, te
nenti , ed alfieri di vascello N. 6

XV Officiali capitani, e tenenti diporto, e mae
stri di porto N. 7.

(160) Vedi dal superiore N. »59« a’ *7®*
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XVI Commissari di polizia 8.
Xill Prefetti N 9.
XV Iti Sotto prefetti N. lo.
XIX Segretario generale di prefettura
XX Consiglieri di prefettura N. 12.
XXI Giudici di pace N. i3.
XXII Giudici del tribunale di prima 

procuratore imperiale, e suoi sostituti 
cel eri di detto tribunale N. 14

XXIII Tribunale <li appello N. 15.
RIRRL RI V MITI

N. IT.

istanza , 
, e can-

t ■ ir C*

XXIV Tribunal criminale N. i.
XXV Cancellieri di detti tribunali N. 16. 
XXlI Abito da città dei giudici N. 17.
XXVII UscieriN. 18.
XXVIII Giureconsulti , e Procuratori N. 19,
XXIX Tribunale doganale N. 20.
XXX Università N. 25.
XXXI mgegnieri elei ponti, e deltestrade - He- 

missive N. 26.

Cí7

I

1

/V CORPO (i) .
L’uniforme de’birri riuniti in corpo sarà abito corto ripiegato di panne 

bigio cupo , bottonato d’avanti , collarino alto di panno torchino, bottoni bian
chi lisci, corpetto , e pantaloni dello stesso panno dell’abito per l’inverno , e 
di anchen per l’estate, mezzi stivaletti di saja , o di panno nero , cappello ton
do ripiegato dalla parte sinistra con coccarda 5 cappiola bianca con penac- 
chietto torchino , ossia pompone , portante il numero della compagnia .

Gl’ulfiziali saranno armali di una spada portata in cintura, ornata diana 
placca rappresentante l’aquila .

1 solfo ufficiali di una sciabla .
1 fucilieri, allorché saranno di servizio di una sciabla , e di un moschetto

ne con baionetta .
La giberna sarà ornata di una placca rappresentante l’aquila , e sarà fissa

ta con delle coroggie col centurone della sciabla .
COMMERCIO (2) .

Li membri del tribunale di commercio , porteranno in tempo che eser
citano le loro funzioni, e nelle ceremonie la toga longa di seta nera con pa
ramani di velluto .

POMICIO (3) .
3 L’uniforme degl'amministratori , ed incaricati deH’amministrazione del

dominio nazionale , e del registro sarà il seguente .
L'abito con colli , e rivolto di panno verde cupo 3 foderato compagno , cor

petti bianco, calzoni , o pantaloni verde cupo, cappello alla francese , ed 
un ai ma .

L'abito sarà ricamato in argento , d’un disegno in foglie , e spighe con ur 
rivetto liscio sul bordo . Il ricamo sarà, secondo il grado, cioè; per gl’ammi- 
bìsti atori , al collo , paramani, pattina , e giro esteriore delle saccoccie , con 
rivetto soltanto infoi n > all’abito; per i direttori di dipartimento , al collo , pa
ratia ii , ed alle pattine delle saccoccie , senza rivetto attorno all’abito ; per 
gl'ispettori al collo , e paramani ; per t verificatori al collo ; il corpetto degl’ 
amministratori sarà ricamato ; quello dei direttori sarà bordato solamente di un 
rivetto ; quello degl’ispettori , e verificatori, sarà liscio ; l’abito de'ricevitori 
avia il rivetto intorno al collo , ed ai paramani . con bottoniere conformi al ri
vetto ed alle due parti del collo , ed ai paramani ; il cappello con galloncino di

(i> Ordine delta Consulta straordinaria degl'8 Lu
glio 1809 - Vedi - Birri dal N: 7 al 9:

12 0-dine della consulta straordinaria dei ti Apri
le 1810: Vedi - Ti ibunale di commercio N: 22 e 120:

(3) Risoluzione dei consoli della repubblica del 4: 
Ujziuxakuj Tom. \ 11.

giorno complementario anno IX ( 21 Settembre 
i8o( pubblicata con ordine della consulta straor
dinaria dei r4 Settembre 1809 Vedi - Amministra
zione de'registri, e de'dominj N: 8:
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argento, e piccolo bottone dello stesso modello dell’abito; l’arma sarà una. 
sciafila alla fi accese, ed un centurone bianco con placca m mezzo .

FORESTE (+).
4 L’uniforme degl’amministratori, ed agenti delle foreste, viene ordinato 

come siegue : l’abito con rivolto , e pantaloni di panno verde , foderati del me
desimo , corpetto di camoscio , cappello alla fi ancese , ed un ai ma ; l'abito Sa
ra ricamato in argento di un disegno a foglie di quercia con un rivetto sull'or
lo , secondo il modello che fu annesso alla del berazione ; il ricamo sarà , se
condo il grado ; cioè per gl'amministratori al bavero , paramano , pattine , e 
giro esteriore delle saccoccie con rivetto solamente intorno all'abito .

Per gl'ispettori al collo , e paramani .
Per i solt'ispettori al collo .

11 corpetto degramministratori sarà ricamato , quello dei conservatori con un 
rivetto solamente ; quello degl’ispettori , e sott'ispettori sarà liscio .

L’abito degl’ Agrimensori avrà il collo , e i paramani di velluto nero con un 
gallone d’argento , e due bottoniere ad ambe le parti del collo , un gallone, e 
due bottoniere ai paramani.

L’abito cibile guardie generali ■> avrà collo 5e paramani di camoscio cen due 
bottoniere in gallone d’argento sopra ambi le parti del collo, e due ai paramani.

Le guardie ordinarie saranno vestite come lo giudicheranno conveniente », 
ma porteranno sempre la bandoliera, comesi fisserà qui appresso

il bottone saia per tutti di metallo bianco con un contorno di foglia di quer
cia , in mezzo del quale la parola Foreste , e la cifra ft F.

11 cappello con ganzo d’argento , e piccolo bottone dello, stesso modello di 
quello dell’abito .

L’arma una sciabla francese con centurone verde con placca in mezzo ,
La guardia generale porterà una bandoliera, di camoscio , bordata di un gal

lone di argento simile a quello delle sue bottoniere , quella d-. Ile guardie par
ticolari sarà di camoscio orlata di panno verde, e nel mezzo una placca di me
tallo bianco con queste parole - Repubblica. Francese, Foreste Nazionali. 
Le bandoliere saranno fornite alle guardie ordinarie , a spese della repubblica.

5 MAIRES^).
Li Maires delle comuni di un numero maggiore di 5ooo. abitanti , hanno 

per costume di vestiario l’abito bleùcompito , guarnito di bottoni d’argento , 
il collo , le saccoccie . e le mostre ricamate d’argento di un triplice cordoncino 
unito ; cintura rossa a frange tricolori , cappello alla Francese , guarnito di una 
cappiola , ed un bottone di argento , ed ur. arma al fianco .

Li Maires delle comuni minori di 5ooo. anime, hanno per costume di vestia
rio l’abito bleù , Centura rossa a frange tricolori, cappello alla francese , senza 
guarnizione d’argento

Gl’J^iunii delle comuni maggiori di 5ooo abitanti, portano . come i maires 
l:abito bleù compito , guarnito di bottoni d’argento , il collo, le saccoccie, e 
le mostre ricamate d'argento, ma solamente d’un duplice cordoncino unito; 
Centura rossa a frange tricolori, cappello alla francese, guarnito d'una cappio-

<4' Deliberazione dei consoli delta repubblica dei 
>5’ Gérmile anno IX ( 5 Aprile 180») pubblicata, 
cen ordine della consulta straordinaria, dei g Gen.-

naro i8ro : Vedi - Foreste dal N: 3t2 al 321.
<5 Ordine della consulta straordinaria delti 2 Lo

glio i8og titolo VII dell'articolo 22 al 25:
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la , e <11 un bottone d'argento . ed un arma al fianco.

GVaggiunti delle comuni inferiori , pol lano l’abito bleù, cintura rossa a 
frange bianche , cappello alla francese , senza guarnigione di aigento .

OFFICIALI.
6 Pi marina (6) ¡'ammiraglio , ePuffiziali generali che comandano le ar

male poi lei anno la stessa uniforme del generale in capo delle armate di terra .
Il vice ammiraglio la stessa uniforme del generale di divisione .
Il contr’ ammiraglio l’uniforme del generale di brigata , l'uniforme degl’uf- 

fiziali di marina di qualunque grado, sarà composto come segue : vestito tur
chino nazionale , fodera rossa , orletto bianco . bavero alto , e ripiegato di 
scada to , rivolli , e paramani turchini , manica aperta , e pattino de’pai arnani 
di scarlatto , tasca per traverso con tre bottoni . sotto veste di scarlatto l’inver
no , e bianco l'estate , calzoni turchini bleù , cappello montato sciabla dorata .

Il capo di divisione porterà sul bavero , sui rivolti , e paramani , e su tutta 
la lunghezza del davanti dell'abito a ricamo della larghezza di dodici linee, 
spallette di capo di brigala , con una stella in ciascuna spalletta , e sulla drago
na due spallette d’oro , e due fiocchetti da ciascun lato del cappello .

Il capitano di vascello avrà le medesime decorazioni del capo di divisione , 
tranne il ricamo sul davanti del vestilo,e la stella sulle spallette^e nella dragona.

Il capitano di fregata avrà io stesso ricamo sul bavaro , e sui paramani so
lamente; egli porterà la spalletta di capo battaglione.

1 tenenti, ed alfieri di vascello portei anno il vestilo , ed il cappello liscio ; 
-questi due gradi si distingueranno dalle spallette ; i tenenti avranno quelle di 
capitano , e gl’alfieri quelle di tenente d’infanteria . Tutti porteranno bottoni 
gialli coll'imnronta di un ancora ,e con queste parole - Marina Militare .

7 Officiali di porto (7) Il vestiario de’ capitani . tenenti , e maestri di por
to. stabiliti , e da stabilirsi ne’dipartimenti termali per li stati Romani si rego
la come siegue ’

Capitani e tenenti - abito francese di panno torchino bleù nazionale, collo 
di panno color’arancio , rivolto di panno torchino bleù , bottoni di ottone dora
to liscio . impressi di un ancora , spallina ,contraspallina , e dragona del grado 
di tenente pei li lenenti di porto, e per li capitani del grado di capitano d'in
fanteria , la spada di metallo dorato , come quella d'infanteria , Nell’estate li 
capuani, e tenenti di porto . potranno portare il corpetto , ed i calzoni di do
bletto bianco non rigato , o di nan/cin .

Fi mastri di porto avranno per contrassegno distintivo solamente l’abito 
alla francese di panno turchino bleù nazionale, tal quale si è fissalo per 
gl’<fficiali di poi ti .

POLIZIA (8) .
8 Li Commissari di polizia porteranno l’abito nero completo, ed una cin

tura tricolore , e frange nere , cappello alla francese liscio .
(6 Legge dei 3 Brumajo anno IV ( 25 Ottobre 

1795 sull'organizzazione della marina militare ar
ticolo 17; pubblic i la con ordine della consulta stra
ordinaria dei 7 Maggio 1810 : Vedi - Marina dal N: 
JI7 al 125:

47, Ordine della consulta straordinaria dei 12 Ago-

sto 1809, relativo al decreto imperiale dei 22 Pio
voso anno XIII ( 11 f ebrajo i8o5 )

(8 Risoluzione che. regola il vestiario de’sotto 
prefetti , dei maires , e de’commissarj di polizia 
art: 4 e 5 : Vedi - Polizia nota 12:
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PREFETTURA.

y Li Prefetti hanno per costume di vestiario ; abito torchino bleù, cor
petto , e calzoni bianchi . Collarino , saccoccia , e bordini dell’abito ricamato 
inargento, secondo i disegni determinati per gl’abiti del governo , sciarpa 
tossa, frangia d’argento, cappello alla francese bordato d'argento, un ar
ma al fianco (9) .

10 11 costume di vestiario dei sotto prefetti è abito turchino bleù . corpet
to , e calzoni bianchi, collarino, e bordini dell'abito ricamati in argento , di 
disegno eguale ai pr efetti, cappello alla lì arnese liscio, un arma al fianco (10).

11 1 segretari generali di prefettura poitanolo stesso vestiario dei sotto 
prefetti con cintura lui china celeste « e frangie d'argento (11) ,

12 I consiglieri di prefettura hanno per vestiario l’abito torbina bleù . cor
petto , e calzoni bleù , collarino , e boi dini dell'abito ricamati in seta bleù 
liscia dello stesso disegno delti preietti , ma di larghezza meno della metà .cin
tura rossa a fi angie bianche , cappello alla francese cun bottone , e cappio la 
nera (12).

TRIBUNALI.
13 Giudice di pace - I giudici di pace, ed i lor® cancellieri avranno nell* 

esercizio delle loro funzioni , il medesimo abito dei giudici , e dei cancellieri 
dei tribunali di prima istanza (t 5).

a4 Tribunale di prima istanza - 1 giudici dei tribunali di prima istanza , li
commissari del governo , ed 1 loro sostituti (14) . come pir e li sostituti del 
commissario del governo presso il tribunale porteranno , nelle uh mze ordina- 
rie , zimarra, e toga di lana nera con maniche larghe , cintola di lana nera 
pendente , beretta di lana liscia , ricamata di velluto nero .cravatta pendente 
di tela battista , bianca a pieghe , capelli lunghi , o tondi .

1 presidenti, ed i vice presidenti avranno la beretta orlata di gallone 
d’argento .

jVelle udienze solenni e nelle ceremonie pubbliche avranno il medesimo 
abito , con le seguenti modificazioni . lina zimarra di seta nera con cintola di 
seta di color turchino celeste , con frangie di seta , la beretta orlata di gallone 
d’argento ; il presidente avrà un gallone doppio • i cancellieri in capite avran
no il medesimo abito dei giudici , ma senza orlo alla beretta ; li scrivani can
cellieri avranno la toga longa senza zimarra (<5) .

15 Tribunale di appello , e tribunal criminale (16) l giudici dei tribunali
di appello , e dei tribunali criminali , e commissari del governo . ed i loro so
stituti pi esso questi tri Limali porteranno . nelle udienze ordinarie. zimarra di 
seta nera , toga di lana nera con maniche larghe . cintola di seta nera penden
te , e lrangie compagne , berett a di seta nera liscia , cravatta pendente di tela 
battista bianca a pieghe , capelli longhi , o tondi 5 i presidenti, ed i vice

(g Ordine della consulta straordinaria dei i5 Lu- ( 23 Dicembre 1802 ) pubblicato Con ordine delta 
glio 1809 titolo III art: 26: consulta str (ordinaria dei 22 Luglio 1809.

(10) Detto ordine art: 27: ,t4 A questi sono stati surrogati li procuratori
(11) Petto ordine art: 28: imperiali, e li loro sostituti.
(12> Dello ordine art: 29: (15 Detto decreto dei 2 Nevoso anno XI art: 4 e 5:
ti3> Art: 7 del decreto dei a Nevoso anno XI (it»; Detto decreto art: 2 e 3.
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presidenti , avranno la beretta orlata di gallone di velluto nero con filo d'oro r 
IVelle grandiu lienze e e'te ceremonie pubbliche porteranno il medesimo abi
to con le seguenti m< difii az ionica toga della medesima torma di lana rossa, be- 
retta di velluto nero orlata con gallone di seta , e filettato d'oro ; il presidente 
avrà un gallone doppio alla betelta .

j6 I cancellieri in capite porteranno il medesimo abito de’giudici, ma sen-
ra orlo alla berelta .

Li scrivani cancellieri avranno la toga chiusa senza zimarra .
17 Li membri di tutti li tribunali porteranno per la città(«7) qual'abito di 

cerimonia , l’abito nero completo alla francese , mantello corto di seta , o di 
lana dietro alle spalle , crovatta di tela battista , capello a tre pizzi , capelli 
longhi « o tondi.

18 Gl'uscieri porteranno l’abito nero completo alla francese con mantello 
di lana nera che vert a d’avanti , e longo come il vestito , avranno una bacchet
ta nera in mano (18) .

Li giureconsulti , eli procuratori nelle udienze di tutti li tribunali 
avranne la toga di lana chiusa davanti, colle maniche larghe, berretta nera , 
crovatta simile a quelle dei giudici capelli lunghi , o tondi (19) >

Tribunale [doganale .
20 Li grandi prevosti - 4bito nero di velluto, e di seta , secondo la sta

gione , sciarpa in cintura di seta cremisina , con frangi« d'oro , crovatta di 
merletto , capello a piuma nera , e spada .

21 Assessori prevostali . e procuratori generali - Toga di stoffa di seta 
nera ,e cintura di seia cremesina .

22 CancellieriLo stesso costume degl'assessori, eccettuata la cintura 
che sara-di seta ne> a .

23 A.sssessori> de t ibun ili ordinar) delle dogane, toghe , cinture , e beret- 
toni di seta nera; li presidenti 5 e procuratori imperiali, lo stesso costume 
con la cintura di seta cremesina .

»4 Li cancellieri - Berrettone di seta nera ; toga della stessastoffa e calore 5
ma chiusa ( 20)

*5 Università : I titolati hanno ima doppia palma ricamati in oro sulla par
te sinistra- del petto . Gl\ffiziali dell'università) una palma simile ricamala 
inargento. Gl'ufficiali delle accademie una palma simile , ricamata in seta 
torchina , e bianca . Li membri dell'università - Àbbito nero con una palma 
ricamata in seta torchina sulla parte sinistra dd petto . Li"reggenti, e profes
sori fanno le loro sezioni in veste di stamigna nera ; al di sotto della veste , e 
sulla spalla sinisra è situato il battolo che varia di colore , secondo la facoltà , 
e di bo rdura soltanto , secondo i gradi . Lì professori di diritto , e di me
dicina conservano l'antico loro abito di costume . Ingegnieri dei ponti, e fel
le strade loro vestiario - Vedi nel supplemento titolo ingegnieri .

tr7' Ditto decreto art: <j. 
(jSí DjìIo decre lo arti 8»

ttg Detto decreto art; 6.
(ao.i Decreto imperiale dei 17 Marzo ìSil'v
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V E T E R 1 N A R I A

Ordine della consulta straordinaria dei ¿6 Febraro iSio con cui si pre
scrivono varie disposizioni per l'esercizio dell'arte veterinaria nei due di
partimenti .

Volendo la consulta preparare l’introdazione dell'esercizio dell’arte veteri
naria negli stati Romani - Ordina .

1 Art. i. 1 sig. pi eletti dei due dipai timeati scioglieranno nei loro dipartimenti 
respettivi due giovani studenti per essere mandati alla -scuola veterinaria di 
Torino.

a Art i. Questi giovani dovranno adempiere alle condizioni prescritte nelle 
istruzzioni del ministro dell’interno.

3 Art. 3. Saranno mantenuti nella scuola a spese dei respettivi dipartimenti,
4 Art. 4- Li padri, e le madri che bramassero mandare a proprie spese uno 

dei loro figli all'istessa scuola, i proprietàj che desiderassero di man
dare uno studente, e supplirne anco la spesa , si daranno carico di preve
nirne ti sig. prefetti , acciò possano fare a lal’uopo X passi convenevoli .

5 Art 5. Li sig. prefetti potranno autorizzare le comuni rurali a riunirsi per col
locare uno studente di veterinaria a loro spese , sia nel corso d’arte vele lina
ria in Rema > sia n Ile scuole di Torino,.

6 Art 6. Li studenti che avessero continuato fino adora il corso del sig. Oddi 
professore nell’universila della sapienza , potranno ottenere un brevetto pro- 
vissorio die verrà loro rilasciato dal rettore , dopo un esame di capacita .

7 Art. q. Saranno ammessi similmente all’esame di capacita prescritto nell’arti
colo precedente , ed al conseguimento del brevetto provisorio gl’individui li 
quali esercitano l’arte veterinaria nei due dipartimenti in caso che fossero suf
ficientemente istruii, ed in seguito di un attestato delle autorità locali.

8 Art. 8. L’esame si farà dal professore di arte veterinaria nell’università della 
sapienza , a cui saranno aggiunti dal rettore due professori di anatomia .

9 Art. 9. L’esame si ravvolgerà sull’anotomia degl'animali sulle loro malattie , 
sulla cura , sulle operazioni, e sulla fornitura de'cavalli.

10 Art. 10. Gl’individui muniti di un brevetto provissorio , la faranno vidimare 
dalle autorità locali.

si Art. 11, Saranno preferiti di diritto per essere mandati come studenti gratuiti 
nelle scuole veterinarie dell’impero .

12 Art. 12. Sino a nuovo ordine , avranno essi soli di diritto di essere chiamati 
per tutte le operazioni relative all'arte nelle quali interverrà -l’amministrazione 
pubblica .

>3 Art. >3. Sarà supplicata S.M.TImperatore, acciò permetta che si stabilisca una 
scuola veterinaria nelli stati Romani pei dipartimenti dell'Italia meridionale .

<4 drt. *4- Il presente ordine s'inserirà nel bollettino delle leggi . I sig. prefetti 
dei due dipartimenti , ed il rettore dell’universiià della sapienza ,sonu respet- 
tivamente incaricati della di lui esecuzione .

VETTURALI
SOMMARIO

I Punizione de'vetturali che alterano li liquidi, II Prescritto dal codice di commercio solfarti* 
e merci che loro sono state affidate - üezn/í- colo ¿«'vetturali dal N, 2 ai io,
We N. 1.
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ä Che alterane lì liquidi, o merci che loro sono state affidate come si pu

niscano - Vedi - Furti N. tb . e 16.
COPICE PI COMMERCIO LIB. L TIT 1K. SEZ. III. Pel vetturale. 
•ì. Art. io3. Il v (turale (t) è responsabile dell^ perdita^ degl’oggetti da traspor

tarsi , eccettuati i casi di forza maggiore ,
3 Egli è responsabile di qualsivoglia avaria -, eccettuate soltanto q ielle che 

provengono da difetto della cosa , o da forza maggiore .
4 Art. i<ì>4- Se per effetto di forza maggiore il trasporto non è effettuato nel 

tempo convenuto , non vi e luogo ad indennizzazione contro il vetturale per 
causa di ritardo .

5 Art. io5. La ricevuta degl’oggetti trasportati , ed il pagamento dell'importare 
della vettura , estinguono qualunque azione contro il vetturale .

6 Art. 106. in caso di rifiuto , o di contesa per la ricevuta degi’effetti trasporta
ti , si procede alla verificazione del loro stato e si comprova il medesimo per 
via di esperti nominati dal presidente del tribunale di commercio, od in sua man
canza dal giudice di pace , e col mezzo di ordinanza a piè di un memorale .

7 lì deposito , o sequestro ,, e successivamente il trasporto in un pubblica 
deposito può esserne ordinato .

8 Se non può pi escrivere la vendita a favore del vetturale., sino alla con
correnza delTimpoi tare deila-vcHura .

9. Art. 107. Le disposizioni contenute nel presente titolo sono comuni eziandio 
ai padroni di navigli . impresari di diligenze , e vitture pubbliche .

10 Art 108 Ogni azione conti o il commissario, ed il vetturale per causa della* 
perdita , o della avaria della merce resta prescritta dopo sei mesi per le spedi
zioni fatte nell' nterno della fi ancia , e dopo un anno per quelle dell’esterno, 
il tutto partendo , pel caso di perdita , dal giorno in cui il trasporto delle merci 
avrebbe dov-uto effettuarsi , e pel caso d’avarie dal giorno, in cui la conse
gna delle merci avrà avuto luogo, senza pregiudizio de’casi di frode , o d’ 
infedeltà .

Vedi-Fiufii N 20, 2t. Vedi locazione dal N. 108, a! 113. Vedi PoZ/zùi N. 3o , 
3< , 4- , 45-

VETTURE
Ordine del direttore di polizia sulle vetture di affitto dei 18 Ottobre 18 10.

il direttore di polizia ne’dipartimenli di Roma , e del Trasimeno , incarica
to delle funzioni di commissario generale nella città di Roma , e suo territorio, 
considerando quanto sia importante di stabilire delle regole per il servizio 
delle vetture di affitto, e di prevenire gl’inconvenienti che potessero risultare 
delle hbeità di averne senza le debite cautele , e volendo ovviare ai disordini 
che derivano della negligenza , imperizia , o imprudenza de'proprietär’] , o de’ 
condottieri delle medesime . Vista l’approvazione del Sig. Prefetto del diparti
mento di Roma ; Ordina :

2 Art. 1. Ogni proprietario di cavalli , carrozze 5 carrettelle , calessi , carretti, 
barozze , ed altra qualunque vettura di affitto , si presenterà nel termine di ol—

(ti Chiamasi vetturale chiunque s'incarica di con- mediante una convenuta mercede ®er parte del pro
durre merci'col mezzo di vetture , carri, muli, prietario di esse,.
0 in altra qualunque guisa da un luogo all'altro,
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lo giorni al commissario delia polizia deila sua sezione 5 e ne farà dichiara
zione .

3 Questa conterrà il nome . cognome, patria , luogo della sua abitazione 
della stalla , e della rimessa , qualità , e numero delle bestie , e delle vettore 
destinate per uso di affitto .

4 Art. i (1 commissario rilascierà a ciascuno , senza spesa copia della sua di
chiarazione , e con questa si otterrà dalla direzzione di polizia il permesso da 
rinnuovarsi ogni anno, di affittare, di trattenersi a questo effetto sulle piazze 
notate qui appresso , e di girare liberamente colle vetture di affìtto .

5 Art. 3. Ogni legno di affìtto , del quale sarà stata fatta la dichiarazione , e per 
cui visará il permesso , avrà l’impronta di un nu nero dipinto in neto sul fondo 
bianco , ad olio , situato nell'alto del dorso della vettura , al di sotto della ira» 
periate, e ne'due lati nell'alto delti sportelli al di sotto de’cristalli perle 
carrozze , e nell’alto de’due lati per le carrettelle , e calessi .

6 Lo stesso numero con cifre nere sarà impresso su di una fettuccia bianca, 
e posto al di dentro della vettura al di sotto della impel íale .

7 Le cifre nell’interno delle vetture saranno alte 25 millimetri , e larghe 7; 
nell’esterno alte 11 centimetri, e larghe nove .

8 I carri , carretti, trajni, barrozze ec. avranno il numero del l’indicata 
altezza , e larghezza impresso su di una tavola rotonda del diametro di da de
cimetri posta in cima di un aste alta sei decimetri, e situata nel lato destro sul 
davanti della vettura .

9 Art. 4« Muna vettura di affitto potrà restare sulle piazze , o girare per la città 
senza il numero ; questi numeri saranno fatti dagl'artisti che deputerà la dire
zione di polizia .

so Art. 5. E’vietato di cambiare , vendere, o togliere dal giro di affitto qualun
que vettura . senza la dichiarazione che dovrà farne il .proprietario , otto gior
ni prima 9 al commissario di polizia della sua sezione , e senta il permesso di 
cancellarne il numero, qual permesso sarà accordalo dal direttore di polizia 
sul certificato della sudetta dichiarazione .

11 Art. 6. 1 e vetture destinate per alfil tarsi a mese , potranno essere esenti dalla 
numerazione all’esterno con un permesso della direzione ; dovranno però 
avere nell’interno un numero su di una fettuccia sotto l’imperiale .

12 Art. 7. Per assicurare il buon servizio delle vetture di affitto, saranno que
ste visitate in ogni mese , e sarà riconosciuta la socialità delle medesime , e dei 
loro attrezzi dai periti destinati dalla direzione di polizia , coll'assistenza del 
commissario della rispettiva sezione .

¡3 Art. 8. Ogni cocchiere , o vetturino di legni di affitto è obbligato di preve
dersi dalla direzione di polizia di un libretto che sai a accordato sull'attestato 
della sua probità , e perizia, sottoscritto da due proprietà!) di vetture di af
fitto .

>4 Questo libretto conterrà il nome , cognome . patria } età . abitazione . e
contrasegni del cocchiere, o vellutino. Il proprietario di vetture di affitto , 
che lo prenderà al suo seivizio scriverà nel libretto il giorno che entra presso 
di lui, e quello in cui ne uscirà .

j5 Durante il tempo del servizio riterrà a sè il libretto del cocchiere, 0
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vetturino , e consegnerà in vece a questo il permesso di girare per la città , o 
di trattenersi in qualch’una delle piazze a ciò destinate.

16 Art. 9. 1 proprietarj delle vetture di affitto sono tenuti di presentare a qua
lunque richiesta della polizia tanti libretti, quanti sono i cocchieri , o vettu
rini di loro servizio , ed indicare il loro domicilio , ed il numero della vettura 
che sarà stata in ogni giorno affidata a ciascuno di essi.

17 Art. io. Ogni cocchiere , o vetturino sarà tenuto di mostrare a qualunque ri
chiesta della polizia 3 o delle persone che condurrà il permesso che gli sarà sta
to consegnato dal proprietario della vettura in conformità deH’.4rf. 8,

a 8 Art. 11. Quando un cocchiere, o vetturino cambierà il padrone, gli resti
tuirà il permesso , e riprenderà il suo libretto che dovrà presentare alla dire
zione di polizia perchè vi ponga il suo visto .

19 Alt. 12. Li proprietarj delle vettura di affitto non potranno prendere al servi
zio un cocchiere , o vetturino che non abbia il suo libretto , o non lo abbia 
presentato per il visto alla direzione di polizia .

ao Art. i-3. E’ vietato ai cocchieri, e vetturini di fermarsi colle loro vetture nel
le pubbliche strade.

ai I luoghi ove potranno star fermi sono : piazza di Montecitori® , piazza
di Venezia , piazza di Spagna , piazza di Montecavallo , piazza di Ponte Sisto, 
piazza Madama dalla parte delle Cinque Lune , piazza della Madonna de* 
Monti.

»2 Art. i4< Niun proprietario , cocchiere , o vetturino potrà affittare , pe'r usci
re dal territorio di Roma, il suo legno se chi lo chiede non esibisce il suo pas
saporto .

a3 Art. i5. Ciascun proprietario , cocchiere, o vetturino nel caso previsto trell’ 
articolo precedente, terrà un registro che conterrà il nome, cognome, pro
fessione , ed abitazione degl'individui ai quali avranno affittato , e ne mande
ranno ogni giorno un estratto alla direzione di polizia .

a4 Art. 16. Xiun cocchiere, o vetturino potrà richiedere un pagamento maggio
re di quell, che sarà fissato qui appresso .

25 Art. <7. JSiu’i cocchiere, o vetturino che sia sulle piazze potrà ricusarsi di 
servire chi lo rich ed là

26 Art 18. i 1 voci li eri saranno pagati 5 o per una corsa , o ad ora durante il 
giorno dalle > delia mattina , fino alla mezza notte .

27 Art. <9. Le coise s'inten<!ono sempre nell'interno della città.’ Si dice una 
corsa sola , quando dal luogo della partenza si va direttamente a quello del de
stino , senza più servirsi della vettura .

28 Art. 10. Se durante la corsa un cocchiere sarà obbligato a deviare per volon
tà delle persone che conduce, la vettura s’intende presa ad ora , ed il prezzo 
non potià mai essere minore di quello stabilito per la prima corsa .

29 Art. 21. Se un Cocchie! e è stato chiamato dalla piazza a casa , sarà pa gato per 
me? za corsa . se chi lo chiamò non vorrà servirsene .

30 Art. 22. Chi prenderà un legno a corsa, non avra dritto di sciegliere la 
s rada

31 Quando il legno è preso ad ora , il cammino dovrà farsi a piccolo trotto» 
e s’intende nella città . ed in tutto il circondario delle vigne .
UiziuflAKiu Tom. VH. 7 y
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3x. Art.. 11 prozio delle vetture di affitto per girare dentro la città dalle 6 ore 

del mattino , fino alla mezza notte saia ;
Carrozze, ed altri legni a quattro s Per una sola corsa i. frane.5o cent (i)
luoghi , e a due cavalli > Per fa prima ora i franchi (2)

) Per ciascuna delle seguenti 1 fianco (3)

Calessi , ed altre vetture » due \ Per una sola corsa un franco (4)
posti, ed un cavallo i Per la prima ora un franco ^5 cent. (5)

■' Per ciascuna delle seguenti 5o cent. (5)
33 Art: 24. Kestano nel suo pieno vigore le piecedenti ordinanze di polizia per 

tutti indistintamente i legni , anche particolari, di non poter girare di notte, 
e precisamente dopo rimbrunir della sera senz’aver due lumi, uno per 
parte,.

34 Art. -25. Si richiamano alla loro piena osservanza tutte le regole concernenti)
l’accesso , ed il trattenimento dei legni innanzi ai teatri-, e nelle strade adia
centi ai medesimi .

35 Art. 2b. Ogni vettura , sia d’affitto , o particolare non può andare perla cit
tà che al pii colo trotto , e anderanno al passo ne’mei cali , fiere , e luoghi po
polali , e stiade anguste nelle quali non possono trovarsi insieme due vetture.

36 Art 27. 1 carrettieri, e condottieri di vettura , o di bestie qualunque staran
no costantemente a portata , ed in ¡stato di guida-'le . e condui le ; occuperan
no una sofà pai te delle strade , cammini, o vie pubbliche, ed ^l’avvicina
mento di altre vetture , o bestie ne lascieranno libera almeno là meta .

37 Per quello che avran fatto , o lasciato coi rere le loro vetture o bestie 
nell’interno di un luogo abitato , o che avranno violato le regole contro il cari
co , la rapidità , o la cattiva direzione delle medesime , saranno addogate le 
convenienti misure di polizia amministrativa , senza pregiudizio della proce
dura innanzi ai tribunali competenti , e specialmente verso i contravenlori all* 
Art. ì6 dellàJegge del 19, e 22 Luglio 1791 (7)

38 i commissari di polizia , e la giandàrmet ia sono incaricati di vegliare all’ 
gsecuzione di questa ordinanza .

Roma i3 Ottobre 1810. Firmato - il direttore di polizia OLIVETTI. 
Vedi - Viritti d ingresso in Roma dal N* 1 . al 6.
Vedi - Ponti, ed Argini da\ N.84 > al yo , dal N». 107 , al 189.
Vedi - Macerie.

UFFIZJ di Garanzia - Vedi - Orefici dal N. 67 , al 109. - Vi Carità - Obbligo 
de’loro ricevitori per la riscossione ed esazione delle rendite a quelli apparte
nenti-- Vedi - Contribuzioni dal N.. 107 , al 186.

41) 28 Baiocchi moneta Romana .
<2) Baj. 37 e mezzo moneta Romana.
<3) Bai. i» tre quattrini moneta Romana..
f4) Bai. 18 tre quattrini.
(5) Baj. 23 un quattrino.
(6; Raj. g un quattrino.
(7) Il eitàto articolo di legge,, cosi si esprime r- 

Se qualche d’uno avendo ferito un cittadino nelle 
contrade, o strade pubbliche per l’éffettO delle sue' 
òmprudenz*, o della tua negligenza , sia per la ra-

jridità de’snol cavalli, sia in tutt’altra maniera, ne 
è'risultata rottura di membri , o se dietro il certi- 
fiato dègCuomini dell’arte la ferita è tale che esigga 
una cura di -ri giorni ,.il delinquente sarà condan
nato ad una multa che non potrà eccedere Sor lire, 
e ad una prigionia che non potrà eccedere sei mesi. 
Il padrone sarà civilmente resoonsebile della con
danna pecuniaria pronouciata contro il cocchiere, 
« conduttori ¿«'cavalli, 0 gl’altri servitori .
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VFFiZI ALI > Con truppa - Vedi - Cere monte pubbliche dal N. i7g , al 184 - De* 

tribunali de’fiunii., e foreste - Vedi - foreste dal N. 179 al 191 , dal ag3 al 
290 - Di Sanità - Vedi Acque mine rali dal M,2» al 4-*-Vedi - A/edico N. 2, 
dal N. 5 , al 22,60 , dal N. g3, al 97,110 , 115 - Vedi nel supplemento ti
tolo Istruzione pubblica .

VIAGGI - Quali siano li viaggi che diconsi di longo corso - Vedi - Commercia 
Marittimo N.3«4«

VICAKJ • Loro scielta : ed onorario - Vedi supplemento titolo Fabbriche di Chiesa 
dal IN. 59 al 61.

VIE DI FATTO - Vedi - Tribunale Marittimo N. >35 - Vedi - 'Tribunale di po
lizia semplice - Mota coll'asterisco * art. 6o5 paragrafo 8. Vedi - Polizia 
Municipale N. o5.

VIGNE - Come debbino valutarsi per regolare l’imposizione - Vedi - Contribuzione 
Fondiaria dal N. 2j3 , al 216.

VINO

I Ordine detta Consulta Straordinaria dei 9 Mar
zo 1810 con cui si prescrive il dazio che do
vrà damare il vino, l'aceto, e l'acquavite che 
«'introducono in Roma dal N-- 1 al 7.

II Ordì,.« della stessa Consulta dei i3 Aprile r8to che 
assegna le regole con le,quali dovrà appaltarsi 
la riscossione di detto dàzio dal N. 8, al 102,

III Vantaggio degl'appaltalori dal N. 8; al 19.
IV Modo della riscossione del dazio dal N. 20. , 

al +8.
V Disposizioni particolari pei vini raccolti nell'in

terno della .città di Roma dal N. 49» al 61.
VI Condizioni dell'aggiudicazione dal N.t>2, al 102.

sommario
VII Ordine della Consulta Straordinaria dei r5 

iGiugno t8to con cui si pubblica il decreto im
periale dei 23 Aprile precedente sull'introdu
zione nelli Stati Romani dei vini provenienti 
■dalla Corsica , e dall'isola dell'Elba N. to3.

Vili Decreto imperiale dei 23 Aprile «810 sull* 
introduzione nelli Stati Romani dei vini pro
venienti dalla Corsica , 0 dall'isola dell'Elba dal 
N. 104 al 108.

IX'Ordine del Sig. Maire di Roma detti sr No
vembre 1812 suiti venditori di vini, ed acqua
vite dal Ni 109 al ni.

I
Ordine della Consulta Straordinari a dei g Marzo rSto. 

La Consulta Straordinaria ec, Ordina-.
1 Art. t. Coerentemente alla legge dei 19 Marzo 180» , i vini introdotti nella 

città di tloma , tanto per terra, guanto per acqua , pagheranno al loro ingres
so un franco , e sessanta centesimi per barile ; l'aceto pagherà la metà del det
to diritto .

2 Art. 2. 1 vini raccolti nell’interno della città sudetta saranno sottoposti all* 
¡stessa tassa in conformità della legge medesima .

3 Art. 3. 1 vìqì forastieri pagheranno una doppia tassa al loro ingresso .
4 Saranno considerati come vini forastieri , q lelli che s’introducono in 

bottiglia . ceste 9 o casse .
5 irt \. I diritti d'ingresso sulle acque vite si riscuoteranno nella stessa città 

a ragione dì sei franchi per barile .
6 Art. 5. Non potrà riscuotersi ver un altro diritto sugl’oggetti di sopra indicata 

per motivo della loro introduzione in Homi .
7 Art. 6. I diritti d ingresso compresi nel presente ordine , dovranno riscuotersi 

incominciando dal giorno del nuovo appalto ; fino a quest’epoca avrà esecu
zione l'antica tariffa.

79
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Ordine della stessa Consulta dei i3 Aprile 1810. 
TI1OLO I. Genere da appaltarsi.

3 Art. 1. La riscossione dei dii itti d'ingresso nella citta di Roma sui vini, sull’ 
aceto , e sull’acquavite saia aggiudicala al maggiore , ed ultimo offerente , per 
goderne dui ante lo spazio di tre anni, incominciando dal pi imo del prossimo 
mese di Maggio .
Art 2. Coerentemente alla deliberazione della Consulta dei 9 dello scorso 
Marzo, l’appaltatore godrà; i.° di un franco, e sessanta centesimi per ca- 
daun barile di vino , o di mosto , introdotto , o raccolto nell’interno della città 
di Roma ; a.n di una doppia tassa sui vini forestieri ; 3.r di sei franchi per ba
rile di acquavite ; 4-° di ottanta centesimi per bai ile di aceto .

10 Art. 3. 11 bai ile sai à considerato come c< ntenenle 57 litri 54.7 millesimi .
11 Art. 4. Il di» ilio sai à riscosso nell’atto dell’introduzione } ed alle porle , 0 nei 

porti di Ripetta , e di Ripagrande .
12 Art. 5. Adogg tto di prevenne qualunque stazatura . li barili saranno mar

cati con una impronta esteriore . L’appaltatore potrà nulladimeno far misurare 
quei vasi, li quali contenessero una maggior quantità di vino .

a3 Art. 6. Qualunque assaggio è specialmente proibito agl'agenti della ri
sei ssione , tuttavia essi poti anno assicurarsi per mezzo dell'odore della natura 
dei 1 quori « he ^’introducono .

34 Art. 7. il modo per verificare i vini < he sono raccolti nella città di Roma, e 
d’imporre la riscossione dei diritti, saia regolato in un capitolo pai bcolare 
della presente deliberazione .

b5 Art. 8. Affine di prevenir e qualunque frode, i v ni , le acquavite , e l’aceto 
venduti a minuto nel ragio di tre miglia dalla citta ui Roma , saranno sottoposti 
al pagamento dei medesimi diritti .

a6 Art. 9. 1 e hi e introdotte in natui a , e destinate al consu i o sotto quella forma, 
non saranno assoggettate alla tassa , salvo il caso di fr de .

17 Art. 10. Resta annullato qualunque privilegio . o esenzione, e per conseguen
za i vini y le acquavite , e l’aceto pagheranno il diritto senza considerazione al
cuna del proprietario a cui appartengono^» del luogo d onde saranno provenuti.

18 Art ii. Li caiettieri potranno, giusta l’antico loro uso portar seco del vino, 
fino alla quantità di quadro litri senza essere assoggettali alla tassa ; essasi 
riscuoterà solamente sulle quantità eccedenti

J9 Art. la. L'acquato, o bevanda sai à esente , c-me per lo passato dai diritti 
d’ingresso , salvo agl'agenti della riscossione ¡’assicurarsi della vera natili» di 
questa bevanda .

TITOLO II. Modo dtllariscossione .
20 Art. 13. Le quantità introdotte . sai anno tutte ridotte a tariffa in proporzio

ne del diritto imposto ad ogni barile , senza che possa ammettersi, come per lo 
passato , un diritto particolare per ogni soma , fiasco , cesta , o carico .

21 Art. 14* Niuna bevanda potrà entrai e per le porte , e per porlo di Ripetta, 
o di Ripa Grande , senza che il conduttore abbia fatto prima dichiarazione all’ 
uffizio di riscossione , e senza che ne abbia pagato il dazio .

*2. Art. 15. 11 ricevitore dara a ciascun dichiarante una poltza la quale indichi il
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suo reme la quantità , e qualità delle bevande da introdursi , il paese d’o de 

essa proviene , la casa od il magazzino che deesi scaricare , e l’ora in cui sa
va introdotta ed il diritto che si è pagato.

a3 1 medesimi dett gli saranno copiati sul registro delle dichiarazioni .
»4 Art. 16. Conforme al regolamento generale la polizza suddetta sarà cambiala 

con una bolletta di passo all'uffizio di riscontro, e sene terra similmente 
registro .

25 Jrt 17. Ciascun conduttore dovrà essere munito della sua polizza particola
re . ancorché il carico composto di più carrette, o barche, appai tenga al 
proprietario ¡stesso ,

26 Lo stes o si farà se le differenti parti di un medesimo carico hanno una 
diversa destinazione , di maniera tale che ogni parte sia accompagnata da una 
polizza distinta .

27 Art. 18. Le introduzioni avranno luogo l’una dopo l’altra senza che i condut
tori possano enti are in folla .

28 L’ordine dell’introduzione sarà regolato da quello della prestazione all’ 
uffizio .

29 Art. 19 l proprielarj ai quali si destinerà il carico , dovranno conservare la 
polizza di accompagnamento durante lo spazio di tre giorni dopo l’introduzio
ne . e dovranno essere obbligati di riprodurla in que to termine a qualunque 
richiesta deU'appahatoi e, sotto pena di essere considerati come reo di frode .

30 Art. 20 Li conduttori saranno obbligati di esibire la polizza di accompagna
mento agl’ispettori. o altre persone agenti iell’appaltatore durante il loro pas- 
sagio nella citta i quali paragoneranno la quantità del carico, e la quantità 
espi essa nella polizza , setto pena della confisca del cai ico suddetto .

31 Art. zi 1.e ove destinate al < nnsumo in natura . quantunque esenti del dazio , 
saranno dichiarate all’uffizio d’ingresso, facendo menzione del luogo , e della 
casa ove deesi fare il trasporto.

32 Quelle che fossero candiate in vino , dovranno pagare la tassa , ed esse
re dichiarate , al benché ntiodotte in città .

33 4rt 21 Qualsivoglia carro coperto , potrà essere visitato dagl'agenti della ri
scossione

34 Art. z3. All’arrivo di ogni navicello nel porto di Ripetta o di Ripa grande 
con carico di vino , di aeqiiavita , o di aceto , il padrone del medesimo tara la 
sua dichiarazione al ricevitore, il quale sarà obbligato di far prevenire imman
tinente l'appaltatore per assistere . se lo crede convenevole alla verificazione 
della quantità a bordo di ogni barca , o battello .

35 Art. 94. Niuna parte del earico potrà porsi a terra , se prima non siasi effet
tuata la verificazione suddetta .

36 L’appaltatore potià porre una guardia a bordo del vascello , incaricata 
d'invigilare a qualunque scarico fraudolente .
Art. 25. L'appaltatore potrà richiedere la stazatura delle diverse botti, bari
li , ed altri vasi a bordo delli navicelli.

38 Art. 26 T ulte le quantità trasportate nell’interno della città dovranno essere 
munite di una polizza di accompagno , come prati icasi alle bevande intradolte 
per via di terra *



(Ho VIN -----  VIN
3y Irt z"}. Le barche provenienti dalla parte della Sabina non potranno fermar

si , dopo aver passato ¡1 Ponte, nlolle sin » 3I porto di ¡{¡petto sotto le pene 
comminate nella notilicaóione dei 9 Novembre 178^(1).

4° Nello stesso modo si procederà per navicelli ¡che arrivano per Fiuinicci-
no* essi dovranno -continuare il loro viaggio senza intew'utiotie „ nè ritardo 
da Capo due Kami , sino a Ripa Grande/

4l Qualunque scarico parziale .che avesse luogo, dopo questi due punti
su’I’unà , o I altra ripa del fiume Tevere 5 sarà consideralo coinè fatto in fro
de , e soggetto alla confisca .

4z Art. 28 l carichi di legna , o altre materie mescolate con .carichi di vino , sa
ranno assoggettati alle sopra espresse disposizioni .

,45 Art. 29. I navicelli , o in tutto , o in parte carichi di liquidi li quali arrive
ranno nella notte , non potranno fare alcuna sorta di scarico , nè gettar ran
core molto vicino alla riva ; le barche dovranno pure in questo caso essere di
sposte in distanze convenevoli le une dalle#ltre.

44 Li venditori di vino a minuto nel raggio di tre miglia dovranno fare la
dichiarazione ogni volta al direttor generale dei diritti d’ingresso , ed all'ap
paltatore della quantità, e della natura delle bevande , che essi compreranno, 
o che raccoglieranno , e pagare il dazio , sotto pena di sequestro delle ,bevan
de , che non sono state dichiarate ,

4o Art. 31« L’appaltatore potrà fare delle visite domiciliarle presso li venditori 
sopramentovati , ad effetto di assicurarsi che non esiste frode alcuna .

