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SODIDI4BIO 

' CliE Sl CONTENGONO 

SISTEMA DI GOVERNO RAPPRESENTATIVO O STA

TUTO FoNDAMENTALE de' 15 Febbr. 18!~8. 

LEGGE ELETTORALE del 3 Marzo 1848. 
LEGGE COMPARTIMENTALE del 9 .Marzo 1848. 
DISPOSIZIONI che stabiliscono la Composizione e 

le Attribuzioni al Consiglio di Stato in
stituito c_on l'Articolo 79 dello Statuto 
fondamentale, ,de ' 1 !i Marzo 1848. 

REGOLAllrENIO che provvede alla formazione ed 
ordinamento dei llfinisteri de'·t6 Marzo 
1848. 

Anri>LIAZIONE alle Disposizioni di più e diversi 
!1-- Art'icol'i contenuti nella Lef}ge Elettorale 

del 3 ~Jitlarzo 1848. de! 26 Aprile 18li..S. 
DISPOSIZIONI GENERALI che · ordinano che {a 



stampa sia sottoposta ad una Legge Re
pressiva de' 11 Maggio 1848. 

DISPOSIZIONI ED AYTRinUZIONI rep_arlile ai di
versi Ministeri f!Jrdinali .df:ll precedente 
Regolamento de' 16 Marzo 1848. de' 4 Giu
gno 184.S. 

REGOLAMENTO DI PoLIZIA del 22 Ottobre 1849, 
con Indice. 

DECRETO che instituisce e porta il Regolamento 
della Corte dei Conti del t. Novembre 1849 
con suo Indice. 

REGOLAMENTO COMUNALE, e NOTIFICAZIONE por
tante il Regolamento dei Consigli Comunali 
del 20 Novembre 1849, con loro Indice. 

DECRETO che ins'liluisce il Regolamento per la 
Istruzione dei Processi Criminali del 22 

Novembre 1849 con suo' Indice. 
DEcRETO che instituisce il Regolamento sulla 

.C0.'/1Ce_!sion& delle pensioni .civili del 2.2 No
vembre 1..8~------~~ 

DECRETO che instituisce il Prospetto Genemle 
delle Pr·eture e delle Delegazioni di Go- · 
verno del 7 Dicembre 1849. 

DECRETO che instituisce un immediato aecam
pionamento di tutte le fabbriche di nw~va 
costruzione, .superedificazioni, migliora
menti grandiosi ec. e'C. del 27 Dic. 1849. 



DECRETO elle determina la riunione dello Scrit
tojo delle RR. Fabbriche alla Direzione 
Generale d'Acque e Strade, e i RR. Giar
dini alla Soprintendenza alle BR. Posses
sioni del 27 ,Dicembn'- 184.9. 

DECRETO che stabilisce il Prospetto Gen'er.ale delle 
Cancellerie e Uf!izj del Censo del 27 Di
cembre 1849. 

DECRETO che stabilisce il Prospetto dei nuovi 
Distretti d'Ingegneri pel Servizio Provin
ciale de' 27 Dicembre 1849. 

DICHIARAZIONI ed ISTRUZIONI per la pronta ed 
esatta esecuzione del Regolamento sulle 
pen,~ioni civiti, de' 31 Decembre 1849. 

---~ 





STATUTO FONDAIIENTALE 

PUBBLICATO 

~~ 1~ FBBBBAJO 18-1:8. 

STAMPERIA GRANDUCALE 

18.1-8. 





NOI LEOPOLDO SECONDO 
PER U GRAZIA DI DIO 

PRINCIPE IMPERIALE D'AUSTRIA 

PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA 

AHCIDUDA D'AUSTRIA 

EC. EG. EC. 

D al giorno in cm piacque alla Di
vina Provvidenza che Noi fossimo chiamati 
a governare uno Stato distinto per tanta 
civiltà e illustrato da tante glorie, ]a con
cordia non mai smentita e la fiducia che 
in Noi posero i Nostri amatissimi popoli 
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formarono sempre la gioja del Nostro cuore 
e la felicità clelia comune patria. 

Intesi Noi a promuovere ogni prospe
rità dello Stato per via di quelle riforme 
economiche e civili alle quali attendemmo 
con zelo indefesso per tutto il corso del go
verno Nostro, il Cielo benedisse le Nostre 
cure in tal modo che Ne fosse dato. di giun
gere a questo per Noi faustissimo giorno , 
senza che alcuna -ì)erttnnàzi3ne togliendo 
la possibi'lità di . oper-ate il ~bcfHr pùbblico 
rendesse ne~ess,ario il ricof.nm~ alla . .istitu-
zione di nuo·ve-foì·me ·l;olhiche. ' · 

Alle qmdi ·ora-n'rito-v~ l~ a-nimo Nostro 
il desiderio di adeJ.npiere con ferma, co
stante e deliberata ,;olontà quel proposito 
che fu da Noi annimziatò precedentemente 
ai Nostri sudditi amatissimi, e di procurare 
ad essi, ora che il tempo ne è giunto, 
quella maggiore ampiezza- di vita civile_ 
c J!Olitica alla 11uale. è chiamata l'Italia in 
questa solenne ina~gurazione del naz-ionale 
risorgimento. 

~ ~è tale pensiero sorge nuovo Hel petto 
Nostro) swcome .non fu ignoto a quello 
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del P aùre Nostro c dell' A v o , dei quali il 
governo eb~_e g\oria dal procedere sempre 
coi tempi o anti'venirli : nè le istituzioni 
novelle che a Noi piace il concedere tali 
sono, che non si conformino alle abitudini 
di tutti la v.ita Nostra o alle tradizioni 
della T_oscana, cultrice antica di ogni sapere. 

Il compiuto sistema di governo :rap
presentativo che Noi veniamo in questo 
giorno a fondare è prova della fiducia da 
Noi posta nel senno e nella oramai com
piuta maturità d,ei popoli Nostri a dividere 
con Noi il pe'sò deì quali do,ieri possiamo 
con intiera sicurezza confidare che sia tanto 
vivo il senti'men!o nel cuore de' Nostri po
poli·, qua!HO è e fu sempre nella coscienza 
del loro Principe e Padre. 
· · ·Q esto preg'hiamo da Dio, rafforz.a.ndo 

la preghiera Nostra di quella benedizione 
che il Pontefi.~e della Cris"Uanità spandeva 
poc' anzi suWitalla'""'tutta, e nella fiducia del 
Nostro voto· promulghiamo il seguente S~atu
to fondamentale, ·col quale. vel;liamo a dare 
nuova forma al governo )dello Stato ell · a -
fermare le sorti della diletta nostra Toscana. 



TITOLO l 

DIRITTO PUBBLICO DE' TOSCANI 

ARTICOLO 1. 

La Religione cattolica, apostolica, romana 
è la sola Religione dello Stato. 

Gli altri culti ora esistenti sono permessi 
6enformemente alle Leggi. 

A R T I C O I. O 2. 

I Toscani, qualunque sia il culto che eser
citano, sono tutti eguali al cospetto della Leg
ge, contribuiscono indistintamente agli aggravj 
dello Stato in proporzione degli averi, e sono 
tutti egualmente ammissibili agl'impieghi civili 
e milital\i. 

A R T I C O L O 3. 

Niuno impedimento alla libertà personale 
può essere posto, se non nei casi e oolle forme 
prescritte dalla Legge. 



A. B. T I C O L O 4. 

Nessuno potrà essere chiamato ad altro 
fòro , che a quello espressamente determinato 
dalla Legge. 

Non potranno perciò esistere Commissioni 
o Tribunali straordinarj sotto qualsi vogfia de
nominazione e per qualunque titolo. 

A l\ T l C O L O n. 

La stampa è libera, m<~: soggetta ad una 
Legge repressiva. 

Le opere peraltro che trattano ex professo 
di materie religiose saranno soggette a cen
sura preventiva. 

A R T I C O L O 6. 

La libertà del commercio e dell' industria 
sono principj fondamentali del dirilto econo
mico ·dello Stato. 

Le Leggi delle manimorte sono conservate 
ed estese a tutto il Granducato. 

A. R T I C 0 L O 7. 

I principj fondamentali dell' ordinamento 
municipale sono mantenuti nella loro piena in
teirità. 
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A R T I C- O L O 8~ 

Tutte le proprietà sono inviolabili, stllvo il 
caso di espropriazione per causa di utHita pubbli
ca comprovata lr~galmente, e previa indennita. 

A R T I C O L O 9. 
f 

Anche la proprietà letteraria è mantenuta 
e guarentita. 

A R T I C O L O. 10. 

La Guardia Civica è mantenuta institlÌ
-~ione dello Stato a norma della J_,egge organica. 

ARTICOLO 11. 

Le Leggi dell' arruol~mento militare sono 
obbligatorie pe~ tutti i dttadini. 

TITOLO H. 

PRINCIPJ FONDAMENTALI DEL GOVERNO 
TOSCANO 

j 

A R T I C O L O 12. .,. 

· La · persona del Granduca ~ .inviolabile 
e sacra. 



7 

· A. R T I C O L O 13. 

Al solo Granduca appartiene il potere ese
cutivo: Egli é il Capo supremo dello Stato. 

Egli comanda tutte le forze di terra e di 
mare; dichiara la guerra; fa i Trattati di pace, 
d'alleanza e di commercio ; nomina a tutti 
·gl' Impieghi giudiziarj , governativi , ammini
strativi e militari ; mantiene col mezzo de' suoi 
Rappresentanti le relazioni colle Potenze estere, 
e provvede con .Motuproprj e Regolamenti alla 
esecuzione delle Leggi, senza mai sospenderle 
o dispensare dall' osservanza di esse. 

A R T I C O L O U. 

Nessuna truppa straniera potrà esser chia
mata al servizio dello Stato , se non in virtù 
di una Legge. 

A R T l C O L O 1 o, 
\ 

Il solo Granduca sanziona le Leggi e le 
promulga. 

A R T I C O L O 16. 

Le Leggi e gli atti del Governo non hanno 
vigore , se non sono muniti della firma di uno 
dei Ministri. 

I Ministri sono responsabili. 
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A R T l C O L O 17. 

Il potere legisìativo sarà collellivamenle 
esercitato dal Granduca e da due Assemblee 

l 

deliberanti, che sono il Senato, ed il Consiglio 
generale. 

Il Granduca può sciogliere il Consiglio ge
nerale: convoca il nuovo Consiglio dentro tre 
mesi. 

A R T I C O L O 18. 

La proposta delle Leggi appartiene al Gran
duca ed a ciascuna delle due Assembl~e. 

A R T I C O L O 19. 

La giustizia deriv~t dal Granduca, ed è 
amministrata dai Giudici che egli noiT)ina ed 
istituisce. 

Egli può far grazia e commutare le pene. 

A R T I C O L O 20. 

I Giudici nominati dal Granduca eccetto 
quelli dei Tribunali minori, sono inamovibili 
dopo che avranno esercitate le loro funzioni 
per lo spazio di tre anni. 



' A. R T I C O L O !1. 

La pubblicità dei Giudizj è mantenuta. 
L'ordinamento dei Tribunali non può ea

sere alterato fuor che per Legge. 

A R T l C O L O 22. 

L' integrità del territorio toscano è man
tenuta. Lo Stato conserva la sua bandiera ~ i 
suoi colori. 

TITOLO IIJ. 

DELLE ASSEMBLEE LEGI~LATIVE. 

A R T l C O L O 23. 

Le due Assemblee legislative si radunan• 
in Firenze ciascun anno. 

§. 1. 

D E L SE N A T O. 

A R T I C O L O 24. 

Il Senato è composto di Senatori nominati 
a vita dal Granduca. Il loro ufficio è gratuito. 

:l 
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Il loro numero non è limitato. Donanno essi 
avere l'età di 30 anni compiti. 

A R T I C O L O 2"5. 

l Principi toscani della Famiglia regnante 
giunti all'età di anni 21 compiti siedono di di
ritto nel Senato. Danno voto all'età di 25 anni 
compiti. 

A Il T I C O L O 26. 
l 

Il Granduca nomina i Senatori tra gl' in-
dividui compresi nelle seguenti categorie: 

Gli Arcivescovi e Vescovi della Toscana; 
Il Presidente e il Vicepresidente del Con-

8iglio generale, e i Deputati al medesimo dopo 
t:he ,,i abbiano riseduto sei anni; 

I Presidenti , i Vicepresidenti e i Giudici 
della Corte di cassazione e delle Corti regie , 
e i Procuratori e Avvocati Generali presso le 
medesime; 

l Professori delle Università toscane; 
Le persone che occupano o hanno occu~ 

pato gradi eminenti ne l'ordine governativo, 
amministrati v o e militare ; 

I grandi proprietarj di suolo ed i princi
pali commercianti , capitalisti e industriali ; 
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E finalmente coloro che per i servigj re~i 

alla patria sieno d'essa benemeriti, o che l'ab
biano illustrata . 

.A R T I C O J~ O 27. 

L' atto di nomina di ciascun Senatore fa 
menzione dei servigj a dei titoli sui quali è 
fondata. 

§. 2. 

DEL CONSIGLIO GENERALE. 

A R T I C C. L O 28. 
, 

11 Consiglio generale si compone di ottan~. 

tasei Deputati eletti dai Collegj che saranno 
determinati per distretti dalla Legge elettorale, 
la quale farà parte integrante del presente Sta
tuto fondamentale. 

A R 'f I C O L O 29, 

L'ufficio dei Deputati è gratuito, salvo 
una modica indennità che dai Comuni del Di
stretto elettorale venga concessa ai Deputati 
non residenti nella Capitale, e per il solo tempo 
della sessione. · 



A l'l T l C O L O ~0. 

Il possesso , la capacità, il Commercio , 
l'industria conferiscono al cittadino toscano il 
diritto di essere Elettore ai termini e coi requi
!!iti della Legge elettorale sopra indicata. 

A R 'f I C O L O 31. 

Ogni Elettore al Consiglio generale è eli
gibile al medesimo, purcbè abbia l'età di 30 
anni compiti, e possesso o dimora stabile nel 
distretto elettorale. 

A R T I C O L O 32. 

I Deputati sono eletti per quattro anni: 
useiti di uffizio potranno essere rieletti. 

A R T I C . O L O 33. 

I . Collegj elettorali sL radunano per con
"t'Oeazione fatta dal Granduca. 

Il Gonfaloniere del capoluogo del .distretto 
elettorale presiede di diritto il Collegio elettorale. 

A R T I C ·o L O 34. 

Il Consiglio generale è la sola autorità 
competente a giudicare inlorno alla validitcì 
della ~lezione dei Deputati eletti a co~porlo. 
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§. 3. 