46 Art. 32. I magazzini esistenti „ o che si formassero nel raggio saddetto , enei 
quali si deponessero bevande? saranno sottoposti alle medesime visite , sottp 
.le pene prescritte dall’art. 27. dell’editto dei 16. Ottobre 1802. (2),

4t) Il più recente editto dell'estinto governo pon
tifìcio sul proposito dell'appalto del dazio del vino 
fu quello dell'eminentissimo prpygrgierlengo Boria 
dei 16 Ottobre ,i3o2 , e questo al paragrafo 25 ci 
addita quali fossero te pene comminate dalla citata 
notiljeaz one del 1785 , ne’ seguenti termini : per 
evitare indi le frodi che si possono com nettere dai 
barcaroti, e padroni di filuche troppo facili usarsi 
alle vicinanze della città , non potranno questi , se 
tengono il viaggio dalla parte della Sabina , fare al
cuna fermata , passata chp avranno la vista di pon
te mollo, dovendo da quel punto direttamente con
dursi al porto di Ripetta, conforme è il solito; 
provenendo poi dalla parte di mare dovranno alla 
dogana di Cape due Ranni dare ciascuno la loro as
segna esatta di tutti li fusti esistenti stilli rispetti
vi legni , e riportarne il bollettone di accompagno , 
ne potranno sotto qualunque pretesto scaricare per 
le osterie , e vigne qualunque piccola partita di vi
no a seconda delle veglienti disposizioni, e singo
larmente della notificazione dell'eminentissimo Ruf
fo già tesoriere generale pubblicata il di 9 Novem
bre 1785 , conforme ora è in osservanza , ne po
tranno fare alcun altra fermata passato il livello 
delle mura di Roma , lungo le ripe che resta per 
la via di porta S.PaoIo , e trovandosi ferme, oltre
passati li due sovraindicati punti incorreranno in 
quelle multe che potrà prescrivere Monsignor te 
soriere generale prò tempore , e sorprendendosi 
mai nell'atte dello scarico di qualunque ben picco

la partita di vino, tutto il carco di tal specie ohe 
esisterà sul legno , da cui succede lo scarico, ca- 
derà in controllando , quando appartenga allo stes
so contraventore , oltre la suddetta pena di scudi 
dieci :

(2 II citato articolo parla nei sedenti termini r 
essenlo poi per la distanza molto frequenti le fro
di , sarà in piena libertà del signor appaltatore di 
assoggettare alla polizzatura lutto jl vino esistente 
in ciascuno spaccio che si trova nell’indicata distan
za , d rinnovarlo tutte le volte che in cadauno di 
essi si farà nuova introduzi >ne di vino , e trovan
dosi del medesime in seguito vino fuori di poliza , 
caderà il medesimo in commissum e lo spacciatore 
caderà nella pena di scudi dieci reati per .ogni va
so, e per ogni contravenzi .ne , seppure non pia
cesse ai signor appaltatore concrrdare c«n tali spac
ciatori , restando in pieno suo arbitrio il farlo. La 
detta polizatura poi dovrà succedere con le stesse 
regole che erano in osservanza nel tempo ¡che gl" 
osti , e tavernieri di Roma erano soggetti a simili 
provedimenti , speciafmen’e circa il divieto di rite
nere nelle loro osterie bocaloni, ed altri vasi allo
ra proibiti , e C< ntjavenendosi s'incorrerà la pena 
della perdita del vino , e di scucii dieci per ogni 
contrayenzione come sopra , riservandosi per altro 
a monsignor tesoriere generale di prendere altre, 
e più opportune, e ragionevoli previsioni, non me
no per la indennità del signor appaltatore su quest" 
nggetto, che per quieta di chiascrciterà tali spaev
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4y Art 33. Quelli che possiedono vigne fuori di (Toma ,e neH’estenzìone dì det«- 

to raggio dovranno dii Inaiare al* direttore generale dei diritti d'ingresso 
ed all'a| paltatoie nello spazio di tre giorni consecutivi alla raccolta , la quan«- 
tifa di mosto proveniente dalie loro vendemmie , e la quantità dei lavorìiatti .

48 Essi dovranno far diehiarazion di ciascuna vendita come sopra , sotto pe
na di esseie puniti come prescrivesi nell'art. -28. dello stesso editto (3)

7 11 Or.O IH. Disposizioni particolari pei vini raccolti nell?interno della cit
tà di Roma.

34. Niuno- de'proprielarj, o affitiuai j di vigne situate nel recinto della 
citta di Roma , potrà cominciare le vendemmie senza averlo prima dichiara
to al direttore generale dei diritti d'ingresso , ed all'appaltatore', e senza aver
ne ottenuto pei li esso firmato da ambedue ,

50 Questo pei messo sarà dato gì at ultamente , salvo il prezzo della carta bol
lata ; Esso cornei 1 à il nome del proprietario del fondo , il luogo , ove esiste 
la vigna , e la di lui estenzione ,• come pure la quantità presupposta della rac* 
colta da fai si .

51 Art. 35. Nei termine di tre giorni consecutivi alia formentazione , li proprieta- 
rj de! vino raccol'o . dovranno dichiarare la quantità al direttore , ed appalta-- 
ture , li quali daranno ad essi ricevuta della dichiarazione , e le scriveranno sur 
1 oro registri.

5z II pagamento dei diritti per parte dei proprietarj avrà luogo innanzi alla1
fine di Decembre di ogni anno.

53 Art 3t> . L’aiete devi a essere parimenti l'oggetto di una dichiarazione partico
lare nel termine di Venti giorni , dopo che lì vini raccolti sono stati posti nel-* 
le botti .

54 Art. òf Le fabbricazioni d'acquavite che potrebbero farsi nell'interno della 
città , dovi anno essere similmente dii hiarate al direttor generale, ed all'ap
paltatore , prima di mettere fuoco ali a caldaia e ad ogni cottura*.

55 11 diritto sulle ai quavite fabbri, a!e in Roma si pagherà nella stessa gui
sa . come se si fossero introdotte dall'es'ero .

56 Art. 38. Le visite autorizzate dall’uri. 3*2. del citato editto (4) . continueran
no a farsi nelle cantine, e nei tinelli a piacimento del direttor generale, e 
dell'appaltatóre.

'3 Ecco come parla questo articolo : a maggior 
cautela tutti li possessori delle vigne' entro una ta
le distanza e' per toro gl'affittuarj, ancorché non 
lunghino spacci» a minuto 5 ■ seguita la-raccolta delle 
uve dovranno nel termine di’ tre gi rni dare l’as
segna del mosto imhòt tato e del numero delle botti 
riempite siccome volta per volta, che ne fa
ranno la vendità , o la estrazione fuori della esten
sione di tre- miglia1 dovranno enunciare al medési
mo appaita'ore la quantità del vino venduto , o 
estratto, ed il nome- del crmpratore che- lo avrà 
acquistato, e mancando in qualunque volta a tale 
denuncia da farsi entro il termine di tre giorni dò
po la estrazzione raderà in commissnm , il vino 
venduto,: ed incorrerà- il venditore nella pena di

scudi dieci reali come sopra , e-volendo questi ven-- 
dere a minuto il vino raccolto nelle vigne pro
prie, 0 ritenute a fitto , dovranno concordare con' 
l'appaltatore,. diversamente saranno soggetti' alla- 
polizza!ura nel modo di-sopra stabilito :

<4 L'articolo 3z di detto'editto , cosi si espri
me: sarà in piena libertà deU'apualtatore di far 
visitare , e rincontrare la quantità del vino asse
gnato e raccolto in tali vignò’, ed orti , per veri- 
ficarfe se li assegne corvispondino al gh iere in es
sere, e trovando che il vino, o il mosto sia Supe
rióre all'assegna , il di più che risultasse oltre te’ 
détte assegnasse . caderàin contrabando, ed it con— 
traventore sarà inoltre soggetto alla-pena di scudi 
dieci, come sopra’.-
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57 Art, 3g, A norma delle pene prescritte nell’ 4rt 3 «. dello stew editto (5) non 

si potrà trasportare , o rimuovere dal luogo , bevanda alcuna raccolta, o fab
bricata nell'interno della citta , senza averne prima dato avviso al di citore ge
nerale , ed all'appaltatoi'e . e senza essere munito della bolletta d'uso .

58 Art. 4o. Qualunque trasporto di vino da un luogo all’altro fatto dai proprieta- 
rj , o affittuari di vigne nel recinto della citta . senza averne prima dato avvi
so al direttore generale , ed all'appaltatore , e senza essere munito della bol
letta d’uso .

59 Art. 4°* Qualunque trasporto di vino da un luogo all'altro fatto dai pr p. ietarj 
o affittuari di vigne nel recinto della citta, dovrà essere autoi¡zzalo con una 
preventiva dichiarazione , e colla solita bolletta .

60 Nella stessa guisa si piocederà per tutti li depositi di vino nelle grotte det
te di testaccio ; inoltre non potranno condursi nelle medesime i vini, senza 
avere giustificato i| pagamento del diritto .

61 L'estrazione dei vini delle grotte suddette sarà sottoposta alla medesima 
formalità .

TITOLO IV. Condizione dell’aggiudicazione.
62 Art. 41. L’aggiudicazione si farà all’incanto, dopo la pubblicazione, 0 gl* 

affissi,
63 L’inca nto non sarà definitivo , se non quando si estinguerà una candela , 

Senza che siasi fatta alcuna nuova offerta .
64 Art. if.i. II sig„ prefetto del dipartimento di Roma riceverà le offerte ,-e deli

berei à 1'aggiudicazione.
65 Art. 4L Tutti quelli li quali per le loro funzioni potranno in qualunque modo 

invigilare al diritto d’ingresso , non potranno prendere parte negl’incanti, ne 
associarsi direttamente , o indiretta all’affitto , sotto pena di nullità , e del ri
sarcimento di tutti li danni , e spese .

66 Art. 44* Se si presentasse ad offrire un individuo che non potesse dare alcun 
indizio riguardo alle facoltà di poter pagare , il sig. prefetto, dopo averein
teso il parere del consiglio di prefettura , potrà privarlo della facoltà di offe
rire all ineante .

67 La decisione che si prenderà a tal’uopo , si farà in iscritto .
68 Art. 45. Nel caso in cui l'apppaltatore avesse degl’a->socÌ4ti egli dovrà farne di- 

esarazione nel processo verbale di aggiudicazione . proc urare [’obbligo di 
quelli che sono presente per mezzo della loro firma nell’atto suddetto , ed ob
bligarsi di riportare quella di ognuna degl’altri nel termine di tre giorni .

69 Art. 46* La prima fissazione di prezzo, sarà nella somma di ottocento mila 
franchi all’anno .

79 Art. 47* L’appalto dei d:ritti sui vini, non potrà essere distinto , ed aggiudi
cato separatamente da quello dei diritti sulle acquavite , e sull’aceto .

71 Art. 4&* Oltre il prezzo di aggiudicazione che risulterà dalle offerte, l’appai-

(5) Questo articolo cosi parta : nen sarà lecito 
ad alcuno , dei proprietarj, o affittuari dette vi
gne , ed orti, entro le mura di Roma fare la ven
demmia , nè trasportare te uve , e mosto da luogo 
ad altro , senza darne la denunzia , con la precisa

indicazione del luogo , e del tempo aH'appattatere, 
e prenderne da lui , o suoi ministri la bolletta, 
che dovrà darsi gratis , altrimenti s'incorre la per
dita del genere , e la pena di Scudi dieci per ogni 
contravenzione.
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latore dovrà dividere insieme col governo gl'utilì eccedenti , detraendo qualun
que spesa di amministrazione nella seguente proporzione , cioè , per una de
cima parte sui primi venti mila fi anelli di utile, per una sesta parte sui primi 
venti mila franchi che seguiranno per una terza parte , se gli utili montino a 
più di quaranta mila franchi fino a cento , e per una metà sulle somme di cento 
mila franchi , ed al di sopra .
Art 4rb 11 prezzo di aggiudicazione sarà pagato per intiero dall'appaltatore, 
qualunque sia il prodotto della riscossione, esenza che possa prevalersi del 
pretesto di perdita , o reclamare veruna indennità .
Art. 5o. Le spese di riscossione , e di amministrazione saranno prelevate sugl’ 
utili per una duodecima parte in fine di ogni mese, senza però che sia lecito 
all’appaltatore di esimersi dal pagamento integrale del prezzo dell'aggiudi
cazione , odi sospenderlo .

L’appaltatore in fine di ogni mese pagherà la duodecima parte del prez
zo dell’aggiudicazione.

Li pagamenti si effettueranno in moneta d’oro , e d’argento in corso ; po
trà ammettei si una quarantesima parte in moneta di rame , La divisione degl* 
utili, ovvero delle somme eccedenti il prezzo dell’aggiudicazione , e le spese 
di amministrazione , sarà effettuata alla fine di ogni anno .
Art. 02. Questa divisione però sarà provvisoria , se ne farà una generale , e 
definitiva alla fine dell’appalto sù tutti li prodotti che si sono 'ottenuti nella sua 
durata , ne sarà approvata la liquidazione sù di una tassa media in ogni anno . 
Art. 55. 11 regolamento generale approvato dalla consulta li 6 di Ap rile, sarà 
osservato in tute le sue disposizioni.
Art. 54« il diritto di magazzinaggio farà parte della massa dei prodotti , come 
il semplice de’diritli ,

La riscossione si farà dagl’agenti attuali, e ciascuno nell'ordine delle fun
zioni , che gli saranno state atte buite .
Art. 56. Nulladimeno , oltre la facoltà che avrà l’appellatore di stabilire a pro
prie spese in ciascun offizio agenti partic.ola-ri , e di nominare gl’ispettori per 
suo proprio conto , che dovrà fare approvare dal direttore generale, potrà in 
caso di giuste lagnanze contro qualch’uno degl’agenti della riscossione .chie
dere la di lui destituzione , e sostituzione di altro , al sig. prefetto di Boma , 
il quale prima di pronunziare , dovrà sempre udire il direttore generale dei di
ritti d’ingresso , e l'accusalo .
Art. Sy. Si farà una ripartizione trà tutti gl’appaltatori dei diritti d'ingresso , 
in proporzione del prezzo fisso della loro aggiudicazione perle spese di am- 
minish azione e per l’onorario degl'impiegali nominali dal governo .
Art 58. La porzione che risulterà della ripartizione suddetta sarà l’unica, 
per cui l’appalto dei liquori dovrà concorrere alle spese , e stipendi .
Art. 59. Nel caso in cui non si fosse appallala u.na porzione dei diritti suddet
ti , l’amministrazione dovrà concorrere al pagamento in proporzione dei pro
dotti derivanti da quei capi che non son affittati.
Art. 60. Se vien fatto qualche aumento sulla quota dei diritti l’appaltatore ren
derà conto rigoroso , ed indipendentemente del suo appalto del prodot lodali* 
aumento suddetto, senza verun altra indennità fuori di quella dell’uno per 
cento sul loro totale .
Diziqnabio Tom. VII. 80
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85 Art. 61 In caso di riduzione dei frutti sia per mezzo di una diminuzione fatta 

sulla tariffa , sia a motivo di esenzione di alcune classi di individui , se ne terrà 
conto all’appaltatore , sul prezzo fisso .

86 Art. 62. Le spese di registro , e di carta bollata per l’esazione saranno com
pì ese nelle spese di amministrazione da dettarsi pi ima di ogni utile.

«7 Art. 63. Le spese di aggiudicazione come pure quelle di registrazione dell’af
fitto, saranno a carico dell’aggiudicatario .

88 Se ne unii à dal pi eletto uno stato dettagliato alla nota de’pesi prima di 
ricevere le offerte.

89 Art 64. Le conti avenzioni potranno essere portate direttamente in giudizio 
dall’affittuario .dopo averle riferire al direttor generale dei diritti d’ingresso, 
che dovrà dare il suo parere nel termine di ¿4- ore •

go in caso che fosse favorevole alle procedure giudiziali. le spese saranno
levate prima, come spese di amministrazione sulle somme eccedenti il prezzo 
fi so dall’aggiudicazione.

91 in caso di opposizione , l’affittuario poti à ancora proseguire gl’atti giudiziali 
ma a suo rischio , e pericolo . e senza imputazione alcuna delle dette spese .

92 Art. 65. L'affittuario non potrà fare alcuna transazione sulle frodi , senza 
parteciparlo al diiettore de’di itti d'ingresso , e si lena se. ittura de’prodolti 
di questa specie .

93 Art 63. ¿’affittuario non potrà prendere alcun’associato nuovo . né fare al
cuna cessione parziale , o totale di ciò che gode , senza l'approvazione 
del prefetto .

94 A.rt. 67. L’affittuario dovrà pagare il canone ad ogni scadenza .
g5 Sarà sottoposto all’arresto personale per la riscossione di tutte le som

me arretrate.
96 Art 68. L’arresto personale sarà ordinato dal prefetto del dipartimento di Ro

ma sulla petizione del direttor generale de’diritti d’ingresso . che dovrà mese 
per mese fermare uno stato della situazione di ciascun'afiittuario .

97 Se insorgono delle dispute a questo riguardo , si porteranno avanti il 
consiglio di prefettura .

98 Art. 6g. in ni un caso, e per niuna cagione potrà l’affittuario essere annesso 
a rendere un conto rigoroso sui prodotti della riscossione affittata .

99 Art. 70. In caso di deficit, e di mancanza di pagamento il direttor generale de’ 
diritti d'ingresso pub a suggerire al prefetto quelle tali misure che sarannotro- 
vate a proposito alla circostanza, tanto per la rese izione del contratto colli 
danni, ed interessi , quanto per il sequestro dei prodotti .

MOO II prefetto dovrà , prima di venire a qualunque decisione sentire l’affittuario. 
101 Art. 71. L'affittuario, dovrà fornire entro il termine di tre giorni dal punto 

dell’aggiudicazione una fideiussione buona , esolv bile , che si obbligherà in 
solido con lui all’esecuzione del contratto , e sotto le medesime condizioni.

>02 In caso di disputa sulla solvibilità, se ne deciderà dal consiglio di prefettura. 
VII

io3 Ordine della Consulta Straordinaria dei i5. Giugno 1810.
La Consulta Straordinaria ec. O- dina :
11 decreto imperiale dei a3. Aprile 1810. relativo all introduzione nell! stati
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Romani de’vini provenienti dalla Corsica , e dall' isola d'Elba sarà pubblicata 
per mezzo del bollettino .

Vili.
104 Decreto Imperiale dei 23. Aprile 1810.
105 Art. 1. I vini delle isole di Corsica , ed Elba non pagheranno nell'entrare n<£* 

porti degli Stati Romani se non che-cinque centesimi per litri .
106 Art. 2. I vini dovranno essere accompagnati di certificati di origine , rilasciati 

dai sotto prefetti nell’isola di Corsica , e dal commissario generale imperiai* 
nell’isola d’Elba .

X07 1 detti vini non potranno imbarcarsi , se non nei porti ove (rovansi rice
vitori di diritti di navigazione , li quali dopo di avere vidimali li certificati di 
origine, rilascieranno le spedizioni necessarie, perchè vengono ammessi ne’ 
porti di destinazione.

ao8 11 nostro ministro delle finanze è ¡«caricato ec.
IX.

109 Ordine del Sig. Maire di Roma dei 21. Novembre 18 « 2.
Visti gl’art. 4?9 ■> e 4^°> ^«1 codice penale (6) ; Visti gl’ant¡chi regolamen

ti ; Visti li reclami delle autorità; Visti li rapporti delti sig. commissari di po
lizia sulli disordini che insorgono continu amente nei luoghi pubblici, ove si 
spaccia il vino , ed acquavita , massime in tempo di notte .

no Considerando che per la pubblica tranquillità e sicurezza le riunioni, «
rumori notturni debbono essere onninamente vietati . Ordina .

111 Art. 1. Tutti li luoghi pubblici. ove si vende vino , ed acquavite saranno 
chiusi alle ore tre della notte , al quale oggetto suonerà a tale ora la campana 
di Monte Citorio.

112 Art, 2. Le persone che vi si troveranno , quando la campana darà il segno dell’ 
ora, in cui dovranno essere chiusi, si ritireranno, e non potranno restarvi 
sotto alcun pretesto , giacché li proprietarj incorreranno le medesime pene, 
come se avessero continuato a tenere aperti detti luoghi, olire l’ora prescritta.

113 Art. 3, Li trattori , ed albergatori potranno ottenere da noi uno speciale per
messo per ritenere aperte le loro case , anche in ora più tarda , presso un cer
tificato del rispettivo signor -commissario di polizia , comprovante le loro 
buone qualità

n4 drt. 4- Li conti a venturi saranno tradotti avanti il tribunale competente per 
essere punito a l'orma della legge , e saranno inoltre prese contro di essi le 
misure amminisu ative , cheli casi renderanno necessarie .

115 yir? 5. Li Sig commissari di polizia restano strettamente incaricati della ese
cuzione del presente ordine .

11 Duca Bruschi Onesti Maire .
Vedi - Dogane N. 443 , 444. 

VIOLENZE.
Violenza al delitto - Vedi - Demenza M. 1.

.6) Vedi • Polizia dal N. 44 al $7.
* 8o
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Fatte ai depositai } dell'autorità •, e della forza pubblica - Vedi - Antonia 

Pubblica dal N. i , al 16.
Violenze leggiere - Vedi - Tribunale di Polizia Semplice Mota coli’ 

asterisco art. 6c»5. §. 8.
VlitlCiLtlO - Vedi - Omicidio N. 43

X 1SI I E DOMICILIARIE .
SOM»

I Ordine della consulta straordinaria degl'8 Ago
sto i ;gg Con cui si pubblicano le leggi che so
no <n vigo e nell’impero Francese per man
tenere la garanzia costituzionale nelle abitazio
ni dal N. ì al3.

II Estratto delle costituzioni dell'impero dei 22

A R 1 o
Glaciale anno V TU sull'inviolabilità d"avito nell» 
abitazioni dal N. 4

Ili Estratto della legge dei 28 Germ le anno Vi 
che vieta alli Giandarmi d'inquietare l'asilo 
delle abitazioni private, se non che nei casi 
in quelle prescritti dal N. 7 all'il.

j Ordine della Consulta Straordinaria delti 8. Agosto 1799.
La consulta Straordinaria ec Oidina :

a Art. ì. L’articalo 76, delle costituzioni, dell’impero de’20. Glaciale anno 8, 
gl’atticoli i2y, 13o , e 131. della legge de’20. Germile anno 6. relativa alte 
funzioni del Jagiandarmeria sai anno pubblicate, ed affisse ec.

3 Art. 'j.. 1 tribunali, e tutte le autorità civili , e militari sone specialmente in
caricate di far rispettare il domicilio degl abitanti , e di far processare tutti co
loro 5 che senza ordini legittimi , e senza osservare le forme prescritte dalle 
leggi si facessero lecito di notte tempo di far visite domiciliari« .

H.
Estratto dalle Costituzioni dell Impero de' ri. Glaciale Inno Pili, 

( i3. JJecembre 1799 ) .
4 Art. 76. La casa di tutte le persone che abitano il territorio F. ancese è un 

asilo inviolabile .
5 in tempo di notte , ninno ha dritto di entrarvi, eccetto nel caso d’incen

dio , d’inondazione , o di reclamo fatto dall interno della casa .
6 In tempo di giorno si può enti are per un oggetto speciale , determinato, 

o da una legge , o da un ordine emanato da un autorità pubblica .
HI.

Estratto della Legge dei 28 Germile anno El ( 17. Aprile 1718).
7 Art. 19. I membri della giandarm ria nazionale saranno autorizzati a visitare 

gl’alberghi , osterie , ed altre case aperte al pubblico , anco in tempo di not
te , fino all’ora in cui le dette case devono essere.chiuse , secondo i regola
menti di polizia , per farvi ricerca delle persone che sono state loro indicate , 
o delle quali sara stato ordinalo l'arresto da un autorità co * petente .

8 Art. t3o. Gl’osti , e albergatori saranno tenuti di c<«m minar -li loro registri, 
ogni volta che ne saranno richiesti dagl’ufficiali, e comandanti di brigata del 
loro circondario .

9 Art. i3i. La casa di ogni cittadino, essendo un asilo inviolabile in, tempo di 
notte, la giaidarmeria nazionale non potrà entrarvi che ne’casi d’incendio, 
d’inondazione . o di reclamo proveniente dall'interno della casa .

10 Essa potrà di giorno ne’casi , e nelle forme prevedute dalle leggi esegui
re gl'ordini delle autorità costituite

11 Essa non potrà far visita alcuna nella casa di un cittadino 3 ove potesse
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sosppltare che si fosse rifugiato un colpevole . senza un mandato di perquisi
zione , rilanciato , o dal direttore del giuri n d caso in cui procedesse come uf
ficiale di polizia giudiziaria , o dal giudice di pace o dal commissario -fi poli
zia, ovvero dall’aggiunto , o agente municipale , che facesse le funzioni di 
commissario di polizia, ma potrà circondare la casa, o guardai la a vista, 
aspettando la spedizione del mandato .

Vedi - Polizia Municipale <\a\ N 1 z al 17.
VI FAI.‘ZIO - Vedi - Sorte dal N. bai ¿3. Rendite vitalizie . Vedi - Notati 

dal N. aSf al 260.
UN IFORAIE . Vedi - Autorità pul bl{ca

U N I V E R

fi O M M A
I Online detta consulta straordinaria detti 28 Otto

bre 1809 con cui si prescrive che nelle due uni
versità «iella Sapienza , e di Perugia si insegnino 
alternativamente col codice romano li codici Na
poleone , e di commercio dal N. 1 , al 3

II Ordine della stessa constiIta dei 15 Gennaro 1810 
che designa il numero di cattedre , e professori 
che devono esis tere nelle suddette due università 
dal N 4 , al 14

HI C ■ mp osizione , ed attribuzioni del consiglio1 
dell'untyersità dal N. i5 at2g

Il Ordine della stessa consulta dei 6 Aprite 1810 
con cui si fissa il modo da tenersi1 dalli scnntarr 
nel/e inscrizioni , da chi questi possino ottenere 
il certificato d- studj , degl'esami , edell'avldot- 
torameutó da! N. 3o , all 88

V A!tribuzioni della facoltà di medicina dal N. 4g > 
al 54

VI D i chirurghi dalN. 55, al 5g
VII Premi alti studenti N. 69
Viti Dei venditori di ricette, dentisti, oculisti N.

7° t 7T
¡X Della scuola di farmacia da! N. 72 , all’83
X Collegio Rom n i N. 86 , 87
XI Qual diritto debbano pagare le università per le 

successioni che acquistano - Reinissite N. 8g
XII Decreti , statuii , e regolamenti principali 

dell’università imperiale dal N. go, al 564
XIII Decreto imperiale relativo aìt’oiganizazione 

deH’università dei 17 Marzo 1808 dal N.90 , al z5g
XIV Organizazione generale dell'università dal N. 

gr, al g5
XV Composizione delle facoltà dal N, 96, al l«4
XVI Dei gradi delle facoltà » e dei mezzi di otte

nerli dalN. r 15 , af i3o
XVII Dei gridi in generale dal N Il5, a! 117
XVIII Dei gradi delle faeoltà letterarie dal N. 118, 

al i2i
XIX Dei gradi delle facoltà delle scienze,, matte

meliche , e fisiche dal N 122, al 124
XX Dei gradi delle-facoltà di medicina , e di dirit

to N. 125 , e 126
XXI Dei gradi, e delle facoltà teologiche dal N. 

127 , al i3o
XXII Dell'ordine che sarà stabilito irai membri 

deU'università , dei ranghi , e dei tildi attaccate 
alle funzioni dal N. l3l,, al 143

N. 5o.
SITA’
R I O

XXIII Dei ranghi frai funzionari dal N. i3a , al i35
XXIV Dei titoli appartenenti alle funzioni dal N» 

i36 , al i43
XXV Delle basi d'insegnamento nelle scuole dell'u«- 

niversitàN. t44
XXVI Delle obbligazioni che contraggono i membri 

dell'università dal N-. i45 , al 154
XXVII Delle funzioni , ed- attribuzioni de! gran 

maestro dell'università dal N. 155 , al 168
XXVIII Delle funzioni, ed attribuzioni del cancel

liere , e tesoriere deU'uni' ersitàdal N:i6g , al 173
XXIX Del consigli o dell'università lai N.174, al IQI
XXX Delta formazione del consiglio dal N.174» 

al 182
XXXI Delle attribuzioni dell'università dal N, 183. 

d 191
XXXII Dei consigli accademici da! N. 192 , al 196 
XXX11I Degl'ispettori deU’università , e di quel li

delle accademie dal N. 197, al 200
XXXI V Dei dottori delle accademie dal N:201 , 

al 208-
XXXV Dei regolamenti da darsi ai licei, ai colleg— 

gi , alle istituzioni , alle scuole di dozzina , ed al
le scuole primarie dal N 209, al 221

XXXVI Del modo di rinnovare i funzionari, e1 
professori dell'università dal N: 222, al 204

XXXVII Degl’aspiranti , e della scuola normale 
dal N: 222 , al’a3o

XXXVIII Degl'aggregati dalN:a3i, ab 234 
XXXIX Dell emeriìato e delle giustificazioni dal 

N; 235 , al 240
XL Del vestiario dal N: aifr , al 2-43
Xtl Delle rendite dell'università imperiale dal N:

244 , al 251
XLII Delle spese dell'università imperiale dal Nr 

252, al 257
XLHI Disposizioni generali N: 258, 259
XL1V Decreto imperiale dei 15 Novembre i8tl 

sopra il regolamento deli’universiià dal N: 260 v 
al 463

XLV De1 licei dal N: 261 ,, al 270
XEVI Dei collegi dal N: 271 , al 278 
XL\ Il Delle istituzioni N: 2-9-. 280
XLVIII Delle cuole a dozzina dal N: «8r , al 283’ 
XLIX Pegole communi alle istituzioni , ed alle 

scuole a dozzina dal N. 284 , al 290
L. Delle scuole secondarie dedicate alla istituzione«
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degl'allievi che destinatisi allo stato ecclesiastico 
dal N: 2gr , al 3oo

LI Delta sorveglianza amministrativa , sulli stabi
limenti diretti dalla università imperiale dal N.3or 
al 3o8

LII Della competenza in quanto alle persone dal 
N: 3og , al 3r4

LIII Della competenza in materia di contabilità dal 
N:3i5., a!3i8

LIV Della competenza in materia de’diritti dovuti 
alle università dal N: 3ig , al 322

LV Di quelli che insegnano pubblicamente in con- 
travenzione delle leggi, e delli statuti della uni
versità , e della chiusura delle di loro scuole dai 
N:3z3 , al 326

LVI Della esecuzione delle sentenze del consiglio 
delle università dal N: 3»7 , al 33o

LVII Delle contravenzioni ai doveri , verso l'uni
versità dal N:33i , al 33g

LVIII Dei delitti irai membri delle univarsità dal 
N:34oj al 344

LIX Dei delitti commessi degl'allievi dal N 345 , 
al 35t

LX Dei riclami , e dellelagnanze dal N.-352 , al 36o 
LXI Della istituzione degt'affari della competenza 

del gran maestro solo N:36t
LXII Degl'affari attribuiti al consiglio delfuniver- 

sità dal N: 362 , a!38o
LXIII Della istituzione in materia di contabilità dal 

N. 38r , al 385
LXIV Istituzione, e prosecuzioni.contro li debito

ri dei diritti dovuti all'università dal N.-386, ai 388 
LXV Del ministero pubblico, e delle sue funzioni 

dal N:38g, al 406
LX VI Della esecuzione delle ordinanze , e dei giu

dicati dal N: 407, al 4’9
LXVII Dell'esecuzione di giudicati in materia di 

con labilità dal N: 420, al 434
LXVIH Del rango dei rettori, e dei corpi accade

mici dal N: 435 , al 437

UNI
LXIX Delle dotazioni , e fondazioni provenienti 

dalle università accademie , e collegi , tjfìffo 
dell'antico , che del nuovo territorio deU"in>;>e- 
ro , attribuite alla università imperiale dal N: 
438 , al 444

LXX Delle do’azioni , e fondazioni che saranno 
fatte in avvenire d il X: 445 , al 4-56

LXXI Disposizioni generali dal N 457 , al463
LXXK Decreto imperiale ilei 17 Settembre 1808 

che contiene un regolamento per l'università im
periale dalN: ,4’’4 > a' 5oo

LXXJII Decreto im ec iale degl'n Dicembre t8o8 
che accorda alf oniversità imperi Je li beni degl'an- 
ticlii stabilimenti dell'istruzziorie pubblica dal M: 
Sor , al 5o3

LXXI Vspecreto imperiale dei f Febrajo 1809 con
cernente-!} diritti del sigillo dell'universilà impe
riate dal N: 5'4 , al 52!

LXXV Dei diri’ti relativi ai gra fi dal N:5o4 , al 5t6 
LXXVI De’diritti relativi agl'impieghi dalN:5!7, 

al 52t
LXXVII Formala di dinlrma N- 521
LXXVIII Decreto imperiale dei 4 Giugno 1808 

contenente varie disposizioni per accordaceli re
golamento delle antiche scuole con quetledeH'u- 
niversitàd d N: 522 , al 564

LXXIX Delle facoltà di giurisprudenza dal N: 522, 
al 536

•LXXX Delle facoltà di medicina dal N: 537 , al 541 
LXXXI Delle università di Torino, e di Genova;

del modo <li aggregare questa università al l'univer
sità imperiale dal X: 542 , al 555

LXXXI1 Degl'-uffizi d'amministrazione, de licei, 
e de"collegi dal N: 556 , al 558

LXXXIII Disposizioni generali N: 55g
LXXXIV Proposizioni transitorie sopra le scuole 

veterinarie, e di musica di Torino ; Le scuole 
delle arti di disegno di Torino, e di Genova dal 
N: 560 , al 564

Ordine della consulta straordinaria delli tàOttolre «8-^g.
La consulta straordinaria ec. Ordina.
1 Art. 1, 11 Codice Napoleone , ed il nuovo codice di commercio «’insegneranno 

alternativamente col codice romano nelle due università della Sapienza, e di 
Perugia a contare dalla prossima riapertura del corso de'stud) .

2. Art. 2. 1 professori della facoltà di drillo si concerteranno fra loro sotto la di« 
reazione del rettore della delta università , perchè due fra loro in cadauna del
le medesime si dividanoquesto ammaestramento durante il corso del prossimo 
anno scolastico.

3 Art. 3. II presente ordine sarà inviato ai rettori delle dette università , ed in
serito nel bollettino delle leggi.

II
Ordine della stessa consulta dei i5 Gennaro 1810.

4 Trovandosi la consulta straoidinaria in obbligo di provvedere ai bisogni 
dell’università della Sapienza per l'anno 1810 , e di fissare le disposizioni pro- 
visorie pel regime, e per l’amministrazione interna , che son divenute indispen*
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sabili, dacché il collegio degl'avvocaii concistoriali ha cessato dalle Funziona 
che esercitava a tale oggetto, ordirà

5 Art. i. Le riscossioni , e le spese dell'università della Sapienza , sono rego
late per l’anno del 810 conforme allo specchio degl'anni pi ecedenti , salvo le 
modificazioni espresse nella presente deliberazione.

6 Art. 2. Le funzioni che nell’università si esercitavano dal Collegio degl’avvo- 
cati concistoriali e dai suoi delegati saranno adempite da un dottore , da un 
cancelliere, ed ispettore sciolti tra gl’individui dell’univet sita ; il primo go
di à provisoriamente di un supplemento di stipendio di dugento quaranta scudi 
romani; il , di cento , ed il S, di ottanta .

7 L’ispettore dovrà assistere il rettore ,
8 Art 3. Le cattedre esistenti nell'università della sapienza saranno divise in 

cinque facoltà , cioè :
Prima facoltà ài Teologia

9 Una cattedra di 1 oologia Dogmatica . Lina d’istoria ecclesiastica . Una 
dimoiale. Una di scrittura sagra. Una d'istituzione canonica.

Seconda Facoltà dì Giurisprudenza
jo Una d'istituzione civile .. Due di d ritto civile . Una di legislazione, e

di procedura criminale.
Terza Facollà di Medicina .

il Una catedra di anatomia Una di nogologia , e patologia . Una in ma
teria di medicina Una di clinica intei na , e delle operazioni. Una di clinica 
esteina Una di < «.tetri« ia . Una di a> te vetei inaria .

Quarta Facoltà ideile Scienze di Fisica, e Matematica .
32 Una cattedra di gei me ria1 ti ascendente . Lina di astronomia . Una di fi

sica . Una di cliimii a Una di storia naturale , e mineralogia . Una di botanica . 
Quinta Facoltà di Ielle lettere'.

>3 Una cattedra d: filosofia Una di logica, e metafisica . Una di eloquen
za greca . Una di lingua araba . Una di lingua sii iaca . Una di lingua ebrai
ca . Lotale generale numero trenta

14 1 supplememarj sopranumeri attualmente addetti alle diverse cattedre
continue'anno le loro funzioni .
Art. ¿i U consiglio dell'università sarà provisoriamenle composto indipenden
temente dal rettore , dall’ispettore , e dal cancelliere di dieci membri, cioè .

36 Cinque professori di merito , che saranno per diritto i più anziani di 
ciascuna delle facoltà .

Cinque professori in esercizio scielti ciascuno dalle facoltà respettive fra lo
ro medesimi .

37 Art. 5. Li professori delle facoltà di medicina , dovranno fare nei grandi spe
dali diJUma i corsi praltici di chimica , le operazioni chirurgiche , e quelle 
di ostetricia .

18 11 modo di questo insegnamento sarà concertato sotto l’autorità della
commissione ai minislrativa della città di Roma fra i lettori dell’università , e 
le amministrazioni degl'ospeddL respettivi .

»9 Art. 6. 1 gradi di licenziati . e di dottori non potranno ottenersi nelle di
verse facollà , contando dalla pubblicazione del presente ordine, che secon«
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do ¡1 numero descrizioni , ed esami presi vitti dai regolamenti deirirt'P<”"o (■).

20 Ciò non ostante li studj falli dalli scola i lino al giorno d'oggi verranno
loro valutali , come gl'esami che avessero potuto aver luogo nelle forme pre
cedentemente stabilite .

ai Gl’esami si faranno dal consiglio deH'università ; le iscrizioni si rilascie
ranno provvisoriamente dal cancelliere , ed i diplomi dal rettore .

22 ziri. 7. Si farà in conseguenza del consiglio dejl’uniyersita un progetto di re
golamento provisorio per Pesami , pel rilascio delle iscrizioni , e de’diplomi , 
e per le retribuzioni da pagarsi dalli studenti . 11 progetto sai a sottomesso all' 
approvazione dell’autorità superiore .

2j Art. 8. Il prodotto delle reti ibuzioni pagate per le isci izzioni , e per i diplo
mi si passerà nella cassa dell'università ,

24 Due terzi del prodotto si ripartiranno proporzionatamente in supplemen
to dell’onorario pei professori che ayessero meno di scudi 120 di paga . e l’altro 
terzo sarà impiegato alle spese indispensabili delli sperimenti, ed adunanze ,

25 Art 9. La ritenzione del tre percento continuerà a farsi sulla paga de’profes- 
sori per formare il fondo di giubilazione , e delle penzioni.

26 Art. 10. La commissione amministrativa della ci/ta di Koma prenderà delle mi
sure per fare assegnare un estenzione conveniente al già dino bottanico .

27 Art. 11. Quello che resta nelle casse provenienti dalle retribuzioni, che po
tessero essere state pagate nell’ultimo semestre del 1809 in favor del collegio 
degl’avvocati concistoriali , e del collegio de’medici , si passerà nella cassa 
dell’università, e s’impiegherà alle riparazioni le p il urgenti dell’edifizio.

28 Art. 12. Granicoli 8 , 9, e 10 qui sopra sono applicabili all’università di 
Perugia .

29 Art. 13. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino ec.
IV

Ordine della stessa Consulta delti 6 Aprile 1810.
3q La consulta straordinaria , Ordina :
31 Art. 1. L’ispettore dell’università della Sapienza terrà aperto in sua casa tre 

volte nell’anno , ed in giornate fisse il registro delle inscrizioni , affinchè li 
scolari vi segnino essi medesimi il loro nome , cognome , patria , età , abita
zione , la facoltà a cui si applicano , e le scuole che frequentano .

32 Nelle facoltà di teologia ; fisica, matematica, e belle lettere pagheran
no tre soli franchi per ogni inscrizione , e nelle facoltà di medicina , e giuri
sprudenza , pagheranno cinque franchi .

33 Art 1. In fine di ogni anno scolastico , potranno li scolari ottenere un certi
ficato de’loro studj. Il rettore non accorderà questo certificato ai rispettivi 
professori, che per coloro traili scolari, che avranno ottenute le tre inscrizio
ni prescritte dall’articolo precedente .

34 Art. 3 In conseguenza dell’articolo precedente ogni attestato fatto da un pro
fessore , qualunque siasi sarà considerato come nullo , sia per il concorso alla 
Laurea , ed alle cattedre , sia per qualunque altro oggetto .

35 Art 4. in fine di ogni anno scolastico si faranno gl’esami in ciascun a facoltà.

(l) Vedi il titolo - Medico dal N: 1, al 16
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A questi esami assisteranno il rettore , l’ispettore , e li due membri del cunsi- 
gl io delle facoltà rispettive .

3ó /¡ri. 5. Li soli scolari che avranno ottenuto le tre inscrizioni saranno arames» 
si agl’esami .

37 Art. 6. Gl’esami saranno intimati dal rettore , o dall’ispettore .
38 Art. 7. Per le facoltà delle scienze fisiche, matematiche, e belle lettere 

gl’esami saranno verbali , vale a dire consisteranno in varie quistioni proposte 
ai scolari sulle diverse scienze , o parti delle facoltà alle quali saranno ap
plicati .

3g Venendo approvati in questi esami otterranno un diploma , ovvero si ac
corderà loro una laurea gratuitamente .

4o Art. 8. Nella facoltà di teologia si passerà dottore dopo essersi assoggettati a 
due esami verbali in fine del primo, e secondo anno , e dopo di avere sostenuta 
una tesi pubblica in line del terzo anno .

4« Dopo li due primi esami , si otterrà il grado di Licenziato , e dopo il
terzo esame quello di ¿fattore .
Art. g. ¡Nella facoltà di giurisprudenza , e di medicina li scolari dovranno 
egualmente sottoporsi a tre esami . In fine dei due primi anni li due esami sa- 
ranni verbali ; nel terzo anno vi sarà un esame che in parte dovrà sostenersi a 
viva voce , ed in parte collo scrivere nel momento una disertazione sopra un 
quesito tirato a sorte .

43 Li studenti di medicina dovranno inoltre fare alla fine del terzo ann® 
una incisione anatomica , che locò verrà proposta nell'esame .

44 Art. io. Li studenti nella facolta di giurisprudenza che saranno stati approvati 
nei due primi esami , otterranno la patente di Licenziati , e quelli che saranno 
stati approvati nel terzo esame , otterranno il diploma di dottore .

45 Art. 1 1. Li studenti di medicina che saranno stati approvati nel primo esame , 
saranno dichiarati BaceUieri mediante un diploma; quelli approvati nel secon
do esame avranno il grado di Licenziato per mezzo di un secondo diploma; 
finalmente quelli che saranno pure approvati nel terzo esame, otterranno il 
diploma di dottore .

46 ’ri. >2. Gl’esaminateri in teologia , saranno li professori di questa medesima 
facoltà .

47 Art. <3, Gl’esaminatori in giurisprudenza , saranno li professori di questa me
desima facolta

48 Irt 1+. Gl’esaminatori in medicina saranno 1.* li medici chiamali fin’ora di 
Collegio , e che in avvenire foitneranno un sol corpo coi professori della facol
ta medica della Sapienza sotto il nome di Associati a questa facoltà ; 2 0 li pro
fessori nelle cattedre di medicina; 3.® finalmente li due professori di chimica , 
e bottanica .

49 Art i5. il corpo di tutti questi esaminatori prenderà il nome di facoltà 
medica .

50 Art. 16. Questa facoltà avrà un presidente che si rinnuoverà ogn’anno . e che 
verrà scielto per via di scrutinio dai membri della stessa facoltà radunali a tale 
effetto dal direttore della Sapienza in un tempo determinato.

51 Art. tj. Al presidente della facoltà medica saranno indirizzate tutte le que-
Djzionario Tom. Vii. 81
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stìoni concernenti Parte medica , chirnrgh.iea 3 e faro acentica ; questioni che 
saranno esaminate , e sciolte dai membir di questa medesima lacolta; il presi
dente saia autorizzalo a convocarli per quesio effetto , qcando lo stimerà a 
proposito .

52 irt. tb. La facoltà di medicina avrà inoltre le medesime attribuzioni, di cui 
gode» in addietro il collegio dei medici, in ciò che riguarda le visite delle spe
zici ie . e di ogheiie in Roma , e dei paesi annessi, e per ciò che è relativo all’ 
esame dei medicinali, segreti, e dei rifiatarli , dentisti, e sotto la vigilanza 
dell'aulortà amministrativa .

53 Art. ly. GiOaminaton delle scienze fisiche . matematiche, e belle lettere , 
saranno presi irai ptotessori di questa facoltà .

54 Art. 20. Nelle facoltà di giurisprudenza . e medicina si continueranno a dare 
due dottori gratuiti, chiamali d'onore a coloro, che in modo il più segnalato, 
si saranno distinti fra gl'altri.

55 Art. -zi. Li studenti di chirurgia saranno sottoposti ad un esame verbale in 
fine del primo anno de loro studj , ed in fine del secondo anno ad un esame 
verbale, ed un alti a in iscritto egualmente eh ¡medici. Faranno di più una 
preparazione anatomica . Dopo avere sostenuti questi esami otterranno il di
ploma di dottore in chirurgia .

56 Art. 22. Gl’esaminatori dei studenti in chirurgia , saranno presi frai membri 
della facoltà medica .

57 rt. 23. Li giovani studenti già dichiarati dottori in medicina , ed in chirur
gia , presentando alla facoltà medica il certificato«., li primi di dueann di chi
rurgia inferiore , li secondi di due anni di chirurgia esteriore , dopo un rigo
roso esame verbale , e la soluzione di tre casi prattici , otterranno un secondo 
diploma, con cui si accorderà loro la facoltà di esercitare la medicina , eia 
chirurgia pi attina .

58 Art. 24. Li dottori in chirurgia , non potranno , fino a nuov’ordine, curare , 
se non che le sole malattie esteriori 5 ne spedire ricette che per medicamenti

, esterni .
5g Art. 23. Li chirurghi chiamati di bassa chirurgia , cioè quei che si limitano a 

cavar sangue . e ad applicaceli vescicanti non potranno esercitare quest arle? 
senza un diploma particolare .

60 Art. 26. Li studenti di teologia , e giurisprudenza per aspirare al dottorato, 
dovranno avere frequentato pel corso di tre anni le scuole dei professori stabi
liti nell’Art. 12. e 13 per esaminatori in queste facoltà .

61 Art. q.'j. Li studenti di medicina che aspirano alla stessa mela, oltre il corso 
della facoltà medica ( eccettuata la chirurgia, e l'ostetricia ) dovranno avere 
frequentate egualmente per tre anni le sezzioni di chimica , e bottanica .

62 Art. 28. Li studenti di chirurgia , oltre lo studio di quest’arte, saranno tenuti 
a frequentare per due anni le scuole di anatomia, fisiologia , chimica, ed 
ostetricia.

63 Art. 29. Lì studenti delle scienze fisiche, e matematiche, saranno soltanto 
obbligati a frequentare le scuole, ove aspirano ad essere gratuiti .

64 Art. 3o. Li due professori di chimica , e bottanica che appartenevano alla fa-
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colta medica , continueranno a godere quegl’onorar) , che avevano in questa 
qualità .

65 ziri. 31. L'ammontare dei diritti delle inscrizioni si passerà nella cassa dell 
università . Una metà del prodotto delle patenti , diplomi eie. saia passato nel
la medesima cassa , e l'altra sarà divisa fra gl’esaminatori della detta facoltà « 
dopo di avere prelevati gremolumenti degl’impiegati .

66 ziri. 3». LI dottore dell’università dopo avere passato nella cassa tutto ciò che 
deve entrarvi, riterrà il restante in deposito per dividerlo in fine dell’anno nel 
modo prescritto nell’articolo precedente .

67 Jrf. 33. Coloro che aspireranno ad essere graduati, si presenteranno al dot
tore , o all'ispettore dell’università , che darà loro li convenevoli schiarimenti .

68 4rf. 34. Tutti li certificati, diplomi ec., ottenuti dalli studenti , egualmente 
che gl'esami fatti fino alla pubblicazione del presente regolamento , nelle for
me allora stabilite, conserveranno il pieno , ed intero loro effetto .

69 Art. 35. Per mantenere l’emulazione Traili studenti , saranno decretati in fine di 
ogni anno cinque prem) ( uno per ogni facolta ) a quelli frai medesimi , che nei 
sovraindicati esami avranno ottenuto il maggiore vantaggio nella respettiva 
facoltà . La spesa di questi premj sarà pagata coi denari della cassa dell’uni
versità .

70 Art. 36. Li venditori di ricette , dentisti , occulisti ec. , ed altri che preten
dono avere segreti, e medicamenti per la guarigione di qualche male partico
lare , dovranno presentare l’approvazione avutane al presidente della facoltà 
medica, che gli e le farà rinnuovare . Quelli che non l’avranno, potranno 
ottenerla giuste le forme prescritte dalle leggi .

71 Art. In caso di contravenzione li sovradetti venditori, dentisti , occuli- 
sti , saranno puniti, secondo le leggi .

72 Art. 38. Le cattedre , ed il collegio di farmacia formeranno d’or’innanzi una 
scuola di farmacia unita all'università ; essa verrà divisa in corso di farmacia 
teoretica . e di farmacia prattica .

73 Art. 3q. Il professore di chimica spiegherà nel suo corso ordinario un trattato 
sulla chimica applicata alla medicina . il professore di bottanica aggiungerà 
egualmente al suo corso un trattato sull’istoria naturale della pianta che hanno 
le virtù di medicamenti.

74 Art. 4° Gl’esami teoretici si faranno col concorso della facoltà medica , e 
gl e>ami prattici si faranno della scuola dalla formacia , a cui si trovino aggre
gati tu* ti li membri attuali del collegio di farmacia .

75 4rf 4'. Le nscrizioni si prenderanno dalli studenti di farmacia , come quella 
delle fa< < Ita medica , ed il prodotto delle retribuzioni sarà impiegato alfatl- 
men? delle paghe dei professori di farmacia .

76 Art. ii. Si terrà a quest’effetto un conto di tutte le inscrizioni inchim'ca , e 
bottanica de' studenti che si applicano alla farmacia .

77 Art. 4'« I diplomi di ammissione per li figliuoli delli speziali si pagheranno 
soltanto una metà di quelli degl’altri.

78 11 terzo di questa retribuzione anderà a vantaggio dei professori di far
macia , e glabri due terzi saranno impiegati alla conservazione della chiesa« 
ed ospedali delli speziali .

8t
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irt. Li gióvani speziali impiegati attualmente nelle spezierie , potranno 
rimanei vi provisoriaiuente , ma li loro maestri saranno responsabili di loro 
op razioni . «
Ari. 40. Quelli che brameranno aprire botteghe da speziale, dovranno esibi
re il dipluii <1 cvitiixcato di ammissione alla facoltà medica , egualmente che il 
certificato dell’esei cizio di quattro anni in qualche spezieria; h retribuzione 
pagaia per il diploma di esci citare , sarà ripartita fra la cassa dell’università} 
e quella delle scuole di farmacia .
Art 46. La scuola di fai macia - continuerà a godere dei beni stabili acquistali 
dai turo predecessori. e ad impiegarne li proventi alla conservazione della sua 
chiesa . e del suo spedale .
Art. 47. La scuola di farmacia avrà un presidente che diriggei à gl'esami piat
tini , e che invigilerà alla conservazione della chiesa, e dell’o-.pedale .
Art 48. Li speziali attualmente in esercizio si presenteranno al presidente 
della facoltà medica , per ottenere la patente di poter esercitare la sua arte. 
Questa patente verrà loro accordata senza esame, e senza retribuzione , ma 
d’ora innanzi non sarà spedita che sotto le condizioni contenute negl’articuli 
precedenti.

84 Art 49- venditori di droghe di qualunque specie , non potranno né prepa
rare^ nè vendere medicamenti composti sotto q.ialsivogl a p efesio, nè senz’or
dì ne del medico , e chirurgo , nè specialmente con qualunque sorta di prepa
razione pericolosa , come l’oppio , e l’acido solforico ec.
Art. 5o. Il presidente della facoltà medica invigilerà all’esatta esecuzione del 
presente regolamento , il quale sarà eseguito provisoriamente , tinche non sia 
diversamente disposto dall'autorità superiore .
Art. 5i. Le disposizioni del presente regolamento si indicheranno applicabili 
alle facoltà delle scienze, e belle lettere che s’ingegnano nel Collegio fiumano , 
e nell’università di Perugia ►

il Collegio Romano continuerà a conferire li gradi nel suo seno per le due 
facoltà sovrà indicate, e godrà del prodotto della retribuzione che si riscuote
ranno sul medesimo piede dell’università della Sapienza .
Art. il presente regolamento sarà pubblicato per mezzo del bollettino . 

Qual diritto debbano pagare le università per le successioni che acqui
stano - Vedi - ‘Successioni N 89.

XIII
Ve.cre.to imperiale, de,i 17 Marzo 1808. 

NAPOLEONE per la grazia di Dio ec, ec. ec.
Vista la legge dei 10 Maggio 1806 , portante la formazione di un corpo de

stinato alla pubblica istruzione ; sentito il nostro consiglio di stato, abbiamo 
decretato , e decretiamo quanto siegue .

TITOLO l. Organizzazione generale dell'università ■
Art. 1. La pubblica istruzione in tutto l'impero è confidata esclusivamente 
all’università .
Art. 2. Nessuna scuola , nessun stabilimento .qualunque esso sia ,d'istruzio
ne , non può essere formalo fuori deH'universiia imperiale , e senzal’auloriza- 
sione del suo capo .
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g3 Art. 3, Miuno può aprire una scuola , nè insegnare pubblicamente, senza es- 

sere membro dell’università imperiale , e graduato in una delle facoltà che la 
compongono ; ciò non ostante . nei seminar) l’istruzione dipende dagl'arcive- 
scovi , e vescovi , ciascuno nella sua diocesi . Questi ne nominano , e ne richia1- 
mano li direttori , e professori , e sono soltanto obbligati di osservare le rego
le da noi approvate per li seminar^.

g4 Art. 4 L'università imperiale sarà composta di altrettante accademie , quante 
sono lecorti di appello ,
Art. 5. Le scuole appartenenti a ciascuna accademia saranno fissate coll’ordi
ne seguente : i la facoltà per le alte scienze , e per conferire i gradi . *2. i li
cei per le lingue autentiche , la storia , la rettorica , la logica , e gl’elementi 
delle scienze matematiche , e fisiche , 3 li collegi , cioè le scuole secondarie 
comunali per gl'elementi delle lingue antiche , ed i primi principi della storia , 
e delle scienze . 4. le istituzioni ( scuole tenute da istitutori particolari ) nelle 
quali l'insegnamento si approssima a quello de’colleg'j , 5. Le scuole di domi
cilio dette a dozzina-. appartenenti a maestri particolari , e consagrate a studi 
meno profondi di quelli delle istituzioni , 6. le scuole primarie , dove si ap
prende a leggere . a scrivere . e le prime nozioni dèli’aritmelica

TITO LO il fletta compotfizione della facoltà .
§6 Art. 6. Vi saranno nel! università imperiale cinque ordini di facoltà , cioè : 

». facoltà di teologia, 2. facoltà di diritto , 3zfacoltà-di medicina , 4* facoltà 
di scienze matematiche . e fisiche , 5 facoltà di belle lèttere .

97 Ari. 7 L’arcivescovo . o vescovo del capo luogo dell'accademia , presenterà 
al gran maestro li d ut ri in teologia , fra i quali saranno nominati i professori. 
Ciascuna delle presentazioni sarà , per lo meno di tre soggetti , per li qual» 
sarà stabilito il concorso , sul quale dovranno pronunciare li membri della fa
coltà teologica .

98 11 gran maestro nominerà per la prima volta li decani . e professori fra i 
d ttori presentati dall'arcivescovo , o dal vescovo-, nella maniera che è stai* 
detta di sopra .

99. 1 decani, e professori delle altre facoltà , saranno per la prima volta
nominati dal gran maestro .

loo Dopo la prima formazione , li posti vacanti dei professori in queste fa
coltà . saranno dati per concorso .

so» Art. 8. Vi saranno tante facoltà teològiche , quante sono le chiese metropoli- 
tane. Ve ne sarà una a Strasburgo, ed una a Ginevre per la religione ri
formata .

mi Ciascuna delle facoltà teologiche sarà composta di tre professori alme
no , ed il numero potrà esserne accresciuto se sembrasse che la quantità degl’ 
allievi lo esigesse .

bo3 At. 9 Di questi tre professori , uno insegnerà la storia ecclesiastica , l’altro 
il dogma . ed il terzo la morale evangelica.
Art. 10. Vi sarà alla testa di ciascuna facoltà teologica , un decano scielto fra. 
i professori .
Art 1». Le scuole attuali di diritto, formeranno dodici facoltà dello stesso 
nome appartenenti alle accademie nei circondar) delle quali queste scuole so-
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no situate . Queste saranno organizzate come lo erano in vigore <T Ha legge 
Utili -il V entoso anno X11 ( i > Marzo i8o4)-,e del decreto imperiale del quaito 
giorno complementai io del medesimo anno ( 21 Settembie 1604 ) .

106 Art 1 >. Le cinque scuole attuali di medicina formeranno cinque facoltà del 
medesimo nome, ed apparterranno alle accademie, nelle quali esse sono situate.

107 Esse conserve, anno l’organizzazione stabilita dalla legge del 19 Ventoso 
anno XI ( 10 Marzo iEo3 ).

108 Art. i3. Sarà stabilita una facoltà. di scienze, unite a ciascun liceo , capo 
luigo di un accademia . Il primo professore di matematica di tal liceo ne farà 
neces-ariamente pai te . Si aggiungeranno tre professori , uno di matematica , 
l’altro di storia naturale . ed il terzo di fisica , e di chimica • 11 superiore, 0 
proveditore de’licei , ed il censore ci saranno aggiunti .

Uno de’professori sarà decano .
109 Art. 14. 11 luogo , ove la facoltà delle scienze risiederà, come anche quella 

delle lettene , sarà stabilito dal capo dell’università .
ito Art. i5. Vi sarà unita a ciascun liceo , capo luogo di un accademia , una fa

coltà letteraria ; questa sai a composta di un professore di belle lettere del li
ceo , e di due altri professori .

in II proveditore , ed il censore potranno essergli aggiunti ,
1 t2 II decano sarà scielto fra i primi tre membri.
1 i3 A Parigi la facoltà letteraria sarà formata di tre professori del collegio

di Francia , e di tre professori di belle leitere de’licei.
114 11 luogo di sua residenza, come anco quello , ove si terranno gl'atti

della facoltà delle sentenze di Parigi sarà stabilito dal capo dell’università .
77 VOLO IH. Pei gradi delle facoltà , e. dei mezzi dì ottenerli.

$ 1. Pei gradi in generale .
110 Art. 16. I gradi in ciascuna delle facoltà sai anno in numero di tre , cioè, il 

baccalaureato , la licenza , ed il dottorato .
116 Art. 17. Li gradi saranno conferiti dalla facoltà , ed in seguito degl’esamì , 

ed alti pubblici .
117 Art 18. 1 gradi non conferiranno il titolo di membro dell'università , ma sa

ranno necessai) per ottenerlo.
118 §. 2. Pei gradi delle facoltà letterarie .
119 Art. 19. Per essere ammesso a subire Pesa ne del baccalaureato nella facoltà 

letteraria, bisognerà: i. essere almeno dell’età di »6 anni, 2. rispondere a 
tutto ciò che s’insegna nelle classi atte de’licei .

120 Art. 20. Per subire l’esame della licenza nella medesima facoltà sarà d'uopo :
1. produrre le proprie lettere di baccelliere, ottenute da un anno in poi , 2. 
comporre in latino , ed in francese sopra un soggetto indicalo , ed in un tempo 
determinato .

121 Art, 21. Il dottorato nella facoltà letteraria , non potrà essere ottenuto , che 
presentando il suo titolo di licenza , e sostenendo due tesi, Puna sulla rettorica, 
e sulla logica , e l'altra sulla letteratura antica; la prima di queste dovrà esse
re scritta , e sostenuta in latino .

§. 3. Afei gradi delle facoltà delle scienze mattematiche , e fisiche .
122 Art. 22. Non si riceverà alcun baccelliere nella facolta delle scienze , che do»
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po avere ottenuto il medesimo grado in quella letteraria , e rispondendo sull* 
aritmetica , geometria , trigonometria rettilinea , algebia, e sua applicazione 
alla geometria .

123 Art. ¿3. Per essere ricevuto licenziato nella facoltà delle scienze, sarà d’uopo 
sapere rispondere sulla statica , e sopra il calcalo differenziale , ed integrale .

ia4 Art. 24. Per essere ricevuto dottore in questa facolta si dovranno sostenere 
due tesi , sia sulla meccanica , e l’astronomia , sia sulla fìsica , e la chimica, 
sia sulle tre parti di storia naturale, secondo quella delle scienze, all’insegna
mento della quale uno dichiarerà volersi dedicare .

§. 4 A?ei gradi delle facoltà di medicina , e di diritto .
ia5 Art. 25. 1 gradi delle facolta di medicina , e di diritto continueranno ad esse

re conferme in conformila delle leggi, e regolamenti stabiliti per queste scuole.
126 Art 26. A contare dal primo Ottobre i8i5 niuno potrà essere ammesso al 

laccalaureato nella facoltà di medicina , e di diritti, senza avere almeno il 
grado di baccelliere in quella delle lettere .

5. Pei gradi. e delie facoltà teologiche .
>27 Art. ‘17. Per essere ammesso a subire l'esame del baccalaureato in teologia , 

bisognerà : «.avere l’età di venti anni 5 1. essere baccelliere nella facoltà let
teraria , 3. avere fatto ust corso di tre anni in una delle facoltà teologiche. Non. 
si pot. anno ottenere le lettere di baccelliere , che dopo di avere sostenuta una 
tesi pubblica .

128 Art. >8. Per subire l’esame delle licenze in teologia hisognerà produrre le 
pi oprie lettere di baccelìiei e ; ottenute da dopo un anno almeno .

129 Non sì potrà essere ricevuto licenziato in questa facoltà , senza avere so
stenuto due tesi pubbliche , l’una delle quali , sarà necessariamente in latino.

130 Per essere ricevuto dottore in teologia , bisognerà sostenere un ultima 
tesi generale .

131 TITOLO Llr. PelVOrdine che sarà stabilito frai membri dell? Università , 
dei Ranghi , e dei Titoli attaccati alle Funzioni .

§ 1 Pei Ranghi frai Funzionari .
13a Art. 29 I funzionai) dell'Univeisilà prenderanno rango fra loro nell’Ordine 

seguente .
R A jY

D’AMMINISTRAZIONE
1. 11 Gran Maestro
2. Il Cancelliere
3. 11 Tesoriere
4. Il Consigliere a Vita
5. il Consigliere Ordinario
6. L'Ispettore dell’Università
7. Li Rettori dell’Accademia
8. Gl’ Ispettori dell’Accademia
9 1 Decani della Facoltà .

10...........................................................
11. I Proveditori dei Licei
12. I Censori dei Licei

G H I
DISTRAZIONE

I Professori della Facoltà
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■ 3. . ... . . 1 Professori dei Licei
>4. I Principali dei Collegi .
15........................................................Gl' Aggregati
|6 . . . , . ,. J Keggenu dei Collegi
17. I Capi delle Istituzioni
18. I Maestri delle Scuole di dozzina
19. ...... I Maestri di Studj .

133 Art, 3°. Popo la prima formazioue dell’li livei sua l upei iale. l'ovdine dei van
ghi sarà seguito nella nomina dei funziona j . e niuoo poti a essere chiamato ad 
alcun posto . senza aver precedentemente occupati li posti inferiori .

134 Gl'impiegati formeranno ancor essi una carriel a la quale da>à speranza 
alla buona condotta , ed al sapere di conseguire fi primi ranghi dell’università.

»35 Art. 3i. Per corrispondere alle diverse funzioni di sopra enunciate.sarà d’uo
po d’avere ottenuto nelle diverse facoltà dei gradi corrispondenti alla natura , 
ed aU’importanza di queste funzioni .

1. Gl impieghi di maestro di studio delle scuole detta a dozzina, non 
potranno essere occupali che da individui , h quali avranno ottenuto il grado 
Baccelliere nella facoltà letteraria .

2. Farà d’uopo essere baccelliere nelle due facoltà delle lettere , e delle 
scienze . per divenir capo d’istituzione ,

3. 1 principali , ed i regenti dei collegi , gl’aggregati, e professori della 
Sesta , e quinta , della quarta , e terza classe de.i Licei , dovranno avere il gra
do di Baccelliere, nella facoltà delle lettere , 0 delle scienze , secondo che essi 
insegneranno le lingue , o le mattemaliche .

4. Gl’aggregati , e professori della seconda , e prima classe de'licei , do
vranno essere licenziati nelle facoltà relative alle di loro classi ,

5. Gl’aggregati , e professori di belle lettere , e di mattematiche sublimi 
nei licei . dovranno essere dottori nelle facoltà delle lettere , e delie scenze ,

6. 1 Censori saranno licenziati in queste due facolta .
7. I providori al grado di dottori nelle lettere, aggiungeranno quello di 

baccelliere nelle scienze . 8. I Professori della facoltà , ed i decani, dovranno 
essere dottori nelle di loro facoltà rispettiva .

§. 2. Vei Titoli appartenenti alle Funzioni .
>36 Art. 32. Sono create Irai graduati funzionai) dell'università dei titoli onorifici, 

destinati a distinguere le funzioni eminenti , ed a ricompensare li servigi resi 
nell’insegnamento : questi titoli saranno nel numero di tre : 1. i titolati ; 2. gl’ 
ufficiali dell'università ; 3. gl’offiziali delle accademie.

137 Art. 33. A questi titoli saranno attaccati : 1. Belle petizioni che saranno date 
dal gran maestro. 2. Una decorazione che consisterà in una doppia palma ri
camata sulla parte sinistra del petto . La decorazione sarà ricamata in oro per li 
litolati ; in argento per gl’ufficiali dell'università , ed in seta turchina, e bian
ca per l’officiali delle accademie .

138 Art. 34. Saranno titolati nell'università imperiale nell'ordine seguente : 1. il 
gran maestro dell’università2. il cancelliere - idem ; 5. il tesoriere - idem; 
4. i consiglieri a vita • idem .

>3$ Art. 35. Saranno di diritto officiali dell’università * li consiglieri ordinar; dell’
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università, gl’ispettori dell’università , i rettori, gl’ispettoiì ¿elle accademie, 
i decani , ed i professori delle facoltà .

«4o 11 olo ¿’officiale dell università . potrà ancora essere accordato del
gran maestro ai proveditori , censori , ed ai professori delle due prime classi 
dei licei , li più i agguardevoli per i di loro talenti , e per i di loro servigi .

14» Art. 36. Saranno di diritto officiali dell’accademia i proveditori , i c.nsori , e 
professori delle due prime classi dei licei , ed i principali dei collegi ,

1^2 il titolo di officiale delle accademie, potrà ancora essere accordato dal
gran maestro agl’aìtri professori dei licei , come ancora ai reggenti dei colle
gi, ed i capi d'istruzioni , nel caso che questi diversi funzionai) , avessero me
ritato tale distinzione, per mezzo di servigi eminenti .

«43 Art. 07. 1 professori , ed aggregati dei licei , i reggenti dei collegi , ed i ca» 
pi d’istruzione che non avessero i titoli precedenti, porteranno nella stessa gui
sa , che i maestri delle scuole a dozzina , ed i maestri di studio il solo titolo di 
membri dell’università .
TI f. V. Velie basi dell'insegnamento nelle Scuole dell' Università .

144 Art. 38. Tutte le scuole dell’università imperiale , prenderanno per base del 
loro insegnamento : 1. Li precetti della 1 digiune cattolica . 2. La fedeltà all’ 
imperatore, alla monarchia imperiale, depositaria della fortuna dei popoli 
ed alla dinastia Napoleoniana , conservatrice dell’unità della francia , e di tutte 
le idee liberali , proclamate per mezzo delle costituzioni : 3 L'ubbidienza agli 
statuti del corpo insegnati} li quali hanno per oggetto l’uniformità dell’istru
zione , e che tendono a formare per Io stato dei cittadini attaccati alla loro re
ligione , al loro principe, alla loro patria . ed alla loro famiglia . 4- Tutti lì 
professori di teologia saranno tenuti di conformarsi alle disposizioni dell’editto 
del ìo8z. concernente le quattro proposizioni contenute nella dichiarazione del 
clero di Francia del detto anno .
TIT. VL Velie obbligazioni che contraggono li membri dell'Università .

145 Art. 39. A termine deH’articoIo 2. della legge delli 10. Maggio 1806. ¡mem
bri dell’università imperiale nel punto della di loroi stallazione contrarranno per 
mezzo di giuramento le obbligazioni civili j speciali , e temporanee che devo
no legarli al corpo insegnante .

146 Art 40. Essi s’impegneranno all’esatta osservanza delli statuti, e regolamenti 
dell'università .

>47 irt 4<. Essi prometteranno obbedienza al gran maestro in tutto ciò che egli 
loro comanderà in nostro servizio , e per il bene dell’insegnamento .

148 Tri. +z. Essi s'impegneranno a non abbandonare il corpo insegnante, e ledi 
loto funzioni , se non che dopo di averne ottenuto il consenso dei gran maestre 
nelle forme che vanno ad essere prescritte .

149 +3 11 gran maestro potrà ¿¡-.impegnare un membro dell'università dalle 
sue obbligazioni , e permettergli di abbandonare il corpo ; in caso di rifiuto 
del gran maestro , e di persistenza della parte di un membro dell'uuivei sita 
nella risoluzione di lasciare il corpo. il gran maestro sarà obbligato di rila
sciarsi una lettera di Exeat dopo tre domande consecutive, replicate di duo

, in due mesi .
150 Tri. 44- Quello che avrà abbandonato il corpo insegnante , senza aver adem-

Duìunario Tom. VII. 82
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pito a queste formalità , saia cassato dal specchio degrimpiegali dell’unìver- 
sita, ed in« <>i reta utile pene che sono addette a tal’i adiazione .

loi Art. 4.5 I membri dell'un Tersità non poti anno accettare alcuna funzione pub- 
bilica . o pai (¡colare , salariala senza il permesso autentico del gran maestro .

>5z Art. 46. I membri dell’imiversita saranno obbligati d'istruire il gì an maestro, 
ed 1 di lui officiali di lutto ciò che venisse in di loro conoscenza , essere con
trario alla dottrina , ed ai principi del corpo insegnante negli stabilimenti 
d’istruzione pubblica .

>55 Art. 1?, La pena di disciplina che portei ebbe seco la violazi one dei doveri , e 
delle obbligazioni , saianno: 1.® (.lanisti. 2.® La ritenzione in presenza 
di un consiglio accademico , 5." La censui a in pi esenza « i un consiglio dell’uni
versità . 4-° La mutazione per un impiego inferiore . i>.® La sospensione dal
le funzioni per un tempo determinato, senza, o colla privazione totale , 0 
parziale dello stipendio . 6.“ La riforma e congedo dato dal tempo dell eme- 
ritato , con uno stipendio minot e della penzione degl’emeriti . 7,’ Finalmente 
la cassazione dello specchio dell’univei sita ,

Art. 48. Ogni individuo < l e avrà incoi so ne la cassazii re, sarà inabilitato ad es
sere impiegato in qualunque pubblica amministrazione .

>54. Art. 4y- 1 rapporti fiale pene, e le contravenzioni ai doveri, come anco la 
graduazione di queste pene in seguito dei differenti impieghi , saranno stabiliti 
per mezzo di statuti .

TIT. f li Ideile funzioni, ed attribuzioni del gran maestro dell'università .
»53 Art. 5». L’università imperiale sa; a amministrala e governata dal gran maestro 

che sarà nominato , e revocabile da noi
>56 Art. 51. Il gran maestro avi a la nomina ai posti amministrativi , ed alle catte

dre dei collegi , e dei licei ; egli nominerà egualmente gl’ufficiali delle acca
demie, e quelli delle università , e farà ancora tutte le promozioni nel corpo 
insegnante .

107 Art. 5a. Egli istituirà-i suggelli li quali avranno ottenuto le cattedre della 
facoltà in seguito dei concorsi , il metodo dei quali sai a determinato dal con
siglio dell’università .

158 Art. 53. Egli nominerà e situerà nei licei gl’allievi che avranno concorso per 
ottenere delle borse intiere , o parziali .

109 Art.zf Egli accorderà il permesso d’insegnare,0 di aprire delle case d’istruzio
ne ai graduati dell’università , che gli e la dimanderanno , e che avranno adem
pito alle condizioni richieste dai regolament i per ottenere questo pt emesso .

>60 Art. 55. Il gran maestro ci sarà presentato dal nostro ministro dell’interno, 
per sottopoi ci in ciascun anno 1 0 11 prospetto delti stabilimenti d’istruzione 
e specialmente delle pensioni , istituzioni , collegi , e licei . 2.® Quello degl’ 
officiali delle accademie , e degl’officiali dell’università 3.® Il prospetto dell’ 
avvanzamento de’membri del corpo insegnante che lo avranno meritato perii 
di loro servigi. Egli farà pubblicare questi prospetti all'apertura dell'anno 
scolastico .

161 Art. 56. Egli potrà far passare da un accademia in nn altra i regenti, ed i prin
cipali dei collegi mantenuti dalle communi, come anche i funzionar'), e pro
fessori de’licei, prendendone il parere da tre membri del consiglio.
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162 Art. Egli avrà il diritto di condannare agl’arrestì alla scsper.zione , alla 

censura, alla mutazione , e sospenzione delle funzioni (2.) li membri dell’uni
versità , li -quali avessero mancato tanto gravemente ai loro doveii da meritar
si queste pene .

162 Art. 08. in seguito degl'esami , e sui rapporti favorevoli delle facoltà , visati 
dal rettore, il gran maestro vanificherà le ammissioni . JNel caso che egl cre
derà di dovere ricusare questa rattifica , egli lo riferirà al nostro ministro dell’ 
interno, il quale ce ne farà il suo rapporto , per essere preso dal nostro con

siglio di stato , quel partito che sarà giudicato conveniente .
163 Allorquando egli lo crederà utile al mantenimento della disciplina il gran 

maestro potrà fare rincominciare gl’esami, per il conseguiménto dei gradi .
164 Art. 5g. I gradi, i titoli, le funzioni, le cattedre ed in generale tutti gl'iinpieghi 

dell’università, saranno conferiti ai membri di questo corpo per mezzo di di
plomi dati dal gran maestro , e portanti il sigillo dell’università .

165 Art. 60. Egli darà alle differenti scuole li regolamenti di disciplina, che sa
ranno discussi dal consiglio dell’università .

166 Art. 6i. Egli convocherà il consiglio , ed a quello presiederà , e ne nominerà 
li membri , come anco quello dei consigli accademici siccome sarà detto nei ti
toli seguenti.

167 Art. 61. Egli si farà render conto dello stato delia riscossione , e delle spe
se degli stabilimenti d’istruzione , e lo farà presentare dal tesoriere al consi
glio dell’università .

168 Art. 63. Egli avrà diritto di fare affiggere, pubblicare gl'atti dì sua autorità 
e quelli del consiglio dell'università ; questi atti dovranno essere muni ti del 
sigillo dell'università , rappresentante nn Aquila che porta una palma , secondo 
il modello annesso al presente decreto .

titolo fiii
Velie, funzioni, ed attribuzioni del cancelliere , e Tesoriere dell'univer sitò .

169 Art 64. Vi saranno immediatamente dopo il gran maestro due titolari deli’ 
università imperiale, l’uno avrà il titolo di cancelliere, e l’altro quello di 
tesoriere .

170 Art. 65 II cancelliere , ed il tesoriere saranno nominati , e revocabili da noi.
171 Art. 66. In assenza del gran maestro , essi presiederanno al consiglio , se

guendo l’ordine del loro rango .
171 Art.fr], Il cancelliere sa à incaricato del deposito.© della custodia degl’archivj, 

e del sigillo dell’università. sottoscriverà tutti gl’atti emanati dal gran maestro, 
e dJ consiglio dell’università ; sottoscriverà egualmente tutti i diplomi dati 
per tutte le funzioni , presenterà al gran maestro i titolati . gl’ufficiali dell’uni- 
Vers’ta . e delle accademie . come anco i funzionar) che devono prestare il 
giuramento . egli sorveglierà alla compilazione del gran registro attuale dei 
memb' i dell'università , del quale sarà parlato al titolo delle disposizioni 
generali.

173 Art 68. Il tesoriere sarà specialmente incaricato dell'esigente , e delle spese 
dell’università, invigilerà acciocché i diritti percepiti in tutto 1' impero a pio

ta) Vedi il suporiore Numera i53. * 82.
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fitto deil’oniversità , siano fedelmente versati nel suo tesoro , trarrà gl’ordini 
drgl'iippuntamenli , e pensioni dei funzionar') dell’università Egli sorveglie
rà alla contabilita dei licei <1 i c< llegi , e di tutti li stabilimenti delle accademie 
c ne lata il suo tappo) io al gt an maestro . ed al consiglio dell’università .

I I 1 OLO l\. PeZ consiglio d< II'università . 
t. Velia formazione del Consiglio.

174 69 Il < 01 siglio dc ll'unit ei sita sarà < < mpostc iti trenta membri.
i;5 Art. 70. Dieri di questi memlui . dei quali sei scielti fi a gl’lspelti ri, e quat

tro trai 1 et lori, sai anno con->i liei i a vita , o consiglieri titolati dall’università ; 
eglino saranno da noi muniti di brevetto .

176 i consiglieri ordinai) nel numero di venti, saranno presi fra gl'ispetton, 
e decani i professori della facoltà ed i proveditori de'iicei .

177 Art. 71. Tutti gl’anni il gran maestro farà una lista di 20. consiglieri ordinar), 
che devono completare il consiglio per tutto l'anno .

J78 Art. 72. Per essere consigliere a vita bisognerà avere al neno dieci annidi 
anzianità nel corpo dell’università ; essere stato cinq ie anni rettore , 0 ispetto
re , ed avere seduto in consiglio in questa qualità

179 Art. 73. Un segretario generale scielto trai con iglieri ordinai j, e nominato 
dal gran maestro formerà li processi verbali delle sedute del consiglio

ì8o Art 74- il consiglio dell’università si riunirà almeno due volte per settimana , 
e pivi spesso , se il gran maestro lo troverà necessario .

181 Art. 75. II consiglio per il lavoro , sarà diviso in cinque sezioni : la prima si 
occuperà dello stato , e del perfezionamento degli sludj La seconda dell’amo 
ministraaione , e della polizia delle scuole. La terza della contabilità . La 
quarta del contenzioso . La quinta degl’affari del sigillo dell’università .

182 Ciascuna sezione esaminerà gl’affari che gli saranno rimessi dal gran 
Maestro , e ne farà il rapporto al consiglio che ne delibererà .

II. Velie Attribuzioni dell? Università .
»83 Art. 76. Il gran maestro proporrà alla discussione del consiglio tutti li prò- 

getti di regolamento , e di statuto che potessero essere fatti per le scuole di 
diversi gradi .

184 Art. 77. Tutte le questioni relative alla polizia , alla contabilità , ed alla am
ministrazione generale della facoltà dei Licei , e dei Collegi , saranno giudica
te dal consiglio , il quale decreterà i Budgets di queste scuole, sul rapporto del 
tesoriere dell’ università .

185 Art. 78. Egli giudicherà sulle lagnanze dei superiori, e sui reclami degli 
Inferiori.

186 Art. 7g. Egli solo potrà percuotere i membri dell'università , colle pene della 
riforma , e della cassazione (3) in seguito dell'istruzione , e dell'esame dei de
litti , che porteranno seco la condanna a questa pena .

187 Art. 80. Il consiglio ammetterà , o rigetterà le opere che sono state, 0 che 
dovranno essere poste nelle mani degli allievi , o situate nelle biblioteche dei 
licei, e dei collegi t egl' esaminerà le opere nuove che saranno proposte per 
l’insegnamento delle scuole medesime.

¡51 Vedi come alla nota precedent« :
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188 Art. Si. Egli ascolterà il rapporto degl'ispettori nel ritorno delle loro missioni.
189 Art. 8i. Graffavi contenziosi relativi all'amministrazione generale delle ac

cademie , e delle di loro scuole , e quelli che riguarderanno in particolare i 
membri dell’università . rapporto alle di loro funzioni , saranno portati al con
siglio dell’università Le sue decisioni prese sulla maggiorila assoluta delle 
voci, ed in seguito di una matura discussione , saranno eseguite dal gran mae
stro . Ciò si potrà iìcorrere al nostro consiglio di stato , contro le decisioni, 
sul rapporto del nostro ministro dell'interno .

igo Art 83. In seguito della proposizione del gran maestro e sulla presentazione 
del nostro ministro dell’interno , una commissione del consiglio dell’università 
potrà essere ammessa al nostro cons glio di stato per sollecitare la riforma dei 
regolamenti , e le decisioni interpretative delta legge .

191 Art. 84. Li processi verbali delle sedute dell’ università saranno mandali in 
ogni mese al nostro ministro dell’interno . Li membri del consiglio potranno 
fare inscrivere in questi processi verbali li motivi delle di loro opinioni, allor
quando queste saranno differenti d-d pa ere ad lottato dal consiglio.

TI TOLO X. Pei Consigli Accademici.
jg>. Art. 85. Sarà stabilito nel capo luogo di ciascuna accademia un consiglio com

posto di dieci membri , designati dal gran maestro frai funzionari , ed officia
li dell'accademia .

jg3 Art. 8 >, I consigli accademici saranno presieduti dai rettori ; essisi riuniran
no almeno due volte al mese ed anco più spesso se i rettori lo giudicano con
veniente . Gl’ispettori delli stu 1¡ vi assisteranno , allorquando si troveranno 
nel capo luogo delle accademie .

J9Ì- Art. frj. Nei consigli accademici si tratterà : 1. Dello stato delle scuole dei di 
loro respettivi Circondar’] : 1. Degl'abusi che potessero introdursi nella di lo
ro discipl na , amministrazione economica , e loro insegnamento , e dei mezzi 
di rimediarvi : 3. Degl’affari contenziosi, relativi alle di loro scuole in gene
rale , o ai membri dell'università residenti nei di loro circondar] : Dei de
litti che potessero essere stali commessi da questi membri : 5 Degl’esami dei 
conti dei collegi •> e licei situati nei di loro circondar] .

1^5 Art. 8S. I processi verbali , e rapporti di questi consigli saranno mandati dai 
rettori al gran maestro , e da questi communicati al consiglio nell’università , il 
quale vi delibererà, siarper rimediare agl’abusi denunciati, sia per giudicare 
li delitti e contravenzioni , in seguito dell’istruzione scritta , come si è detto 
all’art. 79 (|) . I rettori potranno aggiungere il di loro sentimento particolare 
ai processi verbali dei consi li accademici .

196 Art 8g. A Parigi il consiglio dell’università farà le funzioni del consiglio 
accademico ■

TITOLO ACL Pegl Ispettori dell' Università, e di quelli delle Accademie .
197 Art. 9*. Gl’ispettori generali dell’università . saranno nominati dal gran mae

stro , e presi f a gl’officiali dell'università il di loro numero sarà di venti al
meno . e non potrà eccedere quello di trenta .

198 Art. gì. Eglino saranno divisi in cinq ìe ordini, come la facoltà ; non apparte«.

(A Vedi il superiore jj. 186.
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ranno ad alcuna accademia in pai (¡colare ; essi le visiteranno alternativamente, 
e sull’ordine del gran maestro „ per riconoscere lo stato degli stuuj , e della 
disciplina nelle facoltà , i li ei , ed i collegi. per ass’«-a. arsi dell’esattezza . e 
dei talenti de’ Frofessofi , dei regenti , e dei maestri di studio-; Per esa bina
re gl'allievi , e finalmente per sorvegliare all’ amministrazione , ed alla con
tabilità .

199 Art. 92. Il gran maestro avrà diritto di spedire nelle accademie, ed a titolo 
d’ispezioni straordinarie dei membri del consiglio , altri che gl’ispettori dell' 
università, allorquando vi saia luogo di esaminare , e d’istruire «qualihe im- 
portante affare .

2.00 Art. 93. \ i saranno nella stessa accademia uno , o due ispettori particolari, li 
quali saranno incaricati per ordine del rettore della visita , ed ispezione delle 
scuole dei di loro circondar] , specialmente dei collegi , delle istituzioni delle 
scuole a dozzina, e delle scuole primarie. Essi saranno nomi nati dal gran 
maestro , sulla pr sentazione dei rettori .

TITOLO XII Pei Rettori delle Accademie.
201 Art g4* Ciascun accademia sarà governata da un rettore , sotto gl’ordini im

mediati del gran .inestro , che lo nominerà per cinque anni, e lo sceglirà fra 
gl’officiali dell’ accademia .

202 Art. g>. 1 rettori potranno essere nominati di nuovo , altrettante volte,quan
te saranno giudicati utili dal gran maestro .

203 »Eglino risiederanno nel capo luogo delle accademie .
204 Art. 96. I medesimi assisteranno agl’esami , ed alle ammissioni delle facoltà ; 

Visiteranno , e rilascieranno i diplomi de’graduati , che sai anno subito manda
ti al gran maestro per essere rattificati .

ao5 Ari 97, Essi si faranno rendere conto dai decani delle facoltà , dai provedito
ri dei licei, e dai principali dei collegi , dello stato di questi sta biiimenti , e 
ne dirigeranno l’amministrazione , sopra tutto sotto il rapporto della severità 
nella disciplina , e dell’economia nelle spese .

296 Art. 98. Faranno essi visitare , e sorvegliare dagl’ispettori pariicolari dell' 
accademie le scuole , e particolarmente i collegi , le istituzioni , e le scuole a 
dozzina , ed essi stessi faranno la visita più spesso che loro sarà possibile

207 Art. 99 Sarà tenuto in ciascheduna scuola in virtù dell'ordine dei rettori un 
registro annuale , sul quale ciascun amministratore , professore, aggregato, 
regente,, e maestro degli studj scriverà egli stesso , e per colo ina , e suoi no
mi , cognomi, età , luogo di nascita , come anco i posti che egli ha occupato , 
e gl’impieghi che ha sostenuto nelle scuole .

208 I capi delle scuole manderanno un duplicato di questi registri ai rettori 
nelle di loro accademie . li quali li faranno giungere al cancelliere dell’univer
sità . Il cancelliere con queste liste accademiche . farà formare per ciascun an
no un registro generale , che sarà deposto negl'archivj dell’università .

TITOLO XIII. P ei regolamenti da darsi ai licei. ai collegi, alle istituzio
ni , alle scuole di dozzina . ed alle scuole primarie .

209 Art. 100. il gran maestro farà rivedere , discutere , e decretare dal consiglio 
deH’universttà i regolamenti in oggi esistenti per i licei , ed i collegi ; i cani-
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bramenti , e modificazioni che potessero esservi fatte , dovranno essere d'ac
cordo colle seguenti disposizioni .

aio Art. io). In avvenire 5 e dopo la completa organizzazione dell’università, i 
proveditori, e censori dei licei, i principali, e reggenti de’collegj, come anco 
li maestri delli studj saranno costi etti al celibato, ed alla vita comune .

211 1 professori dei licei , potranno essere ammogliati , ed in questo caso al
loggieranno fuori del liceo. 1 professori celibi, potranno alloggiarvi , e profit
tare della vita comune .

2iz Niun professore di liceo potrà aprire delle scuole a dozzina , nè fare
delle classi pubbliche fuori del liceo ; ciascuno di questi , potrà ciò non ostan
te prendere in sua casa , uno , odue allievi che sieguono le classi dei licei .

jl3 Art. lou Niuna donna potià essere nè alloggiata , nè ricevuta nell’interno de' 
licei, e de’collegj

su 4 Art ’«ò. 1 capi delle istituzioni, ed i maestri delle dozzine , non potranno 
esercitare , senza aver ricevuto dal gran maestro dell'università un brevetto
portante la facolta di poter tenere il di loro stabilimento Questo brevetto sa
rà di dieci anni, e potrà essere rinnovato . Canto gl’uni che gl’altri si unifor
meranno ai regolamenti che il gran maestro loro diriggerà > dopo averli fatti 
del'berare , e decretare in consiglio dell’università .

215 Art. »04. Niente sarà stampato , e pubblicato per annunziare gli studj , la di
sciplina , le condizioni delle scuole , e dozzine , nè sopra gl'esercizj degrallie- 
vi nelle scuole , senza che i diversi prospetti , e programmi siano stari sottopo
sti ai rettori, ed ai consigli delle accademie , e senza averne ottenuto l’appro
vazione

216 Art. io5. Sulla proposizione dei rettori , il parere degl’ispettori, ed insegui
to di una informazione fatta dai consigli accademici , il gran maestro , dopo- 
avei consultato il consiglio dell’università potrà far chiudere le istituzioni e le 
scuole a dozzina . ove saia stato riconosciuto esservi dei gravi abusi, e dei prin* 
cipj contrari a quelli che pr fessa l'università .

217 Art. 106 II gran maestro farà discutere dal consiglio dell’università la que
st one relativa ai gradi d'istruzione che dovranno essere attribuiti a ciascun ge
nere di scuola , affinchè l'insegnamento sia distribuito più uniformemente che 
sia possibile in tutte le parti dell'impero ed acciò si stabilisca un emulazione 
utile ai buoni studj .

218 Art. 107. L'università prenderà delle misure , acciocché l'arte d’insegnare a 
leggere, e scrivere , e le prime cognizioni del calcolo nelle scuole primarie 
non sia d'ora in poi esercitata che da maestri assai esperti , per comunicare 
con facilità , e sicurezza queste prime cognizioni necessarie a tutti gl'uomini .

2ig Art 108. A questo effetto saranno stabilite in ciascuna accademia , e nell’in
terno dei collegi, o dei licei , uno , o più classi normali destinate a formare 
dei maestri per le scuole primarie . Ivi si esporranno li metodi li più proprj a 
perfezzionare l’arte di dimostrare a leggere 5 scrivere , e far conti .

220 Art. io ). I fratelli delle scuole cristiane saranno muniti di brevetto , ed inco- 
ragiti dal gran maestro , il quale viserà i di loro statuti interni, li ammetterai 
al giuramento , prescriverà loro un abito particolare , e farà, sorvegliare alle- 
di loro scuole .
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l'ii I superiori dì queste congregazioni potranno essere membri deli-uni

versità .
T I T O T. O XIV.

Del modo di rinnuovare i fumi naif , e professori dell'università .
i DegCuspiranti . e dello scuola normale .

222 Alt. no Sara stabilita a Parigi una scuola normale destinala a ricevere s'no 
a 3ow giovani , li quali saranno formati nell’dile d insegnare le lettere, eie 
scienze .

2a3 Art. i 11. Gl'ispettori scioglieranno in ogni anno nei licei, in seguito degl’esa» 
mi , e dei concorsi un determinato numero di allievi dell’età di 17 anni almeno, 
fra quelli de'quali la buona condotta , ed i progres i saranno stati più costanti 
e che si dimostreranno i più abili per l’aintninistraz one , e per l’iasegnainento .

124 Art. 112. Gl’allie vi che si presenteranno a questo concorso, dovi anno essere 
autorizzati dal padre , e dal tutore a proseguire la carriera dell’università; 
essi non potranno essere ricevuti alla scu da normale , che impiegandosi a re
stare dieci anni almeno nel corpo insegnante .

220 Art. ti3. Questi aspiranti seguiteranno le sezioni del collegio di Francia, 
della scuota politecnica , e del museo di storia naturale , seco do che essi si de
stineranno ad insegnare le lettere, ed i diversi generi di scienze .

226 Art. 114. Gl’aspiranti, oltre queste lezioni avranno nella di loro scuola dei 
ripetitori scelti irai più abili , ed anziani trai di loro condiscepoli , sia per rive
dere gl'oggetti che loro saranno stali insegnati nelle scuole speciali di sopra 
enunciate , sia per esercitarsi nelle esperienze di fisica , e di chimica , e per 
formarsi nell'arte d’insegnare .

227 Art. 115. Gl’aspiranti non potranno restare più di due anni nella scuola nor
male : essi saranno ivi mantenuti a spese dell’università , ed obbligati aduna 
vita comune in seguito di un regolamento che il gran maestro fata discutete nel 
consiglio dell’università .

228 Art. 116. La scuola normale sarà sotto la sorveglianza di una dei quattro 
dottori consiglieri a vita , che vi risiederà , ed avi a sotto di lui un direttore delli 
studj .

229 Art. 117. II numero degl’aspiranti da riceversi in ogni anno nei licei , e da 
mandarsi nella scuola normale di Parigi , sarà regolato dal gran maestro 3 in 
conformità dello stato, e del bisogno dei colleggi , e dei licei .

a3o Art. 118. Gl’aspiranti nel corso dei due loro anni di studio fatto nella scuola 
normale , oppure al termine di quelli, dovranno prendere a Parigi li di loro 
gradi nella facoltà delle lettere , o in quella delle scienze . Essi saranno subito 
chiamati dal gran maestro ad occupare i posti nelle accademie .

§ 2. Degl'aggregati.
a3t Art. 1 <9. I maestri di studio dei licei , edi reggenti dei colleggi saranno am

messi a concorrere fra loro per ottenere di essere aggregati al professorato dei 
licei .

a32 Art. 120. Il metodo dell’esame necessario per il concorso degl'aggregati sarà 
determinato dal consiglio dell’università .

»33 Art. 121. Sarà susseguentemente ricevuto un numero di aggregati sufficiente
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a rimpiazzare i professori dei licei ; questo numero non potià eccedere il terzo 
di quello dei professori .

a34 Art 122 (¡¡’aggregati avranno uno stipendio annuale di 4°° franchi, che 
percepiranno fino a che saranno nominati ad una cattedra di liceo . figlino sa
ranno dal gran maestro ripartiti nelle accademie , e rimpiazzeranno li profes
sori malati.

TITOLO XI'. /JelVerneritato , e delle giubilazioni .
a35 Art. 123. I funzionai ) dell’università compresi nei quindici primi ranghi all' 

a ticolo 29(0) dopo un esercizio non interrotto di trentanni, potranno essere 
dichiarati Emeriti, ed ottenere una penzione di giubilazione che sarà destinata 
dal consiglio , secondo le differenti funzioni .

236 Ciascun’anno di esercizio al di sopra dei 3o anni, sarà contato agl’eme-
riti, ed aumenterà di una ventesima parte la d’Horo penzione .

207 Art. 124. Le pensioni degl’emeriti non potranno essere cumulale con li sti
pendi che provenissero da qual risiasi impiego dell’università .

a38 Jri 1 z5. Sarà stabilita una casa di ritiro » ove grementi potranno essere rice
vuti , e mantenuti a spese dell’università .