DEI MEMBRI DELLE DLJE ASSEMBLEE. 

A R. T l C O L O 35. 

Nessuno dei Membri delle due Assemblee 
durante la sessione, e tre settimane avanti e 
tre dopo, può essere catlqrato per debiti; non 
può essere arrestato o tradotto in Giudizio cri
minale durante la sessione se non pre-vio l' as,.. 
senso dell'Assemblea di cui fa parte: si ~ccet
tua il caso di qelitto flagrante. 

A R T l C O L O 36. 

I Senatori ed i Deputati sono inviolabili 
per le opinioni emesse e per i voti dati nelle 
Assemblee. 

A l\ T I C O L O 37. 

Allorchè un Deputato al Consiglio generale 
d'urante il tempo del suo ufficio perde le qua
lità che lo rendevano eligibile , l' Assemblea , 

' udite le sue deduzioni , lo decreta decaduto. 
3 



A R T l C O L O 38. 

Il Senato nel caso stesso e nello stesso 
modo deferisce al Granduca la cognizione del 
fatto , e provoca il decreto di esclusione. 

A R T I C O L O 39. 

Se il Deputato renunzia o cessa l' ufOzio 
per morte , per decadenza , per avere ottato 
ad altra Rappresentanza, o se accetta dal Go
verno qualche uffizio 5alariato, il Collegio che 
egli rappresentava sarà immediatamente con
vocato per fare nuova elezione. 

La cessazione per causa di accettato uffi
zio non fa divieto alla rielezione. 

TITOLO lV . 

. CONVOCAZIONE, 
APERTURA DELLE DUE ASSEMBL~E, 

E FORMA DELLE AOUNANZE. 

A R T I C O L O 40. 

La convocazione delle due Assembloo. è 
fatta dal Granduca. 
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· Le sessioni loro cominciano e finiscono nel 

tempo stesso. 

A. R T l C O L O 41. 
. . . 

Nessuna delle due Assemblee potrà sepa-
ratamente , adunarsi ; nè validamente deliberare 
per qualsivoglia motivo , fuori del tempo della 
sessione, salvo quanto al Senato il disposto 

dell' Articolo 62. 

A R T l C O L O 4-2. 

Il Granduca .é!pre in persona, o per mezzo 
di un Commissario, la sessione delle due As
semblee in quella sola occasione riunite. 

A R T l C O L O 4-3. 

ll Granduca ha diritto d'interrompere la 
durala de-Ila sessione, e può convocare straor
dinariamente le due Assemblee. 

A R T I C O L O ll-4. 

Le adunanze delle due Assemblee sono 
pubbliche, ma sulla domanda d'i cinque Mem
bri potranno costituirsi in adunanza segreta. 
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Gli atti delle Assemblee saranno pubblicati 

a cura di ciascuna di esse. 

A R T I C O L O 45. 

Il Granduca nomina il Bresidente e il Vi
cepresidente del Senato. 

Il Consiglio generale elegge. per ogni ses
sione il suo Presidente e Vicepresidente a sche
de segrete , ed a maggiorità assoluta di suf
fragj. 

A R T I C O L O 46; 

1-Sen:ttori e i Deputati, innanzi di sedere 
la prima volta nell' Assemblea cui ~sono am
messi , prestano nelle m~ni del respettivo Pre
sidente il giuramento con questa formula. 

<< Giuro di osservare inviolabilmente lo 
« Statuto fondamentale e tutte le Leggi dello 
« Stato, e prometto di adempiere l' ullicia mio 
« con verità e giustizia, provvedendo in ogni 
« cosa al bt:ne insepara9ile della Patria e del 
« Principe. Così Dio mi aj uti. >) 
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.A. R T I C O L O -4-7. 

Le adunanze delle due Assemblee sono le
gali , e le delib~razioni valide, colla p~esenza 
e col voto della metà , più uno , çlei Membri 
che le compongono. 

A R- T l C O L O 48 . . 

Le deliberazioni delle due Assemblee sono 
a maggiorità di snffragj. 

Le clue Assemblee compileranno ciascuna 
il proprio Regolamento. 

~lTfOI ... O V. 

POTERE DELLE DUE ASSEMBLEE 

A R T l C O L O 49. . 

Il Senato. ed il Consiglio generale concor-. 
rono insieme col Granduca alla formazione delle 
Leggi ed alla interpretazione autentica rli esse. 

Le Leggi non hanno autorità q.uando non 
sieno state discusse e votate liberamente da 
ognuna delle due Assemblee. 
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A R T I C O L O !>0. 

Le proposte di Legge possono dal Ministero 
venire trasmesse indistintamente all'una o all'al
tra Assemblea, salvo il disposto dell'Articolo o2. 

A R T ! C O L O ol. 

Nessun tributo potrà essere imposto o ri
scosso, se non consentito dalle due Assemblee 
e sanzionato dal Granduca. 

A R T I C O L O 52. 

Saranno presentati alla deliberazione e al 
votG del Consiglio generale prima che al voto 
del Senato 

1. Il Bilancio preventivo e consuntivo di 
ogni anno; 

2. Le Leggi statuenti creazione, liquida
zione e pagamento dei debiti dello Stato ; 

3. Le Leggi statuenti accrescimento d' im
posta, alienazione di beni o rendite dello Stato. 

A R T I C O L O 53. 

L'imposta diretta è consentita per un anno; 
Le imposte indirette potranno essere stabilite 
per più anni. 
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A R T l , C O L O 54. 

Ogni proposta di Legge deve esser prima 
esaminata nelle Sezioni in cui si divideranno 
le Assemblee per i lavori preparatorj : discussa 
e approvata da una Assemblea, sarà trasmessa 
31la discussione e approvazione dell' altm, e 
quando sia vinta in ambedue sarà presentata 
alla sanzione del Granduca. 

A R T l C O L O oo. 

Quelle proposLe che sieno rigetta te da una 
delle due Assemblee, o alle quali il Granduca 
nieghi sanzione, non potranno esser dprodotte 
nel corso della sessione. 

A R T I C O L O o6. 

Le proposte del Governo saranno prima 
di ogni altra discusse e votate dalle Assembiee. 

A R T l C O L O 57. 

Ogni cittadino giunlo aH' età di 21 anno 
ha il diritto e facoltà libera d'inviare all'una 
c all'altra Assemblea petizioni e rimostranze. 
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L' Assemblea dietro l' esame e rapporto di una 
Commissione tratta dal suo seno , discute se 
debba accogliere le anzidette petizioni e rimo
stranze, e quando sembri opportuno, ne decreta 
il rinvio àl Ministero cui risguardano. 

Le petizioni e rimostranze però non po
tranno esser mai presentate personalmente alla 
Assemblee. 

A R T I C O L O 38. 

Le Assemblee non ricevono Deputazioni , 
n.è ascoltano , fuori dei loro pro.prj Membri, 
altro che i Ministri o Commissarj che il Go
verno inviasse loro per la discussione delle 
Leggi. 

A R T I C O L O 39. 

Inviano al Principe -Deputazioni nei casi 
e colle forme prescritte dal Regolamento. Cor
rispondono tra loro e · col Ministero per via 
di l\Iess~ggi. 
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TITOLO Yf. 

HEI 1\'IINISTRl 

A R T l C O L O 60. 

, l ~linistri possono essere :Membri del Senato 
e del Consiglio generale. 

A R T I C O L O 61. 

I Ministri o Commissarj c.he ~e tengono 
le veci hanno libero accesso in ambedue le As
semblee: hanno diritto di esservi ascoltati ad 
ogni richiesta loro : hanno l'obbligo d' interve
nirvi quando siano invitati a dare gli schiarì
menti che all'Assemblea sembrassero opportuni. 

A R T I C O L O 62. 

Il diritto di accusare i .Mini~tri appartienè 
al Consiglio generale: quello di giudicarli al Se
nato. Una legge determinerà i casi della respon
sabilità dei :Ministri, le pene, le forme dell' ac
cusa e del giudizio. 
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TITOLO VII. 

L'1 S T A C I Y I L E 

A R '): I C O L O 63. 

La dotazione della Corona è fissata per tutta 
la durata del regno dalla prima assemblea 
del Senato e del Consiglio generale dopo l' av
venimento al Trono del Granduca. 

A R T I C O L O 64. 
l 

Durante il regno del Granduca attuale 
è mantenuta alla R. Corte l' annua assegnazione 
della quale è ora dotata, non 'Ostante l'acca
duta reversione di Lucca al Granducato e la 
conseguente perdita delle Sig·norie di Boemia. 

A R T I C O L O 6o. 

Oltre questa assegnazione continuerà alla 
R. Corte l'uso dei RR. Palazzi, Ville e Giardini 
annessi. Il loro mantenimento e miglioramento 
rimarrà a carico del!o Stato che vi provvederà 
con gli assegnamenti da portarsi annualmente 
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nei Bilanci rev-entivi, se -pure .. non VP.nga in 
seguito stabilita fra lo Stato e la R. Corte l' af
frç.mc~z ione"· di quest' onere. 

A R T l C O L O 66. 

Quando il R. Principe Ereditario toccherà 
l'età maggiore, .gli sarà assegnata a carico 
dello Stato un' annua rendita, colla quale sia 
provvisto al dignitoso di Lui mantenimento. 

A R } l C O !- O 67. 

Oltre i beni che il Granduca attualihente 
possiede in proprio, formeranno il privato Suo 
patrimonio ancora quelli ,che potesse in seguito 
acquistare a titolo oneroso o gratuito durante 
il Suo regno. 

A R T l C O L O 68. 

Il Granduca può disporre del Suo patri
monio privato sia per alti fra i vivi, sia per 
testamento, senza esser tenuto alle regole delle. 
Leggi civili dello Stato che limitano la quan
tità disponibile. · 



.l R T I C Q L O 69. 

I possessi che costituiscono il patrimonio 
privato del Granduca sono, salvo la premessa 
eccezione, sottomessi a tutte le Leggi che re
golano le altre proprietà. 

TiTOLO VIII. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

A R T I C O L O 70. 

La Nobiltà toscana è conservata colle sue 
onorificenze. La creazione di Quovi Nobili ap
partiene al Granduca. 

A R T I C O L O 71. 

È conservato l'Ordine sac_ro e militare di 
S. Stefano Papa e Martire colle sue prerogative, 
dotazioni e statuti. 

A n. T I C O L O 72. 

L' ordine del merito sotto il titolo di S. Giu
seppe è pure conservato col suo statuto. 
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A R T I C O L O 73. 

Il Granduca ha diritto d'istituire nuovi 
Ordini , e ne decreta gÌi Statuti. 

A R T I C O L O 74 .. 

La collazione di tutti i benefizj di patro
nato Regio o pertinenti al patrimonio della Co
rona, e l'esercizio ùei diritti che ne dipendono, 
spettano al Granduca. 

A R T I C O .L O 75. 

Ogni nuovo regno s'inizia col giuramento 
di mantenere lo Statuto fondamentule. Qnesto 
giuramento si presta davanti alle due Assem
blee riunite. 

A R T I C O L O 76. 

l debiti dello Stato sono garantiti: riman
gono ferme le obblig:::.zioni contratte a favore 
dei terzi , non escluse le pensioni già stabilite. 

A R T I C O L O 77. 

Tutte le Leggi e Regolamenti che non 
sieno contrarj al presente Statuto fondamentale 
rìten~ono sempre il loro pieno vigore. 
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A R T l C O L O 78. 

Il presente Statuto fondamentale, e tutti i 
diritti e poteri da esso sanciti, sono affidati 
alla lealtà , al patriotti~mo, ,al coraggio della 
Guardia civica e di tutti i cittadini toscani. 

Tl'.fOLO IX. 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

A R T I C O L O 79. 

Il Granduca mentre istituisce ffn d' ora un 
Consiglio di Stato; del quale saranno in breve 
stabi lite le attribuzioni, e mentre provvederà 
anche alla regolare distribuzione degli Uffizj 
ministeriali, si riserva a pro.mulgare le Leggi 
necessa rie a coslituire il potere esec'utivo in 
conformità dei principj stal:Hl iti nel Tftolo I, 
non meno che alla pronta · e sollecita eseGu
zione del presente Staiuto fondamentale, e più 
specialmente. 

1. La begge éléttorale che farà parte 
integrante del presente Statuto. 

2. La Legge sulla slamJila; 
3. La Leggn organica dei Gover-ni ed 

Amministrazioni compartimentali , e delle loro 
attribuzioni ; 
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.4. La Legge preordinata ad estendere 

al tl'rritorio lucchese la legislazione vegliante 
nel Granducato. 

A R .T. I C O L O 80. 

... Saranno presentate alla deliberazione dellè 
Assemblee legislative: 

1. La proposta di Legge sulle istituzioni 
municipali e compartimentali fondate sopra il 
sistema elettivo ; 

2. La proposta di Legge sulla istruzione. 
· pubblica; 

3. La proposta di Legge sulla responsa
bilità dei Ministri; · 

l~ La proposta di LeggeJ sùi pubblid 
Funzionarj ; 

5. La proposta di Legge su li' espropria
zione forzata per causa di pubblica utilità. 

' A R T I C O L O 81. 

Alla prima sessione legislativa saranno 
presentati il Bilancio preventivo del 18!~9 ed il · 
Bilancio èonsuntivo del 18 !~7. 

A R T I C O L O 82. 

Il presente Statuto fondamentale sar..à messo 
in vigore alla prima convocazione delle Assero-
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blee legislative, che avrà luogo appena com
piute le elezioni. 

A R T I C O L O 83. 

I Ministri sono incaricati e responsabili della 
esecuzione e ,della piena osservanza delle pre
senti di~posizioni Sovrane. 

Dato li quindici Febbrajo milleottocento
quarantotto. 

LEOPOLDO. 