239 Art. 126. I funzionari dell’università , se nel tempo dell’esercizio delle di loro 
funzioni saranno attaccati da qualunque malattia, che loro impedisce di con
tinuare, potranno essere ricevuti nella casa di ritiro 3 prima dell’epoca del 
di loro erneritato .

240 Art. »27. 1 membri delle antiche corporazioni insegnanti, dell’età di più dì 
60 anni che si trovassero nel caso indicalo dall’articolo precedente , potranno 
essere ammessi nella casa di ritiro dell’università , o ottenere una pensione in 
seguito della decisione del gran maestro , a cui essi dirigeranno li loro titoli.

TITOLO XII Pel Vestiario .
24* Art. 128. Il vestiario comune di tutti li membri dell'università sarà l’abito ne

ro con lina palma ricamata in seta turchina sulla parte sinistra del petto .
»4* Art. 129 1 reggenti, «professori, faranno le di loro lezioni investe di sta

migna nera , al di sotto della veste , e sulla spalla sinistra sarà situalo il bato
lo , che varierà di colore secondo le facoltà , e di bordura soltanto, secondo 
i gradi .

243 Art. ilo. I professori di dritto, e di medicina , conserveranno il loro abito di 
costume attuale.

TITOLO X r I I
244 Art. 13«. I quattro cento mila fianchi di rendila iscri ti sul gran libro , ed 

appai tenenti alla istru zione pubblica , formeranno l’appannaggio dell’univer- 
sda imperiale .

aj5 Irt. < l une le retribuzioni pagate per collazione di gradi nelle facoltà di 
teologia , di lettere . e di scienze , saranno versate nel tesoro dell’università .

246 Art i33. Sai a fatta a profitto dei medesimo tesoro un anticipazione di un de
cimo , preso sui diritti percepiti nelle scuole di dritto, e di medicina per gl’e- 
sani . e per {’ammissioni l nove ultimi decimi continueranno ad essere eiogati 
per le spese di queste facoltà .

(5) Vedi il superiore N. 132:
ViziuMA(ito Tom. VII. 83
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347 Art. i3i. Sarà prelevata a profitto dell’università una ventesima parte delle re- 

tribuzi< ni pagate da ciascun’alli<-vo per la propria istruzione .
248 Questa somma presa -u tale i ìlroito sarà tolta dal capo di eia cuna scuo

la , il quale ne da. s conto ogni t e mesi almeno al tesoriere deH'univer ità .
a4g Irt. 135. AUorq andò la reti ibuzione pagala per l’isti uzi-me degl’alliev , sa

rà confusa con 1. di loro pensioni . i consigli accademici determineranno la 
somma da togliersi su ciascun pensionalo , per sei vit e al tesoro dell’oniver- 
siià •

a5o Art. i3f\ Sarà stabilito sulla proposizione del consiglio dell’università ed a 
norma dei sistemi addottati per li regolamenti dell’amminist azione pubblica un 
diritto disigillo perniili i diplomi, brevetti, pe messi ec sottoscritti dal 
gran maestro . e che saranno 1 ¡lasciai i dal cancellici e d ll’univesiia. d p edot
to di questo dirilto verraversato nel tesoro ddl’univeisita ..

a5i Art. >37.. L'università e autorizzata a. ricevere le donazioni e legali he gli 
saranno latti secondo le forine prescritte per li regola nenti dell’amm n.stiaiio- 
ne pubblica

TITOLO XJ'III Pelle spese dell Università Impe. iute .
a5z Art- i38. • I cancelliere , ed il tesoriere avranno ciascuco un appannaggio di 

15 mila fi anchi ; il segretario del consiglio di io ima fan hi; i consiglieri a 
vita di io mila franchi ; i consiglieri ordinar,5 di 6 mia f anchi ; gl'ispettori, 
e rettori di 6 mila franchi ; le spese di giro saranno pagate a pa-te

a53 Art. 109- Per ¡^mantenimento annuale di ciascuna delle facoltà di lèttere , e 
di scienze che saranno stabilite nelle accademie sara assegnata una somma dì 
cinque , a dieci mila franchi .

a54 Art. 140» Saia fatto un fondo annuale di 3oo mila franchi per il mantenimento 
di 3oo allievi , e per. l’appannaggio dei professori, come anche per le altre 
spese della scuola normale .

255 Art. 141. La somma destinata ai mantenimento della casa di ritiro . ed al pa
gamento delle pensioni degl’emeriti è fissata per il primo anno a 100 mila 
franchi..

a56 Per ciascuno degl’anni seguenti , questa somma sarà regolata dal gran
maestro, in consiglio dell’università .

257 Art. 14*2« ¡1 gran maestro erogherà la porzione che potrà rimanere delle ren
dite dell’università imperiale „ dopo il pagamento delle spese . 1. in pernioni 
per i membri di questo corpo che si saranno più distinte per li di loro servigi, 
ed il di loro attaccamento ai suoi principi . 2. in rinvestimenti vantaggiosi per 
aumentare la dotazione dell'università

TITOLO XIX Pisposizioni Generali
»58 Art. >43. L'università imperiale , ed il suo gran maestro da noi incaricato 

esclusivamente delia cura dell’educazione , e della pubblica istruzione in tutti 
l’impero, si occuperanno senza interruzzione a perfezionare l’insegnamento in 
tulli i generi , e favorire la composizione dèlie opere clàssiche ; essi invigile
ranno specialmente , affinchè 1'insegnamento delle scienze sia sempre in per
fetto parallelo alle cognizioni acquistate , ed affinchè ló spirito di sistema non 
possa giammai arrestarne i progressi.

359; Art'. i4+> Noi ci rUerbiamo di riconoscere , e di ricompensare d’una maniera;
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’particolare lì grandi servigi che potessero essere resi dai membri deH'universI- 
ta per l'isti uzzione dei nostri popoli., come anco di riformare , e-ciò per mez
ze di decreti presi dal nostro consiglio tutte le decisioni , statuti , o atti ema
nati dal consiglio deU'università, o dal gran maestro , tutte lt volte che noi l® 
giudicaremo utile al bene dello stato .

Data dal nostro palazzo delle Tuileries li «7 Marzo 1808.
Firmato - NAiOLEGNE .

X L I V
260 Decreto imperiale dei i5 Novembre 1811 Napoleone ec.

Capitolo I. Titolo I. Dei Licei .
261 Art. 1. Il numero dei licei in tutta la estenzione dell'impero sarà portato a cen

to ; quelli che in conseguenza dovranno essere eretti , saranno stabiliti nel pi« 
breve spazio di tempo possibile . ed in modo che nel corso .dell'anno 1812 vi 
siano in attività almeno 80 licei , e nel corso del i8i3 gi'altri venti.

261 Art. 2. Il gran maestro della università in seguito degl'indizj somministrati dai 
rettori, del parere degl'ispettori generali, e sulla deliberazione del consiglio 
dell’università , proporrà , di qui al primo Marzo.il quadro dei collegi che do- 
vranno essere eretti in licei , li quali saranno presi "ira quelli della città , io 
meglio situate , le meglio provedute di locali, e di mezzi, e le quali avranno 
dimostrato maggior zelo nel favorire la istruzione, per essere da noi presa una 
determinazione nel nostro consiglio di stato , e sul rapporto del nostro ministro 
dell'interno „■

a53 Art. 3 Le comuni, i collegi delle quali saranno eretti in licei, continueran
no a provedere alle spese di primo stabilimento, ed alla manutenzione dei lo
cali , in ciò che concerne li grossi risarcimenti.

264 Art. 4« 1 locali de’licei esistenti nel decorso dell’anno , saranno posti instato 
di contenere per quanto sarà possibile , trecento allievi. Se a questo effetto 
vi sarà bisogno di fondi da somministrarsi dalle citta, o circondari, vi sarà 
preso provvedimento , siccome è stato detto nel precedente articolo .

260 Art. 5. I locali dei licei ultimamente eretti saranno in maniera da poter conte
nere almeno zoo allievi convittori , e saranno disposti a riceverli ne’i più bieve 
spazio di tempo

266 Art. 6. In esecuzione dei sopraespressi articoli 5,4 , e 5. saranno formati dei 
piani , e scandagli . con dettagliata stima , li quali dovranno essere approvati 
dal nostro ministro dell'interno .

267 -Irt 7. Li regolamenti già fatti . saranno osservati in tutti i licei.
268 Art 8. N< Ila medesima c ita non vi sai a che un liceo .
269 Sono eccettuale le o tta di 6n>>>>o. anime , ed al di sopra ove vi potrà es

sere un liceo . ed uno o p ù collegi .
270 irt. 9 Saranno stab.Lli a Parigi quattro nuovi licei , e li due licei che non 

hanno allievi convittori , saranno posti in stato di riceverne , nel corso dell’ 
anno 1812.

TITOLO 11. Pei Collegi.
2.7 Art. 10 I collegi saranno divisi in due «lassi secondo il grado d’insegnamen

to autorizzato in ciascuno di questi stabilimenti.
272 Art. 11. Li stipendj dei regenti, e maestii dei collegi sai anno da noi regola-

• 83
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ti, e decretati in consiglio di stato sul parere del consiglio dell’anìveshà, e 
sul rapporto del nostro ministro dell interno, e posti fi a le spese fisse, ed 
ordinarie delle citta .

273 Lo stesso seguirà dello stipendio dei principali dei detti collegi, tutte le 
volte che questi non terianno il collegio per di loto proprio conto .

274 Art. 12. Le somme che dalle respeltive comuni dovranno essere fornite perii 
di loro collegi , continueranno ad essere in ciascun anno decretate da noi nel 
Budget dì queste comuni , dopo che ci saia stato latto conoscere , se vi esiste 
un convitto se questo vada per amministrazione , o per impresa., equalesia 
il risultato economico della sua amministrazione.

275 II consiglio di amministrazione data anticipatamente il suo-parere in con
formità del nostro decreto dei 4 G ugno : 809.

276 Art. i3. I eontì delle spese dei collegi che saranno resi in ciascu’anno del 
principale a-d un bureau composto dal maire presidente , di un membro del 
consiglio dell’accademia . o altro delegato dal rettore , di d ìe memb i del con
siglio di dipartimento, o di circondario, e di due membri del consiglio 
municipale.

277 Questi quattro ultimi saranno nominati in ciascun anno dal prefetto .
378 Art1. >4- contare dal primo Gennaio 1812. gl’ ili.evi , convittori dei col

legi, porteranno un abito torchino , la forma del quale saia determinata dal 
gran maestro .

TITOLO Ili. Istituzione, e Scuole a dozzina.
i. Belle Istituzioni.

279 drt. 15. Le istituzioni situate nelle citta le quali non hanno nè licei , nè col
legi 1 non potranno portare il loro insegna.mento al di sopra delle classi di 
umanità .

a8o Le istituzioni situate nette città , ove vi è un liceo , o un collegio non
potranno insegnare che li primi elementi li quali non fanno pa t'e della istruzio
ne data ai licei, o collegi , e ripetere l’insegnamento del collegio 5 o del Iiceo , 
peri di loro propr) allievi, li quali saranno obbligati d. andare a! liceo , aal 
collegio , o di seguirne le classi .

fi. 2 Belle Scuole a dozzina .
281 Art. \6. Le scuole a dozzina situate r ette citta, ove non vi è nè liceo , nè 

collegio , non potranno portane il di loro insegnamento al di sopra delle classi 
di grammatica , e degl’elemenli di aritmetica , e di geometria .

282 Mette città , ove esiste un liceo , o collegio , eglino non potranno ripe
tere , che le lezioni del liceo , o del collegio, sino atte classi di grammatica, ed 
agl’elemenli dett’ari’metica , e geometria inclusivamente .

»83 Eglino dovranno mandare li loro allievi , al liceo . 0 collegio .
3. Regole comuni alle istituzioni . ed alle Scuole a dozzina .

a84 -Art. 17. Incominciando dal ». Novembre 1802. i capi delle istruzioni , edi 
maestri delle scuole a dozzina , non potranno avere, degli allievi a domicilio nel
le di loro case al di sopra dell’età di g. anni . che allorquando il numero degl’ 
allievi convittori che possono essere ricevuti nel liceo . o nel collegio stabilii® 
nella medesima città , o n ella residenza del liceo si trovasse compilo .
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ag- yfirt. iS. A questo effetto il numero degl’aliievi convittori, die può ricevere" 

il liceo , o il collegio , saia comprovato dal prefetto , sul t apposto del prov
veditore o del principale , ed il processo verbale ne sai à trasmesso al gran 
maestro della università ,

•i86 /IrL *9 l capi d’istituzione, ed i maestri di scuole a dozzina non potranno per 
ciò ricevere a domicilio degl’aliievi , al di sopra dell'età di g, anni , che nel 
caso nel quale il provveditore, o- il principale dichiarasse .che il numero degl' 
allievi, determinato dall’articolo sopra enuncialo , ecompleto, e che l allie- 
vo fosse portatore di questa dichiarazione .
Art 20. Gl'artieoli sopì addetti sono appi càbili ai nuovi licei, a contare dal 
pt imo giorno dell'anno scolastico . che seguii a lo stabilimento .

a8S Art. 21. A contare dal prossimo ingtesso delle classi tutti gl’allievi ricevuti 
nelle istituzioni , o nei domici!] porteranno l’abito uniforme dei licei , sotto 
pena, contravenendo dalla chiusura dello stabilimento . Gl'ispettori faranno 
le necessarie v sile per assiemarsi dell'osservanza di questa disciplina .

289 Art. 22. Nelle città . ove vi è liceo , o collegio gl’allievi delle istituzioni . e 
scuole a dozzina . al di sopra dell’età di 10. anni , saranno condotti da* un mae
stro alle classi dei licei, o collegi

ago Art 13. Li studenti che si p-esenteranno per prendere dfe'gradi nelle lettere, 
o nelle scienze, saranno obbligati di esibire il certificato di studj , in una scuo
la nella medesima citta1, a meno che eglino non pruovino di essere stati allevati 
da un istitutore . dal di loro padre zio o fratello

l’I TOLO' IV. D'elle Scuole secón darre de licate alla istituzione degl'¡il
lievi . che destinatisi allo stato ecclesiastico .

agi Art 4. Le scuole dedicate in più pa- ticolar modo alla istituzione degl'aHievi 
li quali si destinano allo stato ecclesiastico , sono quelle , ove questi allievi Jo
ño istituiti nelle le tere , e nelle scienze , in conformità del nostro decreto im
periale dei g Aprile 1809

agi Art. io. Tutte queste scuole saranno governate dalla università ; elleno non 
potranno essere organizzate che d« quelle, nè regolate che sotto la di lei auto
rità , e l'insegnamento non poti a esservi dato che dai membri della università , 
essendo alla disposizione del gran maestro .

zg3 Art. >6 I prospetti . e regolamenti di queste scuole saranno stesi dal consiglio 
della università sulla proposizione del gran maestro .

29Í. Art. 27. Non potrà esservi più li una scuola secondaria «eclesiástica per di
partimento Il gran maestro indicherà . avanti il i5. Decembre prossimo 
quelle da conservarsi ; tutte le altre saranno chiuse a datare dal 1. Gennaio.

2tg5 Art. 28. A datare dal <. Lugl o 1812. tutte le scuole secondarie ecclesiasti
che , che non si trovassero situate nella città , ove esiste un liceo , o un colle
gio , saranno chiuse .

296 Art 29. Nessuna scuola secondaria ecclesiastica potrà essere situata nella- 
campagna .

297 Irt. 3 . L’un versità s’impadronirà di tutte te case , e mobili delle scuole ec
clesiastiche , che non fossero conservate , per essere impiegati nelli stabili—- 
menti d’istruzione pubblica .

298 Art. 3i. 1 nostri piefetti, e li nostri procuratori generali presso le nostre corti
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imperiali, daranno mano accio« che l’università faccia eseguire le disposizioni 
contenute ne’q lattro articoli prec denti .

299 Art. 3z. In tutti 1 luoghi , ove vi so .0 delle scuole ecclesiastiche , gl'allievi 
di queste scuole saranno condotti al liceo, o al collegio , per,ivi seguire le 
di loro .classi,

300 Gl’allievi delle scuole secondarie ecclesiastiche porteranno,1’abdo eccle
siastico ; tutti gl'es» nizj si faranno al suono della ca 1 pa ia .

l i l'OLO V. /Iella sorveglianza amministrativa , sulli stabilimenti .di
retti dalla Università Imperiale.

301 Art. 33 .Niente e derogato per mezzo delle precedenti disposizioni al diritto 
che hanno i nostri prefetti , ed al dovere che loro.é imposto di sorvegliare sulli 
stabilimenti d'istiuzione situati neiloro rispettivi dipa 11imenti .

302 Art. 34. L gl ino si daranno ogni premura specialmente di esaminare , se le di
sposizioni dei nostri decreti imperiali sopra il regolamento di questi stabili
menti sono esattamente osservate , e se si ha cura convenevole dei costumi, e 
della salute degli allievi <>

303 Art 35 .Eglino visiteranno in conseguenza da un tempo all’altro , i licei, i 
collegi, Ie istituzioni , e scuole a domicilio dei loro dipartimenti

304 Art. 36. Essi potranno delegare li sotto prefetti per le visite dei licei, e col
legi situati fuori del capo luogo .

305 Art 37. Li prefetti potranno essere accompagnati, ed assistiti nelle di ¡ora 
visite dal maire della città <•

306 Art. 38. I proveditori, principali , e capi de’diversi stabilimenti daranno 
loro tutti li documenti proprj aschiarirgli nelle di loro ricerche , in conformità 
degl’articoli 2 , e 3 sopra indi« ati .

307 Art. 39 Essi potrano ricevere , esiggere all’occorenza gli schiarimenti dai 
professori , maestri ,.impiegati degli stabilimenti, e dai padi i di famiglia .

308 Art. 4°« I nostri prefetti nulla potranno ordinare, nulla cangiai e Ueil’ordine 
amministrativo dei 1 icei , o collegi, nè prescrivere alcuna cosa ; ma eglino 
saranno obbligati di diriggere al nostro ministro dell’interno le ìntormaziohi 
che avranno raccolte , le accompagneranno colle loro osservazioni , e ne istrui
ranno il gran maestro .

CAPITOLO II /Iella disciplina , e giurisdizione della università.
TU'. I. /Iella competenza - 1. /Iella ,c< mpetenza in guanto alle persone ,

309 Art. 4'» Inconseguenza del decreto imperiale de’ 17 Marzo 1O00 (. ) Aini- 
versità imperiale avrà giurisdizione su tutti li suoi inembii, n tuttoero che 
concerne la osservanza dei suoi statuti, e regolamenti, la sodi-dazione ai do
veri , ed alle obbligazioni di ciascuno , le lagnanze, e ridami contro i suoi 
membri , relativamente all'esercizio delle loro funzioni, le ingiurie . diffama
zioni , e scandali irai membri , e l'applicazione delle pene incolse dai delin
quenti ,

3 io Art. 4'2. Questa giurisdizione sarà esercitata dal gran maestro , e dal consiglio 
della università, in conformità dei regolamenti.

3n Art. 43. Allorquando vi sarà luogo di applicare ai membri della università,li

(6) Vedi dal inferiore N. 90, al 259.
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quali avranno mancato ai loro doveri le pene menzionate nell'articolo 57 ilei 
decreto imperiale dei 17 marzo 1808(7), il gran maestro giudicherà solo, 
nella formi , e sulle istruzioni determinale ai titoli .

312 Art. 44 Il consiglio dell'università potrà solo applicare ai membri della uni
versità le pene della rifórma,e quella della cassazione del quadro dell’università, 
in conformità dell'articolo 79 del decreto dei 17 Marzo (8).

313' Art 45. il consiglio dell'università è solo giudice delle lagnanze dei superiori, 
e dei reclami degl’inferiori , seco ido il termine dell’ariicolo 78 del medesimo 
decreto (9 , all >1 quando si (ratta di abuso di autorità , di accesso di potere , ed 
in generale dei a intei prelazione dei regolamenti .

314 Art 46. iSel caso che il consiglio della università dovesse essere giudice , il 
gran maestro poti a , se vi e urgenza , ordinare provisoriamente per mezzo di 
semplici decreti. la sospensione , gl*arresti , o altri simili provedimenti , che 
punto non oltre passino la di lui competenza ; egli potrà autorizzarvi i rettori, 
coll'obbHgo d'informare subitamente .

2. eliti competenza in materia della contabilità .
345 Art. 47. I conti di quelli che ricevono i denari dell’università . in ciascuna* 

accademia , saranno verificati , e decretati dal consiglio dell’accademia .
316 Art. 8. 1 decreti del consiglio deiraceademia . saranno esecutori , per prove» 

dimenio', contro il contabile che fosse in debito'.
3 7 Art. 49 Tutti i conti sa; anm> direttamente mandati al tesoriere1, riveduti, e 

definitivamente approvati dal consiglio della università .
318 Art. So. In caso di contestazione della parte del contabile il consiglio della 

università sarà giudice , salvo il ricorso al nostro consiglio di stato , per l’inter- 
mediario della commissione del contenzioso ; la dilazione per tale ricorso inco
mincierà dal giorno nel quale sai a notificata la decisione del consiglio d Ila 
università

§ 3. Velia competenza in materia di diritti dovuti alla università .
319 Jr?. 5r. 1 consigli <11 accademia verificheranno ed approveranno li stati 

degl’allievi che stanno a dozzina , e del prezzo della medesima fornita dagl’isti
tutori , e maestri di scuola a dozzina , secondo ¡ termini dell'a< (¡colo 1 19 para
grafo 4 titolo IV (10). perii pagamento dei diritti dovuti alla università .

320 Art 5 '. il relióte incaricato della esecuzione , spedii àcontro'gl'istitutòri , e 
maestri di dozzina morosi , delle cosi dette Mano Regie'., eseguibili per prov
vedimento , senza pregiudizio di ciò che è riferito nell'articolo 63 (1 1) in caso 
di falze dichiarazioni.

321* Art. 53. Gl’istitutori’, e maestri di dozzina potranno provvedersi , tanto con
tro il decreto . quanto contro la Mano Regia „ avanti quella delle nostre corti 
imperiali nella residenza della quale sarà situata l’accademia a cui questi mae
stri apparterranno .

312 Questo provvedimento avrà luogo nelle dilazioni stabilite per Tappetlo1
del codice di procedura civile . Queste dilazioni correranno dal giorno della* 
verificazione del decreto , o àe\\a Mani) Regia1.

(7) Ve ti il superiore N. 162. 
(8 Vedi il superiore N. 186.
(9) Vedi il superiore M. 186« •

dò' Vedi qui sotto N. 38g. 
(ili Vedi qui sotto N; 33i,'
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TITOLO IL Pelle contravenzioni. dei delitti, e delle pene .

SEZ I Di quelli he insegnano pul ì ticamente ir contravenzione delle leggi, 
e delti statuii della università e. della chiusura delle loro scu le .

3u3 Art. 54. Se.qualch’unoinsegna pubblicamente , e tiene scuola senza l’autoriz
zazione del gran maestro , sarà piocessato d officio dai nostri procuratori im
periali , li quali fai anno < hiudere la scuola , e secondo che il caso lo esiggera, 
potranno decretare mandato di arresto contro il delinquente .

3^4 Art. 55. Se il nostro procuratore imperiale negfig-ntasse di procedere, il 
rettore dell’accademia , ed anclie il gran maestro , saranno obbligati de denun. 
ciare questa mancanza in officio ai nostri procuratori generali , li quali dai an
no mano acciò si proceda senza ritardo , e renderanno conto al nostro gran giu
dice della negligenza degl’officiali dei nostri tribunali inferiori .

3z5 Art. 56. Quello che insegnerà pubblicamente , e terrà scuola senza autoriz- 
zazione sai a tradotto sulla inquisizione del nostro procuratole imperiale , in 
polizia correzionale, e condannato ad una multa che non potrà essere al di 
sotto di cento franchi, ne più di tre mila , -la metà dei quali saia applicabile ai 
-tesoro dell’università , e l’altra metà ai fanciulli esposti , senza pregiudizio di 
più grandi pene , se quello fosse stato trovato colpevole di aver diritto finse- 
gnamento in una maniera contraria all’ordine , ed al pubblico interesse .

3z6 Art. In conformità dell’articolo io5 del nostro decreto imperiale dei 17 
Marzo i<5o8;(i‘z), ed indipendentemente dal processo or ¡¡nato dagl’articoli 
precedenti, il gran maestro dopo presa la informazione . e pronunciata la sen
tenza dal consiglio della università nelle forme prescritte dai titoli seguenti 
IV , e V (• 3) farà chiudere le istituzioni , e dozzine, ove sai anno stati rico
nosciuti de’grandi abuU , ed ove l’insegnamento fosse diretto sopra principi 
contrai ) a quelli che professa la università .

SEZ. II. Della esecuzione delle sentenze del consiglio della università .
327 Art. 58. 11 gran maestro diriggerà una spedizione , in forma della ordinanza , 

o della sentenza , la quale annunzierà la chiusura di uno stabilira-nlo d’istru
zione al postro procuiatore imperiale presso il tribunale del domicilio del de
linquente , restando quello obbligato , sotto la sua diligenza di farlo eseguii e 
nello spazio di vcntiquattr’ore .

3z8 Art. 59. Allorquando vi sarà luogo di far chiudere una scuola, istituzione,« 
dozzina, il gran maestro ne dara avviso anticipatamente , almeno otto giorni 
avanti al rettore nel circondai io del quale quella sarà situata, affinché egli si 
concerti col procuratore imperiale , con il quale prenderà le misure convenienti 
agl’interessi degl’allievi . e delle di loro famiglie .

328 Art. 60. Allorquando il nostro procuratore imperiale presso il tribunale del 
contraveniente , crederà dovere far processare d'uffìzio quello che insegnasse 
senza autorizzazione , ne informerà nella stessa guisa preventivamente il retto
re , e ne renderà informato il gran maestro, a cui communichera li motivi di 
urgenza che hanno determinato a procedere d’officio .

Sag Art. 61. il rettore prevenuto dal procuratore imperiale , che deve accadere la 
chiusura di una scuola . istituzione , o dozzina , manderà l’ispettore dell’acca-

(12) Vedi il superiore N. 216. <i3) Vedi qui setto dal M. 361, al 3g3.
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demia , ed in assenza di questo , delegherà un membro del consiglio accade
mico . il quale si concerterà evi procuratore imperiale come è staio detto al 
superiore articolo 60 , affinchè li parenti , o tutori degl’alIievi siano avvertiti > 
ed acciocché gl’allievi che trovansi a dozzina , li parenti dei quali sono troppo 
lontani , per subito richiamarli, siano intanto ricevuti con li di loro effetti ira 
una casa conveniente . in caso di diversità di pareri , il procuratore imperiai© 
deciderà .

33o Art 62. In tutti i casi nei quali vi sarà luogo di chiudere una scuola , dozzina 
o istituzione , se si presenta qualch’un membro dell'università 3 o anche un 
paiticolare, che avesse le qualità richieste , e meritasse tutta Sconfidenza, 
e che si offrisse d'incaricarsi degl’allievi , siano questi a dozzina , o non lo 
siano, sino a che sia stato altrimenti proveduto , il rettore colla approvazione 
del rettore imperiale, potrà autorizzarveio provisoriamente, ed il gran mae
stro, sempre in simili casi conferirà il necessario potere al rettore . il procura
tole imperiale poti a da se stesso dare questa autorizzazione , e senza l’interve» 
to del rettore .

■SFjf. Ili Pelle convenzioni agl'obblighi, ed ai doveri-, dei delitti, e delle pene. 
§. v. Pelle contravenziorii ai doveri verso l'università .

33r Art. 63. Li maestri delle scuole a dozzina , ed 1 capi d istruzione autorizzati, 
li quali faranno false dichiarazioni sul numero dei di loro a lievi,sul prezzo della 
dozzina , e sul grado d'ist uzione che ha luogo nelle di loro case , saranno ob
bligate alla restituzione delle retribuzioni delle quali avessero privata l’univei - 
sita , e condannati a guisa di multa versola medesima a pagare una somma egua
le a quella che essi pagano per il di loro diploma ; saranno di più censurati , 
ed in questo caso l’esecuzione sarà fatta a carico del nostro procuratore imperia
le , come si è detto nell’articolo 58. della sezione precedente (i^) •

33z Art. 6i. Ogni maestro di scuola a dozzina o capo d'istituzione , ogni mem
bro dell’università , il quale si dipartirà dalle basi d’insegnamento prescritte 
dalle leggi , e dai regolamenti, sai à censurato , o sarà punito colla sospensio
ne dalle sue funzioni per mezzo della riforma , o colla cassazione del quadro , 
secondo la natura , e la gravità della trasgressione .

333 Art 65- I professori , censori , regenti . aggregati , e maestri di studj , li 
quali senza leggittima causa , e senza averne pi evenuti li preveditori nei licei , 
i decani nelle faccoltà si dispenzeranno del fare le loro legioni , o di esercitare 
le loro funzioni , saranno appuntati , e subiranno una proporzionala ritenzio
ne , sopra il di loro onorario in ogni giorno di assenza ; in ceso di recidiva sa
ranno rimproverali . e potranno ancora essere sospesi dalle loro funzioni , con 
privazione di onorario . per tutto il tempo che crederà il gran maestro , in se 
güito d«4 sentimento del con-iglio accademico .

33, Art. 66. Ogni membro dell’università che mancherà alla subordinazione sta
bilita per mezzo d< Hi statuti, e regolamenti, ed al rispetto dovuto ai supe
riori. sava redarguito, censurato, o sospeso dalle sue funzioni, secundóla 
gravità del caso .

04) Vedi N. T27.
Üjziouuo Tom. VII.
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33£ Jff. 67. Tn nessun caso la s< spenzione , siao nò accompagnata dalla privazio

ne deironiirario , potrà eccedete tre mesi ,
336 ziri. 6^. Se un membro della università è imputato di fatti che producono scan- 

dalo nella casa alla quale egli appartiene , o che feriscano la deli» atezza , o la 
onesta « sarà cascato , riformato , censuralo , e rimproverato , secondo li tasi .

337 Art. 69. 11 membro della università, che abbandonerà le sue funzioni, 
senza aver osservate le condizioni che si esiggono dall' irt. 45. del decteto dei 
>7. Marzo ( 15) , saia cancellato dal quadro dell'università , in conformità 
4ell’Jrf. 44« del medesimo decreto (16), ed inoltre sarà condannato ad una 
detenzione proporzionata per la sua durata alla gravità delle circostanze, e 
che non potrà superare un anno .

338 La sentenza che la pronuncierà sarà diretta a quello trà nostri procurato- 
tori a cui apparterrà . il quale sarà obbligato di fai la senza ritardo eseguire ,

339 Art jo. Se un membro della università convertirà in altro uso li danari che gli 
saranno stati affidati, sarà cassato dal quadro , e condannato alla restituzione . 
senza pregiudizio dell'azione criminale che sarà intentata nei tribunali, se
condo il caso .

%. Pei dilitti fruì memlri della università.
340 Art. 7«. Frai membri delle università le ingiurie verbali , o in iscritte saran

no punite , sulla lagnanza della parte offesa , colla ammonizione, o censura, 
secondo il caso 4 sarà d’altronde fatta alla parte offesa tale scusa , 0 risarci
mento .quale il consiglio stimerà conveniente .

■ 34i Aft. 72. Se un membro delle università si permettesse delle vie di fatto con
tro un altro membro della medesima , sarà in seguito della lagnanza dell'offe
so , punito colla censura , o colla sospensione dalle sue funzioni, la quale in 
questo caso non potrà essere al di sotto di un mese , colla privazione dell'ono
rario ; se le vie di fatto fossero state commesse da un inferiore ad un superio
re , il colpevole sarà cancellato del quadro dell'università .

34* Art. 73. Se un membro dell'università si rendesse colpevole di diffamazione, 
o di calunnia verso un altro membro , sara punito colla sospensione dalle sue 
funzioni, accompagnata dalla privazione dell’onorario per tre mesi ed ancora 
colla cassazione del quadro, con affissione della ordinanza, secondo la gra
vità del caso.

343 Art 74. Ogni membro dell'università il quale sotto pretesto di punizione si fos
se pei messo verso li di loro allievi di dare delle pene prob te dai legolamenti, 
o dei cattivi trattamenti, sarà punito , secondo che il caso comporterà colla 
censura, colla sospensione , o colla destituzione, il tutto senza pregiudizio 
del ricorso avanti li tribunali, nel caso che i parenti volessero farlo , 0 nel 
caso che il pubblico ministero credesse doverlo fare d'officio .

344 Art. 75. Il superiore , il quale avrà abusato della sua autorità , verso il suo 
inferiore, sarà rimproverati», o censurato, secondo le circostanze .

3. Pei delitti commessi dagl*allievi.
3À5 Art. 7G. d'allievi dei licei, e dei collegi al di sotto di 16. anni , non saran

no puniti per delitti da loro commessi nell’interno di queste case , che dalla

(i9) Vedi il «np*ri«r« N. >fn (16) Vedi il mperior» N. ti».
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università sema pregiudizio di ciò che Sara detto in appresso Titolo DII. 
Art. i58 e seguente ( < 7; .

3+6 Irt 77. Essi secondo ia gravità dei casi saranno puniti nell'interno del liceo 
e del collegio di una detenzione di tre giorni a tre me->i, in un locale a questo 
effetto destinato .

3+7 Art. 78. Se ¡padri, madri, o tutori si opponessero alla esecuzione di tal i 
misure, l’allievo sarà loro restituito , e non potrà più essere ricevuto in alcun 
altro liceo , o collegio , delle università , e sarà rimesso , se il caso lo esig- 
ge , alla giustizia ordinaria .

348 Art. jg. In quanto ai delitti commessi dagl'allievi al di fuori, nelle sortite, e 
passeggiate fatte in comune , la parte offesa conserverà il diritto di attenersi , 
se lo vuole «He vie ordinarie , per essere indennizzata ; in tutti i casi razioni» 
sarà diretta contro ii capo dello stabilimento a cui apparterrà l'allievo , il qual 
caposarà civilmente responsabile, salvo il suo ricorso contro il padre, la 
madre , e tutore , stabilendo sempre che non e derivato dai maestri di prove
dere, o d’impedire il delitto .

§ 4. Disposizione generali .
349 Art. 80. Ogni recidivo potrà essere immediatamente punito con pena superio

re a quella che anteriormente gli sarà stata imposta .
350 Art 81. Ogni membro della univei ita che ricuserà di sottomettersi agl’ordi- 

ni, o sentenze che lo risguai dano dopo di esserne stato intimalo , e dopo di 
essere stato precedentemente avvertito della pena , sarà costretto di farlo per 
la via di giustizia .

351 Art. 84. Nel caso che terze persone avessero parte nella contestazione , que
sta sarà portata avanti li tribunali , se li terzi non acconsentissero di uniformarsi 
alla sentenza del gran maestro . o del consiglio delle università .

TITOLO III Dei ridami, e delle lagnanze.
352 Art. 83. I riclami avranno luogo dalla parte degl'inferiori , in caso di abuso di 

autoiità, o di eccesso di potere dei superiori, o di falsa applicazione dei re
golamenti ; questi potranno anco farsi dalle persone incaricate delle esigenze 
delle retribuzioni della università, incaso di rifiuto, di ritardo, odi frode 
dalla parie dei maestri d’istruzione , o di dozzina che sono debitori.

353 Art. 84 Le lagnanze avranno luogo per le contravenzioni »¡doveri, o per li 
delitti menzionati nel titolo precedente .

354 Art. 85. 1 reclami , e le lagnanze contro i membri della università saranno 
portati avanti il rettore dell’accademia , nelle pertinenze della quale il membro 
incolpato esercita le sue funzioni .

355 Art 86. Elleno potranno essere dirette ai decani delle facoltà , proveditori dei 
licei, ai principali de’collegi , o altri capi delle case, ove il memb o incoi* 
pato esercita le sue funzioni . Questi le faranno passare al rettore , e nelle per
tinenze dell'accademia di parigi , al gran maestro, con gli schiarimenti che 
avranno potuto procurarsi , ed il loro parere motivalo .

356 Art. 87. Esse potranno sempre essere portate direttamente avanti il gran 
maestro .

(17) Vedi tfui setto ai N. 4«? » 4*4.
84
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3^7 Art. 88. Saranno fatte in isoritto , datate, e sottoscritte da quello che le pre

senterà , e registrate sopra un registro a ciò destinato , con un numero sotto, 
di cui ne sara data ricevuta alla parte .

358 Art. 8g. Gl'ispettori generali , e gl’ispettori delle accademie dovranno forma
re lagnanze degl’abusi 3 conti avenzioni , e delitti giunte a ìor cognizione Gl* 
ispettori di accademia le porteranno avanti il rettore , gl’ispettori generali 5 avan
ti il gran maestro .

35g Art. go. I rettori delle accademie avranno il diritto di sospendere provisoria
mente dalle loro funzioni . rendendone conto senza dilazione al gran maestro , i 
membri delle università contro i quali la incolpazione portata poti ebbe dar luo
go alla i iforma . o alla cassazione .

360 Art. gì. Le lagnanze dirette contro gl’allievi } saranno sempre portate avan
ti il rettore .

TÌTOLO Ifr. Pella istruzione .
i. Pella istruzione degl' uff ari della competenza del gran maestro solo .

361 Art. 92, Nei casi riposti nell"Art. 3~l del decreto dei 17. Al 11 zo 1808. (18) e 
dove il gran maestro giudica solo , egli pronuncierà in seguito delle istruzio
ni, o rapporti dei consigli accademici ad esso mandati dai rettori , e nelle per
tinenze dell’accademia di parigi , sulle istruzioni , e rapporti degl’ispettori.

a. Degl 'affari attribuiti al consiglio della università .
36z Art. gL Gl’affari, la competenza dei quali è attribuita dall’Art 79. del mede

simo decreto (tg) al consiglio dell'università , eche insorgeranno nel circon
dario d’un accademia che non sia quella di parigi , saranno portati dal rettore 
avanti il consiglio dell’accademia , ove i'affare sarà istruito pella maniera , co
me segue .

363 Art. g$. Allorquando un reclamo sarà fatto , o una lagnanza sarà diretta con
tro un membro dell’università , della natura di quelle che devono essere giudi
cate dal consiglio della stessa università, quella sarà dii rettore sottoposta all’ 
esame del consiglio accademico, il quale sulle conclusioni dell'ispettore incari
cato del pubblico ministero , giudicherà se questa è ammissibile , e se vi è luogo 
d'istruire .

365 Art. g5. Se il consiglio stima che non vi èluogo,la memoria, o la supplici 
sarà rimandata a quello che l'avrà presentala , con il parere motivato dal con
siglio ; il reclamante potrà provedersi contro la decisione avanti il cancelliere, 
il quale sottorneiterà ¡I reclamo al consiglio della università .

366 Art. 96 Se il reclamo , o la lagnanza è mandala direttamente al gran maestro, 
sarà da questo rimessa al cancelliere che la comunicherà alla sezione del con
tenzioso del consiglio delle università , la quale ne farà il suo rapporto al consi
glio medesimo ; se questo stima che non vi è luogo di seguitare } la memoria 
sarà respinta , come si è detto di sopra .

367 Art. 97. Se è giudicato che vi sia luogo di seguitare } il consiglio decreterà 
che la memoria sia comunicata a quello contro cui il reclamo è diretto , accioc
ché vi risponda nel termine di otto giorni. La memoria sarà mandata per tale 
effetto al rettore , e dal rettore al capo della casa , cui appartiene il membro 
dell’università posto in causa , il quale glie ne rilascierà la sua ricevuta.

OS) Vedi il superiore N. l£5. (>g) Vedi ii superiore N, 188.
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368 Art. g8. Se questo manca di mandare la risposta nel termine suddetto , sarà 

fatto diritto sulla produzione del reclamante .
069 Art. g.). Se vi è luogo di dare ascolto alle parti, il consiglio accademico} ed 

a Parigi il consiglio dell'università incaricato della istruzione , ordinerà la dì 
loro comparsa ; le di loro deposizioni, e dichiarazioni saranno consegnate in 
iscritto, e le parti saranno interpellate a sottoscrìverle . 11 pt esidente , ed il 
segretario sottoscriveranno il processo verbale.

370 Art 100. Allorquando vi sarà luogo di pronunciare la riforma , o la cassazio
ne , il prevenuto sarà necessariamente inteso in persona, o chiamato peres- 
serlo ; s’egli comparirà sarà formato il processo verbale delle di lui risposte .

371 Art. 101. Allorquando vi sarà luogo a comprovare li fatti per mezzo di visite 
de’luoghi , verificazione di documenti, o di effetti mobili , o per mezzo di di
chiarazione di testimoni ■> d rettore , a questo effetto , incaricherà un consi
gliere , o un ispettore , il quale formerà un processo verbale in cui farà men
zione delle dichiarazioni che saranno state fatte,e dei fatti ch’egli avrà raccolti.

372 Art. 'Oz Sarà data copia dei processi verbali delle memorie , e giustificazio
ni alle parti interessate ; es6e saranno avvertite per mezzo di postilla nella co- 
pia medesima dei documenti , di dare risposta nel termine di otto giorni, altri' 
menti sarà giudicato su ciò che sarà stato prodotto.

373 Art. 10Ì. A Parigi, ove non vi è consiglio accademico , gl'affari saranno di
rettamente porlati al consiglio della università .

374 Art. 104. Quelli saranno in seguito comunicati al cancelliere, che fa le fun
zioni di ministero pubblico presso il consiglio della università , e rimandati 
con le sue conclusioni , o requisitorie alla sezione del consiglio della universi
tà , incaricato nel contenzioso , il quale ne farà il suo rapporto al consiglio.

375 Art. io5. Sarà quindi esaminato dal consiglio delle università , e sulle conclu
sioni del ministero pubblico in ciascun affare , quale è la pena applicabile alla 
contravenzione , o al delitto sul quale sarà stato fatto ricorso , a fine di deter- 
mnare sei! giudizio appartiene alla università, o al gran maestro .

376 Art 106. Allorquando sarà giudicato che la cognizione dell’affare appartiene 
al consiglio delle università , l’istruzione sarà rimandata alla sezione del con
tenzioso , con le conclusioni del ministero pubblico , essa ne farà il suo rappor
to , e darà il suo parere al consiglio .

377 Art. 107. Se la sezione del contenzioso crede che l’affare non sia sufficiente- 
mente istruito ne farà il suo rapporto al consiglio, e questo ordinerà il compi
mento della istruzione creduto necessario .

378 Art. i'8 Se l’affare viene da un consiglio accademico, sarà rimandato al ret
tore, per essere riportato a questo consiglio, ad effetto di completarvi 
l’istruzione.
4rt. 109. Nel caso di ricorso portato contro un allievo , ¡I rettore incarir herà 
l'ispettore di accademia , ed in mancanza di questo un membro del consiglio 
per trasferirsi sul luogo, fare 'e necessarie informazioni , sentire l’allirv» 
nelle sue risposte , e di tutto formarne processo verbale .

38o Art. «io. Tutti gl’atti di disciplina di amministrazione interna e di giurisdi
zione dell’università , saranno su carta libera «
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< 3. Velia istruzione in materia di contabilità .
381 Art. in. Li conti pei la università , e pei li stabilimenti che ne dipendono , 

saranno verificati , ed approvati n Ha torma stabilita dalli statuti , e dai re« 
gelamenti , sulla amministr anione economica delli stabilimenti d Ile università.

38i Art. ni. Se il conto è dibattuto per con cadetta del consiglio accademico, 
li dibattimenti saranno dal rettore comunicati al contabile con avvertirlo di 
somministrare le sue risposte dentro uno spazio di tempo che non potrà essere 
minore di otto giorni, né maggiore di un mese , secondo le distanze della di
mora del contabile .

383 Art. 113. Se il contabile mancheta di dare le sue risposte nello spazio deter
minatogli , si procedei à di seguito aH’appuramenio , ed alla discussione del 
conto .

384 Art. 1 «4' Secondo li termini delli articoli 68 , ed 8 1 del nostro decreto dell! 
7 Marzo 1808 (20) li processi verbali, e rapporti dei consigli accademici sa
ranno diretti al gran maestro , che li comunicherà al tesoriere ; li conti saran
no mandati direttamente al tesoriere che l'ara il suo rapporto e data il suo pa
rere al consiglio dell'università .

385 Art. ii5. Sentito che sia il tesoriere , l’esame del conto sarà rimandato alla 
sezione della contabilità del consiglio della università , il quale ne farà il suo 
rapporto allo stesso consiglio .

'4 4* Istruzione 5 e persecuzioni contro li debitori dei diritti doou'i all'università,
386 Art. 116. Il ricupero dei diritti dovuti alla umvers.ta da lutti gl’istitutori, 

maestri di scuole a dozzina , e maestri di scuole , tanto per conto proprio , che 
per conto degl’allievi , sarà fatto a cura del rettore .

387 Art. 117. Gl’istitutori, e maestri verseranno li diritti dovuti per li loro allie
vi , ogni trimestre anticipatamente .

388 Art. 118. Essi saranno obbligati di mandare ogni trimestre , un mese avanti 
al rettore lo stato da loro sottoscritto , e certificato della verità del numero 
dei di loro allievi, scuolari a dozzina , ed esteri , per il prezzo che quelli paga- 
no perii loro domicilj.

089 Art. 1 ig. Li stali saranno visati dal maire della comune ove è stabilita la scuo
la a dozzina , tl quale potrà nelle sue visite , verificare il numero degl’allievi, 
e comunicherà al rettore tutti li schiarimenti che avrà potuto raccogliere sul 
prezzo delle dozzine .

3go Art. 110. Questi stati stati saranno esecutori contro gl’istitutori, maestri di 
scuola a dozzina , direttori di scuole , morosi nel pagare l’ammontare del di lo
ro debito , in virtù della mano regia rilasciata dal rettore in conformità dell’ar
ticolo del presente decreto (21).

386 Art. 121. Se gl’istitituton, e maestri di scuole a dozzina mancheranno di 
mandare li stati dei quali si parla , dopo l’intimazione fattagli nella requisitoria 
del rettore, essi saranno sulla di lui denunzia attaccati a cura del nostro procu
ratore imperiale, il quale potrà ordinare la chiusura della di loro scuola .

387 Art. 122. Lo stesso si praticherà riguardo agl’istitutori, e maestri di scuole a 
dozzina, che ricusassero , o ritardassero il pagamento dei diritti da loro per
sonalmente dovuti in conformità delli statuti, e dei regolamenti.

4»o) Vedi li superiori N. 173, e xgS, ¿ (ai) Vedi il superior» N. 32»,
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383 113. In caso di ricorso alle nostre corti imperiali contro i decreti , e le

mano regie, comesi è detto di sopra §. 3 titolo 1. ai t. St-I2*) si procederà 
nelle nostre corti sommariamente , e sopra una semplice memoria, come si pra
tica per l’amministrazione dei domini .

TITOLO V. Pel ministero pubblico , e delle sue funzioni .
389 4rt. 124. In tutti gl’affari di giurisdizione , il cancelliere della nostra univer

sità imperiale farà presso il consiglio le funzioni di ministero pubblico , Egli 
dovrà essere inteso sulle sue conclusioni , le quali saranno lestualmente richia
mate in tutti li giudicati del consiglio .

3jo In sua mancanza , sarà rimpiazzato da quel membro dell'università , che
si trovasse l'ultimo scritto nell’ordine del quadro .

391 Art. ia5. Egli di officio potrà denunciare al consiglio delle università tutte 
le contravenzioni , e trasgressioni, o i delitti che potessero essere venuti a di 
lui conoscenza .

39’- « consiglio della università sarà obbligato di prenderci provedimento .
3y3 Art. 12.6. Un ispettore di accademia eserciterà presso di ciascun consiglio ac

cademico le funzioni di ministero pubblico nel caso , e nella maniera qui sopra 
stabilita per l’esercizio di questo ministero presso il consiglio della università • 

TITOLO PI. Pei giudizj , e della di loro esecuzione .
1, Pelle ordinanze , e dei giudicati .

5g+ Xri. 128. Gl'atti di giurisdizione emanati dal gran maestro solo , avranno la 
qualifica di ordinanza ; quelli che derivano dal consiglio della università por
teranno il titolo di giudicati .

395 Art. 129. 1 giudicati del consiglio delle università saranno resi in nome del 
gran maestro , e del consiglio delle università in questi termini - in virtù degl' 
articoli i~ e seguenti del decreto dei Marzo 1808, edelli statuti della 
università imperiale , il consiglio della università ha giudicato , e noi grati 
maestro ordiniamo ...

396 Art. i3o. Le ordinanze del gran maestro saranno rese a solo suo nome in que
sti termini - in virtù dell? articolo 57 del decreto dei 17 Marzo 1808, visto il 
tapparlo ec. noi gran maestro ec. .. ordiniamo .

397 Art. i3i. Le ordinanze del gran maestro, ed i giudicali dei consiglio delle 
università . esprimeranno sempre il fatto , ed i motivi .

398 Art. i3a. Li giudicati del consiglio, e le ordinanze del gran maestro saranno 
sottoscritte dal gran maestro , e dal segretario generale ; esse saranno munite 
di sigillo . e sottoscritte dal cancelliere .

399 Esercitando il cancelliere le funzioni di pubblico ministero in assenza 
del gran maestro , il tesoriere presiederà » e sottoscriverà i giudicati ; ed in 
assensa del tesoriere , presiederà il decano dei consiglieri .

4.00 Art. i33. Le minute delle ordinanze , e dei giudicati suddetti saranno senza 
dilazione sottoscritte dal gran maestro , e dal segretario generale .

4oi Art. i34. Tanto le une , quanto gl’altri saranno trascritti su due differenti 
registri , a tale effetto tenuti dal segretario generale , i fogli dei quali saranno 
numerati, e firmati dal cancelliere ,

(28) V»Ji il supcriore N. 5aS,
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4oz Art. i35. Le minute saranno rimesse dal segretario generale alla c aneetleria, 

l’ultimo giorno di ciascun mese, il cancelliere ne darà discarico .
403 Art. i3'j. Potranno essere rilasciate delle spedizioni, alle parti interessate, 

che le ricercassero .
404 Art i37. 1 rettori potranno nella stessa guisa , rilasciare dellfe copi e colla

zionate ■ sulle spedizioni a loro rimandate dal gran maestro .
405 4rt. «38. I giudicati , e le ordinanze saranno spedite su carta comune , muni

ta soltanto del sigillo delle università .
406 Art. i3y Le minute,cd i registri non potranno essere comunicati che al gran 

maestro , al cancellici e , al tesoriere , ed ai membri del consiglio .
2. ideila esecuzione (ielle Ordinanze, e dei Giudicati .

407 Art. 14.0. Le spedizioni sai anno mandate ai retimi, li quali sa anno incaricati 
dell’esecuzione dei giudicati in tutti li stabilimenti che dipendono dalle loro ac
cademie , ed i quali ne renderanno conto al gran maestro .

408 Art. i4*. Li documenti diretti dalli lettori al gran maestro , saranno loro ri
messi colla spedizione dell’ordinanza , u del giudicato che eglino dovranno fare 
eseguire .

4oy Art. 142. Il giudicato , e l’ordinanza , appena saranno siati ricevuti saranno 
notificati dal rettore al memb o della università eh • lo riguardano . Questa no
tificazione si farà rimettendogli la copia della ordinanza, certificata conforme 
alla spedizione del rettore , e da esso sottoscritto con ingiungergli di prestarvi 
obbedienza .

4>o Art. i43. Se il giudicato , o l’ordinanza risguarda un membro di facoltà . la 
notificazione gli sarà fatta dal rettore , il quale per ciò lo avvertita; se il mem
bro della facoltà risiede fuori del capo luogo , la notificazione sara fatta dal de
cano ; se quella riguarda un membro del liceo , saia fatta dal provedttore , e nei 
collegi dal principale , al quale il rettore a questo effetto lo dirige1 à .

411 Art. 144* Se si tratta di un maestro di seti da a dozzina , o di un capo d'istitu
zione, il quale non risiede nel capo luogo ; il rettore incaricherà il proveditore, 
® il principale il più vicino, o altro funzionario della università che egli crederà 
più a proposito , secondo le circostanze , il quale subito renderà conto al rettore 
della notificazione, o da) giorno ned quale saia stata fatta .

412 Art. i45. Il rettore farà menzione della notificazione , e del giorno nel quale 
sarà stata fatta sulla spedizione restala in sue mani ; egli depositerà la spedizio
ne negl’archivj dell’accademia , ed il deposito saia scritto sopra un registro a 
tale effetto destinato.

4>3 Art. 146. Il membro della università condannato in forza di un ordinanza del 
gran maestro, o per giudicato del consiglio della università , al rimprovero , al
la censura , o a qualunque altra pena riferita nello statuto dei 17 Marzo >808, 
e nel presente decreto . fuorichè alla riforma , o alla cassazione del quadro, 
sarà tenuto di comparire in persona nel consiglio dell’ accademia, per sentire 
pronunciare la sua sentenza , ed a Parigi nel consiglio dell’università, nel gior
no che gli sarà fissato dalla notificazione che gli sarà fatta .

4>4 Art. Se nel giorno fissato nella notificazione il membro della università
non sodisfa alla ordinanza , sarà intimato ad obbedirvi, entro un altro nuovo 
spazio di tempo di otto giorni, avvertendolo della peaa alla quale egli si espo»
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ne non prestando obbedienza , in conformità dì quanto viene prescrìtto all’ar
ticolo fii del presente decreto ( 3).

415 Questa intimazione gli sarà fatta dal rettore , dal provveditore , e dal
principale., secondo il caso . Ne sarà reso conto dal proveditore 5 o dal princi
pale rettore 3 e dal rettore al gran maestro .

4*6 -"Fi 148. Se un membro della università è condannato alla riforma, o alla cas
sazione del quadro, il giudicato perla esecuzione sarà rimandato dal cancellie
re al procuratore generale della corte imperiale della pertinenza 5 per essere a 
sua cura letto al condannato in pubblica udienza .

4*7 Art. 149. Esso potrà ricorrere al nostro consiglio di stato contro li giudicati 
del consiglio della università in materia di contravenzione ai doveri, e di delit
ti frai membri, allora quando il giudicato pronunzierà le pene della cassazione 
dal qudro, senza pregiudizio dell’azione giudiziaria , quando vi sarà luogo.

4’8 Questo ricorso non sarà ammesso per tutte le altre pene.
4’9 Art. *5o. Ogni tre mesi sarà spedita dal segretario generale della università a! 

nostro ministro deH’interno copia dei giudicati, e delle ordinanze pronunziale 
nei casi di sopra espressi.

§. 3. Peli' esecuzione de' Giudicati in materia di Contabilità .
4zo Art. i5i. Allora quando un contabile dell'università sarà costituito in debito , 

o in mora , il debito saia subito saldato dalla di lui cauzione , in seguito colla 
ritenzione di ciò che è dovuto al contabile per suo onorario , ed in caso che ciò 
non bastasse sul li suoi beni.

425 Art. 152. 11 contabile costituito in debito sarà attaccato sulla requisitoria del 
tesoriere , ed a cura del rettore .

q.22 Art. 153. Lo stesso sarà praticalo per l’esigenza dei diritti dovuti alla uni
versità .

423 Art. 154- Tutti gl’atti conservatoci potranno essere fatti , e tutte le iscrizioni 
potranno essere prese a profitto dell’università contro quelli li quali hanno l’esi
genza de’suoi denari 5 dal momento che eglino entreranno in funzioni per que
sta esigenza .

424 Art. 155. L'Art. 2121. del codiceNapoleone (24) che stabilisce l’ipoteca lega
le a profitto dei pubblici stabilimenti5 sarà applicabile alla università .

425 Art. i5S. Del rimanente nulla è innuovato relativamente agl’atti giudiziarj 
concernenti l’esecuzione dei decreti, e dei giudicati, dei quali si parla , la 
cognizione di questi appartenendo ai tribunali, secondo le forme stabilite dalle 
leggi generali.

TIT. VII. Pell'azione della giustizia , e della polizia ordinaria nell'inter
no degli stabilimenti pubblici appartenenti all'università .

426 Art. >57- Fuori del caso di fragrante delitto , d’incendio , o di soccorso per i 
quali si reclami dall’interno dei licei, collegi ■> 0 altre pubbliche scuole appar
tenenti alla università , niun’officiale di polizia , o di giustizia potrà introdurvi- 
si per verificare il corpo di un delitto , 0 per la esecuzione di un mandato di 
trasporlo , o di arresto diretto contro de’membri , o allievi di questi stabili—

<05; Vedi il superiore N. 55o.
Dizionario Tom. VJI.

(z4> Vedi - Privilegi N. 55.
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mentì ; s’cgli non ha una speciale autorizzazione , ed in scrìtto de'nostrì pro
curatori generali, di loro sostituti , o dei nostri procuratori impeiiali ,

4’^7 Ari. Le nostre coiti imperiali eserciteranno il loro diritto a causa di de
litto 5 o attentato commesso nelli stabilimenti della università li quali su questo 
rapporto non avi anno altri privilegi , che quelli accordati per li casi previsti 
nel presente decreto .

4»8 Art. i5j. Nuda di meno li nostri procuratori generali , sono specialmente in- 
cai icati dell’esame , e di procedere , se vi è luogo contro lutto ciò che potreb
be accadere in delti stabilimenti , che tosse al caso di dar luogo all’applicazio
ne delle leggi penali , affinchè si proceda .n maniera d potere conciliare tutto 
ciò che conviene alli stabilimenti della università . coli’in eresse della società 
offesa . e della giustizia oltraggiata .
Art 160. Li nostri procuratori generali potranno fere richiesta , eie nostre 
corti ordinare , che de’membri della, università , o studenti prevenuti di atten
tati , o delitti . siano giudicati dalle dette corti, nella stessa guisa che si è det
to per quelli che esci citano certe funzioni, secondo la legge del 20. Aprile 
art. io , ed il codice d'istruzione criminale art 479» (.¿5) .
Art. 161. Li nostri procuratori generali , ed imperiali, sono egualmente ob
bligati di procedere in caso di negligenza , o ritardo del li offiziali della univer
sità contro gl’individui che ne sono membri in ragione dei delitti, e dell con- 
travenzioni riferite al titolo li. capitolo li. articoli 34. , 63 , 6g 7+ * e 75“ 
de) presente decreto (26) .
Art. 162. In ogni affare che interessa i membri, 0 gl’allievi della università , 
li nostri procuratori generali saranno obbligati di darne conto al nostro gran 
giudice ,. ministro della giustizia, e di renderne informato il nostro ministro 
dell'interno , ed il gran maestro dell'università

43a Art. 163. Se un membro della università fosse gastigato giustamente, e con
dannato per delitto , egli cesserebbe per il fatto stesso della sua.condanna di 
essere membro della università j la sua degradazione gli sarà pronunciala dal 
presidente dopo la condanna , ed egli sara,subito cassato dal quadro , sull'av
viso che dal procuratore generale presso la corte che avrà fatto il processo, 
sarà dato al gran maestro .

433 In caso di contumacia egli sarà provisoriamente cassato dal quadro , ri
servatogli di rappresentarsi nelli spazj fissati nel codice di giustizia criminale.

434 Art 164. Quello ohe avrà subita una condanna di giurisdizione della polizia 
correzionale, potrà secondo le circostanze essere rimproverato , censuralo $ 
riformalo , e cassato dal quadro .

CAPITOLO III. JJel rango dei rettori. e dei corpi accademici .
435 Art. 165. Il corpo della accademia , composto del rettore , degl’ispettori, del 

consiglio accademico, e delle facoltà , prenderà, rango immediatamente dopo 
il corpo municipale.

436 Art. 166. Allorquando una facoltà risiederà in un capo luogo di dipartimento, 
che non sarà capo luogo di accademia , essa prenderà il medesimo rango

437 Art. 167. Il decano marcerà alla testa della facoltà . I provved.tori de’licei as

43i

tati) Vaili Giu (lise N. jg, (a6, Vedi li superiori N. 323, 33i, 3"7,3<3, e 3*3.
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sigieranno alle pubbliche cerimonie , e marceranno coll’accademia , e facoltà , 
al lango del di loro grado nell’università.

CAf. IV TIT. 1. Pelle dotazioni , e fondazioni provenienti dalle univer
sità , accademie , e collegi , tanto dell'antico , che del nuovo territorio dell* 
impero , attribuite alla università imperiale .

438 -drt. ió8. In conformità del decreto delti 1 1. Decembre 1808. l'università sarà 
messa in possesso senza ritardo di quei beni nel detto decreto mentovati , che 
ancora non gli sono stati rilasciati.

439 Art. 169. 11 gran maestro ci sottometterà lo stato dei beni già ricuperati, li 
quali non sono gravati di alcuna fondazione di borze, e che consistendo in edi
tti) in cattivo stato, e senza profitto , in terre , o in rendite dipendute , sareb
bero più di peso, che di vantaggio alla università , per essere da noi autoriz
zalo a venderle . e ad impiegarne il prodotto in stabilimenti delle università , o 
in aumento di notazione .

44® -Art. 170. Le fondazioni, e dotazioni di borze create per l’istruzione degl’al- 
lievi nelle università , accademie , e collegi, ed altri stabilimenti d’istruzione 
pubblica soppressi , tanto dell’antico, che del nuovo territorio , le rendite dei 
quali, fino a questo punto non sono state percepite dall’amministrazione del de
manio , dalla cassa di ammortizzazione , o da qualche altro stabilimento cessio
nario , e che a contare dalla pubblicazione del presente decreto , saranno sco
perti , e potrano essere ricuperati dalla università imperiale , gli apparterran
no , per essere da questa applicati al di loro destino , in conformità dei titoli . 

44» Art. 171. II gran maestro riceverà le dichiarazioni che potessero essergli fatte 
sulla esistenza di queste fondazioni, e dotazioni , e dopo una deliberazione dei 
consiglio delle università , accetterà le offerte , e condizioni proposte per sta
bilire il corso delle rendite, e prodotti destinati a queste funzioni, ed a resti
tuirne i titoli , sempre sotto nostra speciale autorizzazione , data in consiglio di 
stato , e sul rapporto del ministro dell’interno ,

44» Art. 17 2. Allorquando le fondazioni saranno state fatte con condizioni , che le 
borse sarebbero nominate dai fondatori , o che quelli della di loro famiglia, 
sarebbero preferiti ad averle 5 queste disposizioni saranno mantenute , ed il 
gran maestro le farà osservare .

44* Art. 173. Quando le fondazioni saranno state fatte in favore de'fanciulli origi
nai) di una città , o di una determinata contrada , esse non potranno essere da
te ad altri , se non che in mancanza dei soggetti di quella qualità indicata 
nei contratti .

M Art 174. Allorquando vacheranno delle borse della specie di quelle indicate 
nell’articolo precedente , e la fondazione delle quali non sarebbe fatta in favo
re di alcuna persona , o di alcun luogo determinato , ed i fondatori delle quali 
non se ne fossero riservate le nomine , o non avessero lasciati eredi dei di loro 
diritti, esse saranno da’e da noi . sulla presentazione di tre soggetti, che ci 
sa1 a fatta dal nostro ministro dell’interno . sul parere del gran maestro , quali 
soggetti saranno di preferenza presi fra quelli li quali provassero che apparte
nevano alla di loro famiglia delle bor*e fondate nelle università accademie . o 
collegi soppressi, le dotazioni delle qualisonosi perdute per le di loro famiglie. 

* 85
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TIT. II. /Ielle dotazioni, e fondazioni* che saranno fatte in avvenire .
Art. i7> il gran > aestro potrà essere autorizzato ad accettare , dopo una de
liberazione del consiglio della università le dotazioni , e fondazioni che in av
venire saranno fatte alla università osservando le forme , e condizioni prescrit
te per le accettazione di donazioni , e legati fatti alle comuni , ed agl’ospizj nei 
nostri decreti 3 e provedimenti sii questa materia , le disposizioni d n quali so
no dichiarate applicabili alle donazioni , e legati fatti alle università imperiale. 
Art. 176. Li donanti , e fon datori potranno a loro arbitrio mettere tutte le con
dizioni che non saranno contrarie alla disposizione del Titola V. del decreto 
dei t 7 Marzo 1808. VA7) •> alla pulizia della università , ed ai regolamenti del 
diritto comune .
Art. 177. Le fondazioni delle borse conterranno la esatta indicazione dei be- 
ni a quelle destinati ; e se questi sono beni immobili nel momento della stipu
lazione dell’atto , saranno adempite tutte le forme richieste dalle leggi sulle 
ipoteche .
Art. 178. Le carte originali dell'atto saranno mandate agl’archivj della univer
sità, ed una copia di quelle al capo luogo dell’accademia nel circondario della 
quale sarà situato il liceo , o collegio a cui verrà applicata la fondazioni .
Art. 179 Se il fondatore ha destinato degrainministratori del bene applicato 
alla fondazione , questa amministrazione avrà luogo sotto la sorveglianza del 
rettore dell’accademia nel circondario della quale dovrà adempirsi all’oggetto 
della fondazione 3 ed egli potrà farsene render conto in ogni anno .
Art. 180. Le disposizioni degl'/iri. i7z, i73 , e 174. sono applicabili alle 
fondazioni delle borse che fossero fatte in avvenire .
Art. 181. I nomi dei donanti , e fondatori saranno scritti negl’archivj d ll’uni- 
versila sopra un registro a ciò destinato ; essi saranno proclamati nella distri
buzione generale dei premj del liceo , o del collegio al quale la fondazione sa
rà applicala , ed a parigi nella distribuzione generale dei premj di tutti i licei . 
Avranno essi 3 e dopo di loro il principale erede un posto distinto nella distri
buzione dei premj , nelli esercizi pubblici , o nelle feste , e ceremonie che 
potessero aver luogo nel liceo , o nel colleggio a cui essi avranno applicala la 
fondazione , ed a parigi , se vi risiedono 3 facendosi riconoscere
Art. 182. Le comuni , oltre quelle comprese nel nostro decreto dei 10. Mag
gio 1808. che portala formazione delle borse nei licei , le quali vorranno fon
dare particolarmente delle borse nelli licei , per gl’allievi dei loro collegi 3 o 
per li fanciulli originar] della comune , potranno essere ammesse a farlo, in 
forza di decreto reso in consiglio di stato, inseguito di una deliberazione del 
corpo municipale, approvata dal prefetto del dipartimento, e comunicata al gran 
maestro della università , il quala prenderà il parere del consiglio della universi
tà e lo trasmetterà al ministro dell’interno per farvene un rapporto .

453 Art. i83. La deliberazione del corpo municipale conterrà l'esposto della natu
ra delle fondazioni progettate , delle condizioni sotto le quali si proporrà di far
la , eia indicazione dei fondi sui quali sarà costituita .

454 drt. 184. L'atto di fondazione non sarà stipolato che allorquando la delibera-
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(27) Vedi il superiore N. t4+.



UNI ----- UNI 677
razione fatta » ed approvata conforme agl'articolì che precedono , sarà stata 
rinvestita della nostra autorizzazione ; quest’atto sarà fatto avanti il notare , e 
sottoscritto dal maire della comune fondatrice ; si annetterà ancora la spedizio
ne della deliberazione , e del decreto di autorizzazione .

453 viri. 185. Le comuni delle quali si tratta . potranno riservarsi la nomina alle 
borse da loro fondate : in mancanza di tale riserva la nomina sarà fatta in con
formità dell'articolo 3. del nostro decreto dei z. Maggio 181 s

456 Art. 186. Le nomine delle comuni saranno fatta per mezzo di una delibera
zione del corpo municipale , approvata dal prefet o del dipartimento .

TI TOLO l . Pisposizioni generali .
457 Art. 187. ¡1 consiglio della università rappresenterà un progetto nel qu de in

diche« àie professioni alle quali converrà imporre l’obbligo di prendere de'gra- 
di nelle diverse facoltà .

458 Art. 188 II consiglio della università presenterà un progetto di decreto per re
golarizzare le istruzioni , e ricevimento degl’officialidi sanità .

459 Art. 189 II gran maestro dell’università renderà conto nel più breve spazio 
di tempo della situazione attuale delle facoltà di diritto situate nelle diverse 
citta del nostro impero dei progressi che esse hanno fatto dopo la loro riunio
ne alla università imperiale , egli proporrà li mezzi di mettere le loro proprie 
rendite in equilibrio colle di loro spese, sia con la riduzione di queste, sia 
con la traslazione , o soppressione di quelle facoltà , le quali non avessero po
tuto avere un numero sufficiente di allievi , sia finalmente coll’aumento delle 
tasse di retribuzioni stabilite per le iscrizioni , e diplomi , affine di essere in 
seguito sùtutto , e dopo il rapporto del nostro ministra dell’interno prese le 
più convenienti determinazioni.

46o Art. 190 il gran maestro della università , renderà conto nella stessa maniera^ 
al nostro ministro dell’interno, il quale ce ne farà rapporto degl’espedienti presi 
per le esecuzioni degl articoli 107, e 108 delli statuti delle università impe
riali dei 17. Marzo 1808. in ciò che concerne la primaria istruzione , e dei 
risultati ottenuti .

4G> Art. 191. Il nostro ministro dell’interno si sottoporrà ancora un rapporto re
lativo alla maniera particolare di quella sorveglianza che l’università potrà eser
citare sili maestri di scula , o sugl’istitutori delle scuole primarie Questo rap
porto dovrà proporre de’mezzi di conciliare colla sorveglianza della università , 
L'autorità che devono conservare i prefetti , sotto prefetti , e maire» sui mae
stri , ed istitutori delle piccole scuole .

462 Art. 192. Sino a tanto che da noi siano state ulteriormente prese delle disposi
zioni per assicurare , o per migliorare la istruzione primaria in tutta la esten
sione del nostro impero , li prefetti , li sotto prefetti , e li maires continueran
no ad esercitare la di loro sorveg’ianza sulle scuole , e dovranno dirigere il di 
loro rapporto all’autorità a loro superiore ; ciò non ostante il gran maestro con
tinuerà a nominare i maestri. Gl’ispettori di accademia invigileranno acciocché 
li maestri non portino il loro insegnamento al di sopra del leggere , scrivere» 
e l’aritmetica , ed acciocché eglino osservino li regolamenti stabiliti, e che so
nori relativi.

463 Art. Jy3. I nostri minislii sono incaricati ec.
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Tiferete* imperiale chi >7 Settembre »8 8.
464 Art. 1. Il gran maestro dell’universiià presivi a il gnu amento nelle nostre mani, 
<65 Egli ci sa> a presentato dal pi incipe arcicaneelliere , della cappella impe

riale , con le medesime cerimonie degl'arcivescovi ,
466 La formula del giuramento , sarà cosi concepita : SIRE Giuro innanzi a

DiO,a VQS TRA. lVI \EA VA’di adempiere tutti li doveri che tni sono imposti 
di non servirmi dell’autorità che mi affida , se non se per,formare cittadini attac
cati alla loro religione . al loro principe alla lor patria , ed ai loro parenti, di 
favorire con tutti li mezzi che seno in mio potere li progressi dei lumi, de’buo- 
ni sludj , e de’buoni costumi, di perpetuare le tradizioni per la gloria della di
nastia vostra , la felicita de’figli, ed il riposo de’padri di famiglia .

TITOLO II.
46j Art. 2. Datando dal primo di Gennaio 1809 l’istruzzione pubblica in tutto 

l’impero sarà affidata esclusivamente alle università
468 Art. 3. (Qualsivoglia stabilimento d’istruzzione che all* epoca sopraccennata 

non fosse munito di un diploma espresso del gran maestro , cesserà di esistere .
469 Art. 4- Per la prima formazione solamente non sarà necessario che li membri 

dell’università che insegneranno siano graduati in una facoltà ; non saranno te
nuti di esserlo , se non se datando dal primo di Gennajo i8i5.

TITOLO III.
if'Jo Art. 5. Avanti il primo di Decernbre prossimo venturo l’arcivescovo, o il ve

scovo del capo luogo di ognuna delle accademie, ove vi sarà una facoltà di teo
logia , presenterà al gran maestro li soggetti fra i quali saranno nominati li de
cani . ed i professori di teologia .

4^1 Art. 8. Riguardo alle due facoltà di teologia di Argentina , e di Ginevra 9 e di 
quella che sarà quanto prima stabilita in Montalbano li candidati sa anno pre
sentati alla stessa epoca dai presidenti del concistorio di quelle tre citta .

47 a Art. 7. il gr$n maestro nominerà per la prima volta li decani, e li professor« 
frai soggetti presentati in numero triplo di quelle de’posti ai quali converrà 
provedere , e questa nomina sarà fatta avanti il primo di Gennaio 1609

473 Art. 8. 11 gran maestro nominerà parimente per la prima Volta s ed avanti il 
primo Gennaio 1809 li decani, e li professori delle altre facoltà .

474 -Art. 9. Le cattedre delle facoltà di teologia non saranno date al concorso, se 
non se datando dal primo di Gennaio 18 » 5, e quelle di lettere , e di scienze, 
se non se contando dal primo Gennaio 1811 , sino alloi a , sarà il gran maestro 
quello che nominerà .

TITOLO IV.
475 Art. 10. Sino al primo di Gmnajo 1815 , epoca alla quale le persone chesi 

destinano all’istruzione pubblica avranno potuto procurarsi le qualità richieste, 
Lordine de’gradi non sarà ‘•eguito nelle nomine de’funzionar], ma nessuno po
trà essere ufficiale dell’università, o uffiziale di accademia prima di avere 
trent’anni compiti.

476 Art. 11. 7 utli gl’individui però che hanno esercitato per dieci anni delle fun
zioni nell’isti uzione pubblica , potranno r cevere dal gran maestro il diplomi 
dal grado corrispondente alle funzioni che adempiano .
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477 Tutte le nomine del gran maestro che non saranno fatte fra gl’individu 

qui sopra indicati , saranno sottoposte alla nostra approvazione, ed allorché 
sarà ’tata accordata, sarà rilasciato ai funzionari un diploma del grado corri
spondente alle funzioni alle quali saranno stati promossi .

478 Li consiglieri titolari saranno nominati da noi quanto prima; godranno 
sin da quest’oggi gl’onori } e li stipendi attenenti al loro titolo ; riceveranno da 
qui a cinque anni , un brevetto di consiglici i vita durante , se da qui a quell* 
epoca avranno corrisposto alle nostre speranze, ed alla nostra fiducia .

479 Art. fi. Avanti il pi imo di Gennaio 1809 il gran maestro nominerà li consi
glieri ordinarj , gl’ispettori dell’università , li rettori , e gl'ispettori delle 
accademie , li proveditori , e li censori de’licei. conformandosi alle regole che 
non ha guari furono stabilite .

TITOLO V.
480 Art. 13 Tutti gl’ispettori , provedilori , censori , professori , ed altri agen

ti attuali dell'isti uzione pubblica « saranno tenuti di dichiarare al gran maestro, 
se hanno l'intenzione di far parte dell’università imperiale , e di contrarre le 
obbligazioni imposte ai suoi membri .

481 Queste dichiarazioni dovranno essere fatte avanti il di primo Novembre 
prossimo veniuro .

482 ziri. 14. Prima dei 15 Gennaio 1809, tutti li membri dell’università dovranno 
aver prestato il giuramento prescritto dall'articolo 39 del nostro decreto dei 
17 Marzo ultimo (28) , in mancanza di che non potranno continuare le loro- 
funzioni .

TITOLO VI.
483 Art. 15. Il gran maestro è autorizzato a nominare sulla presentazione di tre- 

soggetti fatta dal tesoriere > un ©issiere generale dell'università, incaricato» 
Sotto la vigilanza del tesoriere , della, total ita delle riscossioni, e del pagamento 
delle spese sugl'ordini in iscritto del tesoriere .

484 U cassiere generale renderà il conto annuo .
TITOLO Vii.

485 Art. 16. Gl’articoli 90 , e g4 del decreto dei 17 Marzo (29)in quello che con
cerne la scielta degl’ispettori dell'u ¡versila , e de’rettori delle accademie, 
non avranno parimente la loro esecuzione , fuorché dal primo Gennajo 1811.

ri r o l o vili.
486 Art. 17. Ilipenzionato normale sarà posto in attività nel decorso dell’anno 1806 

il numero degl’alunni non potrà trascendere pili di 100 il primo anno , duecento 
il secondo . e non sarà completo che il terzo anno .

487 Art. 18. Il capo della scuola normale polrà essere scielto dal gran maestro frai 
consiglieri a vita indistintamente, finché vi siano quattro rettori consiglieri» 
a vita .

TITOLO IX.
488 ìrf. 19 La casa degl’emeriti sarà apeita nel corso dell’anno 1809.
4^9 Irf. 20. La ritenzione del venticinquesimo fatta sin’ora sulli stipendi de’prove-

(aS, V*di il superior» N. i45. (a©) Vedi li superiori N» igy. , 2011
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ditori . een?«'ì . e professori perle penzioni di riposo avrà luogo sopra tulli li 
stipendi uell’umveisità .

TITOLO X.
490 Art. 21. Li fondi delle borse ne'licri formali dal governo saranno depositali 

per dodicesimo nel'a cassa dell’università , sull’ordine del nostro ministro dell* 
interno , ed in vii (ù della quietanza del cassiere dell'università, vidimata dal 
tesoriere .

491 Art. 22. il contingente annuo della città per le borse destinate in ogni liceo , 
agl'alunni delle seuMe secondarie , saia depositato dal cassici e del comune, e 
parimenti per dodicesimo nella t assa del liceo in cui saranno stabilite le borse 
sull'ordine de’prefelti , ed in Parigi sull’ordine del ministro delPinterno ,

492 Art. z3 Le fabbriche de’licei, e collegi, come pure quelle delle accademie 
saranno mantenute annualmente a spese della città, ove sono stabilite ; per con
seguenza li comuni pi 1 teranno ogni anno ne'loro conti , per essere verificata, 
regolata , ed accordata dall’autorità competente la somma necessaria pel mante
nimento, e pe'restauri di tali stabilimenti , conforme alti stati che ne saranno 
forniti.

TITOLO XI.
390 Art. 24. La cassa di estinzione è autorizzata di aprire per l’università imperiale 

un credito di un militare con intei es e di cinque per ce ito , du ante un a mo , 
L'università a proporzione che ri-cuote à , rimborzerà la cassa di e>tinzone, 
finché abbia saldato tutto il suo debito .

T 1 POLO XII.
494 Art. i5. La retribuzione annua delli studenti mentovata nell’ 4rt. del no« 

Siro decreto dei 17 Marzo decorso (3o) , è fissata come siegue , cioè ;
Per pensionarj nelle pensioni , istituzioni , collegi , licei, e seminaij al ven

tesimo del prezzo della pensione pagata per ogni alunno .
Per gl’alunni a mezza penzione , per gl’esterni , e per gl’alunni gratuiti 0 

non gratuiti, ad una somma eguale a quella che pagano li pensionar') dello sta
bilimento in cui sono ammessi .

4g5 Art. 26. Gl’alunni di penzione , o d'instituzione che seguitano, e pensano 
come esterni li corpi di un liceo, non pagheranno la sopracitata lezione al liceo, 
ma solamente nella loro penzione, o istituzione.

TITOLO Xlil.
496 Art. Saranno pagati pe’diplomi che danno permissione d’aprire una scuoia, 

accordati dal gran maestro , in virtù degl’articoli 2 , 54, e io3 del nostro de
creto dei 17 Marzo (31) ; cioè :

Duecento franchi dai maestri di pensione . In Parigi trecento .
Quattro cento franchi dagl’istitutori . In Parigi, seicento.

497 Questo pagamento sarà effettuato da dieci anni, in dieci anni all'epoca 
del rinnuovamento de’diplomi.

4g8 Art. 28. Il diritto di sigillo per questi diplomi , e compreso nelle somme qui 
sopra espresse,

(3o) Vedi il superiore N, 25 r. (5r) Vedi li superiori N. 92,i5g,e2r4.
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499 Art. *>9. I i maestri dì pernione , e gl'istitutori pagheranno ogni anno il pi imo’ 

Novembre il quark* della somma fissata qui sopra .
500 Art 3o. Le retribuzioni mentovate su due titoli precedenti saranno esigibili 

a datare dal primo di Novembre 1808,
LXXIIl

Decreto imperiale degl'u Decembre 1808.
501 Art. 1. Tutti li beni mobili , li stabili, e le rendite che appartennero al già 

Piitaneo Francese,alla università, alle accademie, ed ai collegi si del vecchio , 
come del nuovo territorio dell’impero , che non sono alienate , o che non sono 
definitivamente applicate da decreto speciale ad un servizio pubblico , sono 
date all'università imperiale .

5oz Art. 2. in tutti li capi luoghi delle antiche università ne’quali esistessero an
cora beni bastevoli per la fondazione , ed il mantenimento di un liceo , o di un 
collegio, l'università imperiale manterrà uno di questi due stabilimenti, evi 
saranno da Noi date delle borze , secondo la destinzione de’fondatori , e di 
preferenza alle famiglie de’medesimi, senza però derogare alle disposizioni 
particolari prese ne’nostri decreti precedenti, per la università di Genova, 
Torino , Ginevra , od altre .

5®3 Queste università , prenderanno soltanto il nome di accademie .
LXX1V

Decreto imperiale dei »7 Febrajo 18 »9. NAPOLEONE ec. 
TITOLO L. De'diritti relativi ai gradi .

504 Art. 1. Li diritti relativi ai gradi , sono di tre specie ; cioè li diritti d'inscri
zione ai corsi , li quali saranno esatti eziandio in quella facoltà nelle quali non 
è dichiarata l’inscrizione necessaria dal nostro decreto dei 17 Marzo 1808 : li 
diritti di esame ; li diritti di diploma .

505 Art. 2. Le iscrizioni , e li diritti relativi ad esse non saranno pagate dagl’alun- 
ni de’licm ; il diritto di ventesimo sopra le loro pensioni terra luogo .

506 Art. 3. Li diritti (¡'iscrizione , qualora non saranno stati pagati nell'inscriversi 
pe'corsi della facoltà , ed i diritti di esame , saranno versati anticipatamente 
nella cassa delle accademie ; quelli de'diplomi lo saranno dopo l’esame .

807 Art. 4- Ogni cassa d’accademia riceverà tutti li diritti di qualsivoglia genere , 
e ne renderà conto senza retribuzione al tesoriere dell’università.

508 Art. 5. Il rettore di ogni accademia sarà incaricalo di ottenere dal gran mae- 
stro j e di far rilasciare ai candidati , senza nuove spese , le raltificazioni delle 
accettazioni 5 le copie de'diplomi.

509 Art. 6. Le accademie somministreranno il locale, e saranno incaricate delle 
spese di polizia per gl’esami , e le tesi ; le altre spese , e specialmente quelle 
della stampa delle tesi, saranno sopportate dai candidati

510 Art. Quando il gran maestro avrà stimato convenevole di far ricominciare 
l’esame di un candidato , ammesso ad una facoltà , il secondo esame sarà 
gratuito .

5n Art. 8. Quel candidato il quale si presentasse di bel nuovo , dopo essere stato 
giudicato da una facoltà non essere bastantemente instrutto , pagherà di nuovo 
li diritti di esame .

5i2 Art. 9. Li diritti da pagarsi nella facoltà delle lettere, e delle scienze sono 
Dizionario Tom. VII. 86
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fissati cerne segue ; Baccalaureato , diruti di esame franchi 24 » diritti dì 
diploma frane. 36 , diritti delle quattro iscrizioni frane, i > ; Licenza, diritti 
di esame frane. 24 , diritti di diploma frane. 06 ; Dottorato , diritti di esame 
frane, 48 , diritti di diploma frane. 72.

513 Art. 10. Sarà pagato dai candidali della facoltà di giurisprudenza , e di medi
cina alla el sse delle accademie per li diritti di visa , e ratificazione ordinate 
dall'articolo y6 del decreto dei 17 Marzo 1808 (33) y oltre quanto loro pre
scrivono di pagare alla facoltà , li decreti esistenti , e non ostante il pagamento 
del decimo pi escritto dall’articolo i33 del decreto dei 17 Marzo (34) ; cioè : 
per il baccalaureato di giurisprudenza franchi 36 ; per la licenza di giurispru
denza frane. 48 • per la laurea dottorale di giurisprudenza frane. 48 » per 18 
laurea dottorale di medicina . e di chirurgia frane. 100.

514 Art. ri. Le accettazioni d’uffiziali di sanità, e di speziali saranno vidimate da’ 
decani della facolta di medicina, e da’i etlori delle accademie ; saranno pagali 
per questo visa , franchi 5o } ed in Parigi franchi 100.
Art. 12. Li diritti di esame di teologia saranno di franchi dieci per ciascuno, 
li diritti di diploma saranno : per il baccalaureato di franchi 15 ; per la licenza 
frane. ¡5 ^per dottorato frane. 5o.

5t5 Art. i3. Quelle persone le quali per l’articolo 11 del decreto imperiale del 17 
Settembre 1808 (35) sono nel caso di ottenere diplomi , senza previo esame le 
quali fossero già state laureate nelle antiche università , non pagheranno conte 
¡1 laureati medesimi , se non sè li diritti di diploma .

516 Quelle fra queste persone le quali n-n fossero state laureate nelle dette 
università , saranno tenute per ottenere li diplomi corrispondenti ai loro gradi 
di pagare li diritti di esame , e quelli di diploma .

TITOLO II. De'diritti relativi agl'impiegati.
517 Art. i4> Tutti quest’uffiziali, e quegl'impiegati dell’università, delle acca

demie , e de’licei , li quali assumano funzioni salariate , oppure che passeranno 
a funzioni superiori , pagheranno una volta per sempre per diritto di sigillo 
de'loro diplomi , e brevetti la vigesiina quinta parte del loso assegnamento 
fisso .

518 Art. 15. Questo diritto potrà essere pagato in tre pagamenti eguali per via di 
ritenzione fatta sopra li tre primi mesi del loro assegnamento »

Big Art. 16. Quelle persone che saranno confermate nei loro impieghi attuali, sa
ranno esenti da questo diritto .

520 Art. 17. La forinola del diploma per la collazione de’gradi sarà conforme a 
quella data in fine del nostro presente decreto : Firmato NAPOLEONE •

F O n M O L A DI DIPLOMA 
U N I V E U S IV A’ IMPERIALE 

Diploma di.....
Bai In Nome, di Napoleone Imperatore de'Francesi , Re d'Italia e Pro

tettore della Confederazione del Reno .
Noi Luigi di Fontanes Gran Maestro dell'università imperiale , conte dell’ 

impero .
(53i Vedi il superiore N. a«4.
(34j Vedi il superiore tG

(35) Vedi: il superiore N, u>5i
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Vistoli certificato di capacità al grado di .... accordatoli .... dal decano , e 

da’professori della facoltà di.... accademia di .... al Signore .... nato a .... di
partimento di.... li....

Vista liapprovazione data ad esso certificato da .... rettore di essa accademia. 
Ratificando il suddetto certificato .
Piamo colle presenti al Signor .... il diploma di .... per goderne coi diritti , 

e con le prerogative ad esso annesse dalle leggi, e da’regolamenti, tanto nell’ 
ordine civile « quanto nell’ordine delle funzioni dell’università •

Dato dal luogo , e col sigillo dell'università .
In Parigi li

IL GRAN MAESTRO
Ijl Cancelliere

Da parte di S. E. il Gran Maestro - Il Segretario Generale . 
Rilasciato da Noi IV. JV. Eiettore dell'Accademia •

LXXVlll
Decreto imperiale dei 4 Giugno 1808.

TITOLO I. Della facoltà di Giurisprudenza .
512 Art. 1. In sequela dell’articolo 91 del decreto imperiale dei 17 Marza 

i8o3 (36) , gl’ispettori attuali delle scuole di giurisprudenza diverranno in
spettori generali deU’università , e comporranno l’ordine della facoltà di giuri
sprudenza .

513 Le funzioni che li medesimi esercitavano per regolare l’insegnamento 
della giurisprudenza, e per vidimare li diplomi della facoltà di questo nome, 
saranno ripartite secondo le regole stabilite nel medesimo decreto come sarà 
detto in appresso .

524 Art. 2. In conformità dell'articolo 60, e 76 di esso decreto (37), l’insegna
mento della giurisprudenza sarà regolato , come quello di tutte le altre facoltà 
dal consiglio dell'università . Potrà però il gran maestro chiamare gl'ispettori 
della facoltà di giurisprudenza qualora stimasse li loro lumi necessari . Potrà 
eziandio adunare questi ispettori, come quelli delle altre facoltà , sotto la 
presidenza di un consigliere titolare , affine di sentire il loro parere intorno 
alle materie relative all'insegnamento della giurisprudenza .

5z5 Art. 3. Giusta li termini dell’articolo g6 (38) li diplomi saranno vidimati dai 
rettori, li quali li manderanno alla ratifica del gran maestro , e li rilascieranno 
ai graduati .

5 6 Li rettori segneranno con numeri, contrasegneranno, e firmeranno
ogni trimestre li registri delle inscrizioni tenuti dai segretari delle scuole .

827 Art. 4. In conformità degl’artico'li 87 , e 97 (3g) le funzioni dei consigli par
ticolari di disciplina , e d’insegnamento delle facoltà di giurisprudenza , e la 
vigilanza sopra li di loro comitati d'amministrazione spetteranno ai consigli delle 
accademie delle quali esse fanno parte .

528 Art. 5. In conformità degl’articoli 62 , e 77 del decreto precitato (4°) il

(30) Vedi li superiori Nani. 197 , e 198, (5g' Vedi li superiori N. rg4, 20S.
(37) Vedi li superiori N. 165 , e i83. (£o) Vedi li superiori N. 167 , 18 4:
»68) Vedi il superiore N. 3o4.

* 86
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progetto annuo dei Budgets delle facoltà di giurisprudenza . la cui compilazio
ne ei a affidala agruflìzj di amministrazione sarà proposto dai decani di essa 
facoltà , consegnato dai medesimi ai rettori, li quali li sommetteranno col loro 
parere ai concigli accademici.

^29 Questi Budgets sai anno poi indirizzati al tesoriere dell’università per
essere sottoposti all'approvazione del consiglio dell'università .

5¿g Art, 6. Li Budgets della facoltà di giurisprudenza . come quelli delle altre 
facolta saranno , dopo aver ricevuta l’approvazione del consiglio dell'universi
tà , rimessi dal tesoriei e dell’università ai rettori, li quali li trasmetteranno 
alli cassici i delle accademie de’quali si è paítalo negl’aiticoli 3 , e 4. del decre
to dei 17 Febrajo iboy. (+«)

SSo Li cassieri pagheranno le spese notate nei Budgets senza che essi pos
sano oltrepassare la somma fissata per ogni articolo, sopra li stali d’assegna
menti , o conti di spese stabiliti con regolarità .

531 Art. -j. Col beneplacito però del gran maestro , in seguito di deliberazione 
del consiglio , il s gretario della scuola di gim isprudenza per questa facoltà, 
ed un membro delle altre facoltà per ciascuna di esse saranno autorizzati: 
1°. a ricevere li diritti da riscuotersi in esse ; 2.“ a pagare gl’assegnamenti fis
si , ed i supplementi , come pure le altre spese delle facolta autorizzate dal 
Budgets giusta gl’articoli 6 5 ed 11 del presente decreto , per quanto lo per
metterà la somma de’fondi ricevuti dai medesimi , e senza pregiudizio del ver
samento che deve essere fatto dal tesoro pubblico pel pagamento degl’assegna- 
menti fissi , ed altre spese .

53a In conseguenza , essi faranno il versamento , tanto in denari, quanto in
conto di spese .

533 Art. 8. Il conto delle spese della facoltà di giurisprudenza sarà reso , e com
preso nel conto generale di ogni accademia, il quale sarà in ogni anno , dopo 
essere stalo commesso al consiglio accademico , mandato al tesoriere dell’uni
versità , per essere sul suo rapporto giudicato , ed approvato dal consiglio dell’ 
università , in esecuzione dell’articolo 7 del decreto dei 17 Marzo 1808 (0).

534 Art. 9. Li Budgets della facoltà di giurisprudenza comporranno un titolo de’ 
Budgets generali della accademia nella quale saranno comprese queste fa
coltà .

535 Art. io. Il supplemento di assegnamento, ed il diritto di presenza accennati 
negl’articoli 16, e 65 del decreto del giorno 4 complementario dell'anno 
Xll ($3; saranno determinati dal consiglio dell’università , col parere de'ret- 
tori, e sulla proposizione del gran maestro .

536 Art. 11. Li fondi già versati nella cassa di estinzione , e quelli che avrebbero 
dovuto essere versali in vigore dell’articolo 65 del sopraci ato nostro decreto 
del di 4 complementario anno Xll . pagate le spese annue , ordinarie , e straor
dinarie di ciascuna facoltà , saranno versati nella cassa nell’università , li primi 
per essere impiegati subito nelle spese della facoltà di medesimo ordine, ed i 
regolari per servire alle spese dell’università .

(40 Vedi li superiori N. 906 , 507. 
(¿2) Vedi il superiore N: i8<J.

'43 Vedi net supplemento Titolo - Is truzion» 
Pubblica tè nS , 16 ti:
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TITOLO IL Pelle facoltà di medicina .

537 Art. 12. Le di spenze d'esame per essere ammasso a sostenere una tesi per ot
tenere il diploma di dottore ne’casi previsti nell’articolo 11 della legge dei ig» 
Ventoso anno XI , e negi'art coli 3i , e 3z. del decreto del >0 Pratile del me
desimo anno , contenente il regolamento per l'esercizio della medicina (44) •» 
saranno accordate dal gran maestro sul rapporto del rettore dell'accademia in 
cui sai à dimandato il diploma ; queste dispense non potranno essere accordate 
che fino al di 1 Gonna']■> 8 ò

538 ziri i3. Le dispense d’is'razioni menzionate negl'articoli 27. 28, e 29. del 
detto decreto dei 5,0. Pratile anno XI. saranno pure rilasciate dal gran maestro, 
sul rapporto del rettore .

539 Art. 14. 11 1 ettore segnerà con numeri , contrasegnerà, e formerà il registro 
delle iscrizioni , tenute dal segretario delle facoltà .

54<> fcgli vidimerà . e rilascierà li diplomi de’graduali 5 giusta l'articolo 96.
del decreto del 17. Marzo 1808.

54* Art. 13. Sarà proceduto per la formazione dei Budgets delle facoltà di medici
na , e del pagamento delle loro spese, come fu regolato dagl’/(ri, 5,6,8,9 j 
e 10. sopra espressi per le facoltà di giurisprudenza .

TITOLO 111 Peli'università di Torino . e di Genova; Pel modo di aggre
gare queste università all università imperiale .

ofi Art. 16. L’univi rsità di Torino formerà , colle scuole della giurisdizione della 
corte di appello del medesimo nome , conforme al decreto imperiale degl’ 11 
Decembre 1808 l’una delle accademie di cui l’università imperiale ha da esse
re composta .

54.3 Art. 17. lì suo gran consiglio di amministrazione , sarà rimpiazzato da un con
siglio accademico, nelle forme, e con le funzioni prescritte sul titolo X de| 
decreto imperiale dei 17 Marzo 1808 (45).