Visto Il Consigliere Segretario di Stato, primo Direttore delle 
RR. Segreterie 

F. CEMPINI. 

Visto Il Coneigliere Direttore del Dipm·timento di Stato 

C. RlDOLFI. 

Visto Il Consigliere Direttore del Dipartimento di Giu11i:ia e 
Grazia 

B. BARTALINI. 

Visto Il Consigliera Ministro degli Affari Esteri, e Direllore 
del Dipa?'timento della Guerra 

L. SERUISTORJ. 

Visto Il Consigliere Direttore dgl Dipariimen{o dellt Regi1 
Finanze 

G. BALDASSERONI. 



NOI LEOPOLDO SÈ·CONDO, ~ 
'PER LA On .U:U DI l>IO 

PRINCIPE I~PERIAL$ D'AUSTRIA PRINCIPE REALE D' Ul!GHERIA E ·nr BOE~fA ' , 

~m~~~w~~ ~p~w~~mx~ 

GRANDUCA DI TOSCANA ~c. 1!fC. :r::c, 

' ' 

Dopo avere collo Statut:o fondamen .. 
tale ordinat~ il Governo rappresm)tativo 
della Toscana, rimaneva a compiere questa . . 
grande e perenne Istituzione, che da Noi 
fossero promulgate . le .Leggi e le nor.p1e 
che regolar debbono la elezione dei Depu· 
tati al Consiglio g·enerale. · 
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n qual proposito da Noi già annun
ziato siamo oì·a ta11to più solleciti di adem
pire colla pre~ente Legge, quanto più con
fidiamo che per qualunque difficoltà i te'mpi 

· _ ne adduca-no, ' il yoto e il pronto concorso 
,· dei rappresentanti il ~ostro popolo, sia pe-

., · gno allo Stato di prosperità tranquilla e 
durevole, e · dia salda fermezza a quelle 
Patrie Istituzioni all' integrità delle quali 
intendemmo Noi di dare più larga e più 
sicurfl. base colla promulgazione dello Sta
tuto fondamentale. · 

Quindi in esecuzione dell'artic. 1'9. dello 
Statuto medesimo senti_to il Nostro Consiglio 
di Stato, promulghiamo la presente Legg·e 
elettorale che fa' parte integrale di Esso. 

T l T O L O J. 

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE. 

1. I Deputati che nel Co,nsiglio Generale 
rappresenteranno la Toscana verranno eletti ' per 
'distretti, o per sezioni di distretto nei modi 

. sotto indicati. 
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Il numero dei Deputati, e_ la distribuzione 

dei distretti non potranno alterarsi fuori çhe 
per Legge. ' 

2. La tavola seguente presenta la divi
..sione della .Toscana agli effetti_: Elettorali, e i 
luoghi dove dev~no radunarsi i Collegj: 

DISTRETTI 

l 

Sl:ZIONI 

COLLEGIALI 
COMUNITÀ 

COMPARTIMENTO DI FIRENZ.E 

BORGO 
s. 

LORENZO 

EMPOLI 

Dicomàno 
DICO~IANO / S. Gaudenzio 

/ 

MARRADI 

BORGO s. L01rENZO 

Vicchio 

Firenzuola 
Màrradi 
Palazzuolo . 

Borgo S. Lorem:o 
S. Piero a Sieva 
Scarperia 
Vaglia 

Ca~~el Fiorentino 
CASTEL FIORENTINo CeNaldo 

. E~tPOLI 

Montajone 

Empoli 
Capraja 
Montelupo 
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SEZIO!'•I 
DISTRETTI COMUNJTA 

COLLEGIALI 

., 
Castel Franco 

CASTEL FRANCO 
Monte Cal'l'olì 
S. Croce 
S. Maria a Monte 

s. Cerreto 
MINiATO FucECCHIO Fucecchio 

Vinci 

S. MINIATO 
Montopoli 
S. Miniato 

BAGNO A RIPOLI 
Bagno a IRi,poli 
Rovezzano 

FIESOLE Fnr.soLR 
Fiesole 
Pellegrino · 

< 

l l ·Gk!JLUZZO 
Gallozzo 
Legnaja 

·c._ 
o"' ·- ... Ne<! 
<~~c 

C/) .... 

FIRENZE ~s 'Firenze ... 
CCII 
'""''"' O CII ,-o 

. ·:;: <:1 

~-.::1 



DISTRKTTL 

FIGLINE 

CAMPI 

PRATO 

SEZIONI 

COLLEGIALI 

F l&Lt.NE 

PQN'l'E A SIEVE 

SESTO 

CA~fPI 

LASTRA 

PRATO 

PRATO 

;BARBERINO 

COMUNIT.J. 

Figline 
Reggello 

tQnda 
Pelago 1 
Ponte a· SieYe 
Rignano 

·Brozzi . 
Sesto 

Campi 
Calenzano \ 
Signa 

Castellina a Torri 
Lastra a Signa 

Prato Città 
Carmignan? 

Pl!ato Campagna 
Montemurlo 

Barberino 
Cantagallo 
"Vernio 
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DISTRETTI 

ROCCA 
s. 

CASCIANO 

s. 
CASCIANO 

SEZIONI 

COLLEGIALI 

BAGNO 

RoccA S. CuciANo. 

S. CASCIANO 

GREVE 

COMUNITl 

Bagno 
Galeata 
Premilcuoro 
Sorbano 
S. Sofia 
Verghereto 

Dovadola 
Modigliana 
Portico 
Rocca S. Casciano 
Terrà del Sole 

. Tredozio 
l 

S. Casciano 
Montespertoli 

Greve · 
Barberino di Val d'Elsa 

COMPARTIMENTO DI LUCCA 

-EORGO 

-----==~~=----

Boli. GO 

B.Ul.GA 

\..Borgo 
Pescaglia 

Bagno 
Barga 
Coreglia. 
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SEZlON'I l 

DISTRETTI COM UNITA 
COLLEGIALI 

·a ·. 
o 
"N·-eu m 
m'"' <:! 

LUCCA f::É Lucca _. "' CD 

·=-c 
<:l <:l 
.~-c 
> ·--c 

CAPANNORI Capannori IN PARTE 

V'ILLA BASILICA . 
CON PARTE Vìlla .Basilica 

DI CAPANNORI 

< Pietrasanta ,..... 
PIETRASANTA Serra vezza z 

< Stazzema m 

-< 
~ CAMAJORE Camajore 
E-o 
~ 

VIAREGGIO ~ Viareggio 



·g 

SEZIONI 
DISTRETTI ' COMUNI1'A 

COLLEGI.ALI 
~ 

COMPARTIMEN'tO DI PISA 

~ 

Lari 

LARI 
Colle Sal velli 
Fauglia 
Lorenzana 

·LARI 
. Chianni 

PECCIOLI Peccioli 
Lajatico 
Terricciuola 

·a 
.s "é6 
.. 1-o 
(!)"' 
00:;:: 

FISA ~·s Cascina - ... Pisa Cl) 
::::-
-~~ 

"' cn<f1 
·;;: "'O 

>a 

'BAGNI 
Bagni 
Vecchiano 

/ 



J)ISTRI!TTI 

,. 

SEZIONI' 

COLLE~IALI 

') 

PoNTEDERA 

VICOJ?HìANO 

ROSlGN.f!\P. 

\ 

_CA;jlPIGLIA 

VOL:I:ERRA 

.. 
COM UNITA 

' Capannoli 
Pal~ja 
Pontedera 
rousacco_ 

Vicopisano 
Bientina 
Calcinaja 

Castellina .Mariltirna 
Casale · 
Guardistallo 
ìVlontcscudajo 
Orciano 
Riparbella 
.Rosignano 
S. Luce 

Bibbona 
Campiglia 
<fhcrl\rùesc~ 
Monteverdi 
Piombino · 
Sassetta 
Suvereto 

Castelnum·o di Val df 
Cecina · · · 

Montecatini 
.PoQlarance 
'Vòlterra 

====~~========r-=== 
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DISTRETTI 
SEZIONI 

COLLEGIALI · 

l 

COMUNITÀ 

' COMPARTIMENTO DI SIENA 

Colle 
CoLLE . S. Gemignano 

Poggibonsi 

COLLE Castellina del Chianli 

RADDA Gajole 
Radda 
Mo?teriggioni 

o Buonconvento z 
8 Castiglion d'Orci a 
,..J MoNTALCINO Montalcino 
< Murlo .E-< z Pienza 
o -s. Quirico 
;2! • 

' Asciano 
Asinalunga 

AstNAL UN GA S. Giovanni d' Asso 
Rapolano 

o Torrita 
z Trequanda < -u 
~ Chianciano 
p MONTEPULCIANO A< Chiusi 
~ Montep~lciano 
H z o Abbadia S. Sal v adore 
~ Cetona 

RADiepFANI Piancastagnajo 
Radicofani 
S. Casciano dei Bagni 

_Sar.teano 



DISTRETTI 
SEZIONI 

CO.LLEGl!\LI 

RADICONDOLI 

COMUNI TA 

Casole 
Chiusdino 
Elci 
Monticiano 

· Hadicondoli 
Sovicille 

11 

/ 

SIENA Siena 

-SIENA 
TERZO 

DI S. MARTINO 

Castelnuovo 
Monteroni 
Terzo di S. Martino 
Terzo di Città 

COMPARTIMENT<l DI AREZZO 

=~= 

AREZZO CITTA' 
CON SUBBIANO . 

AREZZO E 
AREZZO CAI\IPAGNA 

C9N CAPOLONA 

\ 

Arezzo 
Subbiano 
Capolona 

'· 



DISTRI.i'fTI 
J..'t 1' ' 

C OR TON.\. 

POPPI 

SEZIONI 
l 

COLLE(;JALI 

' . 
CORTOI\A 

CASTIGLION 
Froìi:ENTINo 

CO.llfUNITA . ,. 

Cortona 

Castiglion Fiorenlìnn 
,l"oja~o 
Marmano 

Ciritell:~ 
l\loNTE S. S.AYL'O Lucignano 

DurBIEN.A 
.. .,,)'!' 

Monte S. Sa vino 

Bibbiena 
_,. '()niusi 
~ 'Ca'stòl Focognalw 

Chitignano 
l'alla ' 

.. l\Ionlcmignaio 
'òrt1gnariò ""' 
.Poppi 
P1·atovccchio 
Castel S. Niccolò 
&t~~g,i,l!olo 
.,::,ta . 
!,;...;. • 



::::! 

i>.U.fl.l 5EZION1 IJ ' , r ' 
DlSfRlì'fTI COMUNITA - COLLEGIALI 

~· -- --....~ .... ~ 

HJfi• f 
Castelfranco 

IH) Cavriglia - -·-- Loro S. GIGVANNI Pian ili Scò 
S. Gioval)ni 

s. Terranuom 
GIOVANNI 

l 

13ucine 
Casliglioni Uberlini 

.. t Du~ C01qunità di 
MONTE V ARGHI Laterina 

I~aterina 1 
Monlevar~hi 

l 

Val d'Ambra 

Anghiarr 
_ Caprese 

' l •Badia Tedalda 
SAN 

~- SEI'OLCllO 
Monte S. Maria 

SEPOLCRO .M:onlcrchi 
Pieve S. Stefano 
'Sesti n~ 
S. Srpolcro 



DISTRETTI' 
SEZIONI 

COLLEGIALI 
COMUNITA 

COMPARTIMENTO DI PISTOJA 

Pescia· 
PESCIA Uzzano 

V ella no 

PESCIA BUGGIANO Buggiano 
Montecarlo 

BAGNI M6nsummano 

DI MoNTE CATINI Massa e Cozzile 
1\-!ontecali~i 

PISTOJA Pisloja 
Porta Carralica. 

MONTALE Porta S. Marco 
Montale 

PISTOJA PoRTA AL BoRGo Porta Lucchese 
Porta al Borgo 

Marliana, 
SERRAVALLE Lamporecchio 

Serravalle 
Tizzana 
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·= · p . 

SEZIONI 
COMUNITA DISTRETTI 

COLLEGIALl" 

- / 

Cutigliano 
S. MAR- S. MARCELLO 

Piteglio 
C ELLO Sambuca 

S. MarceÙo 

COM.P kR TrMENTO DI GROSSETO 

c=:wrQ:C:: / 
7 

o Arcidosso 
UJ 
Cl) Castel del Piano 

l o 
Q An c mosso Cinigiano 
u ~· s. Fiora 
c:: Rocca Albegna -< 

Castiglione della Pe-
scaja 

o 
Campagnatico 

GROSSETO Grosseto 
r Magliano ~ 
Cl) Roccastrada 
Ull o Scansano 
c:: 
c.;, 

]\.fASSA Massa Maril!ima 
Gavorrano 
Montieri 
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DISTRETTI 
SEZIONI 

COLLEGIALI 
COM UNITA 

OniiETBLQ 

l t: 

Giglio 
Manciano 
l\I.onte Argentario 
Orbetello 
Pitigliano 
Sorano· 

GOVERNO CIVILE E MiLITARE . 
' Dl LIVORNO 

Livorno 

GOVE'RN0 CIVILE E MILITARE 
DELù' ISOLA DELL'ELBA 

POJ;tTO 
FERRAJO 

=@>ccT . 

PORTOFERRAJO 

Longone 
Marciana 
Porloferrajo 
Rio 
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T J T O L O H. 

D E G L I E L E .T· T O R l '. 

3. Sono Elettori Lutti quei po~sessori di 
.beni stabili, che · hanno nel disti·etto elettorale 
una rendita imponibile di "lire trecento. 

, 4. Quei possessori che avranno la deùa 
rendita distribuita in piu distretti potranno 
cumulare le cifre s.parse per acqnistare la qua
_lità di Elettore nel luogo della loro cHmora 
stabile. 

5. Sarà computata al pndrP~ la rendita im
ponibile dei beni dei · figlio da esso usufruiti 
durante la patria potestà, ·al marito la rendita 

• l 

impon!bile della moglie. La vedova .avrà facoltà 
di tra:ìportare la sua rendita imponibile s:u.Ua 
testa di uno dei -suoi figl:i. 

6. OltrA i possès'sori di beni stal,i li indicati' 
negli articoli precedenti, saranno Elettori a 
titolo di çapacità. 

(a) I Profèssori insegnanti, ed emeriti 
delle Università toscane. 

•(b) I Magistrati dei Tribunali Collegiali, 
è del pubblico Ministero. 

3 



(c) I Pal'fochi, e Cappellani curati ina~ 

' movibili, i Sacerdoti laureati, ed i Canonici 
delle chiese cattedrali. 

(d) - I Professori 'inseg·p.anti delle R. Ac
C'ademie di Belle Arti, ed i Professori dei Co t~ 
legj o Licei pubbliçi nominati con Sovrano 
Rescritto. 

(c) I .Membri ordinal'j ed emeriti della · 
Società Economico-Agraria di Firenze. 

(() Gli Avvocati dopo tre anni dalla 
prima inscrizione all' albo del loro Collegio. 

(g) J. P~ocuratori laureati inscritti u~ti
·Pitivameute da tre anni ai ruoli dei Tribunali, 

(!t) lNotari ~i rogito esercenti da trean.ni. 
(i) l Medici, e Chirurghi matricolati da 

Lre anni. 