544 Art. 18. Le scuole di giurisprudenza , e di medicina di essa accademia forme
ranno due facoltà con questi nomi .

545 Le scuole delle scienze naturali , e matlematiche , saranno riunite per 
formare le facoltà delle scienze .

546 Le scuole della lingua . e di antichità sarà organizzata in facoltà delle lettere. 
54-7 8arà stabilita una facoltà di teologia .
5+8 Art. ig. Le funzioni dei consigli particolari di disciplina , stabiliti presso ogni 

facoltà, adempite dal consiglio accademico di Torino , saranno conservate.
5 49 Art* 10. L’università di Genova formerà come quella di Torino l’una delle ac» 

cademie dell’università imperiale , come è detto negl'Art. 18 e 19
550 Art. ai, Le scuole di giurisprudenza, e di medecina , formerano le due facol

tà del medesimo nome
551 La scuola di farmacia sarà conservata, ed annessa alla facoltà di medicina .
55z Le scuole delle scienze , e di letteratura saranno organizzate in facoltà

delle scienze , e delle lettere .

(4P La consulta straor linaria ili Roma , volendo 
tiare col suo ordine degl*n Novembre 1809 una si
stemazione per l'esercizio della medicina, e della 
chirurgia estrasse la maggior parte degradiceli che

comnongono detto ordine della qui citata legge dei 
ig Ventoso anno XI, come può rincontrarsi nel 
tom. V. di quest'opera alla pag i3i , e seguenti.

(46) Vedi dal superiore Num. 192 al 196.
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553 La scuola delle scienze commerciali sai à annessa alla facoltà delle scienze.
554 Sai a formala una facoltà d teologia.
555 Art. ìi, Il consiglio deil'ui-bvei s<ta fai a li regolamenti necessari per la comple

ta esecuzione d< I pi esent e xilolo .
TITOLO IX Begt'uffizj (T amministrazione , e delicei, e dei collegi .

556 Art. 23. Gl’ulfiz) d'amministrazione stabiliti presso i licei , saranno rimpiaz
zati dai consigli accademici , e ne'iuoghi lontani dal capo luogo , dei delegati 
dal rettore , presieduti da un ispettoie d'accademia .

55; Art. 24. Gl’ufiìzj d’amministrazione dei collegi saranno nominati dai rettori, e 
presieduti da un ispettore d'accademia .

558 Art a5. Le spese de'collegi a carico de’comuni saranno regolate ogni anno , 
prima della compilazione del Budget di essi comuni , dal consiglio dell’uci- 
versità , sul parere de’reltori delle accademie , e sulla proposizione del gran 
maestro .

TITOLO Tr. Bisposizioni generali.
559 Art. 26. Li diplomi dati dal gran maestro ai graduati non sono soggetti al 

bollo.
TITOLO IT. Proposizioni transitorie sopra le scuole veterinarie , e di 

musica di Torino ; L.e scuole delle arti del disegno di l'orino , e di Genova .
560 Art. 27. Il nostro ministro dell'interno ci farà un rapporto il di cui oggetto sa

rà di assimilare le scuole veterinarie di Torino alle nostre scuole imperiali 
d'Alfort, e di Liene .

561 Art. 28. Le scuole di musica di forino sarà organizzata in modo che trovisi riu
nita al conservatorio di musica di parigi.

562 Art. 29. Le scuole delle arti di disegno di Torino, e di Genova saranno riu
nite alle scuole speciali che esistono in parigi, nel palazzo delle scienze , e 
delle arti.

563 Art. 3o. 11 nostro ministro dell’interno ci proporrà la somma da ritenersi sulla 
dotazione dell'università di Torino , per formare quella della scuola veterina
ria , e di musica, delle scuole delle artidei disegno di Torino; si eseguirà 
lo stesso sopra li fondi dell’accademia di Genova , per le scuole delle arti del 
disegno di esse città , ed abbisognando ci proporrà il supplemento di fondi ne
cessario per migliorare il sistema di questi stabilimenti .

564 Art. 3i. Ciascuno di essi continuerà a stare nel luogo in cui ora ritrovasi . 
Vedi nel supplemento titolo - Istruzzionepubblica .
UOMINI malintenzionati . Vedi - Polizia municipale N. 5.
UOMINI sospetti . Vedi - Polizia municipale N. 4.
UOMINI vagabondi .Vedi - Polizia municipale JN. 3. Vedi - Briganti. 
VOTI MONASTICI . Vedi - Religiosi N. 85.
USO . Vedi - Usufrutto dal N. 60 al 73. 
USORIC1D1O , Vedi - Omicidio N. 43.

(47) Tanto il decreto imperiale dei 17 Marzo 
1808 da noi riportato dal N. go al 2Sg , quanto le 
altre leggi risguardanti l'università che si ritrova
no trascritte dal N. 464 > 6°° al 564 furono pub

blicate , e rese esecutorie nei due dipartimenti di 
Rema , e del Trasimeno con ordine del sig. luogo- 
tenente del governato!- generale di Roma dei gFe- 
brajo i8i3.
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I Estratto di parte d'ordine della consulta straor

dinaria dei 17 Gnigno 1S09 che fissa le regole 
per la nomina , e funzioni degl’uscieri nei due 
dipartimenti di Roma , e del Trasimeno dal. 
N. 1 al 7

II Estratto del decrete imperiale dei 3o Marzo 
1808 risguardante l'officio degl'uscieri dal N. 8 
al t5.

Ili Ordino della consul'a straordinaria dei 4 Gen
naio 181.0 che fissa la tariffa delle funzioni 
degl’uscieriper li dipartimenti di Roma, e del 
Trasimeno dal N. 16 al 33.

IV In quanto tempo preswivansi le azioni degl' 
uscieri per la loro mercede N. 34..

V Epoca in cui gl usc’eri sono liberati dal peso 
di rendere conto degl’alti dei quali erano in
caricati N. 35.

VI. Ordine delta consulta straordinaria dei :oDe- 
cerabre 1810 con cui si da un regolamento ri
guardante gl’ uscieri per il registro dei loro 
atti dal N. 36 al 4L

VII Estratto del decreto imperiale del primo Set
tembre 18u che fissa le cauzioni che devono 
depositarsi dagl’uscieri dei tribunali di prima 
istanza, e delle giustizie di pace dei diparti
menti di Roma, e del Trasimeno N. 46 e 47-

VUI Ordine del governo del primo Pratile anno 
X con cui si stabilisce che le funzioni di uscie
re , e quelle di difensore officioso sono incom
patibili dal N. 48 al 5o.

IX Doveri degl’uscieri, rispetto al registro dal 
N. Si al 68.

X Parere del consiglio di stato dei 5 Ventoso 
anno XIII con cui si decide che gl’uscieri sia
no tenuti a pagare li diritti di pedaggio dal N, 
6g al 72.

XI Decreto imperiale dei 14 Giugno i8i3 con 
cui si fissa la completa organizzazione del cor
po degl’uscieri dal N. 73 al 216.

XII Della nomina , e del numero degl" uscieri

A II I O
dal X 74 al gt.

XIII Della residenza degl'uscieri dal N. g2 al’gS.
XIV Servizio personale negl’uscieri presso le corti 

imperiali , e prevostali e presso li diversi tri
bunali dal N. 96 al 101.

XV Diritto di presentare citazioni, intimazioni ee> 
dal N. 102 al 118 al 122.

XVI Deveri degl'uscieri dii X 125 al 138.
XVII Della riunione degTuscieri in comunità dì- 

circondario dal N. i3g al i4i al 167.
XVIII Attribuzioni della camera di disciplina, e 

de'suoi officiali dal N. 168 al 179.
XIX Forma di procedere nella camera di disci

plina dal N. 180 al igt.
Della borsa comune dal N- 192 al 226.

XX Vestiario dejl’uscierr - Remissive N. 2277
XXI Scielta da farsi dagl’uscieri per li due di

partimenti di Roma, e del Trasimeno - Re
missive X 228.

XXII A qua! scopo siano addette le cauzioni in
numerario che devono prestare gl’uscieri , e 
formalità necessarie por poterle ritirare - Re
missive N. 229.

XXIII Quali uscieri possino fare il loro servi
zio nelle corti imperiali , in quelle d’assises , 
e nelle corti speciali - Remissive N. 23o.

XXIV Indennità dovute agl'uscier , allorché de
vono trasportarsi alla cancelleria, o avanti un 
giudice istruttore per rimettere li titoli urgenti, 
di falso - Remissive N. 231.

XXV Gl’uscieri hanno il diritto esclusivo assie
me coi notari, e cancellieri d’jngerirs. negl'esli> 
mi, e nelle vendite pubbliche di mobili - Re
missive N. 232.

XXVI Pene degl’uscieri che contravengono alle 
leggi dèi registro - Remissive N. 233.

XXVII Decreto imperiale dei 29 Agosto i8i3 
che da regolamento sulle copie d’atti fatti dagl' 
uscieri dal N, 233 al 238.

f.
Ordine della consulta straordinaria dei 17 Giugno 1809.

TITOLO r. CAPITOLO Olii. SEZIONE II. Degl'uscieri.
1 Art. 128 Si stabilirà presso la corle d’appello, e presso i tribunali de’cir— 

condarj, e di commercio un numero fisso di uscieri, questo numero sarà ulte
riormente regolato dal governo .

2. Art. 129. Gl’uscieri saranno a nomina dell'imperatore .
3 Art. i3<’. Questi saranno incaricati esclusivamente del servigio personale' 

presso i loro tribunali respettivi, e delle denuncie di difensore a difensore , e

(là Gl’uscieri sono funzionari pubblici addetti ai 
tribunali. Le loro funzioni consistono nel presen
tar citazioni , nell'assegnare dei termini alle parti 
a comparire avanti li tribunali , nel dire esecuzio
ne alti decreti che vengono emanati dalli stessi tri
bunali, nel notificare le sentenze esecutive, nel fa
re sequestri , ed esecuzioni , nel procedere agl'or- 
dini, ed affissi relativi alle spropriazioni forzate

e finalmente nel fare tutti gl'atti che sono neces
sari in un processo giudiziario per la maggior sua 
validità Possono ancora procedere alla vendita delle 
cose mobiliari che sono state esecutate , ma è lo
ro vietato di passarne alcun atto, finalmente non. 
possono ricusare il lor ministero a chiunque Io- 
chiegga »•
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faranno coerentemente tutte le altre intimazioni, ma nella giurisdizione scia- 
mente del tribunale di prima istanza .

4 -iri. «3:. Gl'uicieri delle giustizie di pace potranno instromentare nella giu
risdizione d< 1 «anione, ove »ai anno stabilii i per lutti i tribunali qual si voglia
no , avranno solo peiò il diritto di eseguire per la giustizia di pace alla quale 
saranno addetti .

5 Jrf. i3z Gl’uscieri non potranno esercitare il loro impiego che dopo aver 
prestato il giuramento avanti al tribunale presso il quale saranno stati ricevuti.

6 Art. i33. Il giorno dopo della lettura all’udienza , e del registro in canceìla- 
ria del tribunale , del decreto che nomina gl’uscieri , tutti gl'altri individui 
non compresi in detto decreto non potranno più eseguire , e cesseranno ogni 
funzione.

7 Art. 134- Le funzioni di uscieri , e cpielle di avvocato , odi difensore sono 
insieme incompatibili.

IL
Pecreto imperiale dalli 3o Marzo 1808. 

TI10/A) F. Pcgf uscieri.
8 Art g4- I nostri tribunali di prima istanza designeranno pel servizio interno 

quel loro uscieri che stimeranno più degni della loro fiducia .
9 Art. g5. Gl’uscieri dell'udienza delle nostre corti , e dei nostri tribunalidi 

prima istanza faranno a vicenda il servizio interno , tanto nelle udienze, quan
to nelle assemblee generali, e pai ticolari , negl’esami , e nelle altre com
missioni .

10 Art 96. Gl’uscieri che saranno di servizio , si porteranno nel luogo dell ese- 
dute , un ora prima dell'apertura dell' udienze, faranno nella cancelleria 
l’estratto delle cause che avranno da chiamare .

11 Avranno cura che nessuno s’introduca nelle camere del consiglio , senza 
essersi fatto prima annunziare , eccettuati li membri delia corte, o del tri- 
Lunale .

n Essi manterranno , sotto gl'ordini dei presidenti la polizia delle udienze.
13 Art. 97 Gl’uscieri delle udienze avranno presso la coite, o pi esso il tribu

nale una camera ovvero un banco in cui depositeranno gl'alti, eie scrittura 
che saranno notificate da causidico 3 a causidico .

14 Art. 98. Gl’emolumenti dell’appello delle cause , e delle significazioni da cau
sidico a causidico saranno spediti con eguaglianza fra loro.

15 Art. 99. Gl’uscieri designati dal primo presidente della corte, o dal presi
dente del tribunale di prima istanza assisteranno nelle ceremonie pubbliche, 
e precederanno li membri della corte , o del tribunale .

111.
Ordine della consulta straordinaria dei 4 Gennaro 1810.

16 La consulta straordinaria , veduto l'articolo 26 della sua deliberazione 
dei 2 1 Luglio passato (2) il quale porta che ogni corte di giustizia comunale 
dovesse stabilire una tariffa per il salario degl’uscieri, e che questa dovesse es
sere sottoposta all'approvazione del governo .

(2) Vedi tom: II pag: 176 N; 29:
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Veduto l’articolo 19 della deliberazione de’g Agosto 1809, che prescri- 

ve egualmente la formazione di una tariffa per il salario degl’uscieri (3) .
18 X eduto l'articolo 28 della stessa deliberazione , il quale porta che il prefetto 

debba progettare una tariffa per la tassa de’teslimonj da approvarsi dalla con
sulta (1).

19 Veduti i progetti fatti dal prefetto del dipartimento del Trasimeno 3 c 
della corte di giustizia criminale del dipartimento del Tevere , le osservazioni 
fatte dai procuratori generali presso le corti di giustizia criminale del Tevere , 
e del Trasimeno : ordina ciò che siegue

TITOiO I. Salario degl'uscieri.
20 Art. 1. Nulla sarà accordato agl'uscieri per trasportarsi ad un mezzo m’riame- 

tro di distanza (5) del loro domicilio al di là di questa distanza si pagherà ad 
essi, oltre il dritto degl’atti ai quali avranno proceduto per ogni miriametro 0 
compreso il viaggio di andata , e ritorno fr. 3.

ai 11 quarto di più per li paesi di montagna .
22 Le funzioni di miriametro si regoleranno in proporzione .
23 Art. 2.Sarà loro accordato per ogni originale di esecuzione di citazione 5o cent.

Per ogni copia , compreso il salario dello scrittore 5o cent.
Se le scritture contengono più di un ruolo di minata si passerà ad essi per 

ogni ruolo ulteriore 20 cent.
24 Art. 3. Per ogni mandato di traduzione avanti il magistrato , allorché il reo si 

arrende alla semplice intimazione , che gli viene fatta 1 fr.
Se si deve impiegare la forza , se ne forma processo verbale , che si passerà 

separatamente dal mandato di traduzione a fr.
25 Art. l±. Per ogni mandato di deposito 3 fr.
26 Art. 5. Per ogni processo verbale di perquisizione in forza di mandato di ar

resto , o di ordinazione di carcerazione , e di giudicato di condanna , allorché 
la persona non ha potuto essere arrestata 3 fr.

(Non potrà farsi più di un processo verbale di perquisizione di uno stesso in
dividuo, anco in giorni differenti. senza un ordine espresso de'magistrati .

27 Art 6. Per cattura in virtù di mandato di arresto di ordinazione , di carcera
zione . e di giudizio di condanna compresovi il processo verbale di perquisi
zione , la notifica , ed il salario di quei che vi hanno assistito 15 fr.

28 Art. 7. Per processo verbale di perquisizione, pubblicazione, ed affissione 
delle ordinazioni contro i contumaci , compresovi il salario del trombetta , o 
tamburi© ed il prezzo delle copie affisse 6 fr. 5o cent

29 Art 8. Per ogni processo verbale di esposizione sul palco 3 fr.
30 Art. 9. Per ogni processo verbale di esposizione a morie 6 fr.

Non può farsi che un sol processo verbale per ciascuna esecuzione . qualun
que sia il numero de condannati alla stessa pena , allorché se ne fa l’esecuzi©- 
ne Io stesso giorno , sebbene in virtù di giudicati diversi .

31 Art. io. Gl’uscieri de'tribunali di prima istanza , non possono ¡strumentare , 
ossia eseguire atti fuori del loro circondario , senza una commissione speciale 
del ministero pubblico .

(3) Vedi il N; 26 della pag: 179 del presente tomo: (5) Tre miglia Romane.
t4) Veggasi il N 36 della pagri81 del presente tomo:

Dizxoxario lom. VH. 87
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Sa Quei delle corti di giustizia criminale non possono egualmente abitare

fuori della loro residenza , senza una speciale commissione del procurator 
generale.

33 Art. 11. in casi straordinaij si provederà all’indennità degl’uscieri, e nella 
loro petizione dai magistrati respeitivi che ne fisseranno l’ammontare, secondo 
le circostanze (6).

34 Le azioni degl’uscieri per la mercede degl’atti che notificano e delle com
missioni che eseguiscono si prescrivono col decorso di un anno (7).

35 Gl’uscieri dopo due anni dall’esecuzione della commissione o della noti
ficazione degl’atti di cui erano incaricati, sono pienamente liberati dal ren
derne conto (8) .

VI.
Ordine della Consulta straordinaria dei io D ¿cembro 1810.

36 La consulta straordinaria ec. Ordina :
37 Art. 1. Allorché un cantone resta lontano più di sei miglia Romane ditll'nffizio 

della registrazione da cui dipende , gl’uscieri che risiedono in questo cantone 
godranno di un termine di sei giorni per registrare li loro atti .

38 Art. 2. Gl’uscieri che si trovano nel calo dell’articolo precedente . e che sono 
stati condannati ad ammende per non aver fatto registrare li loro alti nel termi
ne voluto dalla legge , saranno assoluti dalle dette ammende.

3g Art. 3. Allorché le comunicazioni tra il cantone in cui l'usciere ha eseguito 
l’atto , ed il luogo ove è stabilito l’ufficio di registrazione sono interrotte , o per 
ragione di accrescimento d’acque , o per altre cause consimili . gl’uscieri ripor
teranno un certificato che loro rilascierà in carta semplice il giudice di pace, 
comprovante li suddetti fatti. e l’epoca nella quale gl’ostacoli hanno cessato . Il 
termine a registrare non correrà in tal caso che da quest’epoca, ed in vista di 
questo certificato gl’uscieri 5 non potranno essere sottoposti ad alcuna am
menda .

4o Art. 4- I direttori del registro , e de’dominj dei due dipartimenti di Roma, e 
del Trasimeno , sottoporranno alla Consulta lo stalo de’canioni compresi nella 
eccezzione riportata nell’articolo primo .

4« Intanto si dichiara essere in questo caso , li cantoni seguenti del diparti
mento di Roma : Bracciano , finché il ricevitore del nuovo uffizio ha stabilito 
non entra in funzioni ; dipendeva dall’uffizio di Civitavecchia - Sezze , dipen
dente da Terracina - Montefiascone, dipendente da Viterbo - Bagnorea , 
idem - Corneto , dipendente da Civitavecchia - Morlupo . dipendente da Civi- 
tacastellana - Fignanello . idem - Orte , idem - Ceprano , dipendente da 
Fresinone - Falle Corsa , idem - Filettino 5 idem - Mugliano , dipendente 
da £iemi - Aspra , e Torri, dipendente da Poggio Mirteto .

4z Art. 5. La formazione , e pubblicazione dello stato ordinato dell’articolo pre
cedente , non cagionerà alcun’ritardo all’esecuzione della disposizione riportata 
nell’articolo primo .

(6) Veggasi più dettagliatamente trattato il punto 
della tassa risguardanle gfuscieri, e nel titolo spe
se di giustizia dal N, zi al 3o, ed in quello-Tas

sa dal N. 5 al 17» 0 dal N. S4r al 550.
(7) Cod. Napoleone art. 22'2.

Lo stesso vodke art, 237 li.
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43 Art. 6. I,i direttori della registrazione dei due dipartimenti proporranno egual

mente senza indugio alla Consulta li cambiamenti che troveranno convenienti 
nell’applicazione de'capo luoghi de’cantoni agl’uffizj di registrazione già sta
biliti .

4+ Art. 7 11 presente ordine sarà diretto a S. E. il ministro delle finanze per esse
re sottoposto all'approvazione ec.

45 Art. 8. Sarà pubblicalo nel bollettino .
Vii

Estratto del decreto imperiale del t Settembre 1811.
46 Art. \ Wel termine di un anno a computare dal di 1 Gennaio 1812, gl’uscieri 

dei tribunali di prima istanza , e delle giustizie di pace delti dipartimenti di 
Roma , e del Trasimeno depositeranno le loro cauzioni, le quali saranno fissate 
per li primi a 200 franchi , e per gl’altri a 100 franchi.

47 5. Li pagamenti di queste cauzioni saranno fatti per porzioni uguali di tre 
mesi in tre mesi, e l’ammontare delle medesime verrà depositato direttamente 
nella cassa di estinzione a forma del nostro decreto degl'« 1 Gennajo 1811.

Vili
legge del 1 Pratile anno X ( 21 Maggio 1802. )

4» Il governo della Repubblica sul rapporto del consigliere di stato ministro 
della giustizia ; ordina :

4g Art. 1. Sono fra loro incompatibili le funzioni di usciere e quelle di difensore 
officioso ; nessuno potrà esercitarlo cumulativamente ,

50 Art. 1. fi gran giudice ministro della giustizia è incaricato della esecuzione de! 
presente ordine , che sarà inserito nel bollettino delle leggi (io) .

IX
Poveri degVuscieri, rispetto al registro .

51 Gl’uscieri devono far registrare li loro alti , e citazioni e pagare i di
ritti , senza poterne diferire , o diminuire il pagamento , sotto qualunque pre
testo , nel termine di quattro giorni (11).

5z In diletto del registro nel termine prescritto, le citazioni, e processi
verbali sono nulli. (d’uscieri sono responsabili di tale nullità verso le parti ; 
incoi rono nella pena di ¿5 franchi per ogni contravenzione . e devono pagare 
inoltre una somma < quivalente all'ammontare del dritto (>2) l’atto in questo 
caso . essendo dichiarato nullo, non può più ricevere la formalità del registro . 
Li ricevitori segneranno ad entrata sul registro ordinario l ammontare del di
ritto , e la pena pronunciata soltanto , se il contraventore acconsenta di sodi
sfarlo volontariamente . In caso diverso stenderanno processo verbale per otte
nere la condanna del contraventore alle pene pronunciate dalla legge .

53 La pena di 23 franchi pronunciata come sopra per la mancanza del regi
stro nel termine prescritto . non si applica agl'atti di vendita dei mobili . ed 
altri soggetti al diritto proporzionale. La pena per questi è di una somma

fio) Questa legge fu pubblicata , e resa esecutoria 
Per li dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con 
ordine del Sig. Luogotenente Generale di Roma dei 
4 Febraro 1812,

(ir) Legge dei 22 Frimajo anno VII art.7 9 20 0 
28 , e 29.

(i2) Detta legge art. 34.

* 87



54

55

56

57

USC -----  use
eguale all’ammonfare del diritto 3 senza che possa essere minore dì 5o franchi. 
11 contraventore è inoltre tenuto.sempre ai pagamento del diritto dei delti alti, 
salvo il suo regresso contro le parti per questo diritto solamente (i3) .

In tutti li casi ne'quali gl’uscieri abbiano anticipato il pagamento dei di
ritti , potranno prendere un esecutoria dal giudice di pace , o dal presidente 
del tribunale di prima istanza del loro cantone , onde averne il rirnborzo . In 
caso di opposizione la causa sarà istruita nello stesso modo di quelle che si 
fanno ad istanza deU'amministrazione del registro (<4) •

Gl’uscieri non possono citare , nè lare alcun'atto , o dare alcun'avviso in 
sequela di un atto privato , o passato in paese straniero , che non sia stato pre
cedentemente registrato 3 sotto pena di 5o tranelli e di essere personalmente 
responsabile dell’ammontare del dii ilio (i5).
Sono egualmente sottoposti alle medesime pene, quando rilasciano o un bre
vetto » o in copia . e spedizione un atto non ancor registrato, e sottoposto al 
registro sopra la minuta , o originale , e quando facciano un atto simile, e ciò 
ancora quando il termine a registi ai e l'atto originano non tosse ancoraspira- 
to (16) ; sono solamente eccettuate le citazioni , o altri atti di sitnil natura , che 
si notificano alle parti , o per mezzo di affissi , o proclami , li biglietti ad ordi
ne , le cessioni di azioni , o porzioni di azioni mobiliarie delle compagnie , e 
società di azionai), e tutti gl’altri effetti negoziabili di particolari, o compa
gnie, quali atti potranno essere presentati al registro unitamente ai protesti che 
saranno fatti (17) .

Devono far menzione sopra gl’alti fatti in virtù di atti privati, o passati 
in paese straniero , e sottoposti al registro del seguilo pagamento dei diritti, 
trascrivendovi letteralmente la quietanza del ricevitore; ogni contrave n-zione 
a quest’ordine è punita coll'ammenda di 10 franchi (18) .

i In caso di falza menzione di registro, devono essere perseguitati dal
ministero pubblico sulla denunzia degl’impiegati del registro , ed essere con
dannati alle pene pronunciate contro li falzarj (19) .

Qualora non annunciano in testa de'loro atti relativi alle professioni sot
toposte alla patente , il numero , la data della patente , la classe per la quale 
sia stata presa , ed il nome della comune che l'ha rilasciata sono sottoposti ad 
una penale di 5oo franchi (20) .

Li detti uscieri devono tenere dei repertori a colonne, sui quali devono 
inscrivere giorno per giorno , senza lasciare in bianco, ne interlinee, e per 
ordine di numero tutti gl’atti, e citazioni del loro ministero , sotto pena di cin
que franchi per ogni omtnissione (zi); devono presentare li loro repertorj 
ogni tre mesi alti ricevitori del registro della loro residenza , che vi apporranno 
il visto , ed annuncieranno il numero degl'atti inscritti La detta presentazione 
avrà luogo nei primi dieci giorni dei tu -si di Gennaio , Aprile , Luglio, e Otto, 
bre di ogni anno sotto pena di dieci franchi per ogni dieci giorni di ritardo }
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(1-3) Ibidem .
(l4> Detta legge art. 3o.
(15) Detta legge art. 23 N. 4®.
(16) Detta legge art.4i, e 42-
(17) Detta legge art. 4i > e 69 parag. 2 N. &

(13 Detta legge art. 44.
(191 Detta legge art 46.
(>oi Legge del t Brumale anno VII.
(2l; Legge dei 22 Frimajo anno VII art. 4j-
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avvertendosi per altro che la delta presentazione non li disponga dall'obbligff 
di presentare , ecommunicare li loro repertori, egualmente che tutti gl'atti de* 
quali siano repertori , ad ogni richiesta degl'impiegati nel registro , eccettuati 
li giorni festivi , sotto pena di 5o franchi in caso di rifiuto (zz) ; il detto rifiuto 
deve essere provato per mezzo di processo verbale , fatto in presenza di un uf
ficiale municipale , o dell’agente. e suo aggiunto della comune del luogo (z3); 
li detti repertori finalmente devono essere tenuti in carta bollata , e devono es
sere firmati ad ogni carta dal giudice di pace del domicilio degl’uscieri , o del 
presidente del U ìbunale civile di prima istanza del circondario (z4) .

61 Gl’uscieri non possono dispensarsi dal lasciar prendere agl’impiegati di 
registro la copia dei loro atti de’quali non resti l’originale , e di certificarle per 
vere , per cosi evitare che li detti impiegali non ritengano li detti atti per 
ore } onde procut arsene a loro spese una copia collazionata in forma . In ogni 
altio caso Li ricevitori non possono ritenere li detti atti , nè sospendere , o trat
tenere il corso della processat a (z5).

62 Gl’uscieri dei diversi tribunali di prima istanza, possono fare , e notifi
care validamente li loro atti nel circondario solamente in cui si estendala giu
risdizione del respettivo tribunale di primaistanza a cui siano addetti. Quelli 
della corte imperiale possono farlo egualmente, ma sempre nel solo circondario 
della giurisdizione dei tribunali di prima istanza del luogo ove risiede la corte 
imperiale (¿6) .

63 Gl’uscieri di udienza sono tenuti d’inscrivere nei loro repertori tutte le 
intimazioni , e citazioni all’udienza dei procuratori (¿7) •

64 Gl’uscieri ordinai] , che passano ad uscieri di udienza , sono obbligati di 
rinnuovare il loro giuramento avanti li tribunali ,, presso li quali esercitano le 
loro funzioni , e devono pagare per questo nuovo giuramento un nuovo diritto 
di io franchi(28) .

65 Sono ancora tenuti a portare sopra li loro repertori tutti gl’atti di citazio
ne , e notificazione da procuratore, a procuratore (29) devono registrateli 
delti alti nel solito termine di quattro giorni della loro data alle pene di sopra 
espresse (so).

66 Non sono però tenuti di registrare appiè di dette citazioni, o notificazioni 
la spesa occorrente , mentre non è applicabile a tali atti (3i) .

67 Possono senza contravenzione stendere nello stesso atto di protesto di un 
effetto commerciabile , la denunzia del protesto medesimo che devono fare al 
giratario (3z) .

68 Gl’uscieri dei tribunali criminali devono tenere li repertori buona 
forma , come gl’uscieri dei tribunali civili, e devono notarvi giorno per giorno

(2 2 Detta legge art. 52 , e 54.
(2-3 Detta legge art. 52.
(2 4- Detta legge art. 54-
(25 Detta legge art. 56.
(26 Decreto Consolare dei 22 Termifero anno 

Vili art. 7, ed istruzione decadale art. 957.
<27 Decisione del ministro delle finanze dei 16- 

Piovoso anno XIII riportata nella suddetta ¿»Inizio'

ne art . 1936’.
(28 Detta istruzione art. 2233.
(29 Lettere del gran giudice dei 19 Frimaio anno'
XIV, e t5 Luglio 1806 riferite in detta istruzio

ne art. 2364-
(3ò Legge dei 7 Ventoso anno IX art. 1$.
(3i Detta istruzione art. 2527.
(32) Detta istruzione N, 2728.
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senza lagune in bianco , nè interlinee , e per ordine di numero tutti gl’atti del 
loro ministero , sotto pena di cinque franchi per ogni omtnissione (53).

X
Parere del consìglio di stato dei 3 Ventoso anno XHI( 22 Febraro i8o5) 

approvato da Sua Maestà il dì 5 / ontoso medesimo .
69 11 consiglio di staio , il quale in seguito della trasmissione fattagli da Sua 

Maestà ha inteso il rapporto della sezione deU’interno sopra quello del gran 
giudice ministro della giustizia r<dativamente ad una lettera al medesimo diretta 
dal giudice di pace del cantone di Puffal dipartimento delle due JFethe in data 
dei 26 Frimajo anno XI II contenente le seguenti questioni .

70 1 •* Se gl'uscieri sono funzionar] pubblici ; i.° in quali casi essi devono 
o non devono essere obbligati a pagare il diritto di pedagio stabilito sul ponte 
di Puffel li funzionar] pubblici nell'esercizio delle loro funzioni .

71 Considerando che gl’uscieri non si risguardano in esercizio di loro fun
zioni , che al domicilio dei particolari , ai quali essi hanno da notificare qual» 
che atto del loro ministero , e non al momento in cui sortono dalle loro case per 
portarsi, o andare ad attendere ai loro proprj affari .

71 E’ d'avviso che gl’uscieri deyono veramente essere riguardati come fun
zionar) pubblici nell'esercizio delle loro funzioni essendo manifesto che allor
quando essi accompagnano qualche detenuto, o condannato, il corpo intero , 
o qualche membro del tribunale al quale sono addetti , andando per il loro 
servizio, essi devono in tutti gl'al tri casi essere sottoposti, come li semplici 
particolari al diritto (3|) .

XI
73 Pecreto imperiale dei i4 Giugno 18> 3. NAPOLEONE ec. 

TIT01.0 I. Pella nomina . del numero . e della residenza degl'uscieri.
1. Pella nomina , e del numero degl'uscieri.

74 Art. 1. Gl’uscieri istituiti per il servizio delle nostre corti imperiali, e previ
stali , e per tutti li nostri tribunali , saranno nominati da noi .

75 Art. 2. Avranno tutti lo stesso carattere , le stesse attribuzioni , ed il dritto di 
esercitare il loro uffizio nell’estenzione della giurisdizione del tribunale civile 
del circondario di lor residenza.

76 Ciò non ostante le nostre corti , e tribunali sceglieranno fra questi 
uscieri conforme al titolo V del nostro decreto dei 3o Marzo 1808 (>5 quelli 
che giudicheranno li più degni di loro fiducia per il servizio interno delle loro 
udienze .
Art. 3. Gl’uscieri cosi scielti per le nostre corti, e tribunali, continueranno 
a portare il titolo d'Uscieri d’udienza, ed avranno per questo particolare 
servizio un indennità che sarà regolata dai seguenti articoli 93 , 94 » »9^ » 96, 
e io3.

77 Art. Lo specchio degl'uscieri di udienza sarà rinnuovato nel mese di No-

(53) Ibidem art. 2789. meno del Sig. Luogotenente de! Governatore Gene-
(34) Questo parere fu pubblicato , « reso esecu- rate di Rema con ordine dei 20 Maggio l8i3.

torio nei duo dipartimenti di Roma, • del Trasi- (3$) Vedi dal superiore N. lo al li.
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vembre di ciascnn’anno ; tutti li membri in esercizio saranno ridegibili ; quei 
che non saranno stati rieletti , rientreranno nella classe degl’useiei i ordinari .

78 Jri. 5 Quegl’useieri che saranno in attività al punto della pubblicazione del 
nostro presente decreto, continueranno provvisoriamente l’esercizio di loro 
funzioni , ma non vi saranno mantenuti, se non che dopo di avere ottenuta da 
noi una commissione confirmativa .

79 A fai effetto rimetteranno nel termine di tre mesi dopo la detta pubblica
zione tutti li titoli , e documenti che risguardano le loro precedenti nomine , e 
recussioni alla cancelleria del tribunale di prima istanza ni lor residenza .

80 Vi uniranno la loro domanda , di commissione confirmativa , ed il can
celliere gli rilascierà di tutto ricevuta .

81 II nostro pi ocuratore presso il tribunale di prima istanza invierà questa 
inchiesta col sentimento del tribunale al nostro procuratore generale , che pren- 
dia il sentimento della coi te imperiale, ed invierà il tutto al nostro gran giu- 
d ce ministro della giustizia .

82 /¡rf. ó. Allorché la lista degruscieri ai quali avranno accordata la nostra com
missione confirmativa sarà stala rimandala dal nostro gran giudice al nostro pro
curatore generale , quei che non si ritroveranno su detta lista saranno obbligati 
di cessare le loro funzioni dal giorno in cui gli sarà stata falla la notificazione a 
diligenza del pubblico ministero ; questa stessa lista sarà inoltre affissa nella 
sala d’udienza , e nella cancelleria della corte, o tribunale .

83 Art. 7. Ciascun’usciere che avrà ottenuta la commissione confirmativa , pre
sterà nel termine di due mesi a contare dal giorno in cui la lista sarà stata al fis
sa . e nell’udienza della corte , o tribunale per cui è destinato il giuramento 
dì fedeltà alt* Imperatore . di obbedienza alle costituzioni dell impero , di 
di conformarsi alle leggi e regolamenti che. concernono il lor ministero , e dì 
adempiere alle sue funzioni con esattezza , e probità .

8+ Art. 8. Il nostro gran giudice ministro della giustizia , dopo di aver preso il 
sentimento delle nostie corti , e le osservazioni dei nostri procuratori generali , 
ci proporrà la fissazione definitiva del numero degl’uscieri che deve trovarsi 
nella giurisdizione di ciascun tribunale civile del circondario .

85 Art. 9. Se il numero degl’uscieri conservali in seguito della disposizione del 
superiore Art. 6 eccede quello che sarà definitivamente fissato da noi in esecu
zione del precedente articolo , la riduzione a quest’ultimo numero non si ope
rerà che per morte , dimissione , o destituzione .

86 Art. 10. «¡spetto a quelli che aspireranno all’avvenire ai posti d’uscieri ordi
nai ) le condizioni richieste saranno : 1,° essere in età di zS anni compili ; z.° aver 
Sodi-Tatto alle leggi della coscrizione militare ; 3.“ aver lavorato almeno pel 
corso di due anni, siasi nello studio di un notaro , o di un avouè , siasi presso 
un usciere . o pel corso di tre anni nella cancelleria di una corte imperiale , o 
di un tribunale di prima istanza ; di aver ottenuto dalla camera di disciplina 
di cui si parlerà in appresso un certificato di moralità, di buona condotta , e di 
capacità .

87 Se la camera accorda troppo leggermente , o ricusa senza un giusto mo
tivo questo certificato , potrà ricorrersi al tribunale di prima istanza; cioè; 
nel primo caso dal procuratore imperiale ; nel secondo della parte interessata.
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In conseguenza il tribunale , dopo di aver presa cognizione dei motivi dì am* 
missione, o di rifiuto della camera, come pure dei mezzi giustificativi deli’ 
aspirante, e dopo di avere inteso il nostro procuratore generale, potrà esso 
stesso ricusare . o accordare il certificato con una deliberazione , copia di cui 
saia unita all’atto di presentazione del candidalo .

88 /Irf. Quelli cke saranno nominati uscieri si presenteranno un mese dopo la 
notificazione ad essi fatta dal decreto di loro nomina all'udienza pubblica del 
tribunale di prima istanza, e vi presteranno il giuramento prescritto dall’dri. 7.

89 -dri. 11, Questi uscieri non potranno fare verun atto del lor ministero avanti di 
avere prestato il detto giuramento , e non saranno ammessi a prestarlo , che sul
la rappresentazione della ricevuta della cauzione fissata dalla legge .

90 Art. i3. Quelli che non avranno nel termine sopraprefisso prestato il giura
mento , rimarranno scaduti dalla lor nomina , quando non provino non essere 
in colpa di tale ritardo 3 nel quale caso il tribunale potrà dichiarare che sono 
assoluti dalla incorsa decadenza , e li anni etterà al giuramento ,

gì Art. 14. Le precedenti disposizioni è applicabile agl’uscieri dei quali si è par
lato nell’uri. 5 relativamente alla dilazione fissata dall'/lrf. 7.

§. 1. Della residenza degl’uscieri.
gz Art. 15. Gl’uscieri di residenza saranno tenuti , sotto pena di essere rimpiaz

zati di dimorare nelle città ove risiedono le corti, e tribunali presso li quali 
dovranno respettivaroente fare il loro servizio .

g3 Art. 16 Gl’uscieri ordinar] saranno tenuti sotto la stessa pena di rimanere nella 
residenza che loro sarà stata assegnata dal tribunale di prima istanza .

g4 Art. 17. La residenza degl’uscieri ordinai] veirà fissata3 per quanto sarà pos
sibile 3 fissata nel capo luogo del cantone

95 jrt. 18. Se le circostanze di località non permettano lo stabilimento di un uscie
re ordinario nel capo luogo del cantone, il tribunale di prima istanza la fisserà 
in una delle comuni 3 le più vicine del capo luogo .
Art. 19. Nelle comuni divise in due, o più circondari di giustizia di pace, 
ciascun'usciere ordinario sarà tenuto di fissare la sua dimora nel quartiere che 
il tribunale di prima istanza giudicherà conveniente d edicargli a tale effetto . 

TI POLO 11. Delle attribuzioni degl uscieri . e dei loro doveri.
CAPITOLO I. Attribuzioni degl’uscieri.

§. 1. Servizio personale presso le corti imperiali , e prevostali, 
e presso li diversi tribunali.

96 Art. 10. Gl’uscieri di udienza sono mantenuti nel dritto , ed obbligazione che 
loro vengono accordati , ed imposte dal nostro decreto dei 3o Marzo 1808 di 
fare respettivamente presso le loro corti , e respeltivi tribunali il servizio per
sonale alle udienze, alle assemblee generali ,0 particolari , alle informazioni , 
interrogatori , ed altre commissioni, come pure al Parquet

97 Potranno ciò non ostante le nostre corti servirsi accidentalmente di 
uscieri ordinar"] , in mancanza, o in caso d'insufficenza degl’uscieri d’udienza.

98 Art. 11. Il servizio personale d’usciere presso le corti d'Assise e le corti 
speciali , sarà fatto , cioè ; nelle città , ove risiedono le nostre corti imperiali 
dagl’uscieri di udienza della corte imperiale , ed altrove dagl’uscieri d’udienza
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dal tribunale di prima istanza del luogo , oye si terranno le sedute della corte 
d assise , o della corte speciale .

29 L'articolo 118 del nostro decreto dei 6 Luglio 1810 , relativo al modo
di designazione degl’uscieri che devono fare il servizio presso le corti d’As- 
sises , e le corti speciali dei dipartimenti fuori di quello ove risiede la corte 
imperiale, continuerà ad essere eseguito .
Art. >-l. GI'tHcieri che saranno designati per fare il servizio personale presso 
la corte d'usstses , e le corti speciali non potranno durante il corso delle ses
sioni criminali sortire dal cantone di loro residenza senza un ordine espresso 
del procuratore generale , o del procuratore imperiale criminale .

100 Art u3. Saranno fatti dalle nostre corti, e tribunali dei regolamenti partico
lari sull’ordine del servizio dei loro uscieri d'udienza , conformandosi alle di
sposizioni del presente titolo , eda quelle del titolo V del nostro decreto dei 3o 
Marzo 1808.

101 Li regolamenti che saranno su tale oggetto formati dalli tribunali di pri
ma istanza , o di commercio , e tribunali ordinar] delle dogane , saranno sotto
posti all’approvazione delle corti nella giurisdizione della quale questi tribu
nali si trovano collocati.

2. Dritto di presentare citazioni, intimazioni ec.
102 4rt. 24. Qualunque citazione , notificazione, e significazione necessaria pei? 

l’istruzione dell 1 processi , come pure qualunque atto necessaria per l’esecu
zione delle ordinanze di giustizia , sentenze, ed arresti saranno fatti concor
rentemente dagl'uscieri d'udienza , e gl’uscieri ordinarj ciascuno nell’estenzio- 
ne della giurisdizione del tribunale civile di prima istanza di sua residenza, 
salve le rescrizioni che si trovano prescritte dalli seguenti articoli .

103 Art. 2j, Gl’uscieri d'udienza della nostra corte di cassazione , continueranno 
nel luogo dell’estenzione della residenza di questa corte ad agire esclusivamen
te a qualunque altro usciere per gl’affari portato av<. v:’ lei ,

104 Art 26. Gl uscieri d'udienza delle nostre corti imperiali , e quelli dei nostri 
tribunali di prima istanza faranno esclusivamente presso le loro corti, e tribu
nali respettivi , le significazioni da Avouè ad Avouè .

105 Art. 27. Gl'u>cieri d'udienza delle nostre corti prevostali , e tribunali ordina j 
delle dogane fai anno esclusivamente per le loro corti , e tribunali respeitivi , e 
nell'estenzione del cantone di loro residenza tutte le citazioni, ed informazioni 
in materia di dogane

106 Art 28. Tutte le citazioni. ed atti del ministero d'uscieri presso le giustizie di 
pace , e li t-ibunali di pulizia saranno fatti dagl’uscieri ordinai j impiegati al 
servizio delle udienze .

107 In mancanza , od in caso d'insufficienza degl’uscieri ordinarj della giuri
sdizione , li detti atti sai anno fatti dagl’uscieri ordinarj di uno dei cantoni li 
più vicini .

108 Art. io. E’ iterativamente vietato a qualunque usciere senza distinzione di 
agire in materia criminale , o correzionale fuori del cantone di loro residenza , 
senza un ordine espresso rilasciato come trovasi prescritto nell’Art. 8+ del no
stro decreto dei 18 Giugno 1811

109 Art. 3o. Li nostri procuratori presso li tribunali di prima istanza, e li giudici
Dizionario Lo*i. Vii. 88
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d’istruzione non potranno rilasciare simili ordini che per l’estenzione della giu
risdizione del triennale di prima istanza .

110 Art. 3l< Li nostri procuratori imperiali potranno ordinare il trasporto d’un 
usciere in tutta l’estenzione del dipartimento .

111 Art. 3z. La disposizione del precedente articolo è applicabile ai nostri pro
curatori presso li tribunali ordinari delle dogane a meno che non ve ne siano 
nello stesso dipartimento due , opiù; in questo ultimo caso non potranno or
dinare il trasporto che per la porzione di questo dipartimento che forma la giu
risdizione del loro tribunale.

112 Art. 33. Il trasporto degl’uscieri nei diversi dipartimento della giurisdizione 
delle nostre corti imperiali , e prevostali non potrà essere autorizzato negl’affa- 
ri criminali , se non che dai nostri procuratori generali presso quelle corti.

113 Art. 3^. In materia di semplice polizia niun’usciere potrà agire fuori del can
tone di sua residenza , quando non sia nel caso previsto del secondo paragrafo 
dell’articolo »8 del presente decreto , ed in vii tu di una cedola rilasciata a tale 
effetto dal giudice di pace .

114 Art. 35. In tutti li casi ne’quali li regolamenti accordano agl’uscieri un inden
nità per spese di viaggio , non sarà assegnato che un sol dritto di trasporto per 
la totalità degl’alli che l’usciere avrà fatti nella stessa corsa , e nello stesso 
luogo .

115 Questo dritto sarà diviso in tante porzioni eguali fra loro quanti sono 
gl’originali di atti, ed a ciascuno di questi atti l’usciere applicherà una di dette 
porzioni, ciò sarà sotto pena di rigettito della tassa , o di restituzione alle 
parti , e di una multa che non potrà eccedere li cento franchi, nè essere mino
re di venti.

116 Art. 36. Qualunque usciere che incaricasse un altro usciere di diveda resi
denza di agire per esso , ad effetto di procurarsi un dritto di trasporto « h non 
li verrebbe accordato , se avesse agito da sè , sarà punito di una multa di 
cento franchi ; l’usciere che avrà prestato la sua soscrizione sarà punito con la 
stessa pena .

117 In caso di recidiva , la multa sarà doppia , e l’usciere saia destituito .
jiS In ogni caso il dritto di trasporto indebitamente richiesto, o pagato ,

sarà rigettato dalla tassa , o reso alla parte ,
§. 3. Esecuzioni $ e vendite pulllifhe di molili . ed effetti mobiliarj.

119 Art. 37. Nei luoghi pei quali non vi si trovano stabili dei commissari esclusiva
mente incaricati di fare le esecuzioni, e vendite pubbliche de’mr bili ed effetti 
mobilia»,) gl’uscieri tanto d’udienza che ordinai) continueranno a procedere alle 
dette esecuzioni , e vendite pubbliche in concorrenza coi notaci, e cancellieri, 
conformandosi alle leggi , e regolamenti che ci sono relativi .

120 Art. 38. Gl’uscieri non potranno , nè direttamente , nè indirettamente render
si aggiudicatali degl’oggetti mobili che saranno incaricati di vendere .

121 Qualunque contravenzione a tale disposizione sarà punita culla sospensio- 
dell’usciere per tre mesi , ed una multa di cento franchi per ciascun’articolu da 
esso comprato , senza pregiudizio di pena più forte nei casi previsti dal codice 
penale .

>22 La recediva in qualunque caso si sia , opererà sempre la destituzione.
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CAPITOLO II. Poveri degl'Uscierì .

ja3 Art 3g. Gl’tiscìeri sono tenuti di conformarsi nei limiti dal loro min ¡stero , sot
to le pene portata daH'arlicolo 132. del codice di procedura civile .

114 ^rt- 4° L’esercizio dell'ministero d’usciere è incompatibile con qualunque al
ti a funzione pubblica salariata .

12& Art 41. E'vietato agl'uscieri, sotto pena di rimpiazzo di tenere albergo , osta« 
ria, caffè, e giuochi di bigliardo , anco sotto il nome delle loro mogli, quan
do non vi siano state specialmente autorizzati .

Art. 4z. Gl’uscieri sono obbligati di esercitare il loro ministero ogni volta che ne 
saranno richiesti, e senza accettazione di persone , salve le proibizioni per cau
sa di parentela , o d'alleanza prescritte dagl'articoli 4 » e 66. (36) (37) del co
dice di procedura civile .

126 Si eseguirà l'articolo 85. dell'nostro decreto dei 18. Giugno 181 s. riguar
do a qualunque usciere che senza giusta causa ricusasse il suo ministero a quel 
particolare che lo richiederà .

127 Art, 43. Le copie che verranno significate dagl’uscieri saranno ben corrette , 
e leggibili, sotto pena di ricusa di tassa, e di restituzione delle somme ricevute .

128 Li fogli impiegali a tali copie non potranno contenere più di 4°« linee 
per pagina di carta media , e più di cinquanta linee per pagina di foglio grande 
sotto pena di una multa di 25. franchi , conforme all’articolo 16. della legge 
sulla carta bollata dei 13. Brumajo anno PII.

129 Se la copia di un arresto , o di una sentenza in ultima istanza non è con
forme a ciò che è prescritto nel presente articolo , l’usciere che l’avrà signifi
cato sarà condannato ad una multa di 20 fr. s ulla sola istanza dei ministero pub
blico , e dalla corte ,0 tribunale avanti cui sarà stata prodotta la d“tta copia .

130 Li nostri procuratori generali , ed imperiali sono specialmente incarica
ti di vegliare all'esecuzione del presente articolo .

131 Art. 44> Se l'usciere che contraviene ad una delle disposizioni del precedente 
articolo è convinto di recidiva , il ministero pubblico potrà provocare la di lui 
sospensione , oil di lui rimpiazzo «e crederà esservi luogo .

i3z Art. 5 Qualunque usciere che non rimetterà da se stesso alla persona , o do
micilio la citazione , o la copia delle carte che sarà stalo incaricato a significa
re . sarà condannato per via di polizia correzionale ad una sospensione di tre 
mesi, e ad una multa che non potrà essere minore di 200. franchi , nè eccede
re due mila franchi . ed alla refezione dei danni , ed interessi delle parti.

133 Se delle info1 inazioni che verranno prese risulta cha abbia agito fi audo- 
Jentemente sarà processato criminalmente , e punito a seconda dell’articolo <46. 
del codice pe naie (38) .
Art 46 Li repertori che gl’uscieri sono obbligati di tenere conforme alla leg
ge dei 21. Frimaio anno I II. relativamente al registro saranno numerati , e 
firmati . cioè .

134 Quelli degl’uscieri di udienza dal presidente della corte , o del ti ibuna- 
le 5 o dal giudice che sarà statua tal fine incombensato .

(36) Vedi Tom. IV. Tito'o Giudice di Pace pa- Numero i38,
{ina 70 Num. 260. (38 Vedi Tom. III. Titolo Falsità pagine 38a.

(37; Vedi il Titolo Tribunale di Prima istanza Numero rg.
• 88
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135 Quelli degl’tiscieri inclinai] che risiedono nella città , o pi esso li tribu

nali di ptima istanza, dal pi esidente del tiibunale, o dal giudice a tal'uopo 
commesso .

136 Quelli degl’alti i usciei i da! giudice di pace del cantone di loro residenza «
407 Art. Oltre le menzioni che a termini deU'arlicolo 5o della stessa legge de

vono essere fatte nei delti repertoij , gl’uscieri vi segneranno in una pai (¡co
lare colonna l’importo di ciascun atto, o intimazione , deducendovi le somme 
da essi sborsate .

8.38 Art. 48. Per falicitare la tassa di spese gl’uscieii, oltre, la menzione che de
vono fare in line delloriginale , e delle copie di ciascun atto dell’ainmontare dei 
loro dritti , saranno obbligati d’indicare un margine dell’originala il numero 
dei roli della copia delle carte presentate , e d'indicare ancora il dettaglio di 
tutti gl articoli di spese che formano l’importo dell’atto

TITOLO HI. Isella riunione, degl'uscieri in comunità di circo t lario . 
CAPITOLO 1. Formazione delle comunità .

i3g Art. 49, Vi sarà comunità frà tutti gl’uscieri senz.r eccezione che risiedono ed 
agiscono nell’eslenzione della giurisdizione del tribunale civile del circondario 
di loro residenza .

140 Art. 5o. Il dipartimento della Senna , non avendo che un sol tribunale civile , 
tutti gl’uscieri che esercitano in questo dipartimento 3 compresivi quelli, della 
nostra corte di cassazione , saranno richiamate in comunità .

>41 5i. Ciascuna comunità avrà una camera di disciplina , che sarà presieduta
da un sindaco ,

CAPITOLO II- Organizzazione della camera di disciplina .
j4‘ì 52. 11 numero dei membri della camera di disciplina, compresovi il sin

daco è fissato , cioè A quindici nel dipartimento della Senna ; a noce negl’al- 
tri dipartimenti ove vi saranno più di 5o. uscieri ; a sette nei circondai'], ove il 
numero degl’uscieri sarà da trenta a cinquanta ; a cinque nei circondar) , ove 
ve ne saranno meno di trenta .

143 Art. 54- In ciascuna camera vi sarà , oltre il sindaco un relatore , un tesorie
re , un segretario .

144 Art. 55. 11 sindaco , e due altri membri della camera saranno necessariamen
te presi fra gl’uscieri di residenza nel capo luogo del circondario .

145 Nei circondar] ove risiedono le corti imperiali , vi saranno sempre nella 
camera di disciplina 3 indipendentemente dal sindaco, almeno tre uscieri del 
capo luogo .

146 Nel dipartimento della Senna di due terzi almeno della camera compreso
vi il sindaco , saranno presi fià gl’uscieri di Parigi .

147 4rt. 56 II sindaco sarà nominalo ogni anno, cioè, nei circondar), ove sie
dono le nostre corti imperiali dal primo presidente sulla presentazione che gli 
verrà fatta di tre membri dal nostro procuratore generale , enegl’altn circon
dari dal presidente del tribunale di prima istanza , sulla presentazione di tre 
membri che sarà egualmente fatta dal nostro procuratore imperiale . 11 sindaco 
sarà indefinitivamente rieligib le.

148 Art. ¿7. Se per la nomina del sindaco vi fosse di disparità d’opinione, ne sarà
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falta relazione alla camera presso la quale siede il presidente ed al medesimo» 
ti i bucai e , se non è diviso in inulte camere .
/írf. 08. La prima nomina degl'alti i membri delle camere di disciplina sarà 
fatta nello stesso modo che quelle del sindaco. *

i5a 'irt. 5y. Uopo questa prima nomina , li membri delle camere di disciplina T 
eccettuatone il sindaco , saranno eletti dall'assemblea generale degl'uscieri, 
quali si riuniranno a tale etlttio nel capo luogo del circondario , sulla convoca
zione , e sotto la presidenza del sindaco .

151 Art. 60. L'elezione dei membri della camera di disciplina si farà a scrutinio 
segreto.

Un scrutinio particolare avrà luogo per la nomina del tesoriere ; che sarà 
sempie preso Irà gl'uscieri del capo luogo »

x5i d'altri membri della camera saranno nominati, senza designazione di
funzioni, con un bollettino di liste che contenga un numero di nomi che non 
potrà eccedere quello dei membri da nominarsi .

153 Tutte queste nomine saranno fatte alla maggiorità assoluta .
Art. 61. Alloicliè vi saranno cento , e più votati l’assemblea si dividerà in va
rie camere, 0 bureau# che non potranno essere composti di meno di trenta ne 
Hi più di cinquanta votanti .

15 j. Questi bureau# saranno presieduti, il primo dal sindaco a ciascuno degl’
altri dal più vecchio degl'uscieri presenti, li due più vecchj , dopo questo, faran
no le funzioni di scrutatori ed il più giovane q ielle di segretario .

155 Art. 62. La camera di disciplina sara rinnuovata ogni anno per terzo, o se il 
numero non è suscettibili di tal divisione , per porzioni la più prossima al ter
zo , facendo ogni anno alternare le porzioni inferiori , o superiori al terzo , in
cominciando dalle inferiori , in modo che in ogni caso niun membro possa re
stare in funzioni più di tré anni consecutivi

156 Art. 63. La sorte indicherà quelli trai membri che dovranno sortire nel primo 
e second'anno in seguito si opererà il rinuovamento per ordine d'antichità nel
la nomina .

157 Li membri che sortono non saranno rieligibili che dopo l'intervallo di un 
anno , ad eccezzione «lei tesoriere che sarà sempre rieligibile .

158 Art. 64. Allorché il numero totale degl'uscieri che formano la communità non 
sarà sufficiente per il rinnuovamento della camera come viene di sopra prescrit
to , quesio rinnuovamento non avrà luogo che fino alla concorrenza del nume
ro esistente.

3.5g Art. 65. Li membri della camt ra di disciplina nomineranno frà essi allo scru
tinio segreto , ed alla maggiorila assoluta un relatore, ed un segretario .

160 Questa nomina sarà rinnuovata ogni anno j e li stessi potranno essere
rieletti .

361 Art. 66. In caso di divisione di voci per la detta nomina , lo scrutinio sarà ri- 
cominciao , e se il risultalo é lo stesso , il piu vecchio dei due membri che sa
ranno l’oggetto di questa divisione sarà nominato di diritto , purché non abbia1 
pel corso dei due anni precedenti esercitata la stessa funzione sù cui cade lai 
nomina , nel qual caso , la nomina di diritto sarà per il suo concorrente .
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j63 Art. 67. La nomina «lei membri delle camere di disciplina avrà luogo in cia

scun anno nella prima quindicina di Ottobre, e satà immediatamente seguita 
dalla nomina del relatore , e del segretario.

if>4 Art 68. La camera, e gl’ufficiali entreranno in esercizio il 1. di Novembre .
165 Art. 69 La camera terrà le sue sedute nel capo luogo del circondano ; essa si 

adunerà almeno una volta al mese .
166 11 sindaco le convochei à estraordinariamente quando lo giudicherà con

veniente, o sulla richiesta motivata di due altri membri .
167 Sarà obbligato di convocai le tutte le volte che ne riceverà l’ordine dal 

presidente del tribunale di prima istanza , o dal nostro procuratore presso que
sto tribunale .
CAP. III. Attribuzioni della camera Ai disciplina , e de'suoi officiali.

169 Art. 70. La camera di discipl na è incaricata : 1. Di vegliare al mantenimento 
dell’ordine , ed alla esecuzione delle leggi , e regolamenti che concernono gl’ 
uscieri. 1. Di prevenire , e conciliare le dispute che possono elevarsi fra gl* 
uscieri relativamente ai loro dritti , funzioni, e doveri, ed in caso di non con
ciliazione , di dare il suo sentimento , come terzo su tali contestazioni : 3. Di 
spiegarsi egualmente per forma di sentimento , sulle quei eie , o reclami dei 
terzi contro gl’uscieri a causa di loro funzioni, e sulìe riparazioni civili che po
trebbero risultare da tali querele , e reclami . 4« Di dare il suo seni.mento , 
come terzi sulle difficoltà che possono elevarsi, rapporto alla tassa delle spe
se , ed indennità riclamate dagl'uscieri . Allorché la carne« a non sa à adunata , 
questo sentimento potrà essere dato da uno dei suoi membri , quando l’oggetto 
della contestazione non sia di un oggetto maggiore nel qual caso la camera stessa 
si spiegherà alla prossima seduta , o , se il caso è urgente , in una seduti straor
dinaria . 5. Di applicare essa stessa le pene stabilite del seguente articolo , e di 
denunciare al procuratore imperiale di fatti che darebbero luogo a pene di disci
plina eccedenti le competenze della camera , o ad alti e pene più gravi. 6. Di 
rilasciare , se vi ha luogo , tutti li certificati di moralità di buona condotta , e 
di capacità, a quelli che si presenteranno per essere nominali uscieri . 7. Di 
egualmente spiegarsi sulla condotta , e moralità degl’uscieri in esercizio , ogni 
qualvolta ne sara richiesta dalle corti, e tribunali , o dagl’officiali del ministe
ro pubblico . 8. Finalmente di rappresentare tutti gl’uscieri sotto il rapporto dei 
loro dritti, interessi comuni , ed in conseguenza di amministrare la borza comu
ne di cui si pa«lerà nel seguente Capitolo V.

170 Jri.71.Le pene di disciplina che la camera da se stessa puole infiggere,sono: 1, 
Il richiamo all’ordine. 1 La censura semplice portala nella stessa decisione. i.La 
censura con riprenzione da farsi dal sindaco all’usciere in persona nella camera 
adunata . 4« L’intenzione d'ingresso nella camera duranti sei mesi al più

171 Art. yz. L’applicazione fatta dalle camera degl’uscieri delle pene di discipli
na specificate nel precedente articolo non pregiudica punto all'azione delle par
ti interessate, nè a quelle del ministero pubblico .

172 Art. y3. Qualunque condanna degl’uscieri alla multa , alla restituzione , ed ai
danni , ed interessi per fatti relativi alle loro funzioni , sarà pronunciata dal 
tribunale di prima istanza dal luogo di loro residenza, salvo il caso pievisto 
dal 3. dall'Jri. 43., * richiesta delle parti interessate, o dal sindaco delle
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comunità, o in nome della camera di disciplina ; potrà esserlo ancora ad istanza 
del ministero pubblico .

173 Art. 74. La sospenzione degl'uscieri non potrà essere pronunciata che dalle 
corti , e tribunali ai quali saranno respettivamente attaccati .

»74 Art. 73. Dal presente titolo non è in conto alcuno derogato alle disposizioni 
degl’articoli 102 , io3 , e 104. del nostro decreto dei 3o. Marzo 1808.

175 Art. 76. Il sindaco avrà la polizia d’ordine sulla camera ; proporrà li soggetti 
delle deliberazioni , raccoglierà le voci e pronuncierà il risultato delle delibera
zioni. Diriggerà qualunque azione, o domanda che dovrà esercitarsi a prò 
della camera , ed agira per essa , ed in di lei nome in tutti li casi conforme a 
ciò che sarà stato da essa deliberato avrà sola il dritto di corrispondere in nome 
della camera col presidente , ed il ministero pubblico , salvo , in caso d’impe
dimento la delegazione al relatore .

176 Art. 77> Il relatore riferii à alle camere , siasi d’officio , siasi sull’istar.ze delle 
parti interessate , o di uno dei membri della camera , li fatti che possono dar 
luogo a misura di disciplina contro li membri della comunità .

«77 Raccoglierà le notizie su questi fatti , come su tutti gl’affari che devono
essere portati a cognizione della camera , e glie ne farà la relazione .

>78 Alt 78. il tesoriere terra la borza comune , conforme alle disposizioni del 
seguente Capitolo V.

179 Art. 79. li segretario stenderà le deliberazioni della canterà . Sarà il custode 
degl’archivj , e rilascierà le spedizioni.

CABi 1OLO IV. f orma di procedere nelle camere di disciplina .
180 Art. 8 . La camera non potrà fate l’applicazione delle pene di disciplina spe

cificate nel superiore Art. 7 » , se non dopo di avere inteso l’usciere incolpato , 
o in caso che manchi di comparire nel termine assegnatogli nella citazione; 
questo tei mine non sarà g animai minore di 5. giorni .

181 Art. 81. La citazione sarà data con una semplice lettera indicativa dell’ogget
to , sottoscritta dal relatore, ed inviata dal segretario che ne terrà nota su d’un 
registro ritenuto a tale efletto , numerato , e segnato dal presidente del tribu
nale di prima istanza .

182 Art. 82. La stessa forma avrà luogo per chiamare tutte le persone uscieri, o 
altri che vorranno essere intesi sui reclami, 0 querele da essi diretti alla came
ra di disciplina .

>83 Art. 83 Allorché si tratterà di contestazioni fra uscieri, le citazioni potranno 
essere respettivamente date nella forma ordinaria , depositando gl’originali al 
segretariati- della camera .

184 4rt. 84 In tutti li casi, le parti potranno presentarsi alle sedute della camera, 
volontariamente , e senza precedente citazione .

>85 Art. 85. La camera non potrà pronunciare . nè omettere il suo sentimento su 
verun’affare , che dopo di aver’inteso il 1 elatere .

186 Art 86. Aon potrà validamente deliberare , se li membri volanti non formano 
almeno li due terzi di quelli che la compongono .

187 Art. 87. Le deliberazioni saranno prese alla maggiorità assoluta dei voti, il 
sindaco a via voce preponderante in caso di uguaglianza .
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188 Art. 88. Le deliberazioni sai anno inserite su di un registro numerato , e firma» 

tu da’ siriaco ; saranno soscritte da lutti li membri che vi avranno concorso.
189 Le spedizioni saranno descritte dal sindaco , e segielario .
jyo Art. 8y. Tutti gl’atti della camera, siasi in minute, sia»i per copia all’ec

cezione dei certificati, ed altre carte da rilasciarsi ai candidati, oa qualun
que altro individuo per interessi loro particolari, sai anno esenti del bul
lo, e del registro .

191 Art. 90. La camera sarà obli gala di presentare ai nostri procuratori generali, 
ed imperiali , tutte le volte che ne sai a 1 ¡chiesta , li registri di sue delibeta- 
zioni, e qualunque altra carta depositata ne’suoi archivi .

CA.P1 ITILO V. Velia Borza Comune,.
191 Art. 91. In ciascuna comunità d'uscieri vi saia una borza comune firmata, ed 

amministrata presso le regole stabilite nel presente capitolo .
ig3 Art. 91. Ciascun'usciere verserà nella borza comune del suo circondario li due 

quinti di tutti li suoi emolumenti.
Gl’uscieri sospesi, o destituiti vi verseranno colla stessa proporzione gl’ 

emolumenti esatti fino all’epoca della loro sospenzione , o destituzione .
195 Art. y3. Gl'uscieri di udienza non verseranno nella borza comune gl’emolu- 

menti di appello di cause, e di significazioni da 4vouè ad Avouè , e neppure 
gl’emolumenti degl’atti relativi ai processi criminali , e correzionali , eccettua
tene le significazioni alle parti, ed assignazioni ai testimoni .

196 Art. g4. Gl’uscieri di udienza d tutti li nostri tribunali di commercio senza di
stinzione di luogo, riceveranno trenta centesimi, per ciascun appello di causa, 
e quelli presso li tribunali di pace quindici centesimi, la quale verificazione 
sarà egualmente eccettuata dal versamento nella borza comune .

197 Art. y5. Il prodotto totali? degi’emolumenti eccettuati dai due precedenti arti
coli , sarà diviso per porzioni eguali trai soli uscieri d’udienza della corte, 0 
del tribunale , ove seno stati esatti, e senza alcuna disti zione ira questi uscie
ri . in qualunque maniera il set vizio interno sia stato fra essi distribuito .

198 Art. 96. Gl’uscieri di udienza che ricevei anno un trattamento, non ne verse
ranno veruna porzione nella borza comune ; nel resto sono loro applicabili gl’ 
articoli 92 , 90 , e 93.

199 Art. yj. Li versamenti alla borza comune de’quali si è superiormente parlato 
saranno fatti nelle mani del tesoriere dela camera di disciplina, almeno cinque 
giorni avanti le epoche delle discipline che avrà luogo in esecuzione dei seguen
ti articoli io3, to4, io5 9 e rofi, ed in pruuva di ciascuno dei delti versa
menti , l’usciere rimetterà al tesoriet e una copia letterale su carta libera del suo 
repertorio, partendo dal giorno dell'ultimo versamento .

Art. y8. L’ usciere che contraviene a qualc’una delle obbligazioni che gli vengi- 
no imposte dal precedente articolo sarà condannato a 100 franchi di multa: 
l’ordine di cattura contro l'usciere avi a luogo : per il pagamento della multa ; 
per la consegna della copia del repertorio ; per il pagamento della somma che 
deve versare nella borza comune .

aoo Art. 99. li sindaco potrà esiggere la rappresentazione dell’originale del reper
torio , e se le copie rimesse al tesoriere non è conforme l'usciere in frode sarà 
condannato sottordine di cattura alla multa di 100, franchi per ciascun’articvlo 
ommesso . o infedelmente trascritto .
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sol Art. loo. Sarà egualmente versato nella borza comune il quarto delle multe 

pronunciate contro gl’uscieri per delitti, u contravenzioni relative all eserci
zio del loro ministero .

202 Queste multe saranno riscosse in totalità del ricevitore del registro de! 
capo luogo del circondario il quale terrà conto in ogni trimestre alle comunità 
dagl’uscieri della porzione che potrà spettargli a seconda del presente articolo .

203 Art. ioi. La comunità fisserà in ciascun’anno in assemblea generale la somma 
che dovrà prendersi sulla borza comune , tanto per diritto di riscossione , quan
to per spese di bureau ed altre della camera .

so4 La decisione che determinerà questa somma sarà omologata dal tribunale
di prima istanza , sulle conclusioni del ministero pubblico .

ao5 Art ioi. L’assemblea genei ale potrà ancora autorizzare la camera di disci
plina a disporre di una somma determinata sulla detta borza in sollievo dei bi
sogni degl'uscieri ritirati per causa d'infermità, o di vecchiaja , e delle vedo
ve , ed ottani delli stessi uscieri .

so6 La decisione che sarà su ciò presa sarà omologata , come si è detto nell*
articolo precedente , e nell'uno , e l'altro caso non sarà dovuto che il sempli
ce diritto di registro .

207 Art. io3. Li fondi della borsa comune detrattene le somme levate che saran
no state autorizzale , conforme ai due articoli precedenti, saranno divise rela
tivamente al numero d’uscieri che compongono le comunità in altrettante par
ti, e porzioni che sarà necessario affinché la distribuzione di delti fondi sia fat
ta come siegue .

208 Ciascun usciere d’udienza delle corti imperiali, avrà una parte e mezza.
209 Ciascun usciere d’udienza dei tribunali di prima istanza avrà una parte , 

ed un quarto .
210 Tutti gl’altri uscieri d’udienza , o ordinar) avranno una parte per cia

scuno .
211 Ciò non ostante nei capo luoghi di dipartimento , oltre quello , ove siede 

la corte imperiale , gl’uscieri di udienza addetti alla corte d’assises saranno 
trattati come quelli della corte imperiale , allorché faranno presso la detta cor
te d’assises un servizio continuato , e non alternativo cogl'uscieri d’udienza del 
tribunale di prima istanza .

212 Sono compresi fra gl’uscieri d’udienza che avranno una sola parte quei 
che ricevono un trattamento . a qualunque corte , o tribunale appartengh no .

213 Art. 104. Gl’uscieri destituiti , dimissionar, , o morti non saranno compresi 
nella divisione , se non che per le somme versate nella borza comune , o che vi 
dovranno essere state versate avanti l’epoca di loro destituzione , dimi- i ne , 
0 morte , e soltanto nella proporzione del tempo che sarà scorso fino a quest’ 
epoca partendo dall’ultima divisione .

ai4 Art. io5. Gl’uscieri sospesi dalle loro funzioni non parteciperanno a veruna 
distribuzione delle somme versate nella borza comune durante il tempo di lor 
sospensione ; riguardo poi alle somme versate anteriormente non vi avranno 
parte che nella proporzione del numero di giorni che saranno passati dall’ulti
ma divisione, fino all’epoca di lor sospensione.

215 Art. 106. In ogni trimestre avrà luogo di divisione delia borza comune . Potrà 
Ü1ZÍUSAR1O Tom. VH. 89
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essere fa't a p’ù spesso, seia camera lo giudica convenevole, con avvertire 
otto giorni prima li membri d'ila comunità.

216 Jrf.107. Alle epoche fissate per la divisione il tesoriere presenterà alla ca
mera il conto di entrata , e spese dopo 1 ultima divisione col progetto della ti- 
partizione da farsi , conivi me agl'articoli ie3 , »04. e io5.

217 II conto , e lo stato di ri] adizione saranno verificati , arrestali. esoscrit- 
ti da ciascuno dei membri presenti , al p ù laidi otto giorni dopo la piesen- 
tazione ,

218 Art. jo8. Subito che la ripartizione sarà stala arrestata dalla camera, le parti 
saranno esiggibili; il tesoriere saià obbligato di rilasciarle a quelli che vi avran
no dritto , è nella loro don anda , che ne tata fare ricevuta senza spesa .

2 1 <) Alt 1 <<j. Mei mese seguente alla ripariiziune fatta dalla camera » ogni usciere 
del dipartimento poti a prendere comunicazione 9 senza però rimuoverlo dal 
suo ungo del conto , e della corte giustificativa, come pure dello stato di ri
partizione , e farvi le sue osservazioni, sulle quali sarà la camera tenuta di 
pronunciare nel termine di otto giorni .

220 Se l'usciere che riclama , non vuole acquietarsi dopo la decisione della 
camera . ne sarà fatta relazione al tribunale di prima istanza che pronuncierà 
dopo di aver inteso il procurai or imperiale .

221 Art 1 in. Il tesoriere renderà ancora in ciascun anno nei primi quindici gior
ni di Ottobre il conto generale di sua entrata , ed uscito dall'anno precedente.

222 Questo conto sarà verificato , arrestato , e soscritto da ciascuno dei mem
bri della camera ; potrà essere dibattuto nello stesso modo che li conti parti
colari ; la dilazione per poter prendere comunicazione saià di due mesi dal 
giorno in cui la camera avrà definitivamente arrestati li delti conti.

223 Art. 111. Il tesoriere che troverassi in ritardo , 0 che ricuserà , siasi di ren
dere li suoi conti siasi di rimettere le somme da esso dovute alia comunità , 0 
ad uno de’suoi membri potrà essere perseguitato dalle parti interessate per 
tutte le vie ordinarie di dritto , ed anco per quell a di carcerazione , come re- 
tenlore di denaro altrui .
Art. >12. Il Tesoriere terrà un registro numeralo , e soscritto dal primo pre
sidente del tribunale di prima istanza in cui annoterà giorno per giorno le ri
scossioni , e spese . La camera potrà farsi rappresentare questo registro cosi 
spese die lo giudicherà convenevole , ed arrestarne li conti con una delibera
zione che vi saia trascritta in doppia minuta ; essa li arresterà necessariamen
te ogni anno , allorché verificherà il conto generale del tesoriere .

225 Art. 113. 11 tesoiiere saià obbligato, se l'assemblea generale lo esigge di 
prestare sigurtà solvibile per ¡’ammontare presunto di ciò che potrà ritrarre 
pel corso di quattro mesi ..

226 Art. 114- il nostro gran giudice è incaricato ec.
227 Vestiario degl uscieri - Vedi il titolo bestiario N. 18.
228 Società da farsi dagl'uscieri per li due dipartimenti di Roma , e del Tra

simeno -Vedi tomo IV titolo pag. 26S N. 1 i e 12.
229 A qual scopo siano addette Ir cauzioni in numerario che devono prestare 

gl uscieri , e formalità necessarie per poterle ritirare - Vedi tomo 1, titolo 
Contribuzioni pag.455 dal N. 175 al 181.
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a3o Quali uscieri possino fare il loro servizio nelle «orti imperiali, in quelle

d'assises , e nelle corti speciali - Vedi tomo li titolo Corti Imperiali pag. 2-28 
dal X. 159 al «63.

a3i Indennità dovute agl’uscieri, allorché devono trasportarsi alla cancel
leria , o avanti un giudice istruttore per rimettere li titoli arguiti di falso o car
ta di paragone - Vedi alla pag, 200 del presente tomo , titolo Spese, di Giusti
zia X. 184, 187.

aSz Gl’uscieri hanno il diritto esclusivo assieme colli notari , e cancellieri
d ingerirsi negl’esiimi, e nelle vendite pubbliche di mobili - Vedi il titolo Ren
dite dal N. 2Ò2 , al 267.

233 Pene degl’uscieri che eontravengono alle leggi del registro - Vedi tomo 
VI titolo Registro pag. 514 dal N. 434 al 436.

XXVII.
JPecreto imperiale dei 29 Igesto 1813.

7Vapoleone Imperatore ec. ec.
Abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

234 Art. 1. Le copie d’atti di sentenze , di deliberazioni , e di tutte le altre scrit
ture che saranno fatte dagl’uscieri , dovranno essere corrette, e legibili »sot
to pena di non aver luogo la tassa 5 come è stato di già ordinato con l'articolo 
28 del decreto imperiale elei 16 Febraro 1807 , per le scritture fatte dagl’ 
Avouès .

135 Li fogli impiegati in queste copie non potranno contenere più di 35 li
nee per pagina in foglio piccolo , più di 40 linee per pagina in foglio medio» 
e p ù di 5 > linee per pagina in foglio grande , sotto pena dell'ammenda di 35 
franchi pronunziata per le spedizioni con l’articolo 26 della legge dei 13 Bru- 
majo anno 7.“

136 Art. 2. L’usciere che avrà significata una copia di citazione, o di pubblica
zione di sentenza , o di deliberazione che non fosse legibile, sarà condannato 
all'ammenda di z5 franchi , sulla sola provocazione del ministero pubblico , e 
deila corte, o tribunale avanti al quale sarà stata prodotta .

237 Se la copia è stata fatta , e firmata da un Avouè , l’usciere che l’avrà
signi fi ala sarà egualmente condannato all'ammenda , salvo il suo ricorso con
ilo 1' Ivoué » come ci ederà di ragione .

233 Art '■> bl'aiticoli p3 e del nostro decreto dei 1 4 Giugno 1813 sono revo- 
cali (.9).

Vedi Gm liciti. t 6. G'u lice di p ace N. 9,42° , 43° • 43 ’ «494- Tribunale 
dì prima istanza X 1., 1 28, 1+7.148. dal X, 1 51, al 1 5 3. dal X. «6». al i63. 
Ini anale di com lercio N.4- Corte d'appello X 4- Tribunale di polizia sem
plice X. >, 7 Registro X 102. 13z, 1 59 dal X. 162, al 184.

U S L F K U r T O
S O M M

Cosa sia Usufrutto, e come si costituisca dal N,
1. al 4.

Diritti deli'Usufruttuario dal N. 5. al 29.
Distinzone dei frutti dal N. 6, al io.
L'Usufruttuario non può chiedere indennità per 

li miglioramenti fatti N. 2».

(3g) Vedi li superiori Numeri 127 , e i48.

A R 1 O
Può asportare ti specchi , quadri, e<l Orniti ap

posti del proprio col restituire ogni cosa net 
primiero suo stato N. 29

Obbligazioni deU’Usufruttuario dal N. 3o al 48. 
Dei modi con cui finisce l'Usufrutto dal N. 49 al 5g. 
Dell' uso , e dell" abitazione dal ai, 60 al 73.

* 89
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OOP ICE NAPOLEONE Libro secondo. 

TITOLO TElìZ O Peli'uso fi utto , dell'uso , e dell'abitazione .
C ¡PO PHIMO Peli'usufrutto,

i Art. 578. L'usufruito è il diritto di godere delie cose di cui un altro ha la 
proprietà j nel modo che lo stesso proprietario ne godi ebbe , ma col peso di 
conservarne le sostanze (1) .

* Art. 579. L'usufrutto è stabilito dalla legge , e dalla volontà dell’uomo (2).
3 Art. 58o. L’usufrutto può costituirsi, o semplicemente , o per un tempo de

terminato , o sotto condizione (3) .
4 Art. 581. Può ugualmente costituirsi sopra qualunque specie di beni mobili, 

od immobili (4) .
SEZ IONE I. Pei diritti dell'usufruttuario .

5 Art. 5S-z. L’usufruttuario ha il diritto di godere di ogni specie di frutto natu
rale , industriale , o civile che possa produrre la cosa di cui ha l’usofrutto (5).

6 Art. 583. Li frutti naturali sono quelli che la terra produce da se stessa . il 
reddito , ed il parto degl’animali sono pure frutti naturali.

7 ¡frutti industriali di un fondo sono quelli che si ottengono mediante la 
coltura .

8 Art. 584- * frutti civili sono le prigioni delle case , gl’interessi decapitali esi
gibili , le rendite arretrate .

g I fitti de’fondi locati si annoverano pure nella classe dei fondi civili.
10 Art, 585. Li fruiti naturali , ed industriali pendenti dai rami , ed uniti al suo

lo nel momento in cui si fa luogo all'usufrutto , appartengono all’usufrultuarib.
11 I frutti che si trovano nello stesso stato al momento in cui finisce 

l'usufrutto appartengono al proprietario senza compenso nè da una pai te, nè 
dall'altra dei lavori , e delle semente , ma però senza pregiudizio della porzio
ne dei frutti che potessero spettare al colono parziario , se vi fosse al tempo, in 
cui incominciò l’usufrutto, ovenne a cessare (6) .

li Art. 586. I fruiti civili si ritengono acquistati giorno per giorno ed apparten
gono all’usufruttuario in proporzione della durata del suo usufrutto . Questa 
regola si applica ai fitti dei fondi locati , egualmente che alle pigioni delle ca
se , ed agl’altri frutti civili .

13 Art. 587. Se l’usufrutto comprende cose di cui non si possa far uso senza con
sumarle , come il denaro , i grani , i liquori , l’usufruttuario ha diritto di ser
virsene , m? coll’obbligo di restituirli in eguale quantità , qualità , e valore, 0 
di pagarne la loro stima al termine deU’usufrutlo (7) .

>4 Art. 588. L’usufrutto di una rendita vitalizia attribuisce pure all’usufruttua
rio, durante il suo usofrutto il diritto di riscuotete le annualità arretrate, sen
za essere tenuti a veruna restituzione .

15 Art. 589. Se l’usufrutto comprende cosa che senza consumarsi si deteriorano

(1) Instil. lib.2. tit. 4- in princip. L i, et2. ff. 
ae us: fruct. , et quemad. L. 25. ff de verbsignif,

(2) L. 3. in prin. et L. 6. de usufruct. , et que
mad. Paul. Scut. L. 3* tit. 6. paragr. I?.

(3) L. 4. ff. de usufruct. , et quemad.
(4' L, 3. paragr. 1. ff. de usufruct., et quemad.
Vh L. x. JL. 7. in princ. et parag. 1. L, 9. ev L.

5g, parag. 1. ff, de usufruct,, et quemad.
6 L. 27. in princip. el L. 58. in princip. ff J® 

usufruct. , et quemad L l3. ff qu h. moi usus 
fruct, et usus amitt. L. 52. parag 7 ff de usn, et 
usufruct., et reditu legato.

L. 7. ff, de usufruct, ear. rtr. quae usu c«®* 
sum autor.
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a poco . a poco con l'ufco , come la biancheria , e la mobiglia'. FusuiruUtiario 
ha diritto di servirsene per fuso cui sono destinate , e non è obbligato a re
stituirle in fine dell’usnfi ulto , se non nello stato in cui si trovano , non dete
riorate però per suo dolo , o per sua colpa (8) .

>6 Art. 5go. Se l usuft utlo comprende boschi cedui, l'usufruttuario è tenuto ad 
osservare l’ordine, e la quantità de'tagliamenti, giusta la distribuzione , e la 
pratica dei proprietar) , senza indennizzazione peiò a favore dell'usufruttua
rio , o dei suoi eredi per li tagliamenti ordinari dei boschi cedui , o di quelli 
riserva'r. perchè crescano , o dei boschi d'alto fusto che non-fossero stati ta
gliati pendente l'usofrutto .

17 I piantoni quando si possono estrarre da un semensajo senza deteriorar
lo, formano egualmente parte dell' usofiutto, col peso all'usufruttuario di 
confermarsi agl'usi de’ltjoghi per la rimessa dei virgulti (g).

18 Art. 5gi. L’usufruttuario , uniformandosi sempre alle epoche, ed alla pratica 
degl'antichi proprietarj , approfitti ancora della parte di bosco di alto fusto , 
che sono state distribuite in regolari tagliamenti , o questi sieguano periodica
mente sopra una certa estensione di terreno , o si facciano di una determinata 
quantità di alberi presi indistintamente su tutta la -uperficie del fondo (io) .

39 Art. 592. In tutti gl'altri casi non è lecito all'usufruttuario di valersi degl’al- 
beri di alto fusto . Può solamente adoperare per le riparazioni cui egli è tenu
to gl’alberi svelti , o atterrati per accidente , a quest’oggetto può anco farne at
terrare, se è necessario , ma è tenuto di farne constare al proprietario la ne
cessità ( 1 1 ) .

20 Art. 593. L'usufruttuario può prendere pali nei boschi per le vigne non che i 
prodotti annuali , e periodici degl’alberi , osservando sempre l'uso del paese , 
o la pratica dei proprietà') (.1 •) .

21 Art. 5gi. Gl’alberi fruttiferi che muojono .come anco quelli che sono scielli , 
e spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario , col peso di surrogarne 
altri ( 13) .

22 Art. 598. L'usufruttuario può godere egli stesso , o dare in affitto ad altri , o 
rendere , o cedere l’esercizio de’suoi diritti a titolo gratuito («4) • Affittando 
è tenuto ad uniformarsi per il tempo in cui l'affitto deve essere rinnuovato , e 
per la sua durata alle regole stabilite pel marito riguardo ai beni della moglie 
nel titolo - del contratto del matrimonio , e dei diritti respettivi dei con- 
jugi(iò).

30 Art 596. L’usufruttuario gode dell'incremento prodotto per alluvione al fon
do di cui ha l'usufrutto ( 16) .

2^ Art. 5'jT. Gode dei diritti di servitù , di passaggio , e generalmente di tutti

f8' L. i5. ff. de usufruct. , et quemad. quis uta- 
tur L, g. parag 3. ff. usufructuar, quemad, caveat.

9 L. 9. paragr. 6 , et 7. ff. de usufruct. , et que
mad. quis utatur : L. 4° paragr.4 ff.de contraend. 
•mpt.

10 L, 4o paragr. 4. ff. de contraend. empt. L. 
te ff. de usufruct, quemad quis utatur.

(11 L. ir, et L. 12 in princ. ff. de usufruct, 
quemadlo, quis utetur .

(12) L. g. paragr. 7. L10ff.de usufruct, et que- 
madm. quis utatur .

(i3 L. 18. ff. de usufruct , et quemad, quis utatur.
dii L. 12 paragr. 2. L. 67. ff. de usufruct., et 

quemad, quis utatur .
i5) L. 9. paragr. r. ff. iocati conducti.

(16) L. 9. paragr. 4* ff. de usufruct, et quemad, 
quis utatur .
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quelli de’qnali potrebbe godete il proprietario, e ne gode come j| proprieta
rio medesimo (17) ,

25 -Iri. 5y8. L’usofruttuario g de delle miniere , e delle cave di pietre che sono 
apei le , ed in esercizio al tempo in cui si fa luogo all'usofrutto ., nel modo stesso 
che ne goderebbe il proprietario (18) ; ma se si tratta di escavatone che non 
possa e eguirsi senza licenza, egli non poli à goderne , se non d >po averla ot- 
tenuta dal governo .

26 Non ha però verun diritto sulle miniere , e cave di pietre non ancora 
ape, te, nè su quelle di Torba non incominciate a scavarsi, né sul tesoro che 
potesse essere scoperto durante Fusoti utto .

27 Art. 599. il proprietario non può col proprio fatto, o in qualunque siasi mo
do nuocere ai diritti dell’uso.fi uttuario ( <9).

28 L’usofruttuario del suo conto non può in fine dell’usofrntto ripetere alcu
na indennizzazione perii miglioramenti che pretendesse aver fatti, ancorché 
fosse aumentato il valore delle cose .

29 Può egli bensì , non che li suoi eredi togliere li specchi, i quadri , ed 
altri ornati che vi avesse fatto collocare, coll'obbligo però di restituire ogni co
sa nel suo primierorstato .

SEZIONE II. /Ielle obbligazioni dell'usofruttuario .
30 Art. 600. L'j->ofruttuario prende le cose nello stato in cui si ritrovano, ma 

non può conseguirne il possesso, se non dopo aver fatto fare in presenza del 
proprietario, o dopo averlo formalmente citalo un inventario dei mobili , ed 
uno stato degl’immobili soggetti all’usofrutto (zo) .

31 Art. 601. Egli presta cauzione di usui; uire da buon padre di famiglia, sep
pure non è dipensalo dal titolo stesso da cui deriva l'usofrutto.; il padre però, 
e la madre che hanno l’usofeutto legale dei beni de’loro figli, il venditore, il 
donatore che si è riservato l’usofrutto, non sono obbligali a dar cauzione (21),

3a Art. 602. Se l’usofruttuario non trovala cauzione , gl'immobili sono dati in 
affitto „ o messi sotto sequestro (22) .

I denari compresi nell’usofrutto sono impiegati .
Le derrate sono vendute , ed il prezzo 1 icav alo è parimenti impiegato .
In questo caso appartengono ali'usofruttuario gl’interessi dei capitali, ed 

i fìtti .
33 Art. 6o3. Non prestandosi daH'usofrultuario la cauzione , il proprietario può 

pretendere che i mobili li quali deperiscono coll'uso , siano venduti e ne ven
ga impiegato il prezzo , come quello delle derrate ; ed in tal caso l’usofrullua- 
rio ne percepisce l'interesse durante l'usofiutto; potrà nondimeno dimandare, 
ed i giudici potranno ordinare , secondo le circostanze , che gli sia rilasciata 
una parte dei mobili necessari pel proprio uso , mediante la sola cauzione giu
ratoria , e coll’obbligo di restituirli in fine dell’usofrut o .

(17; L. 12. ff. comunia praediorum : L. 20 pa- 
ragr. 1 ff. si servitus vindicatur.

u8) L. 9, parag. 2 , et 3. ff. de usufruct , et 
quemadm. quis utatur .

(19 L 15. paragr. 6, 7. L. x6. ff. de usufruct, 
et quemadm. quis utatur .

120 L. 65 paragr. 1. ff. de usufruct , et que- 
madm.quis utatur.- !.. t. in princip. et paragr.4.ff.

xisufructuarius quemad, caveat : L, i3. in princip. 
de usufruct, et quemad, quis ulalur.

(21) L. I. in princip.: L. 2. ff. usufructuar, que
mad. caveat: L. 1 Cod. da usufruct, et habitat: 
L. 7, cod. ut in possession, legal, vel fideicom.

(22) L. 5 in princip.. et paragr. x. ff. in posses, 
legator, vel fideicom. servant.
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34 Art. 6o|, Il ritardo nel dar cauzione , non priva l'usufruttuario dei fruiti su’" 

quali può aver ragione ; questi gli sono dovuti dal momento , in cut si fa luo
go all’usufrut to (o3) .

35 Art. 6o5. L’usufruttuario non è tenuto , se non alle riparazioni ordinarie .
p' Le riparazioni straordinarie sono a cm ¡co del proprietario , a meno che non 
siano state cagionate dall’inseguimento delie riparazioni ordinane , dopoché 
ha avuto luogo fusoli ulto , nel qual caso vi è tenuto l’usufruttuario (24) .

36-Art. 606. Sono riparazioni straordinarie quelle delle muraglie maestre , e 
delle volte , il rinnuovamento delle travi , e degl’interi coperti de'letli .

(Quelle degl’argini , e delle mura di sostegno , e di cinta, egualmente per 
intiero ,

Tutte le altre riparazioni sono Ordinarie .
07 Art. 5oy, INè il proprietario , nè l’usufruttuario sono tenuti a riedificare ciò 

che è accaduto per vetustà , o distrutto per caso fortuito (20) .
38 Art. 608. Lfuranle Tusufrntto , l’usufruttuario è tenuti a tutti i carichi annuali 

del fondo. come sono le contribuzioni , ed altri pesi , che secondo la consuetu
dine cadono sui frutti (26) .

39 Art. 609. L’usufruttuario, ed il proprietario concorrono nel modo seguente al 
pagamento de’cai ¡chi ciré possono essere imposti sulla proprietà dui ante ¡’usu
frutto .

Il proprietario è tenuto pagarli , e l’usufruttuario gli deve corrispondere 
¡’interesse della somma pagata .

Se dall’usufrutluai io se ne anticipi il pagamento , questo ha il diritto alla 
ripetizione del capitale alla fine dell’usufrutto .

40 Art. 610 II legato di una rendita vitalizia , o di una penzione alimentaria fatto 
da un testa ore , si deve prestare interamente dal legatario universale dell’usu- 
fi ulto , e dal legatario a titolo universale in proporzione del loro godimento , 
senza che abbiano verun diritto di ripetizione (>.7),

41 Art 611. L'usufruttuario a titolo particolare non è tenuto al pagamento dei 
debiti per li quali il fondo è ipotecato ; se viene forzato » pagarli ha il regres
so contro il proprietario . salvo ciò che è detto all’.dri. 1020 al titolo delle do- 
Pon zioni travivi e. dei testamenti (28) .

24 Art. 612. L’usufruttuario , o universale , o a titolo universale deve contribuire 
col proprietario al pagamento dei debiti net modo che segue .

43 Si stima il valore del fondo soggetto all’usufrutto, si fissa in seguito il
contribuito al pagamento de’debiti in ragione di questo valore ,

Se l’tisuf. uttuario vuole anticipare la somma per cui il fondo deve contribui
re , gli viene restituito il capitale al termine dell’usufrutto . senza alcun’inte
resse ; se l’usufruttario non vuol fare questa anticipazione , il proprietario può 
scegliere , o di pagare tal somma > ed in questo caso l'usufruttuario gli e ne

'»3 Argum. ex I. i3 if, de usufruct., et que- 
•nadmod.

2, L.32 parag, 5 ff-de usu,et u sufruct. legat. 
L. 20 ff.de damno infecto.

25 L. 7 parag. 2 L. 6.5 parag; t f f. de usufruct.- 
cl quemad. L. 2 ff, de damno infect ,

(26 L. 52 ff de usufruct, et qremad. L. 28 ff 
de usU , et usufruct [egat.

27) Argum. ex L. 8 parag, 4 rod de bon. quae- 
liberi* .

(28 Argum. ex L, 23 ff. de usu usufruct, et 
radii u legato ,
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corrisponde l’interesse durame il tempo dell usüfrotto , o di far vendere una 
porzione de'beni soggetti all'usufrutto sino alla concort ente somma dovuta.

4+ irf. 61 3. L’usufruttuario non è tenuto che per le spese nelle liti concernenti 
l’usul'i ulto , e per le condanne alle quali le stesse Iil i potrebbero far Iungo .

45 Art. 6«4. Se durante l'usufrutto un terzo commettesse qualche tisi pa-oie 
su! fondo . od altrimenti attentasse alle ragioni del proprietario , l'u uh titillai 10 
è tenuto a denunciargli lal 1 fatti , e mancando a ciò egli e responsab 1 di tutti i 
danni che ne potrebbero 1 istillare al proprietario , come lo sarebbe per li de
terioramenti del fondo da lui medesimo cagionati ( 8) .

46 Jrf. t>i5. Se Fusoli ulto non è costituito che sopra un animale il quale venga a 
perire senza colpa deH’usufruttuario , non è questo tenuto a restituirne un al
tro , nè a pagarne la stima t/29) •

47 -Art. 616. Se il gregge su cui è stabilito l usuft ulto , perisce intieramente per 
caso , o per malattia , e senza colpa dell'usufrutiuario , questo non è obbliga
to che a render conto al proprietario delle pelli , o del loro valore.

48 Se il gregge non perisce intieramente , l'usufi unitario è tenuto a surro
gare li capi, degl’animali che sono periti sino alla concorrente quantità de’ 
nati (3o) .

SESSIONE III. Pei modi con cui finisce V usufrutto .
49 Art. 617. L’usufrutto si estingue : Colla morte naturale , o civile dell’usufrut- 

tuario (3i) . Collo spirare del tempo per cui fu costituito (3z). Colla consoli- 
dazione , ossia riunione nella stessa persona delle due qualità di usufruttuario, 
e di proprietario (33) . Col non usui ne pel corso di anni trenta (3|). Col totale 
deperimento della cosa sulla quale fu costituito l’usufrutto (.35) .