(k) Gl' 1ngegnr.ri !aure~ ti òa cinqne am"!i , 
o addetti da· cinque anni al corpo deg·Ji ·Inge
gneri, 

(l) Gli Ufficiali delle_RR. Truppe di terra 
e di mare in ritiro, dai gradi superiori Uno a 

· quello di · Capitano inclusive. 
(m) Tutti gl'insigniti degli Ordini toscani. 

7. Saranno Elettori altresi 
(a) I Membri delle Camere di Commercio. 
(bJ l Dir,ettori delle Socie à anonime , 

Banche di Sconto, e Casse di Risparmio. · 
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· (c) E finalmente tutti i pubblici l in pie-' 

, gati, Capitalisti, Commercianti, ed esercenti 
qualsivoglia industria, o professione , i quàli 
pagano no~ meno di quindici lire di Tassa di 
famiglia secondo l; attuale tass azionè , o che 
in altro sistema di tassazione venissero com
presi . in una categoria di contribuenti, corri
~pondente a quella ora designata dallà sopra 
espressa cifra, 

8. Non potranno essere Elettori 
(a) Le donne 
(b) I minori di anni venticinque 
(c) I pienamente intel'detti. 
(d) l Forestieri comunque possessori, o . 

domiciliati. 
(e) I non possessori i qul'!li non abbiano 

da un anno dimora stabile nel distretto elet
torale. 

(f) Quelli che nei legittimi niodi .sieno 
stati inabilitati· all' esercizio delle Professioni 
che danno il diritto elettorale. 

--.. (g) I condannati a pene oltrepas·santi le 
competenze· dei Tribunali di prima istanzà, o 
a qualunque pena per falsità , furti , ed altri : 
congeneri delitti contro la Proprietà. · 

9. In quei Collegj ·dove raccogliendo i ti
toli precedenti non si giùngesse al numero di 
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2tl'O EleLC<'>ri, saranno compite le Ji~te inscri
vendo in esse fino al detto numero i Possidenti 
di rendita impomibile immediatamente inferiore 

_ alla prescritta, i quali vi abbiano dimora sta
. bile, o vi abbian· trasportato il domicilio poli- · 
tico a norma· dell'art. {1. · 

1 O. N i uno potrà esercitare il diritto elet
torale in più collegj. 

11. 11 luogo della dimQra stabiie consti
tuisce per regola il demicilio politico agli effetti 
delle elezioni. , . 1 

·Ma ii,possessorédi suolo potrà assumere· . 
il suo domicilio politico tanto in un'altra se
ziQne dello stesso distretto, quanto in un di
stretto diversò dove abbi<;t la rendita imponi..: 

·bUe dèterminata dall'art. 3. 
f 2. In questo cast) egli dovrà dichiarar·e 

dent,ro il mese· di -Ottobre in, qual distretto o 
- sezìo.ne di .distretto intende. di esercitare il suo 
'di.ritto elettorale. La dichiarazione sarà fatta 
al Tribunale di pri,ma istanza del distretto dove 
ha l<~. dimora stabile, H quale rila·scerà certi
ficato della fatta dichiarazione. Il Certificato 
notificato al . Ministro del Censo del distretto 
dove ha . la dimora stabile 1 ed a I MinisLro del 
Censo del distretto dove vuole trasportare il 
domicilio !>o liti co, li .darà titolo per dare il 

l 
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voto in quel CoHegio dove intende · di esercitare 
il suo diritto èome Elettore. · 

t 3. H diritto efettorale dovrà essere eser
citato personalmente. 

'.f l T O J.~ O DU. 

FORMAZJIONE. DELLE LISTE 
ELETTORALI. , 

14·. Le liste elettorali dovrar.mo essere còm
pilate sopra una ' modula nella quale figurino 
distintamente~ il nome, cognome età di cia
scuno Elettore, l' .indicaziorte del titolo o titol·i 
in forza del qùale l'individuo inscritto ·è abi
litato ad eserèitare il diritto elettorale, il luogo 
della sua abitazione effettiva. 

1 o. La liste _ una volta compila~e saranno 
permanenti, dGvèndo però cias~u n' anno essere 
rivedute, e corrette pe( via di radiaz~oni, o 
ir.scriiioni nuove da farsi coUe norme seguenti. 

16. Al primo Novembre di ogni anno, i 
Gonfalonieri , di ogni _ distretto, o di o'gni se
zione. di distretto, si raduneranno al capo luogo 
del respettivo distret o, o sezione di distretto, 
é sotto la presidenza del Gonfaloniere del capo-
' 
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luogo procederanno· alla reh:1ione ,· e putillca ... 
zione delle liste el~ttorali. 

j 7. l Parrocbi, o altTi ufficiali dello stato 
civile somministreranno le variazioni . concer~ 
nehti lo stato delie anime. li ministro del 
Censo- farà note ·1e variazioni relative ai Pos
sessi di be11i stabili. J Gonfalonieri compileranno 
le altre categorie sulle liste dei :compresi ~nella . . . \ 

tassa di famiglia appr~v<:tte dal Prefetto, e 
sopra gli altri titoli ·giustifioativ i prodotti dagli 
aventi interesse. 

18. l\el caso pre,•isto_ dall' articolo 9 i 
Gonfalonieri . formerann~ la lista supplementaria 
dei maggiori possident~ per conseguire il nu
mero degli Elettori voluto dalla Legge; · alla 
quale aggiungeranno altri -dieci individui della 
stessa categoria; per ·supplire ad ogni possibile 
difetto che avvengn nella ulteriore f.mriticaz-iune 
delle liste.-

. 19, In q~ elle-Ciltà che formino di eer s~ 
sole un distretto, o una, o più· sezio.ni .di di
strettò, le operazioni sopra indicate si faranno 
dal ·Gonfaloniere assistito da tre "Rappre.se:ntanti 
municipali. 

20. Le liste appena compilate insieme colle· 
supplementarie ·saranno trasmesse · al Prefetto 

l . 

del Compar~imento ·dentro al Hl. di Novembre 
' ' 
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can · tutte quelle osservazioni che il Gonfalo
niere, o Gonfalonieri crederanno opportune. 

21. Il Prefetto impreteribilmente dentro al 
ts Decembre procederà alla generale revisione 
delle, liste a lui trasmesse, ed in questa ope-
razione. ·l 

(a) Agg·iungerà qHelli che Egli riconosca , 
essere stati omessi. 

(b) Radiecà quelli che per mort-e, per 
sentenza, o per diminuzione di Cen~;o non vi 
dove'' ano essere inscritti. · 

(c) Indicherà quelli che devano essere· 
radiati, comunque la inscrizione loro non fosse · 
impugnata. 

22. Il ~refetto terrà un Registro di queste 
sue decisioni provvisorie, facendo in esso men-
zione dei motivi , e dei documenti giustific<~t.ivi. 

23. Le liste in Lal modo .purifical.e ~aranno 
trasmesse a1 Gonfaloniere del capo luogo ) del 
distretto, o della sezione del distretto , c:he ne 
ordinerà 1' affissione alla porta~ dei singoli Uffizj 
comunitativi compresi nel distretto, ·o nella 
sezione del distretto. 

Copia delle medesime liste sarù depo~i
tata nell ' uffizio del Prefetto, nell' archivio dt~ l 

ministro deL Censo, e nell' Ufizio comunilatiro 
tlcl ·capo luogo. 

• l 
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24. L' affissione delle ljste terrà luogo di 
notificazione per qu.~lli che vi sono inscritti. 

25. Quelle decisioni del Prefetto che por
terfinno decadenza dal diritto eleLtoràJe., sa
ranno notifica te dentro ci·nque giorni ai deca

. duti. , 

26. Questa n-otificazione sarà fatta al do
micilio reale per coloro che banno dimora sta
bile nel distreTto : al domicilio eletto per i pos
syssori di. suolo non dimoranti nel distretto, o 
in difetto di domicilio all'-Uffizio ~munita t i vo del 
capo luogo. 

La v.otificazione sarà fatta per mezzù dei 
donzelli delle respettive Comunità, e coile for.me 
consuete. 

27. Alle liste in · tq.l modo rettificate non 
potrà esser fatto alcun cangiamento, se non in 
forza di ricorso, e colle forme stabilite negli 
appresso articoli. 

28. Dal d l dieci Decembre giorno dell' af
fissione delle lis.te fino al 31. Decembre sarà 

f aperto un registro all' uffizio della Prefettura 
·per a<.;cogliervi i ricorsi.' 

1 I Ricorsi registrati per ordiuo di data 
saranno ·firmati dal ricorrente. 

ll Pl'efetto rilascierà al medesim.o rice
vuta del ricorso, e dei documenti pre~entati, 
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èriubciando in quella là data del ricorso, e il ' 
numero d' ordine della registrazione. 

29. I ricorsi potranno essere presentati 
tanto dalle parti direttamente interessate, quanto 
dai terzi ', purchè· siano .inscritti sulle liste. 

30'. I ricorsi saranno ammessi 
Per inscrlzione Indebita o irreg.'olate. · 
Pér inscrizione omessa. 
Per· radiazione ingiustamènoo ordiba.tà. · 

31. I 'ricorsi fatti dai terzi si avranno comè 
non avvenuti; se il Ricorr~nte non' prérva ' di) 
av:ergli notifiéati ·alla · parte interessata~ 

1. · ·Questa ha cinque gi<i(rni d'al dì della1 no
tificazione per rispondere, e giustificare .i prò
p:rj titoli: 
· 32. I documenti giùstificativi· dei · ricorsi 
saranno ostensibili alle partì intèressate. 

1 
3S. H Prefetto 'in· Consiglìo· di Prefettura 

deciderà sui -ricorsi. dopo dnque g1orrii · dal 'dì · 
de1lél ' l<:>ro presentazione. 

Nel caso però di ' rìcorsi presentati dai , , 
terzi pronunzierà su· q·ualli· dopo' ·cinqtie· giorni· 
spirato il termine fissat<:> dall' art. 31. 

Le deci~to·ni -sal'arfnor motivate. 
3!~. Il Prefetto 'rettifi'cMrà di mano in· mano 

le liste elettorali in ordiné allè decisioni ·profe
rite sU:i ricorsi, facendovi le aggrunte oppor-

\ 
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tune per condune i Collegj al numero deLer~ 
minato dall'art. 9. 

3a. A' 15. Gennajo il. Prefetto dichia1 erà 
Ja chiusura deile liste, e queste munite di sua 
fìrma, c del ~ sigillo della Erefettura saranno 
trasmesse a l respettjyo Gonfalo_niere del Capo 
luogo del distretto, o della sezione del distretto. 

36. Le liste elettorali in tal modo purifi
cate e sanzionate rimarranno affisse fino al 
31. Gennajo, e depositate nei luoghi indicati 
dall' art. 23. 

1 L' affissione · del! e .liste, anche in '' questo 
caso terrà 1 uogo di ·notjfiçazione per quelli che 
vi sono inscritti. 

37. Sopra queste liste si faranno l'elezioni 
in qualunque tempo siéiw .convocati i Collegj 
elettorali fino al31. Gennaj.o dell'anno successivo. 

38. Le decisioni le quali contengono rifiuto 
l 

d' inscrizione, o che rigettino , o accolgano 
domande di radiazione dovranno essere noWì
cate a tutte le parti interessate nel modo, e' 
nei term~ni stabiliti agli art. ,25. e 26. 

39. Qualunque delle parti interessate dec.tro 
gli otto giorni dal dì della notificazione,. potrà 
appellare dalle decisioni 

1 
me?esime J alle Corti 

Regie aventi giurisdizione nel respetLivo Com
parti'mento, accompagnando la in st<.~ nza co1 
documenti giustificativi. 
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L'atto di _appello dovrà essere notificato 
dentro otto gim:ni sotto pena di nullità tanto 
al Prefetto, · qu_anto alla parte interessata .. 

40. Quando la decisione del Prefetto abbia 
rigettata una domanda d' inscrizione fatta da 
un terzo, il diritto all' appellò non potrà essere ' 
esercitato · che dall'individuo stesso nell'in te-. . 

resse del qua~e la inscrizione fu éhiesta. 
41.L'appello preserva il diritto alle parti in

teressate, ma ~on_ sospende l'effetto immediato 
delle decisioni dalle quali fu appellato. 

Dalle decisioni delle Corti Regie è luogo 
al ricorso in Cassazione, da interporsi per al
tro dentro il termine di cinque gior~i dal dì 
della pronunziata sentenza. 

42. Le cause elettorali saranno trattate 
' tanto in Corte Regia, quanto in Corte di Cas

sazione per urgenz_a, sommariamente, in · Ca
mera di Consiglio, e senza bisogno , di Procu
ratore , ma saranno giudicate udito l'appellante 
o il suo difensore, e previe le conclusioni del 
Pubblico Ministero. 

La sentenza sarà motivata, e letta ·in 
pubblica udienza. 

Ù . . Il- Prefetto ayuta chè abbia notifica
zione della sentenza revocatoria, farà sulle li- . 
ste elettorali la rettifica zio ne ordina-ta da Ila 
sente-nza. 
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'.rrro:r.ò 1v. 
• _. -•• •t .j ·~ i. a • .._, <i • 

.. DEI COLLEGJ ELETTO~AtJL 

) J .J . .. . ,J s.,; 1 . A. ' •. • ~' 

.4-q., I Collegj elettorali sono convocati cfal 
Granduca. 

, ; , , \_ .. . l! ~ L .._ • ~ 

Tanto nel caso di , Elezioni generali , 
•• • j. Jl ..\ l .... ... • .J • 

quanto nel caso .. ~i - Elezioni parziali ·tra l'or-
• J ,._ ..... l .• , .. f ..1 • j '--

dine ·di conv?cfziop~ ~~Y a,per~.ura_ ~ei Collegj, 
dovrà correr-e l' inter-v all_o Cl i otto giorni almeno. 

§~L t. 

. uJoiiò. n'iid).AhùikN'z!\;· 

45. I Ctlllégj elettòt<ali'ì:listtefto per distretto, 
o seiiòne . per sezione· si' ra"d'tltìerannù ciascuno 
in uba sola · asse~bl~à".'"" · 

46. .Il Collegio <tlettoralé' ·si · radunerà a 
suòno d'i càmpàtl'a nèffà" ' chi"es:-an a tale effetto 
dèsliriata ·dhl' Gonrai~ni-er~ 'del':· capo luogo del 
distretto, o della sezione di distte"tto , di con
certo coll' autorrtà ; ecGlesta:stica~cte·I luogo. 