50 Art. 618. L’usufrutto può anco cessare per l’abuso che facesse l'usufruttuario 
del suo diritto , quanto col cagionare deterioramento ai fondi , quanto col la
sciarli deperire per mancanza di riparazioni (36) .

51 I creditori dell’usulruttuario possono intervenire alle liti ad oggetto di 
conservare le loro ragioni , possono offerire la riparazione dei commessi dete
rioramenti . e garantirne per l'avvenire .

5ä I giudici possono, secondo la gravezza delle circostanze pronunciare
l’estinzione assoluta dell’usufrutto, ovvero ordinare l’immissione dd proprie
tario nel possesso della cosa sottoposta all'usufrutto , col peso però di pagare 
annualmente all’usufruttuario , ed agl'aventi causa del medesimo una somma 
determinata sino al momento in cui l’usufrutto avrebbe dovuto cessare .

(28) L. 1 parag. 7 "L. 2 if. usufruct, quemad. 
caveat

(2g) L; 70 parag. 3 ff. de usufruct, de quemad.
(3o) Ins itut. L. 2 Tit. 1 parag. 4o. L 68 parag.

2 L. 6g , et 70 ff. de usufruct. , et quemad.
(3t) Institut, L. 2 tit. 4 parag. 4o 1- r ,3 parag.

3 ff. quib. mod. usufr. vet usus amittat. L. 10 ff. 
capite minut. L. 5 ff. de usu , usufruct, et reditu 
legat. L. x6 cod. de usufruct. , et habitat.

52) Institut. L. 2 tit. 4 parag. 4. L. 3 , , i4
cod. de usufruct. , et habit.

(33; Institut. lib. 2 tit. 4 parag. 4« V *7 a «1 27

quibus mod. usus fructus , vel usus ammit. Paul. 
Sent. T. 3 tit. 6 parag. 33 L. 10 ff. de vi, et yi 
ariaata .

34 Institut. lib. 2 tit. 4 parag. 4 L. 16 cod. de 
usufruct., et habitat. L. 3 ff. si usus fructus petatur 
L. 3 cod. de praescript. So , vel 4o annor.

(35) Institut. lib. a tit. 4 parag. 4 L. 2 34 parag. 2 
L. 36 ff. de usufruct, et quemadm.L. 5 parag. 2 
L. 10 parag 1 , el 7 L. 23 ff. quibus mod, utus 
fructus, vel usus am mitt.

(36; Institut, lib. 2 tit. 4 parag. 4,
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53 Art. otg. L’usufrntto che non è accordato ai particolari non dura olir« 

trent'anni.
5|. Art. 620. L’usufrutto concesso sino che una terza persona sia giunta ad una 

determinata età, dura sino a tale epoca , ancorché la della persona sia morta 
pr ma dell’eia fissata (3?) .

55 Art. bzi. La vendita delle cose soggette all’usufrutto , non porta verun can
giamento al diritto deH’usnfruttuario , egli continua nell’usufrutto , se non vi 
ha formalmente rinunciato (38) .

56 Art. 622. Li creditori dell'usufruttuario possono far dichiarare nulla la rinun
cia all'usufrutto che questo avesse fatta a loro pregiudizio (39) .

57 Art. 6z3. Se una sola parte delia cosa soggetta all’usufrutto perisce , l’usu- 
frutto si conserva sopra ciò che rimane (4.0) .

58 Art. 624. Se l’usufrutto non è costituito che sopra un edificio e questo venga 
distrutto da un incendio, o da altro accidente, ovvero ruvini per vetustà, 
l’usuli utluario non avrà diritto di godere né l’area , nè ¡materiali (4<)»

59 Se l’usufrutto era costituito sopra una possessione di cui l’edificio non
era che una parte , in tal caso l’usufruttuario godrà del suolo , e de’mate- 
riali (4.2). CAPO li. l^ell'uso , e dell'abitazione .

60 Art. 6z5. Li diritti d’uso , e di abitazione si acquistano , e si perdono nella 
stessa maniera che l’usurfruUo ().3) .

61 Art 626 Pion si può godere di tali diritti , senza che si sia dato previamente 
cauzione, e sì formino li stali, e gl’inventarj , come nel caso dell’usu
frutto (44) .

62 Art. 6’1. L’usuario, e quello che ha il diritto di abitazione , devono goderne 
da buon padre di famiglia (45) •

63 Art. 628. I diritti di uso, e di abitazione sono regolali dal titolo che li stabili
sce . e ricevono maggiore , o minore estenzione giusta le disposizioni in esso 
conti nule .

64 Art 629, Se il titolo non determina l’estenzione di questi diritti , saranno re
golati , come siegue .

65 Jrt. 63o. Colui che ha l’uso dei frutti di un fondo . non può percepire se non 
ciò < he gli è necessario per li suoi bisogni e per quelli della sua famigli a .

66 Può percepirli anco per li bisogni de’fìgli, che gli sono sopravvenuti do
po la concessione lell’uso (4.6) .

67 Irt b3i. L’usuai io non può cedere. nè affittare il suo diritto ad un altro (4?)
68 Art. 63 ». Quegli che ha il diritto di abitazione in una casa . può abitarvi con 

l i sua famiglia , ancorché non fosse maritato all’epoca in cui acquisto questo 
diritto (4.8) .

O7) L. 12 cod. de usufruct. et habitat.
‘58 L. ig ff. qtiib. mod usutruct. , vel usos 

amiti, L. 17 parag. 2 ff. de usufruct, et quemad, 
argum. ex L 34 ff. de regul. jur.

(3g L.3. parag 1 ff. <le usufruct, et quemad.
<4o L. 34 parag. 2 L 53 ff de usufruct, et quemad.
<4>) L, 5 parag. 2 ff. quibus mod. ususfruct. vel 

usus ammitlat.
<42 L. 34 parag. 2 ff. de usufruct et quemad. L 8 , et g ff, quìbus modis ususfruct.rei usus amiti, 

t*rzioJ<AHlo Tom. Vii.

(43) Institut. lib. 2 tit. 5 parag 1. L. 1 Tf. de usu, 
et habit. L. 3i parag 3 ff. de usufruct, et quemad.

(44 L, r in princip. fl usufructúa •. quemadm. 
cavent. L. 4 cod. de usufruct, , et habita'ione .

(45' Argum. ex L 6> ff. de usufruct, et quemad.
(46) Institut. lib. a lit. 5 parag. 2 L. 12 ff.de usu, 

et habitat.
(47) L. 2, 8, et II ff. de usu, et habitat.
(48) L. 2,4.5,6 , et 8 ff. de usu , et habitat.

9°
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69 Art. 633 II diritto di ab lazione si. li mia a ciò che è necessaria per 1 ’’abitazio

ne di quell- al quale venne accordato un tale diritto , e della sua famiglia (4y).
70 Art. tìi4 II diritto di abitazione n<»n può essere né ceduto, nè locato (no) .
71 Art 635. Se l usuario consuma tutti i li ulti del fondo , o se occupa tutte le 

cast, spettano ad esso le spese »Iella cultura., le spese delle riparazioni ordì- 
narie, ed i pagamenti delle conti ibuzioni , nell'egual modo che appartengono 
aU’usuft uttuario.

72 Se non percepisce che una parte dei frutti, o se non occupa che una par
te della casa , contribuisce in proporzione di ciò che gode (51).

73 Art. 636 l.’uso dei boschi e delle foreste è tegolato da leggi particolari . 
USURA - bel denaro - Vedi - Pentirò - Del Debito Pubblico - Vedi - Interessi

dal IN. 1 , al ì.
USURAIO - Vedi - Penavo N. 9 e 10,

ZECCA
S o M M

I. Ordine delti Consulta Straordinaria dei 15 Giu
gno 1809 con cuisi pone [’ispezione della Zec
ca sotto il Direttore delle Finanze N. I.

II. Ordine della stessa Consulta dei 24 Giugno, 
1809 in cui si. prefìggono regole per il mante
nimento ed esercizio della Zecca N. 2. al g.

III. Ordine dei io Termifero anno XI. che au
torizza ¡'Amministrazione generale delle Zec—

A. R I O
che a tradurre avanti lì Tribunali gl’Agenti ai 
essa subordinati dd N. io, al 12.

IV. Avviso del Commissario Imperiale della Zec
ca di Roma dei 27. Aprile 1812. sull’apertura 
che si fa del Cumino dell'oro, ed argento , suo 
Peso, Titolo , e valore dal N. 13 , al 28.

V. Tariffa del prezzo dell’oro, e dell'ar-ento al 
Titolo di novecento millesimi dal N, 21, ai 28,

La consulta straordinaria ec. Ordina :
1 Art. 7. L'ispezione del titolo , e la fabbricazione delle monete fatte per conto, 

dello stato , o per quello de’particolai i, sara esercitata dal membro della con
sulta , direttore delle finanze ,

II.
La consulta straordinaria ec. Ordina

a La zecca delle monete stabilite nella città di Roma, la- sua amministra
zione, e le torme attuali per la fabbricazione , come pure i titoli 3. e le di
verse specie di monete sono provisoriamente mantenute , sotto la soprainten- 
denza del suo direttore attuale ,

3 La zecca delle monete di Roma, continuerà come per ^addietro a rice
vere delle materie per parte de’particolari, ed a convertirle in moneta , secon
do le regole solite monetarie .

4 11 membro della.consulta, che dirigge il dipartimento delle finanze assi
sterà alla redazione dell'atto che porta in verificazione del monetario , e della 
consegna delle monete fabbricate .

5 L'imposizione di 6 decimi per cento continuerà a percepirsi, salvo il 
render ragione alle richieste particolari.

6 Le spese di monetazione , e gl'altri prodotti della zecca delle monete ri
ceveranno provisoriamente lo stesso destino , e saranno applicale alle me
desime spese .

7 11 direttore delle monete, renderà conto di ciascuna monetazione al

(46) L.2, et 4 ff. «le usu, et habitat..
(i<t) L.8 ff, «le usu , et habitat.

(Si) L, 18 ff. »1« usu, «t habitat.
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membro della consulta che ha ¡1 dipartimento delle finanze , e questo mostrerà 
ogni mese alla consulta lo specchio delle monete fabbricate dentro il mese , le 
spese della zecca , ed il prodotto incassato della fabbricazione .

In ogni monetazione il direttore della zecca delle monete presenterà al 
membro della consulta incaricato dal dipartimento delle finanze i nomi dei due 
consoli degr.orefici del pesatore , de’due assaggiatori , e da due soprainten- 
denti che devono assistere alla verificazione della fabbricazione .

La consulta dichiara in nome di sua Maestà l'imperatore, e Re che la pu
rità del titolo , e l'esattezza del peso di ogni specie di monete d’ore , e d'argen
to saranno osservate con la più scrupolosa severità .

III.
Dei 10. Termidoro Anno XI. ( 29. Luglio i8o3. ) .

Il governo della repubblica sul rapporto del gran giudice ministro della giu
stìzia : Ordina :
Art. 1. L'amministrazione generale delle zecche è autorizzata a tradurre avan
ti li tribunali , senza ricorrere alla decisione del consiglio di stato gl'agenti da 
essi dipendenti .
Art. 2. Il gran giudice ministro della giustizia ec. (t) .

IV.
La zecca di Roma conservata con decreto di S.M. l'imperatore e Re ¿Selli

31. Luglio 1 fi] 1 , aprirà li suoi uffizj di cambio , tanto per le diverse specie 
di monete estere , che per le materie d’oro , e d’argento il 1. Maggio 18 >2.

Li camb'j si faranno a tenore delle tariffe fissate dalle leggi, e decreti 
del governo , ed i pagamenti si effettueranno in specie imperiali della natura 
stessa di versamenti.

Le materie , come monete vecchie , la di cui impronta è cancellata, e 
vasellame d'incognito titolo , non potranno essere ricevute se non che dopo la 
fusione, che potrà esserne fatta alla zecca , in seguito dell’autorizzazione 
del commissario imperiale , e sul saggio del direttore della fabbricazione , o so
pra quello dell'amministrazione generale delle.zecche a Parigi , acuì si farà 
un invio d’una presa di saggio , se il latore delle materie vi acconsente -

Il vasellame bollato coi nuovi punzoni di garanzia , sarà ricevuto ai ti
toli che eS'i indicano .

Le materie benché saggiate dai saggiatori del commercio non saranno 
ammessi al cambio de] cassiere se non che dopo aver fatto intervenire il diretto
re della tabb: reazione , che ha la facoltà di riportarsene ai saggi presentati , o 
di rigettai li ; In questo ultimo caso, i particolari possono ancora indrizzarsi 
all'amministrazione conformandosi alle disposizioni della legge.

1 tdolo dt Ile monete imperiali è di cento millesimi vale a dire di nove 
parti di materia fina allegata ad un decimo di altra materia .

yue-Jo titolo corrisponde per l'oro di 21, denari , >4. grani , quattrocen
to millesimi di grani .

E per argento a 10. oncie , 19. denari, 200. millesimi di denaro .

(I)
via nei due dipartimenti di Roma

Questa Legge fu pubblicata, e resa esecuto- no dal Luogotenente del Governatore di Roma eoa 
e de! Trasime- Ordine dei 4- Febhrajo i8ta.

* QO
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Tariffa del Prezzo dell’oro , e dell argento al tìtolo di novecento millesimi.

P ESO V A LUTA ;

Peeimale ROMA N 0 Peli" Oro D E L L' A R G E N T 0 1

Gram. Lib. One. Den. Già. 1 IVI ili es Franchi Cent. Dee Fiat.chi Cent. Dee.

1 1 99 99 20 383 3 09 1 99 :9 7
2 •¡ì 1 |6 77o 6 18 2 99 39 4

3 9* 2 i3 155 9 27 3 99 ^9 1
4 99 3 09 54o 12 36 4 99 78 8

5 99 4 o5 97.5 15 45 5 »■> 98 5
6 99 5 02 3io 18 54 6 1 18 *2
7 99 5 22 695 2 1 63 n I 37 9
8 • 9 6 •9 080 24 7-i 8 1 57 6

9 99 7 »5 465 27 8, 9 1 77 3
1 ,o •> 9 8 11 85o 3o 9’ 1 97 99

20 99 16 23 700 61 82 3 94 9-

3o 99 1 0 i 1 1 55o 9* 73 5 9’ 9*> |

4o 1 09 23 4oo 123 64 )•> 7 88 r 99 |

5o I 18 11 25o 154 55 9 85 !

60 99 2 02 23 I 00 185 46 1 » 8> •1

70 2 11 10 950 2 16 37 9 9 !•» 79 9 9

8i 2 •9 2 2 8 0 247 28 76
9° 3 04 IO 65o 278 '9 *9 >7 73 9’ |

100 3 * 2 22 5 00 3o9 1 0 • 9 i9 7° ,,

200 99 7 01 2 I 618 20 99 39 4o ,,

3oo 10 • 4 >9 5oo 927 3o 59 * 0 9Ì

4oo I 02 o3 18 • 9 ! 236 4o *.1 72 80 9*.

5oo 1 o5 16 16 5oo 1545 5o 9b 5o *9

600 I °9 o5 i5 1 54 60 118 20 99

700 2 18 i3 5oo 2 163 7o 137 9° 3- 1
800 2 04 07 1 2 ,, 24.72 80 99 157 60 9*

900 2 07 20 10 5oo 2781 9° 99 >77 3o 99 |

1000 2 11 °9 °9 1 " 3091 99 99 »97 99 99 .
I

22 L’oro fino del litoto di mille millesimi , ossìa di denari, portato al
cambio per la fabbricazione delle monete si paga fi anchi 3 434 • c centesimi 44» 
e l’ai genio* del medesimo titolo , ossia 12. onde, si paga fr. 218, e cent. 88.
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a3 Nei prezzi descritti sulle tai iffe del governo , e compreso quello di fab

bricazione . Non rimane a carico del latore delle materie ciie il dazio di affina
mento , che devono pagare tutte le materie che sono al di sotto del titolo delle 
monete imperiali

24 Questo dazio è regolato , secondo che il titolo delle materie versate al
cambio più , o meno se ne discosta ; esso non può essere per l’oro minore di
32. centesimi , nè maggiore di 16. franchi, e-6z. cent, per ogni chilogrammo , 
e per l’argento , nè meno di 5. cent. , nè più di 14- fr. per chilogrammo .

I titoli delle materie al di sopra di 900 millesimi , si combinano con quelli 
delle materie al di sotto , e con quest • mezzo diminuisce il dazio , a cui sono 
soggette quelle , che non arrivano al titolo delle monete imperiali.

,26 II Pascli ime-, ed altri lavori d'Oro , e. di Argento di Parigi, e dei 
Pip artim riti saranno ricevuti pel cambio alla Zecca ai prezzi seguenti :

NATURA INDICAZIONE

T ITOLO VALUT A

Degli DEGLI Fran- 
c se

ROMA NO Dì un Chi» ZV un oncia Romana' 
ossia aS. Grammi,
256. Milligrammi

Oggetti OGGETTI
Gr. On D. G. Mil. Fr. C. Franchi Cen.

Vasellame col Gallo N. 1. 9'9 •>* 22 or» 34+ 3156 25 89 18
Detto id. . . N 2 84° 20 o3 840 ■2884 g3 81 5z

Oro . . Altri lavori id. . . N. 3.
Vasellame bollato coi 3

7ÒU 18 *•> 99 2675 83 72 78

panzoni di Parigi . . . 906 ,, 2 1 «7 856 3i 11 61 87 92
Argenteria col Gallo N. 1. 9+8 11 69 312 1000 207 51 5 86

Detta id. . . . . N. 2.
Vasellame montato di Pa-

799 9 '4 t 1 2 1000 «74 89 4 94

Argento rig>................................
Detto senza saldatura

9 >8 K 1 06 «44 1000 205 32 5 80

dei Dipartimenti . . . 
Detto senza saldatura

934 I t 04 992 1000 2O4 44 5 77

e montato dei Dipar
timenti ...... 927

r
I 1 02 976 1000 202 9« 5 73

27 Gl'uffizj saranno aperti i Lunedi, Martedì. Mercoledì , Venerdì, e Sab- 
bat: dalle g. ore del mattino , fino alle 2. pomeridiane .

28 Le piccole quantità di materia sai anno pagate in contanti , e soltanto per 
li versamenti importanti riceveranno li particolari de’boni, pagabili fra sette ,
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o otto giorni; questi boni gara ino il dettaglio delle materie . ohe saranno sfate 
versate, e saranno sottoscritti tal cassiere , e vidimali dal direttore della fab
bricatone a norma della legge . Koma li 27. Aprile 181 t.

Il Commissario Impellale L. Foulques . 
ZOLFO - Vedi - Mine N. 4* dal N» u9< <d l'21»

z u c c a n o
S O M M

I. Ordino delta Consulta Straordinirii dei 7 Set
tembre t8to con cui si pubblicano li Decreti 
Imperiaci sulla preparazione det Zuccaro d'uva 
dal N. t, al 4-

II. Decreto Imperiate dei 18. Giugno i8to. con 
cui si ordina l'uso anelli stabilimenti pubblici 
dello zuccaro d' uva N, 5.

III. Decreto Imperialo dei 22. Agosto 1810 con 
cui si accorda un premio aldi fabbricanti dello 
zuccaro d'uva dal N. 6. al 13.

IV. Istruzzioni fornite da una commissione spe
ciale per la fabbricazione dello zuccaro d'uva

A R I O
Nota N X.

V. Prerpi promessi dal Sig. Prefetto di Roma at
ti Fabbricatori di Siroppo,e zuccaro d'uve nel 
suo Dioartirnento Nota ti. 2.

VI. Premi promessi djl s g. maire alti fabbricane 
ti di sciroppo , e zuccaro d'uve Nota 2.

VII. Decreto Imperiale dei 25, Marzo 1811. con 
cui si assegnano terreni per la coltura delle 
Barbabietole per l'estrazione dello zuccaro , e 
per la cultura di Pastello proprio alla fabbri' 
«azione dell' Indico dal N. l4* al 3l.

Ordine della consulta straordinaria dei 7, Settembre 1810.
1 La consulta straordinaria ec. Ordina :
a Art. 1. L'articolo 4. del decreto imperiale dei «8. Giugno 1810, ed il decre

to imperiale del di 22. Agosto dello stesso anno , saranno inseriti nel Lolletto
ne , stampati, ed affissi nei due dipai timenli,

3 Art. -z Sua Eccellenza il presidente della consulta , sarà invitato a porre sot
to gl’ocehj di S. Eccellenza il ministro dell'interno li lavori eseguili due amii 
sono dal signor Coli,zzi di Spoleto, professore in tale materia .

4 Art. 3. il presente^rdine sarà inseritone! bollettino.
II

Decreto imperiale dei 48. Giugno >8 0.
5 Art. 4* Incominciando dal 1. Gennajo «8i 1. pei perentorio fermine lo zuccaro 

d'uva, terrà luogo di quello dell« canne in lutti li nostri stabilimenti puLbl.ci.
ili.

6 Decreto imperiale dei zi. Agosto <8>o. Napoleone ec.
7 Art. 1. Al primo di Giugno ibi 1. la somma di 200 mila franchi sarà ripartita 

fra i dodici stabilimenti che avranno fabbricato la più grande quantità di zuc
caro d’uva .

8 Art. 2. 11 riparto sarà fatto in proporzione della quantità di zucchero , che cia
scun di essi avrà fabbricato.

9 Art. 3. Per avere diritto al concorso bisognerà aver fabbricato almeno dieci 
mila Kilogrammi di zuccaro .

10 Art. 4- Le quantità di zuccaro fabbicato saranno verificate da un commissa- 
sario nominato a tal effetto dal prefetto del dipartimento, e contestate dal mai
re del luogo .

11 Art. 5. Il prefetto diriggerà questi attestati al nostro ministro dell'interno in
nanzi al 1. Marzo 1811. manderà nel tempo stesso une mostra dello zuccaro fab
bricato .

>2 Art. 6, il nostro ministro dell’interno ci farà un rapporto a questo effetto ; ci
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farà con essoconoscere ¡fabbricanti . che avranno perfezionato il metodo dil
la fabbricazione ( i) , e ci proporrà le ricompenze , e ^rincorraglimenù che
essi avranno meritati (z) .

13. 11 nostro ministro dell’interno è incaricato dell’esecuzione ec.

(1) Il Ministro dell’Interno nominò una commis
sione speciale da cui si fornissero le istruzzioni ne
cessarie per la fabbricazione del zucchero d’uva , 
e furono le seguenti .

PRIMA OPERAZIONE.,
Tutte le uve hanno dello zuccaro, mi tutte non 

ne hanno una egtial quantità. Le uve più dolci, nm 
sono sempre le più zuccherose . Generalmente le 
uve che fanno vini più, spiritosi sono le più abhon 
danti di zuccaro . Nel rimanente l'esperienza inse
gnerà ben presto in ogni cantone di vignato quali 
siano le uve che si devono preferiie. Si dà già la 
preferenza alle uve bianche perchè esse danno me
no di principio colorante, e si o tengono a minor 
prezzo .

La quantità dello zuccaro deve ancora variare, 
secondo, i climi, le staggioni., e la maturità del frut
to. Cosi le uve del mezzo giorno daranno più zuc
caro che quelle del Nord Le raccolte degfanni cal
di , e secchi saraiino più proprie alla fabbricazione 
del zuccaro che quelle dcgl'anni freddi,ed umidi, 
ed un uva- matura darà più zuccaro di quella che 
non è giunta ancora ad una perfetta matu.ità, ma 
queste dilferenze sono meno considerali! i di quel
10 che potrebbe far supporre la. diversità deL 
suolo ,. e de’ climi , e non vi ha paese dove non si 
possa adoprar l’uva con vantaggio per estrarne del
lo zuccaro ,

In ogni caso bisogna coglier l’uva , allorché è sec
ca , pestarla, o stringerla nella- miniera, solita, e 
Versare il mosto ih. un paniere rivestito di tele per 
separarne le pellicole , gl’acini , i racimoli, e altri 
corpi estranei, che il mosto porta seco.

Non si deve pestare, o stringer l'uva che leg
germente, ed impiegare il prodotto della prima pe
statura per fabbricare lo sciroppo , e lo zuccaro .
11 mosto che viene in seguito da una pestatura più 
forte potrà destinarsi a fare del vino ,

Il mosto estratto dall'uva , non tarda a fermen
tara , e da quei momento non si- potrebbe serbar
lo senza alterazione in tutto il tempo.che è neces
sario a poterne estrarre lo zuccaro che hà ■ Biso
gna adunque prevenire, ed impedire questo moto 
di feimentazi me , e ciò si là con una. Oper;‘zione 
Semplicissima, che si chiama muta lo solferaggio.

A misura che il mosto disehrre a traverso il pa
niere si-versa in una botte , della quale se ne riem
pie una quarta parte;- si hr iciano nella capacità 
Vuote delle bette- due o tre stoppini , o striscie-di 
panno lino impregnate di zolfo, si tura la bocca , 
e si agita la botte per qualche tempo perchè-il va
pore sulfureo s'insinui nel mosto .. Si lascia ripo
sare in seguito finché il vapore non forzi più la 
bocca. Dopo ciò si stappa la botte , che si riem
pie di nuovo mosto fino alle metà; Vi si brugiano 
ancora due, o tre stoppini, si tura, si agita , si 
hsuia riposare, e si riapre nuovamente per riem<-

pirla fino ai tre quarti ; si brugiano li stuppini, e 
si rinnuova l'operazione fino a che la botte sia pie- 
ma . Dopo un giorno di riposo si versa dolcemente 
il mosto che si è chiarificato , e decolorato al di so
pra della- feccia che resla in fonde , si cola col pa
niere guarnito della sua tela , e si versa in un altra 
botte nella quale siansi brugiati tre, o quattro stup
pini di-zolfo . Noi consigliamo di mature , o sulfo- 
rure il mosto un poco ferie , perchè oltre il van
taggio di preservar molto meglio il mosto , l’estrat
to dello zuccaro grezzo ne diviene più facile , neL 
tempo medesimo che è più bello.

11 mosto preparato in tal modo può- conservarsi 
senza alterazione per lungo tempo .

Si può al più sopprimere il solferaggio allorché 
lavorando su piccole qpantità si può portare il mo
sto nel caldaio a misura che si estrae , ed evapo- 
porarlo in seguito nulladimeno il solferaggio è uti- 
le ancora in queslo caso , ed. è-indispensabile quan
do si tratta di operare in grande e dove in con
seguenza è necessario di fare delle proviste di mosto 

SECONDA OPERAZIONE 
Preparazione dello Stroppo.

Si mette il mosto nella caldaia gli si fà prendere 
un grada-leggiero di colore; In. questo stato gli si 
getta della creta in polvere , o del marmo bianco, 
tritato; si fa un assai viva effervescenza; Si agita 
il liquore : si- lascia calmare l’effervescenza , vi si 
aggiunge della creta, o del. marmo a più riprese fi
no a che- non vi si osservi più alcun movimento . 
Sì porta allora il liquore ad abullizione, si mantie
ne per alquanti minuti in questo stato ,. dopo di che 
si versa il mosto-soturo in piccioli-tini conici, do
ve si lascia riposare per 2^. ore; si porta in segui
to nella caldaia con molta precauzione per non toc
care la deposizione Si filtra questa deposizione per 
riunirla alla massa . Si-procede allora alla.chiarifica
zione, che si fa con le chiare d’uovo, ed il san
gue di bue Se s impiegano gl'uovi ve ne bisognano 
tre per 2 > libre di mosto, edàn tal caso si stempe
rano le chiare d’ ovi in un poco di mosto sbatten
dole con arbusti dì Erica , o con una spaitela , si 
versa io seguita questa, materia così mescolata nel 
mosto, agitandole, e muovendole con cura.

Se s’impiega il sangue di bue bisognai mescolarlo 
col mosto nella proporzione di due , o trelibreper 
ogni cento libre di mosto; si stempra il sangue di 
bue in una piccola quantità di mosto che si sbat
te , come quando si opera con le chiari d’ovi.

Si fa» allora un fuoco vivo , si agita il liquore, 
si schiuma eoa cura , e vi si1 porta l’evaperazione 
fina al grado ventisei ,.o ventisettesimo bollente dell' 
Igrometro di Baumè . Si riversa-allora il mosto nei 
tinozzi che saranno situati in un luogo fresco, e 
tranquillo , perchè deponga una parte dei sali estra
nei allo zuccaro. Dopo qualche giorno di riposo si 
versa in un altro vaso al di sopra della deposizio-
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Sul rapporto della conjmissii ne nominata per esaminare li mezzi preposti per 

naturalizzare sul continente del nostro impero, lo zuccaie, l’indico, ¡cotoni 
e diversi altri prodotti delle due indie ,

ne per metterlo nelle caldaie, o schifi assai larghi, 
e poco profondi, dove subisce l'ultima evaporazio
ne . In questa ultima operazione bisogna rinforzare 
il fuoco, non riscaldare la caldaia che nel suo fon
do, agitare continuamente il siroppo xon un ru- 
strello , e terminare l'operazione allorché la còn- 
travenzione è stata portata al trentesimo grado bol
lente dell'igrometro .

Pare che quando la temperatura dell' atmosfera 
non si trova ad un termine vicino al ghiaccio si può 
portare l'evaporazione fine al ’4. grado.

E' molto interessante di affrettare la contrazione 
dello sciroppo con un fuoco vivo, ed agitare con
tinuamente il liquore , perchè non si attacchi alle 
pareti dei vasi , ed il siroppo non si annerisca .

Siccome fa duopo raffreddare prontamente il si
roppo, si può versarlo in un serpentino bagnato 
nell'acqua fredda , come si prattica già in quite 
parti,

TERZA OPERAZIONE . 
Preparazione dello Zuccaro grezzo d'Uva .

Allorché il siroppo é fabbricato se ne riempiono 
delle grandi terrine che si espongono jn un luogo 
fresco, a scanzo della polvere e coperte da una tela.

Nel termine di venti , o trenta giorni si forma 
una deposizione ben granita che riempie il vaso per 
tre quarti.

Questa deposizione si forma tanto più presto , 
quanto che la temperatura è più fredda , ed è per 
questa ragione che bisogna fare queste operazioni 
nell'inverno .

Si coirà facilitare, ed accelerare la formazione 
della deposizione , versando nello Sciroppo dello zuc- 
caro grezzo già estratto , e muitiplicandone le su
perfìcie con dei bastoni .che si possono impiantare 
nella farina .

Allorché la deposizione non cresce più s'inchina 
la terrina e si fa colare tolto lo sciroppo che non 
si è voluto rapprendere ; si può similmente Versa
re sopra una stamigna per tar filtracelo sciroppo, 
e sbarazzarlo dalla deposizione .

Questo siroppo separalo dallo zuccaro può ser
vire a diversi usi aconomici , e nel caso in cui non 
fosse suffieientemente concentrato si può portarne 
la concretazione fino al 36 , o 37 grado per preve
nire ogni movimento ulteriore di fermentazione.

La deposizione ben stillata formalo zuccaro grezzo, 
QUARTA OPERAZIONE .

Puri/tcaziom dello zuccaro grezzo, o mascavato . 
Dopo avere esaminato, e pesato con .cura le di

verse maniere di purificare il mascavalo che ci so. 
no state presentate, cioè quelle del Sig. Foucques, 
quelle del Sig. de Dome e quelle del Sig. Bournis- 

■sac , noi pensiamo che il più semplice, il più pron
to , ed il più economico sarebbe il seguente.

Macinare bene , ed esattamente i! mascavato, 
metterlo ancori umilio nei sacch di una buona te' 
la mezzo imbiancata, 0 abbrustolita al fuoco per 
bruciare li piccoli fili di causine che si fossero me- 
scaliti nello zuccaro.

Portare i sacelli sulle tavole di un torchio , 0 di- 
stendervelj uno accanto all’altro.

S cingere in seguito graduaamente per far calar e 
Io sciroppo che impasta lo zuccaro , e terminare 
colla pressiooe la più forte che si possa dare.

di hisogno che si estrae con questa prima pres
sione può servire a tutti gl' usi nei quali si usa 1« 
sciroppo d'uva.

Dopo terminata questa prima operazione si riti
ra il mascavato dai sacchi , si distende Sopra una 
tavol i , e si divide in maniera che formi una pol
vere fina , e senza grumi .

Si ammette questa polvere con un poco di acqua., 
si agita perphè sia in ogni parte ugualmente imi re
gnata, e si assoggetta ad una seconda presdone 
uguale alla prima .

Si può ripetere questa operazione, e si avrà uno 
zuccaro grosso d'un bianco un poco giallo, ma 
di un cattivo gustoj e che può sostituirsi alio zuc
caro grezzo dalle canne di zuccaro nella più par
te delti suoi usi.

Le acque siroppose che calano dal torchio, non 
-hanno bisogno che di essere ridotte per formare dei 
stroppi di buona qualità .

Per dire più bianchezza a questo zuccaro grez
zo , o fargli acquistare tutte le qualità dello zucca
ro di canna rapata, si può terminare l'operazione 
imbevendo questo zuccaro grezzo di spirito di vi
no raffinatissimo fino alti zd , 0 3o guadi , e metter», 
lo in seguito nel torchio come nelle operazioni pre
cedenti . Il risultato di questa ultima operazione , 
sarà un zuccaro grezzo di una bianchezza parago
nabile a quella del più bel zuccaro grezzo di com
mercio .

Busta di esporre questo ZHCcaro grezzo sulle ta
vole all aria perché perde l'odore di spirito di vi
no, che presenta dopo l'operazione.

Allorché si ope>a sopra piccole quantità, in luo
go «'impiegare i torchi si può far uso di un panno 
nel quale si rinchiuda lo zuccaro grezzo per si»in- 
gerlo for'emenle colle due mani.

Lo spirito di vino che è servito per una opera
zione può essere impiegato per una seconda , e per 
una terza ancora , fino a che siasi fortemente co
lorilo , e che abbia preso una consistenza siropposa .

Allorché si traila di zuccaro grezzo secco, bi
sogna impiagare dello spirito di vino più debole, e 
se dopo le diverse operazioni che abbiamo descrit
te, lo zuccaro grezzo non è bianchissimo si posso» 
no ripetere le medesime operazioni ,
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15 Sulla presentazione che ci è statatala d'una quantità considerabile dì 

zuccaro di bacbabieiole raffinato , cristallizzato , ed avente tutte le qualità, e 
proprietà dello zu< caro di canna .

16 Sulla presentazione che ci è stata egualmente fatta al consiglio di com
mercio di una gran quartità d’indico estratto dalla pianta di pastello , che pro
ducono in abbondanza li dipartimenti del mezzo giorno del nostro impero , il 
quale indico hà la proprietà dell’indico delle due indie .

Siccome queste operazioni non sono nè lunghe, 
nè costose è cosa utile operare sii piccole quanti
tà, il torchio assiste allora ugualmente su tutta la 
massa , e lo zuccaro grezzo imbianchisce molto me
glio, e più presto.

Lo zuccaro grezzo cosi preparato può sostituir
si allo zuccaro in quasi tutti gli usi .

Si può ancora dargli della consistenza , e fino al
la forma dei pani di zuccaro , comprimendolo for
temente nelle forme con un postello , siccome si 
pratica quando si torma lo zuccaro battuto .

Socondo li calcoli che sono stati fatti sino a que
ste giorno cento libre di Siroppo possono fornire 6.» 
libre di mascovato , che dopo le diverse operazioni 
delia quale abbiamo parlato, devono dare almeno 
3o in 35 libre di eccellente zuccaro grezzo,

QUINTA OPERAZI INE
Raffinamento dello Zuccaro Grezzo.

Lo zuccaro grezze del quale noi abbiamo parla
to può essere sostituito allo zuccaro di canna pres
so che in tutti gl'usi , ed in questo stato probabil
mente si spanderà nel commercio lo zuccaro dell' 
uve.

Può nondimeno essere migliorate, ed ottenersi 
più puro ed in pane col metodo del Sig. Foucques , 
e con quello del Sig. di Hosne che si daranno a co
noscere .

Quest'ultimo raffinamento é necessario per otte
nere lo zuccaro in tutta la sua purità, può allora 
servir ad ogni uso in paragone dello zuccaro stesso 
io canna raffinato .

Ossercazioni sullo Zuccaro <TUve ,
Bisogna distinguere lo zuccaro dell'uva da quello 

della canna, benché il primo possa in ogni caso 
tener luogo in quest'ultimo.

Lo zuccaro d'uva condisce meno che quello di 
canna; ne abbisogna quasi il doppio , perchè pro
duca lo stesso effetto .

Esso è meno solvibile nell'acqua fredda.
Esso si liquefà ad un calore assai debole .
Non fa a principia la stessa impressione sulla lin

gua , ma dopo che si è fuso nella bocea, lascia un 
gusto cosi schietto come quello dello zuccaro in 
canna.

La fabbricazione dello zuccaro d'uva lascia per 
residuo una gran quantità di Sciroppo di cui po
trebbe credersi difficile il commerci» ; Ma questa me
lassa che sarà d'un prezzo bassissimo può tener lue- 
go dallo zuccaro in qualche uso , e noi pensiamo che 
non si tarderà molto a meschiarlo col mosto per 
dare più spirito ai vini, e correggere ad alfe loro 
asprezze, ed aH'immaturità dell'uve ne'climi fred
di, ed in tutti ! casi ove esse non arrivano a ma-

JDjzionario Tom. VII.

turarsi . Quest'abboadanza di Stroppo darà modo di 
ottenere con poca spesa ne'più cattivi paesi di vi
gnato , di vini spiritosi , come nel mezzo giorno. 
Essa contribuirà a dar de'vini eccellenti in tutta » 
paesi , e che si perfezioneranno col tempo , in ve
ce d’alterarsi, e d’inacidirsi.

Si può acquistare un idea de'vantaggi che offro
no li stabilimenti dello zuccaro d'uva prendendo il 
termine di messo del prodotto dell’uve su tutti • 
punti della Francia.

Cinquecento libre d'uva, rendono quattrocento li
bre di mosto .

Quattrocento libre di mosto danno cento libre di 
Sciroppo, cento libre di Sciroppo producono set
tanta libre di mascavato , d'onde si possono estrar
re trenta, e trentacinque libre di bello zuccara 
grezzo .

Si può adunque avere con cinquecento libre d'uva 
z Siroppo - - - -------- Settanta libre

Zuccaro g-ezzo ----- Trenta libre
La spesa sarà tanto meno considerevole quanta 

più si lavorerà in grande , e l'esperienza ha inse
gnato al Sig. Loroche ( di Bergerac ) il quale nel 1809 
ha fabbricato 25oo quintali di Siroppo d'uve che 
una operazione ben calcolata , il di cut risultato ave» 
date 2766 libre di Siroppo, e 614 libre di zuccar» 
gli ha costato »17 lire , e dieci soldi , cioè

Carbonate di calcina 2 lire 10 soldi. Ovi 25 lireg 
Combustibile to6 lire. Giornate d'Operai 60 lire. 
Giornate per la manipolazione dello zuccaro grez
zo 24 lire .

Ora queste 338o lihre di prodotto in Siroppo o 
Zuccaro grezzo provenivano da dieci botti di mosto 
che egli ha valutato 1200 lire .

La spesa totale è dunque di , e dieci soldi.
Il prodotte di 2766 libre di Siroppo , e 6>4 libre 
di zuccaro grezzo .

Vi sono dei cantoni della Francia, ove il risulta
to sarà più utile ancora , perché secondo l'espe
rienza del Sig di Bournissac fatte a Noves vicino ad 
Avignone, il mosto produce un terzo di Siroppo .

Non rimane dunque alcun dubbio sull'utile che of
frono stabilimenti di questo genere, e si può esser 
convintiche fra poco la Francia , la Spagna , l'Italia , 
ed il Portogallo si libereranno da una gravosa im
posta che si negava alfestéro; Daranno nuovamen
te ai vini preziosi del loro suolo un valore che Le 
loro abbondanza , e la maneanza di esito non per
mettono di sperare , e che sotte il Regno di Na
poleone segnalato per tante meraviglie si vedrà una 
rivoluzione, non meno utile all'industria ed all'agri
coltura, che funesta ai nostri nemici; Chaptel, 
Vauquelin, Proust , Berthollet , Parmentier .

9*
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Avendo il diritto di contare* che per mezzo di queste due preziose coper

te , il nostro impero non iarde; a a«l essere i¿loci alo da un esporlazione di cen
to milioni necessario fino a questo giorno per servire al suo consumo in ¡zuccaro 
ed in indico.

¡Noi abbiamo decretato , e decretiamo ciò che siegiie .
i8 Art. i. Sa anno messi nel nostro impero, sino alia concorrenza di mila 

liectari in Coltura di bai babietole proprie alla fabbricazione dello zuccaro (3).
>9 Art. -i. il nostro ministro dell’interno farà la distribuzione di questi 3z mila 

hectari Irai dipa< t¡menti del nostro impero, prendendo in considei azione li di
partimenti nei quali era stabilita la coltura del tabacco , ed ove le terre sono per 
loro natura più favorevoli alla coltura della barbabietola .

so Art. 3. Li nostri prefetti prenderanno delle misure perchè le quantità di hectari 
addetti ai loro dipartiti enti si trovino in piena coltura in quest'anno , o al più lar
di nell’anno prossimo .

ai Art. 4* Sara posto nel nostro impero, sino alla concorrenza di un numera di 
liectari determinato in cultura di pastello proprio alla fab' ricazione dell’indico , 
e nella proporzione della quantità necessaria alle nostre manifatture.

21 Art. 5. Il nostro ministro dell’interno ne farà la distribuzione frai dipar ¡menti 
del nostro impero, prendendo particolarmente inconsiderazione li dipartimenti

(2> Per secondare meglio le intenzioni Imperilii- 
il Sig. Raron de Tournon Prefetto di Roma ad in- 
coraggimento della confessione dello Siroppo , e del
lo zuccaro tratto djll'uve nel suo Dipartimento pub
blicò la seguenti Notificazione: ,, Resta prevenuto 
il pubblico e segnatamente li Sig-Speziali , fabbri
canti di liquori, e caffettieri, che gl'Ospeda i civi
li , e militari di Roma, dovranno in: quest'anno far 
provista di quantità notabile di Siroppo composto 
dalle uve . Resti perciò invitato chiunque volesse 
attendere ad una tal fornitura di portarsi il giorno 
ig del corrente mese di Settembre 1810 nel pa
lazzo della Prefettura per presentare le sue som
missioni .

,, Sono similmente tutti avvertiti che saranno di
si ibuiti dei premi a quelli, che avranno fabbrica
to in quest'anno una maggior quantità di Sciroppo 
d'uve, o una maggore , e più perfetta quantità di 
zuccaro concreto dal detto Sciroppo .,

,, i. A quello che avrà fabbricato una quantità 
di zuccaro ordinario, ossia Cassonada d'uve non 
minore di libre 4’,<> sarà accordato un premio di 
scudi cinquanta ; Sarà però sempre preferito chi ne 
avrà fatto maggior quantità sopra le dette libre 4oo.

,, 2. A quello che avrà fatto la quantità, di zuc
caro destinato maggiore sopra le libre 100 sarà ac
cordato un premio di Scudi venticinque.,

,, 3. Chi avrà fatta, la maggior quantità di scirop
po d'uva sopra le libre mille », goderà, di un Premio 
di scudi venticinque.

,, Questi premj parziali: non restano compresi,, 
ma sono considerati separatamente d ii gran premio 
di,scudi cinquemila promosso dal governo .

Roma 17 Settembre 1 Sio.
ZZ Barar. TOURNON Prefetto di Roma,

Anco il'Sig. Maire di Roma con sua notificazione 
del I. Febbraio liti promise li seguenti premi.

A norma dell'avviso del Sig. Prefetto in data del. 
li 17 Sett mbro itilo , in cui si ripromette un pre
mio proporzionato alte diverse-quantità di sciroppo 
di uve che dalli varj fabbricanti si saranno da e;se 
estratte, non che lo zucchero-prodotto, da quello , 
resta invitato ogni fabbrican e a l’esibire al palazzo 
della prefettura la nota del quantitativo di detto 
sciroppo , e zuccaro , onde possa conseguirne il ri. 
promesso meritato premio .,

Cóme siegue :
I. A quello che avrà fabbricato una quantità’ ili 

zuccaro ordinario, ossia cassonada d'uva, non mi
nore di libre 4oo. sarà accordato un premio di scu
di 5 ■ ; sarà-però.sempre preferito chi ne avrà fatta 
la maggior quantità sopra le dette libre 4®o.

2 A quelle > he avrà fatta la quantità di zuccaro 
raffinato , maggiore sopra le libre ino, sarà accor
dato un premio di s tudi 25.

3. Chi avrà fatta la maggior quanlità di sciroppo 
d'uve sopra.le libre mille, goderà di un premio di 
scudi 25.

Questi premi'parziali non resteranno compresi, 
ma sono considerati separatamente dal gran premio 
di scudi cinquem.la promessi dal Governo

Roma il I.. Febbrajo r8n.,

I Buca BRUSCHI ONESTI Maire.

■3 L'hectare equivale a due quarte del Rubili» 
Romano, mezzo scorzo, my stajoli.
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al di là delle alpi, e quelli del mezzo giorno , ove questa coltura hà fatto altre 
volte grandi progressi .

-¿3 Art.A. Li nostri prefetti prenderanno delle misure perchè la quantitità di hecta- 
ri addetti ai loro dipartimenti si trovino in piena coltura al più tardi l’anno 
prossimo-.
Art. 7 La commissione destinerà prima dei 4 di Maggio li luoghi li più con
venienti per Io stabil me ito di sei scuole sperimentali , ove s’insegnerà la fab
bricazione dello zuccaro di barbabietola conformainente alle operazioni dei 
chimici .

a5 Art 8. La commissione destinerà ugualmente , e nella stessa epoca i luoghi li 
più convenienti per lo stabilimento di quattro scuole sperimentali, ove s'inse- 
gnei à l’estrazione della polvere di pastello , e la fabbricazione dell’indico secon
do le operazioni approvate da essa .

»6 Art. 9 II nostro mimsti o dell in erno farà conoscere ai prefetti i luoghi , ove 
saranno situate ques e scuole , e dove dovrà ino essere mandati gl’alunni de
stinati a questa fabb reazione .

27 I proprietà« j , e coltivatori , ciré vorranno assistere al corso delle dette 
scuole sperimentali vi saranno ammessi

28 Art. 10 Li signori Baruel , e Isnurd che hanno perfezionato le operazioni 
delPestrazione dello zuccaro di barbabietola -aranno specialmente incaricati 
della direzzione di due delle sei scuole sperimentali.

29 Art. 11. 11 nostro ministro dell’interno , in conseguenza loro farà dare in gra
tificazione , la-somma necessaria per la formazione dei detti stabilimenti , la 
quale somma sarà p>esa sui fondi di un millione , che noi mettiamo a disposizio
ne del suddetto ministro nel Budjet del presente anno 1811. per l’incorraggi- 
mento della fabbricazione dello zuccaro di barbabietola', e dell’indico di pa
stello .

30 Art. 12. A contare dal 1. Gennaro :8i3 e sul rapporto che ce ne farà il nostro 
ministso dell’i- terno , lo zuccaro , e l’indico delle due ind e saranno proibiti
e considerati come merci di fabbrica- inglese ; o provenienti dalcommercio 
dell’inghilterra-.

3t Art. i3. Il nostro ministro dell'interno è incaricato dell’esecuzione del presen-- 
te d creto.

Segnato - ¡NAPOLEONE.
ZUPPE

Vedi - Stabilimenti di beneficenza dal Ni 92 , al 116«,

Fine del Tomo FU. ed Ultimo.

lfprezzo di questo Volume di fog’j 90. e mezzo è per gli Associati Scudi 3.
