4.7. Niuno avrà accesso neil;r · chiesa se 
non· figura 'sul! è · listi( degli' rEffittorf, e se non 
è 11iunito· di un big·liett<i'petslfnaltf firmato dal 
Gonialu niere: · · 
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Potrà ~~~ò es,pervi ~rpm,es~o . ~hi si pre
senti munito di una ~eq~{jn,z~ q~l~e , Cqrti Regie 
che · lo dichi~ri lar F~rte d~L>f;Qlf~gio. _ 

4,8. Nella c}lie&a sar.anno affisse -
\ \. • • .• • (. \, ...... ),. ,.J .. - - ~l y 

11. La ~V-~~? pfigli .E,l~t~9fi Jcq_w._p~n,~nti 
il CoJlegio. 

,n. ~r .\ist!a f:BÌ ~o ~~~~~ori nifi p.nf:ian'. 
Ili. La Ji~ta .~.ei -20 .Eiett9ri 1pi~ Jgiov~ni. 

~-9. n Ba~co ~13,{(1 (P,r~sid~nzfl Ml~ co\19-. " ' - ... 
ca~o in gui~a che g;l,i .E\ettQr;i .v,i pqs~sa,~w ,cir-
colare liberamente ·ii_J.Jopto , 4_gr~_ntelo ~_pQgl\o 

·dello sq nittinio. 
5Ò. Prossi~a al Banco suddetto sarà col

locata altr~ tavola \sulla q.uf:)Je .gli Elettori a 
• t ' ' l • 

vista del seggio, scriveran-no il 'loro suffragio. 
51. Sul Banco della Presid·epza vi sarà 

l' ur~il des:tina.ta ad accog~~~le ;l,e sched.e. . 
?~· ~a cP,.i~sa dove si a<:~;una il Collegio 

elettorale sarà aperta al~e .ore o,UQ precise dei' 
mattino. 

§. 2. 

PRESIDENZA DEI COLLEGJ ELETTORALI . . -

' ... ~ . . . - . . -. ' . . . 
. ?3. H C?pf,~lopier,e ~el cp.pp }pOfSO del di-

stt~tto, o fl_elJ~ ~ezjone d~l ~j~tretto, as~is.tito 
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dal Parroco della chiesa se qÙesta è parro 
chiare , presiede il Collegio. 

54.. II Ministro del Censo o 11n Notaro a 
. lui sostituito dal _Prefetto disimpegna le funzioni 
di segretario, e tiene il processo verbale. 

55. Nelle città componenti un intero di
stretto diviso per sezioni, o componenti più 
sezioni di dist~etto, quelle sezioni alle quali 
non presiederà il Gonfaloniere saranno presie
dute da uno degli altri Rappresenta~ti munici
pali per ordine di nomina. 

§. 3. 

APERTURA DEL COLLEGIO 

56. 11 Gonfaloniere Presidente si troverà 
a ore otto precise neila chiesa, e deporrà sul 
ba neo della Presidenza 

, Le liste elettorali 
li Motuprqp,rio· di convocazione 
Lo Statuto fondamentale 
La Leggt~ elettorale. 

57. Appena saran~o presenti 30 Elettori il 
Gonfaloniere leggerà l'atto di convocazione, e 
quindi chiamerà a di impegnare le funzioni di 
squittim~ tori provvisorj i due Elettori più an-
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.ziani, e i due Elettori piìt giovani inscritli 
sulle liste , che risponderanno i . primi aH' ap

peno. 
58. Così formato il seggio il Presidente 

procederà immedia(amente alla elezione defi
nitiva degli squittiaatori per/ via di schede. 

§. 4-. 

ELEZIONE DEGLI SQUlTTINATORI 

. 59. La elezione ha principio coll'appellare 
che farà il P;esidente i nomi iscritti sulla lista 
degli Elettori. 

60. Ogni EléLtore presentandosi al Seggio 
della Presidenza vi deporrà il suo biglietto d'in
gresso, e · riceverà una scheda aperta neiìa 
quale registrerei quattro nomi. 

. Quando sia lllitterato gli farà scrivere 
segretamente da Persona di sua fiducia, non 

' escluso alcuno t;lei componenti il seggio. 
·Dé.porrà' quindi la sua sche9a: nell' urna 

a ciò destin~ta. 
61. Il Segretario, o uno degli squittinatori 

provvìsorj avendo innanzi la lista degli Elet
tori con un margine in bianco , r~gistrerà di 

, fronte al nome dell'Elettore votante l'atto de! 
voto, apponendovi di contro la propria firma . 
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62. Terminato l'appello il Presidente pro, 
cederà ad un secondo appello per gli .Eletforl 
che non abbiano votato. 

Sar-anno ·però a~messi a votare anche 
gli Elettori che sebbene ·non rispondenti al 
pri.mo , ed al secondo appello si presenteranno 
prima delle tre pomeridi<!ne. 

63. Tre almeno dei membri componenti 
il seggio rimarranno sempre presenti allo squit-
tinio. , 

64. Alle tre pomeridiane il Presidente di
chiarerà chiuso lo squittinio, e procederà alla 
contaziçme dei votanti. Del numero accertato 
sarà fatta menzione nel Processo verbale dopo 
aver v i registrato il numero tMale d~i compo
nenti il Collegio. ·. 

65. Aperta l' UI:na contenente le schede, 
raffronterà il nu!Jlero di ques_te col numero dei 
votanti. 

66. n seggio er,enderà le su~ decisioni in 
propo~ito ove il numero non corrisponda, e 
di tutto sarà fatto menzione qel PfoGesso ver
bale. 

67. Il Presid~nte ordinerà quindi ,ehe si 
· f)roceda allo spoglio dello squitti!lio. 

68. Uno degli squittinatori provvisorj pren
~ dcrà di . mano in mano le ~chede precedente-
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mente riscontra te, · ape"tte le paissel'à a l Presi~ 
dénte, che do pcr averne fatta lettura a voce 
alta le passerà all'altro squi~tinatore. 

69. H seggio radierà di:!lle schede i nomi 
iscritti oltre i primi 'quattro: non cunterà le 
schede iH bianco; n.olii . conterà nemmeno quei 
nomi che non designano cbiaram.ente l'indiviA 
duo ar quale voglìano appl·ic~•·si . 

Aflche di queste decisioni sarà tenuto 
Registro nel Processo verbale. 

' iO. Due squfttinatori provvisorj , ed il Se~ 
gretaTiO tengo n nota deUo spoglio dello sq uit~ 

, tinio. 
71. f\aranno squittina:tori definitivi quelli · 

che avranno conseguito il maggior numero di 
l . . 

V Otl. · . _ 

là case di patità il [}iù anziano avrà la 
preferenza. ' 

12. Conosciuto lo squittinio , il Pres-idente 
farà àbbruaiare le schede , presenti gli Eletto· 
ri , e l' adunanza sarà disciolta. 

§. 6. 

ELEZlONE DEL DEPUTATO 

'73. Nel giorno appresso· H Collegio si 
adunerà nell' ora fissata dall' art. 56. ed il Pre-

\ 
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side~te aprirà l'adunanza chiamando al Seg·gio 
i quattro squittinatori eletti n~l giorno antece
den'te. 

7 4 .. Avvertirà quindi gli Elettori . 
L 'Che essi devono eleggere un depu

tato per rappresentare la Toscana nel Consi
glio generale. 

JI. Che essi lo possono elegg@re ~ra tutti 
quelli che in ordine all'art. 31. dello Statuto 
fondamentale hanno titolo ad essere elettori 

..... nei diversi Collegj del distretto elettorale. 
)H. Che essi lo devono eleggere tra gli 

elettori che hanno l' età di 30. anni compiti. 
7.5. Per la elezio_ne del Deputato si os

serveranno le- norme fissate dag·Ji articoli 59, 
60' 61' 62, 63' 64, 65' 66' 67, 68, 69, 
70. del Titolo precedente, salvo il . prescritto 
nell' articolo successivo. 

76. Nelle schede gli E)ettori scriveranno , 
un solo __ nome ; il Seggio radierà i nomi scritti 
oltre il primo. 

77. Niuno potra essere eletto nel primo o 
nel secondo squittinio, se non riunisca almeno 
il tt·rzo, pi~ uno, dei voti - sulla totalità del 
Collegio, é' Ia meta, più uno, dei voti dati. 

7i. Non · vi sarà · più di uno Squittinio p~r 
giorno. 
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79. II Presidente pronunzia il r~sultato 

dello Squittinio, fa bruciare pubblicamente le 
Schede, dopo · di che l'adunanza è immedia

tamente sciolta. 
80. Se nei ~ue primi Squittinj non si 

abbia elezione secondo il prescritto dall'art. 77. 
il Presidentr. al termine del secondo Sq~ittinio 

. pronunzier~ i nomi dei due Candidati che nei 
detti due Squittinj abbiano ottenuto il maggior 
numero dei su.ffragj, ed intimerà un· terzo 
Squittinio, nel quale però i suffragj non po
tranno esser dati che all' uno , o all' altrÒ di 

di essi. 
La elezione sarà .fatta in questo caso 

a pluralità di voti. 
81. Se f due nòini anzidetti non si potranno 

~ 

trascegliere ,senza incontrare con altro Candi-
dato parità di v'oti, potranno esser partjtati 
anche tre o più nomi, dei quali però non sarà 
vinto chi non ottenga la maggiorità assoluta. 

,La quale ove non si ottenga si procederà ad 
yn quarto Squittinio tra i due che nel terzo 
abbiano ottenuto più voti. 

Se la parità persista , allora dopo riten
tato l' espenmento la Sorte decide. 

82. Il giorno appressi,) àll' elezione il Pre- , 
si dente , Iétto il Processo verbale pronunzierà lo · 
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' sci-o'glimento del Collegio. Lo pronunzierà al· 
tresì se il d~cirno gforrro decorre senza -' che 
abbia avuto tu'ogo la Elezione. . 

83. Il Presidente invierà al Prefetto il Pro
cesso verbale con le carfe annesse. !!,Prefetto 
trasmetterà l'uno e le altre al Ministro dell'in
terno, il quale. provvede a passarle al Con
siglio generale. 

§. 6. 

DISCIPLINA DEI COLLEG.J ELETTORALI. 

84-. Il ..Presidénte del Collegio cura la di~ 

sciplina dell' adunanza. 
Il Seggio· della Prèsidenza deciderà inap4 

peli abilmente sui reclami . o dillicoltà che po
ti·anno insorgere durante- l' adunanza, e di ' 
tutto vien fatt a menzione;nel Processo verbale. 

-" 

85. Se il Presidente non può mantener 
l' ordine nell' adunanza, d,apo due intimazioni 
pronunzia. lo sciogUmento di Essa, rinviandola 

, al giorno appresso . . 
Gli Elettori in questo caso si separeranno 

immediatamente. 
86. l CollegL non potranno trattare oggetti 

estranei alla elezione. È ·vietato arringare gli 
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Elettori: ogni discussione, e delijler.azione sono 

interdette. 
' l • 

87. Gli Ele:tt0ri · nml potran.JlW intervemre 

'armati. 
88. I Co11egj non 1potrra.nno c~rris'FloJHdere 

ira rloro , nè ricevere:, ·n.è .irrviar.e inQ.Lr-izzi., pe-
. ' 

tizioni, o deputazioni. 
89. È interdetta la presenza, o l' avvici

namento di qrualsiasi ferza pubblica al luogo 
della elezione o alle vie che vi conducono. 

90. Il Presiden~e po.trà bensì adoperare la 
Guardia Civica , qnanào ciò cteda o'pportuoo 
-per as5(iourare )' ordine , e la .libertà dell' Ele~ 

zio n i. 
T l T O L O V. 

DEGLI ELIGIBILI 

91 . Ogni Elettore ·è elìgibile purchè .con
corrano in esso i requisiti voluti dall' art. 3l . · 
dello Statuto fondamentale. 

Quindi i Collegi potranno eleggere in ... 
distintamente chiunque abbia titolo per essere 
'Ele'btore .n~i ~iversi" Colle·gj del distretto elet .... 
iorale. 

92. n :Consi~lio generale è la solh auto
rità competente per decidere sulla valid·ità del· 
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l'elezioni, e s4lla verifica~ione . dei requisiti di 
eligibilità. 

93. Quando un Deputato sia stato eletto da 
più Collegj, esso dentro i dieci giorni dal dì 

. che ,il Consiglio generale abbia deciso sulla va
lidità ' dell'elezioni, dovrà ottare per uno ' di 
questi Collegj. 

Se ciò non avvenga la designaziGne 
sarà fatta per via di sorte a cura dell' Assem
blea. 

94. Le Funzioni di .Senatote sono incom
patibili con quelle di Deputato. 

95. I Prefetti, Sotto-Prefetti, Pretori dele
gati e i Io'ro dependenti~in ufizio, i Comandanti 
delle Piazze 1)91'\ potranno essere eletti nei luo
ghi dove esercitano o hanno esercitato le loro 
funzioni dentro l' anno. 

T l T O L O VI. 

DISPO&IZIONI PENALI 

~'6. [Chiunque impedisce . in qualsivoglia 
modo, ad uno o a più individui il libero eser
cizio dei diritti el~ttorali è punito colla carcere 

- da tre mesi ad un anno. 
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Se il detto impedimenLo avrà avuto 

luogo per parte di dieci o più persone a .\que
st' oggetto riunite, dovrà applicarsi la pena del 
carcere per . non meno di sei mesi, e nei casi 
più gravi la detenzione nella Fortezza di Vo~
terra da uno a tre anni. 

97. Colla pena della carcere da due, ad 
otto mesi è punito . 

1. o Chiunque nelle elezioni fraudolen
temente suppone, falsifica, o sopprime le schede 
elettorali. 

2.° Chiunque non avendo le qualità 
d'Elettore esercita fraudolentémente il diritto 
elettorale. 

3. o Chiunque dà o promette danaro, 
· <? altri oggetti stima bili in danaro ad. uh' Elet
tore per ottenere il . voto nelle elezioni a 
vantaggio proprio , od altrui, non meno che 
I' Elettore che accetta il donativo, o la promessa. 

Il corruttore ed il corrotto sono inol- l 

tre condannati ciascuno ad una multa dupla 
del valore delle cose date .o promesse. 

98. In tutti i casi contemplati nel (:lrece- , 
dente articolo 96., e nei §§. 1. e 3. dell'art. 

' 97 alle pene respettivamente comminate, si ag
giunge l' interdizione dai diritti · ~o'litici . d' ele
zione, e di eligibilità per quattro, o per otto 
anni. 

l 
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T l 1' O L O V.IJ . 

. DISPOSI~iONI TRA:NSIT.()BIE 

99. Uopo quindici giemi dal -dì della ,pro~ 

mulgazione deUa legge present~ j Gonfalonieri 
'designati dall' art. 16. procederanno alla ,prima 
formazione .delle ·Hste elettorali nei modi ordì .. 
nati dal Tit. Jlf. 

Sono applicabili tutti i termini stabiliti , 
:nel titolo stesso. 
. 100. Le clj~biarazioni di eh~ )llell' art. 11, 
12. saranno fatte dentro il mese di Marzo. 

10:1. Il Cons·igHo generaJe el e Ho in que-. 
sf anno .1848. viet1e a cessare tl trentuno .De .. 
cembJe 1851. 

Dato li .tFe Marzo milleoltocentoqua
rantotto. 

LEOPOLDO. 

V. F. CE~WJNJ. 

'L. .ALBIANI , 

STA:afPERI.\ GnANDUCAu~ 



NOI LEOPOLDO SECONDO 
'PEa IJA. GRAZIA 01 DIO 

l 

\ 

PRINCIPE IMPERIALE D'AUSTRIA PRINCIPE REALE D' UNGH~RIA Il DI BOEMIA 

~m~n~w~~ w·~w~~mn~ 

GRANDUCA 1)1 TOSCANA EC. EC . • EC • 

.. 

, Vol~ndo in armonia -col disp~St." del
r articolo 79. dello Statutp fondamentale 
provvedere nel modo il più conveniente 
alla divisione del Granducato in distinte 
Province, ed immediatamente procedere al
l' attivazione dei Governi ed amministra
zìoni compm~~iuieì1tali, dopo aver sentito il 
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nostro Consiglio di Stato abbiamo determi
nato promulgare la seguente Legge. · 

.... TITOLO J. 

Disposizioni Generali. 

•, 

1.' È soppressa la Direzione Generale di 
Pol{zia in Firenze ed in Lucca, e le alte attri
buzioni di Polizia amministrativa sono concen
trate nel Ministro dell' Interno, che le esercita 
mediante . una Sezione · speciale delta Sua Se-

' . gretena. 
2. A pari soppressione soggiacciono i Go- ' 

· verni , salvo quanto sarà detto in appresso , i 
Commissariati Regj, i Vicariati·, le Potesterie, 
le Giudicature-Ci_vili, i Commissarj di Polizia, 
le Giusdicenze del già Ducato di Lucca rimaste 
a far parte ·del , Granducato. 

· 3. Sono finalmente soppresse la Soprinten
denza Generale alle ·comunità , le Camere di 
Soprintendenza , e 'le Cancellerie Comunitative. 

4-. 1.1 Territorio del Granducato è diviso in 
sette Compartimenti di Firenze , Lucca, Pisa, 
Siena , Arezzo , Pistoja , Grosseto. 

l , 
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!). La Città di Livorno con la sua Comu- · 

nità soltanto continua a formare· un Governo 
Civile e l\'Jilitrare. 

· 6. L' Isola dell'Elba pure colle sue Comu"" 
nità forma un Governo Civile e Militare. 

7. · In Firenze rimane consèrvato l' !Jnico 
Uffizio Generale del Catasto. 

8. I Compartimenti si dividono agli effetti 
governativi , e giu~ici arj in Circondarj e Pre
ture : agli effetti amministrativi ed elettorali in 
Distretti e Comunità. 

9. I Compartimenti di Firenze , Pisa, e 
Siena sono divisi in più Circondarj ; quelli di 
Lucca, d' Arezzo, Pistoja e Grosseto compren
donò un sQlo Circondario. -

10. l Circondarj del Compartimento di Firen-

/ ' 

- · ze sono quelli di Firenze, San Miniato è Rocca San 
Casciano·; quelli del Compartimento di Pisa sono -
Pisa e Volterra ; finalmente quelli del Compar
timento di Siena sono Siena e Montepulciano. 

1 t . l Circondarj sono aggregazioni di più 
Preture, i Distretti so n composti di , una o di 
più Comunità. · ' 

12. In ogni Compartimento esiste un Con
siglio per pro-vvedere agli interessi di tutto il 
Compartimento , nei rapporti delle ~trad~ della 
bene(ìcenza , e della pubblica salute. 
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·13. J Territorj , che sono assegnati a cia

scun Compartimento agli effetti amministrativi, 
sono distinti in Distretti e Comunità nel modo 
determinato nella Legge elettorale : agli effetti 
Governativi e giudiciarij sono _ distinti in Cir
condarij e Preture nel modo determinato dalla 

' seguente Tavola. 

PREJ;URE C O M UN l T A' 

COll'IPARTIMENTO .DI FIRENZE 
'' 

- E? 00000 

CIRCONDARIO DJ FIRENZE 

fiagno a Hipoli 4 Rovezzano - Bagno a Rip~li 
Barberino di Mugello 5 Barberino 
Barberino di Val 

d'Elsa 5 Barberino di V al d' Elsa 
Borgo S. Lorenzo 2 Borgo S. Lorenzo - Vicchio 
Campi 4 Campi - Calenzano - Signa 
Carmignano 4 Carmignano 
S. Casciano 4 i:ì. Casciano 
Dicomano 4 Dicomano - S. Gaudenzio 
Fiesole 3 l Fiesole ~ Pellegrino . 

l 



PtETURE C O MUNITA' 

Figline 3 Figline 

Firenz~ Quartier S. 

l Croce 1 
Quartier S. 

Giovanni 1 

l 
Firenze 

Quartier S. 

:VIaria Novella 1 
- . Quartier S. 
Spirito 1 

Firenzuola 4 Firenzuola 

Galluzzo 3 Gallu~zo - Legnaja 

Greve 4 Greve 

Lastra · a Signa, 4 Casellina · e Torri - Lastra a 
Signa 

Marradi ·4 Marradi - Palazzuolo 

Mercatale 5 Canta~allo - Verni0 
Montespertoli 5 .Montespertoli 

Pontassieve .~ 2 Pontassieve- Rignano- Pe-
lago -;- Londa 

Prato ~ Prato - Montemurlo 
HeggeHo . 5 Reggello 

Scarperia 3 Vaglia- Scarpe~a - S.-Piero 
a Sieve 

Sesto 4 Sesto e Broz~i 
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PRETURE . C O MUNITA' 

>re e 

CIRCONDARIO DI S. MINIATO 

Castel Fiorentino 4. Castel Fiorentino - Certaldo 

Castel Franco. 3 Castelfranco- Montecalvoli .-
S. Croce -S. 1\faria a Monte 

Cerreto Guidi 5 Cerreto - Vinci 

Empoli 2 Empoli-Montelupo- Capraja 

Fucecchio 2 Fucecchio 
S. Miniato 2 S. Minìato- Montopoli 
Moptajone 5 M;ontajone ~ 

l J 

CIRCONDARIO DI ROCCA· S. CASCIANO 

Bagno ft, Verghereto -Bagno-Sorbatìo 
Galeata 5 Galèata - S. Sofia 
Modigliana 3 Modigliana - Tredozio 
Rocca S. Casciano 3 Premilcuore'- Portico- Rocca 

S. Casciano 
Terra del Sole 5 Terra del Sole - Dovadola 
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PRETURE C O MUNITA' 

COMPAR'l'IMENTO· Dl LUCCA 

CIRCONDARIO DI LUCCA 

5 
l 

Bagno Bagno 

.Uarga. 4 . 'Barga 

Borgo 4 Borgo 

Camaj9rc 3 Camajorc 

Capannori 2 Comunità di Capannori al di 
sopra della strada eh~ conduce 
al Turchetto 

C:ompito 4 La stessa Comunità al di solto 
_di detta strada 

Coreglia 5 Coreglia 
Lucca Città 1 

( Lucca' 
Campagna 1 

Pcs~agli:f 5 Pescaglia 
Pietra Santa 2 Pietrasanta - Stazzema 

r 

Seravezza 4 Seravezza , 
Viareggio 2 \l"iareggio 
Ville\ Basilica 5 , Villa Basilica 
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P RETURE C O M U Nt I 1' A ' 

COfiiPARTiMENTO Dl PISA 

CIRCONDARIO DI PISA 

Bagni S. Giuliano 4 Bagni - Vecchiano 
Lari 3 Lari...:...Lorenzana -Fauglia-

l 
S. L~ce - C'hianni - CollP .. 
Sal v etti 

Peccioli 3 Peccioli -Palaja -L.ajalico -
Terricciola 

Pisa 1 Pisa 

Pontedera 2 Pqntedera - Cascina- Capan-
noli - Ponsacco 

Rosignano 4 Rosignano -Riparbella - Or-
ciano- CaslelJina Marittima 

Vico-Pisano 3 Vico-Pisa·no- Bientina - Cal· 
cinaja 
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PRETURE C O M UN l T,A' 

CIRCONDARlO DI VOLTERRA 

Guardistallo 5 Guardistallo - Moutescudajo _!_ 
Casale- Bibbona 

Campiglia 4 Campiglia - Suvereto- Sas-
setla- Monteverdi 

Gherardesca resi-
lr dente in Casta-

gneto 5 Gherardesca 
Piombino 4 Piombino 
Pornarant:e 5 Pomarance - Castelnuovo 
Volterra 3 Volterra - Montecatini 

COBIPARTIMENTO DI SIENA 

CIRCONDARIO DI SIENA 

Asciano 

\ 

4 Asciano - Rapolano 
B\lonconvento !') Buonconvento - Monteroni -

S. Giovanni d' Asso 
Ca sol>! S· Casole 

.2 
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~ 
l rJ:l 

PRETURE rJ:l C O MUNITA' -< 
...:l 
u 

_.... 

Castelnuovo 5 Castelnuovo 

Chiusdino 5 Chipsdino 
Colle 2 €alle 

S. Gimignano 3 S. Gimignano 

Montalcino 3 Montalcino - Murlo 

Monticiano ' 5 Monticiano 

Poggibonsi ft. Poggibonsi 
Radda· 3 Radda - Castellina - Gajole 
Radicondoli 5 Radicondoli - Elci 
Siena 2 . Siena - Terzo di S. Martino 

~ rerzo di Città 
Sovicille l 5 Sovicille - Monteriggioni 

CIRCONDARIO DI MONTEPULCIANO 

.. 
Abbadia S. Sal v ado re 4 Abbadia S. Salvadore 
Asinalunga 3 Asinalunga - Torrita - Tre-

' quanda 
S. Casciano dei Bagni 5 S. Casciano · dei Bagni 
Cetona 5 Cetona 
Chiusi 5 Chiusi, 
Montepulciano 3 Montepulciano - Chianciano 
Piancastagnajo !S Piancastagnajo 
Pienza 3 Pienza 
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PRETURE C o III U N I- T A'-

------------1---1------------------
S. Quirico 
Radicofani · 
Sarteano 

, 5 S. Quirico ~ Castiglion d'Orcia 
4 Radicofani 
5 Sarteano 

COlliPARTiMENTO DI AREZZO 
o -. 

CIRCONDARIO DI AREZZO 

Anghiari . 4 l Anghiari 
Arezzo ( Città ) 

col Territo-
rio della sua 
C:>munitàal 
di sopra del
la strada re
gia postale 

· aretina e di 
quella regia 
dell'Adriali- 2 Arezzo- Subbiano -Capolona 
co e le due 
ljomunitàdi 
Subbiano e 
Capolona-. 

Com'unità di 
Arezzo al di 
sotto delle 
dette due 
strade 2 
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PRETURE C O JI UN I T A' 

Bibbiena 3 Bibbiena .~ Castel i<'ocognano-

Castiglion Fiorentino 3 
Chitignano-Talla- Chiusi 

Castiglion Fiorentino 
Cortona 2 Cortona 
Fojano 3 Fojano 
S. Giovanni 2 S. Gio1·anni - Ca vrig1ia 
Lucignano 

Monterch 
1\Iontesansavino 
Montevarchi, 

Pieve Santo Stefano 
Poppi 

Pratovecchio 

~ - Sepolcro 
Sestino 

Terranuova 

~, 

4 Lucignano - Marciano 
5 Monterchi -Monte Santa Maria 

3 Montesansavino - Civitella 
2 Montevarchi -Laterina- due 

Comunità di Laterina -

Castiglione Ubertiui - Bu
cine - Val d'Ambra. 

4 
2 

4 
2 

5 
!,. 

Pieve S. Stefano - Caprese 
Poppi - Raggiolo - Ortigna

no - Castel S. Niccolò -
l\'Ionte Mignajo 

Pratovecchio - Stia 
S. SGpolcro 
Sestino - Badia Tedalda 
Terranuova - Loro -Castel· 

•l 

franco - Pian di Sc6 / 

-. 
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PHETURE C O M UN l T A' 

COMPAUTilUENTQ DI P!S'I'OJA 

CIRCO~DARIO DI PISTOJA 

Borgo a Buggiano r,. 
S. Marcello 3 

Montale 5 
Montecarlo residente 

ad 'Ailopascio r,. 
Uonsummano l~ 

l)esc!a 2 
PisloJa Città 3 

Campagna 3 

Su m buca 5 

Buggiano - Massa e Cozzile 
San Marcello - Piteglio -

Cutigliano 
l\fonlale 

l 'l 

Montecarlo 
Monsummano """7" .Monteeatini 
Pescia - Uzzano - V eliano 
Pistoja - Porta al Borgo 
Porta Lucchese - "Porta S. 

l\Iarço - Porta Càrratka 
- TizZ:tQa - Serra;valle 
- Marliana - Lamporec-
chio 

Sambuca' 
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P RE TU R' E C O M U N I l' A' 

1=-1 
CO!liPARTPMENTO DI GROSSETO 

è tRCONDARIO DI, GROSSETO 

Arcidossò 3· Arcidosso - Rocca Albegna 
Castèl del Piano 5 Castel ùel Piano ' 
Castiglione dellaPe-

scaja 5 Castiglione della Pescaja 
l . 

Gmigiano 5 Cinigiano 
Santa Fiora 5 Santa .Fiora 
Gavorrano residente 

a Giuncarico 5 Gavorrano 
Giglio 4 Giglio 
Grosseto 3 Grosseto 
:Manciano 5 Manciano 
Massa Marittima 3 Massa Marittima 
Monte Argentario 

·resiqente a Porto 
S .. Stefano 5 Monte Argentario 

Montieri 5 Montieri 
Orbetello· 3 Orbetello 
Pitigliano 3 Pitigliano - Sorano 
Rocca Strada 4 · Rocca Strada -Campagnatico 
Scansano 3 Scansano - Magliano 
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PRETORE C O MUNITA' 

GOVERNO DI LIVOl\NO 

1 
Livorno S. Leopoldo 1 l 

, S. Marco 1 l Livorno 
, Porto 1 

GOVERNO DELL'ISOLA DELL'ELBA 

.LJ.!ngone 
Marciana 
Portoferrajo 

5 Rio - Lungone-
5 Marciana 
3 Portoferrato 

U. In ogni Compartim~nto risjede un Pre
fetto . In ogni Circondario, o ve non sia residenza 
di Prefettura, un Sotto-Prefetto. ( 

15. Ogni Cir~ondario forma la Giurisdizione 
di, un · Tribunale Collegiale di Prima Istanza, 
eccettuato il Circondario di Pistoja, il quale 
avrà due Tribunali Collegiali di Prima Istanza: 
uno residente in Pistoja; l' altro che viene isti-
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tuito con 1\fotuproprio di questo medesimo 
giorno, residente in Pescia. Un Tribunale Col
legiale di Frima Jstanza risiede pJJre nei due 
Governi di ~ivorno e Portoferrajo. In ogni Pre
trir!J. risiede un Pretore , in ogni distretto un 
Ministro del CCr;JSO. Ogni Comunità ' ~ha il suo 

· Gonfaloniere. 
16. Resta sotto la Giurisdizione d' Appello 

della Corte Regia di J.i'irenze tutto il Territorio, 
che costituisce i Compartimenti di Firenze, 
Siena, Arezzo, Pistoja e Grosseto, e sotto quelio 
della Corte Regia di Lucca tutto il Territorio 
che costituisce i Compartimenti di Lucca di 
Pisa, e i due Govemi di Livorno e Portoferrajo. 

17. Nelle Città di Firenze) Livorno, Lucca1 

Pisa, Siena, Arezzo, Pistoja, Prato, Cortona, 
Pescia, vengono ~tabiliti dei Delegati di Governo 
con attribuzioni di Polizia: quattro nella prima 

l 

delle suddette Città, tre nella seconda, una in 
c
1
iascheduna delle rimanenti. 

18; Il Territorio di ogni Prettira resta de
termin,ato in quello di una Comunità o più 
Comunità come resulta dall' Art. 13. e dalla 
Tavola ivi annessa. 

19. I Delegati di Governo di Lucca, di 
, Arezzo e di Pistoja esercitano il loro ufizio 

nelle due Preture stabilite in dette Città. Tutti 
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gli altri la esercitano nel perimetro della · Pre
t~ra nella qualé risiedono. 

20. Le Prefetture sono distinte in due clas
si, le .Delegazioni di Governo in tre, le Preture 
in cinque, gli Ufizi d'el Censo in tre. 

21. Appartengono· alla prima classe del l~ · 

Prefetture quelle di Firenze di Lucca, Pisa , 
Siena; alla seconda quelle di Arezzo, Pistoja , 
e Grosseto. 

22. La prima classe delle delegazioni di 
Governo è formata dalle quattro istitui te in 
Firenze e· dalle tre in Livorno; la seconda da 
quelle di Lucca, Pisa, Siena '~ Arflzzo e Pi
stoja; la terza da 1 quelle di Cortona, Prato e 
Pe3cia. 

2p. Gli Uffizi del Censo di priii1a Classe 
sono quelli di Firenze, Livorno, Lucca, · Piea, 
Siena; Arezzo, Cortona·, Pistoja e Prato. Quelli 
di seconda sono, Fiesole, Campi, Borgo S. Lo
renzo/ San Casciano, Montepulciano, San Gio
vanni, Pietrasanta, Pescia, Empoli, San Miniato, 
Figline, Pontedera, Borgo, Lari, Grosseto . 

. Quelli finalmente di wrza sono Roc.c~ San Ga
sciar.o, Portoferrajo, Volterra, Rosignano, Col
le~ Montalcino, 1\adiconùolf, Poppi, Arcidosso 7 

Orbetello, San Marcello, e San Sepolcro_. 
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24. La classazione delle preture è quella 
che risulta dalla tavola annessa · all' art. 13. 

23. II Prefetto, il Sotto-Prefetto, il Preto
re, il Delegato di Governo, ed il Ministro del 
Censo son nominati dal Gran-Duca; il Gonfa
loniere Io è egualmente, ma ~ei modo che sarà 
stabilito dalla' nuova Legge ·municipale. 

26. In ogni prefettura vi è un consiglio 
com_pos.to di varj membri nominati liberamente 
dal Granduca. 

27. Il Prefetto esercita in unione con i suoi 
Consiglieri una parte delle attribuzioni della 
Prefettura nel modo, che verrà ·determinato 
dalle Leggi, che saranno pu.bblicat_e sulla Poli
zia, e sui Municipj. 

TITO L O Il. 

Facoltà e Doveri dei Prefetti. 

·- ·28. II Pre(etto è capo del Governo, e del
l' Amministrazione del suo Compartimen~o . . 

29. NeH' esercizio delle sue funzioni il Pre
fetto dipènde immediatamente dal Ministro del· 
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l'Interno; Corrisponde poi ' con tutti gli altri 
Ministri secondo le respettive loro compe.tenze. 

30. n Prefetto come capo politico dispone 
della Guardia Civica, della forza di Pulizia, e . 
delle RR. Truppe di Linea. Notifica le Leggi: 
sorveglia agl' impiegati del Compartimento: in
vigila alla quiete ed al buon ordine; e promuove 

_ presso il superior Governo tutte le misure, che 
crede necessarie al vantaggio del suo Compar

timento. 
31. Come capo amminis'trativo assiste al ' 

Consiglio Compartimentale, e ne eseguisce . le 
de)jberazioni; sorveglia all' andamento econo
mico delle Comunità; corrisponde coi Gonfalo..: 
nieri; sanziona le . deliberazioni magistrali, clie 
sono entro la sua, o entro le competenze rila
sciate dalle Leggi Municipali al Consiglio di 
Prefettura; finalmente rende conto al Ministro 
di tolte quelle, che ne sono supe;iori. 

32. Esercita il Prefetto con dipendenza dal 
Dipartimento competente la sua sorveglianza 

' su i Patrimonj Ecclesiastici, su i Conventi, su 
i Monasteri, su i Cons~rvatorj: sulle pie f on1 . 
dazioni, e sull' Amministrazione dei Vacanti. 

33-. Spetta a lui accompagnare all'Autorità 
competen,te tutte le domande dei postulanti i. · 
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benefizj, come il notificare loro le risoluzioni, 
che hanno ottenute. 

34. Le risoluzioni del Consiglio di Prefet
tura presieduto dal Prefetto vengono prese a 
pluralità di suff~agi. In cc1so 'di parità il voto· 
del Prefetr.o ha la· preponderanza. 

3o. Anche negli affari, che può risolvere 
senzà partecipazione del Consiglio di Prefet
tura , ha il diritto il Prefetto di domandare il 
parere vocale o scritto sì del Consiglio 1 ste.ssD 
collegialmente adunato, come d' u~o, ·o · più 
'dei componenti d'esso individualmente. 

,36. Per gli affari , che non si possono ri
' ..sol vere senza· H. voto del Consiglio di Prefet
. tura , non sono legittime le adunanze., se non 

vi . assistono almeno due consiglieri. 

TITOJ ... O III. 

Facoltà e Doveri dei Sottopre{ett'i. 

·37. Il Sotto-Prefetto esercita nel resp~ttivo 
Circondario e sotto !'·immediata autorità del 
Prefetto·, al quale è subordinato., tutte le fun-
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1:ioni Governative attribuite ai Prefetti stessi, 
e . disimpegna tutte le commissioni , che pos
sono . v~nirg~i affidate dai Prefetti , in rapporto 
all'Amministrativo. 

38. Il Sotto-Prefetto consulta nei dubbj il 
Prefeìto, deferisce alle di lui istruzioni, disim
pegna tutte le incombenze, che possono esser
gli date da l Prefetto medesimo , ed invia ad 
esso il Rapporto del Circondario ogni settimana 
almeno. 

T l T O L O I V. 

Facoltà e Doveri dei Governatori di Livorno 
e dell' Is9la dell'Elba. 

39. Il Governatore di Livorno esercita re
strittivamente alla stessa Città, ed al territorio 
della sua Comunità le funzioni Gov-ernati ve ed 
amministrative del Prefetto, ritenendo le altre 
state fin qui fnerenti alla sua çarica di Gover
nator Militare , di · Comandante supremo 'del 
Littorale , . e di Soprintendente al · Dipartimento 
di Sanità. 

\ 

· 40. Il ·Governatore dell'isola dell'Elba eser-
cita nel territorio , dell' Isola , e · nelle quattro 

.· 
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Comunità in essa comprese le funzioni Gover
native ed amminfstrative del Prefetto, e ritiene 
inoltre ·le altre inerenti alla sua qualità di Go- . 
vernator Militare, e di Presidente del Consiglio 
locale di Sanità. -

41. Tanto al Governatore di Livorno, che 
a quello dell' Isola dell' Elba sono addetti dei 
Consiglieri di Governo , che fanno con loro le 
veci di Consiglieri di Prefettura. 

'1' I T O L O V~ 

Facoltà e doveri dei Pretori. 

42. Ogni Pretore Iiel territorio della sua 
"Pretura è 

1. Giudice ordinario minore civile e cri
minale. 

2. Uflhiale di Polizia giudiciaria. 
3. Uffiziale di Polizia amministrativa do-, 

vunqut) non risiede un Delegato di Governo. 
4H. · Coll,le Giudice civile e .- criminale, e 

come Uffiziale di polizia giudiciaria, il Pretore 
dipende dalle superiorf autorità · dell'ordine giu
diciario. Come Uffiziale di polizia amminis~ra-
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tiva dipende immediatamente dal Capo del Go
verno del circondario , corrisponde con lui, e 
gl'invia il suo rapporto ogni settimana almeno. 

44. La giurisdizione del Pretore nelle cause 
ed affari civili è quella stessa . conferita agli 
antichi Vicarj, Giudici civili, e Potestà dal Mo
tuproprio del 2 Agosto 1838. 

45. Le attribuzioni del Pretore come giu
dicè criminale e uffiziale di polizia giudiciaria 
vérr-anno determiqate dalla legge di procedura 
criminale, che sarà pre'sentata alle Assemblee: 
dalla quale sarà stabilito il modo, con cui sarà 
supplito al Ministero pubblico nelle Pretnre. 
Ove non risiede un Delégato di Governo come 
uffiziale di polizia amministrativa; ·1 Pretore si 
adopra pér mantenere la pubblica- e privata 

_. tranquillità , e sicurezza , esercitando la più 
esatta vigilanza sopra le persone e luoghi so
spetti. 

' 
TiTOLO VI. 

Facoltà e. Doveri dei Delegati d'i Governo. 

-Q== 

.46. Ogni Delegato · di Geverno è
t. Uffiziale di polizia ~iudiciaria 
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2. Pubblico Ministero nelle cause crimi
nali la coi cognizione spetta al Pretore. 

3. Uffiziale di Polizia amrriinistrf}tiva 
47. Il Delegato di Governo, in quanto è 

uffiziale di polizia giodiciaria, ·ed esercita fun
zioni, di pubblico Il'ìinistero dipende dalle supe
riori autorità dell' ordine Giudiciario; in quanto 
è uffiziale di polizia amministraliva dal capo 
del Governo del circon_dario. 

T I T O L O V K ii. 

Facoltd e Doveri dei JUinistri del Censo. 

48. Ogni Ministro del censo è custode, e 
conservatore di tutti i libri e documenti cen
suarj delle Comunità comprese nel territorio 
del suo ~istrelto. 

49. Eseguisce tutte le operazioni risg·uar
danti i passaggi delle proprietà colle forme e 
modi a~tuah:I;lente vigenti. 

l 

50. Soddisfa alle richieste nei modi e 
forme attualmente ·prescritte. 

51. Tiene in custodia , ed è corresponsa
bile degli archivj , che gli vengonç affidati 



2!5 

dalle Comunità comprese nel suo Distretto nel 
modo, phe sar.à determinato eta ila legge. mu-
nicipale. · 

l 

52. Compila i· dazzajoli della tassa regia e 
comunitativa imposta sul possesso di beni sta:.. 
bili di -tutte le Comunità· comprese nel suo Di-

. ' 

stretto. 
' 

53. Compila, e passa al respettivo Gonfa-
loniere le liste dei possessori, che han dritto 
di far parte del Collegio elettorale. 

54. Assiste alle adunanze sulle elezioni · · 
salvo i casi contemplati dalla legge elettorale, 
e ne redige i processi verbali. 

55. Disimpegna tutte le ~ttribuzioni , che 
ayevano i Cancellieri Cqmunitativi in rapporto 
ai benefizi di R. ·Patronato o dt quello del po
polo ; redige e custodisce gl' in v entarj dei be
nefizj, che non sono di privata· collazione;- e 
fa tutti gli atti interessanti alla loro conserva
zione nelle forme e modi ·prescritti dalle ve-
glianti disposizioni. ·· 

• 56. Come specialmente incaricato da S. A. 
I. e R., e succeduto ai Cancellieri comunitativi, 
assiste · il Pretore nella visÙà dei cqnfini .giuri
sdizionali cogli Stati esteri, fa con esso il ri
scontro di · tutti i termini dei Confini medesi
mi , ne r~dige. il processo verbale. 
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n7. Oltre II dovere di rimettere all' uffizio 

generale del càtasto acc-ompagnato da un~ sua 
relazione l' instrumenlo ordinato dalla Circolare 
del 29. Decembre 1n92. ha, come il cessato 
Cancelliere coìnunitativo, quello di rendete 
indilatamente inteso il medesimo uffizio di qua
lunque alterazione o variazione, che si possa 
verificare nella situaz.ione dei . termini o confi
ni, come pure di qualunque emergente, che 
per qualunque causa, ed in qualsivoglia tempo 
insorgesse tra i confinanti per pretesa giurisdi
zione turbata, o per ,qualunque altra causa 
importante variazione dei confini dallo stato, 

\ 

in cui fossero stati conosciuti nella visita an-
tecedente. 

tì8. E finalmente corresponsabile dell'esattà 
esecuzione di quanto era commesso ai Cancel
lieri comunitativi sopra questa -materia, e deve 
uniformarsi alla circolare del 13. Settembre 
167'9, alle istruzioni 'del 16. Novembre 1779, 
ed a tutti gli ordint particolari esistenti nelle 
Cancell~rie prpssime ai ·Confini ~ogli Stati este
ri; ed a qualunqué altra legge o ' disposizione ~ 

che sia attualmente in vigore. 

' 
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T 11' O L O V BI. 

- ~ Jlacoltà e Doveri dei Gonfalonieri. 
- ~·----..._,;.;.; .. ~ .. ~--

o9. Il Gonfaloniere, c.ome capo della su~ 
Amministràzione · sorveglia all' ordine, alla . qui e- . 

·te, ed all'andamento economico della Comunità. 
60. C@rrisponde col Prefetto in tutti gli 

affari risguardanti interessi municipali ed elet
torali: col Dipartimento incaricato dell' arruo-

' lamento in tutto quello, che vi ba rapporto: e 
finalmente coU'Uffizio del éenso, in tutto quello; 
che lo ba col catasto, o· poste di censo. 

61. Dispone dei Pompieri, delle guardie 
municipali e nel modo prescritto dal regolam!jnto . 
del 4. Ottobre 1847 della Guardia civica. 

62. Denunzia al .Pretore tutte Te infrazioni 
ai Regolamenti di pulizia muni,cipale. 

\ 

T I 1.' O L O IX . 

. Degli Uf!ìziali subalterni dei Pre{etù, 
dei Sotto-Prefetti, dei Pretori1 

e dei Delegati di G~verno. 
- @-===---

63. Il ·Prefetto ed il Sottoprefetto banno 
una Segreteria composta di quel numero d'uf
fiziali, che è richiesto dall' estensione del-.re
spetti v o servizio. 

/ 
' 
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a 64. TI Segretario della Prefettura ha tra 
g·H altri suoi doveri quello di assistere alle 
adunanze del Consiglio di -Prefettura, e di com
pilare, ~ custodire i Pro.cessi verbali delle 'me
desime. 

Ii ere. 
65. Ad ogni Pretura è addetto un Canee!-

Ad ogni Delegazione un Coa.djutore. 
Ad . ogni Ministro del censo un ·ajuto. 

\ 

TITOLO X . 

. Forza c(i cui dispongono i Prefetti, i Sottopre{etti, 
i Pr·eto1~ · ed i Delegati di Governo . 

. -· ' _ __._, ____ -;...-...~ 

., 66. La forza di cui _dispongono i Prefetti, 
i Sottoprefetti, i Pretori, ed i Delegati di go· 

· V!3rnò, ciascuno en't_ro il suo respettivo peri
metro, è. 

1. La Guardia Civica a tenore dell' art. 
I. del suo regolamento organico. 

2. li corpo dèi RR. Carabinieri. 
3. li Corpo dei Reali Cacciatori volon

tarj di costa e di Frontiera. 
4. E sussidiariamente della Fanteria e 

Cavalleria di Ljnea , e delle RR. Guardie di 
t 

Finanze. 
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TITOLO XI. 

Dei Supplenti. 

67. Nei casi d' impedimento o d' assenza 
per soli otto giorni dei Prefetti, dei Sottopre

. fetti, e dei Pretori sono incaricati èli supplir,e 
· ai medesimi. 

1. Al Prefetto il primo tra i Consigli~ri 

di prefettura . 
. 2. Al Sotto'prefetto il Pretore . d~ L capo 

luogo del Circondario 
3. Al Pretore il suo Cancelliere 

68. Quando l' impedi~ento o 't• assenza del 
Prefetto o del Sottoprefetto e . più protratta, il 
Ministro dell'Interno, provvede al servizio nel 
modo, che crede più opportuno. 

69. Quando lo è quella del Pretore, ed i·n 
qualunque assenza del Cancelliere del Pretore, 
il Ministro di Grazia e Giu.stizia provvede volta 
per volta ai bisogni del 'servizio. 

70. In qualunque caso d'assenza del De
. legato de'l gover~o viene supplito dal suo coa
djutore. 

di quella · del Ministro del censo' dal suo 
ajuto. 

e di quella del Gonfaloniere dal primo 
Priore del magistrato comunitativo\ 



30 \ 

1' I T O L .O XU. ' . 

Disposizioni Transitorie. 

71. Sino alla attivazione di leggi- speciali 
il Prefetto esercita provvisoriamente le attribu
zioni e poteri degli attuali Governi provinciali, 
salvo le modificazioni, che verranno fatte con 

" apposite istruzioni compilate sulle basi fissate 
dallo Statuto fondamentale. 

72: Ugualmente sino alla prori10lgazione 
ed attivazione della nuova legge municipale 
esercita 'tutte le attribuzioni· e facoltà, ch'erano 
state sin ora di competenza dei Provveditori 
delle R. Camere di Soprintendenza Comunita
tiva. 

Unito al consiglio di Prefettura è investito 
di tutte quelle, che ·erano di competenza del
l' ora soppresso Soprintendente generale delle 
C,omunità. . 

7 3. È conservato sino al compimento del 
catasto del già Ducato· di Lucca l' uffizio del 
censo 1attpalmente esistente in quella , Città. 

~ 7 t, .. Gli uffizi delle Camere di Soprinten
denza comunitativa sotto la direzione del Pre
fetto continueranno sino ·· al 31 Decembre 184·8. 
a dipendere dal Ministro di Finanze in tutLi 
gli affari interessanti la R .. Fii1a nza , , e la loro 
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interna amministrazione. In tutto quello poi ~ 
che ha rapporto alle amministrazioni comuni
tative, dovrà il Prefetto dall'attivazione della 
presente legge corrispondere col Ministro del
l' Interno. 

1 75. La direzione d'acque e strade corri
sponderà coi respettiv~ Prefetti in tutto . quello, 
in cui sinora corrispondeva colla Generale So
printendenza delle Comunità. 

76. I Vicarj , i Giudici civili, i Potestà, e 
l 

le giusdicenze del già Ducato di l..,ucca conti-
nuano fino alla installazione dèi nuovi Pretori 
a disimpegnaré provvisoriamente le antiche )oro 
attrìbuzioni ., salvo quelle modificazioni ,- che 
vi saranno fatte o con provvisorie instruzioni, 
o con leggi speciali. 

77. Sino al 10 del prossimo futuro No
vembre restano ferme le giurisdizioni attuali 
dei Tribunali collegiali di prima istanza. 

78. Alla detta epoca dovrà la giurisdizione 
di ciascuno ristdngersi o estendersi a -tutto 
il suo circondario, e saranno in tutto il Gran
Ducato i~stal!ate le 

1 
nuove Preture, .e le 'Del e- · 

gazioni di Govern...o nel modo da questa leggè 
ordinato. · ~ 

. 79. Per mezzo di Ministri . interini sino alla 
nomina dei respettivi Pretori sarà provveduto 
al disimpegno delle funzioni vicariali nr~i luo- · 
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ghi, nei quali era no queste esercita te dai Com
missa~j Re~j. 

80. I :cancellieri comunitativi continuano 
nelle loro attuali ingerenze e doveri sino alla 
promulgazione ed attivazione della .nuova legge 
mùn1tipale. . . , 

8t. Frattanto come Ministri del censo con
corrono in tutte le Comunita servite dalla re-

• l 

spettiva loro Cancelleria alla compilazione delle 
·liste elettorali tanto dei Possessori, che dei 
sottoposti a!Ia Tassa di famiglia i quali banno 
diritto ai termini della legge di esservi insc_ritti. 

/ 82. Le adunanze elettorali sono, sino al
l' inJtallazione dei Ministri del Censo, assistite da · 
quel Cancelliere, che serve la Comun~tà, il di 
çui Capoluogo è destinato alla convocazione 
dei Collegi elettorali. 

83. E sino a detta epoca ogni Cancelliere 
continua a disimpegnare le attribuzioni·, che sono 
dalla presente legge devolute al Ministro del censo. 

84. ~e presenti disposizioni avranno vita a] 
venti del corrente mese . 

. Dato li' nove Marzo Milleottocentoquarantolto. 

LEOPOLDO. 
V. F. C E M P l N I. 

L. ALBIANI.· 
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NOI LEOPOLDO SECONDO . 
PER LA GIUZIA DI )t iO 

PRINCIPE IMPERIALE D'AUSTRIA PRINCIPE REALE D' UNGHERI'A E DI BOEMIA 

GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC. EC. 

l, • 

A vendo Noi coll' articolo 79 dello 
Statuto Fondamentale istituito un Consi
glio di Stato) e volendo ora stabilirne la 
composizione e le attribuzioni , siamo ve
nuti nelJa determinazi011e d'ordinare e pro
mulgare le' seguenti disposizioni. 



T I~., O L O l. 

Della Composizione del Consiglio di .Stato. . \ 

- - ........ .o·cw.o.....-.... - -

1 •. ] I Consiglio di Stato è composto 
1.0 Dei Ministri Segretarj di Stato 
2.0 Di Consiglieri ~i Stato 
3. 0 Di Relatori · 
4.0 Di Uditori. . 
Al Consiglio di Stato è addetto un S~-

gretario. 
1 

I soli Ministri ed i. Consiglieri di Stato 
hanno voce deliberativa. 

' -
2. II Presidente del Consiglio dei Ministri 

è di regola Presidente anco del Consiglio d,i 
Stato. 

· In di lui/assenza lo presiedè il Minis'tro 
della Giustizia e Grazia ; ed in assenza anco 
di questo, quel Ministro al di cui Ministero ap
partiene l'affare che c.ade in discussione. 

Quando non interviene alcuno dei Mini
stri , il Consiglio è presieduto da un Vice-Pre
sidente nominato dal Granduca. 

3. I Membri del Consiglio di Stato s?no 
- in servizio ordinario, o in servizio straordinario. 

4. Il servizio ordinario si compone_ di nove 
Consiglieri , compreso· ,il Vice-Presidente ; 
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Di Rel<;~toti , che sono i Segreta,rj de' Mi-

nisteri .ai quali corrispondono re Sezioni di che 
sarà détto in appresso; 

E di sei Uditpri. 
5. Il. servizio straordinario si compone di 

' l 

Consiglieri a numero indeterminato. 
6. Le funzioni di Consigliere in servizio 

ordinario sono incompatibili con q_?alunque al
tra funzione pubblica stipendiata. 

· 7. I l\'lembri ordinarj del Consiglio di Stato 
godono di uno stipendio speciale assegnato al 
pasto ·che occupano. 

8. Le funzioni d_i Consiglieri di Stato 'in 
servizio straordinario sono gratuite, salvi gli 
assegnamenti dei quali i Titolari godessero di

. pendentemente da altro pub'Qlico ufficio. 
9. I Consiglieri in servizio ordinario hanno 

la precedenza sopra gli straordinarj ; Ciasçuno 
prende posto· nella respettiva classe in ordine 
di anzianità di nomina; e quando questa sia 
eguale, in ordine di età. 

/ . 

10. Gl'Individui insigniti del grado di Con
siglieri Intimi, attuali di Stato, Finanze e Guer
ra, ed 'i Consiglieri Onorarj non fanno per 
questo parte del Consiglio di Stato ; conserva.no , 
però tutte le prerogative ed onorificenze ~elle ·.' 
quali sono in possess<?. 

,11. l Consiglieri ordinarj e straordinarj , 
il Segretario e gli Uditori del Consiglio di Stato, 
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far"anno uso dell'uniforme già concesso ai Con
siglieri e respettivamente ai Segreta:rj ~ e Com
messi dell' antica Consulta, e godranno delle 
onorificenze delle quali quelli godevano. 

\ 

12. Per essere nominati Uditori al .Consiglio 
di Stato si richfede l' età di 2o anni , la laurea 
dottorale , ed un esa~e da subirsi avanti una 
Comrnissionè. 

13. Le funzioni degli Uditori al Consiglio 
di Sta.to sono ·gratuite per it primo biennio: 
se dopo la decorrenza del medesimo sono con
servatj sul Ruolo, avranno diritto ad uno sti
pendio di scudi 300 daJ 3.0 anno fino al 5.0 

compito, dopo del quale sarà eccezion~lmente 
provvisto a loro favore quando non · siano al
~rirnen ti collocati. 

T l .T O L O Il. 

Delle Attribuzioni del Consiglio di Stato 

14. li Consiglio di Stato può esser richie
sto del suo parere sopra i progetti di Leggi ', 
o di Sovrane disposizioni , e in generale ri
sponde a çutte le questioni che gli sono sotto
poste dai 'Ministri. · 

l 

Può ugualmente il Consiglio essere in· 
caricato di . preparare, o compilare i ·p~·ogett! 
di Leggi. 
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15. Deve dare necessariamente il suo pa
rere sopra tutte le Sovrane disposizioni eDile 
quali si stabiliscano Regoléi menti di pubblica 
Amministrazione. 

t 6. Una Legge a parte _ da sottoporsi alle 
f..ssemblee Legislative ·potrà stat~ire sulle at
tribuzioni di Contenzioso amministrativo che 
fossero da dare al Consiglio di Stato: 

'f l 'f O L O IH. 

Delle (orme di procedere. 

17. · II Consiglio di Stato per l'esame degli 
affari che gli vengono deferiti, si divide in tre 
Sezi-oni corrispondenti ai tre Ministeri dell' In-
, ' l 

terno, della Giustizia e Grazia ed Affari ecc1e-
siasLid, e delle Finanze. 

Questa divisione si fa con ordine del 
Granduca. 

18. Ciascuna Sezione prende il nome del 
Ministero cui corrisponde, e si compone di · 

Tre Consiglieri , 
Dei Relatori , e di 
D.ue Uditori, ed è presieduta dal respet

tivo Ministro o dal Vice-Presideqte del Consi
glio o dal primo ConsigliePe della Sezione. 
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19. Gli affari che ricorrano al Ministero 
delli Affari Esteri , p.ei quali possa , o, debba 
/esser sentito il Consiglio di Stato , vengono 
sott.oposti alla Sezione di Giustizia e Grazia. 

20. Il Ministero della Guerra può sotto
porre i proprj affari alla Sezione . c~e crede, 
secondo la natura dell'affare da trattarsi: e 
quando ricorrano affari pei quali si richiedano 
speciali cognizioni militari , è provveduto col 
mezzo di una commissione di Uffiziali da no
minarsi 'dal Granduca. 

21. Le Sezioni possono essere con delibe
razione del Consiglio dei Ministri aumentate 

_ di uno, o pii1 Consiglieri in servizio straordi
nario, chiamati , a prender parte allo studio 
e discussione di alcuni affari. 

22. I progetti di Legge dopo di essere stati 
studiati è preparati dalla Sezione cui per la loro 
indole appartengono, sono discussi nell' Adu
nanza delle Sezion~ riunite, o pure in quella 
~enerale del Consiglio. 

23 .. Il Granduca determina quando un pro
getto di .Regolamentp di- pubblica Amministra· 
zio h e può esser d'e liberato in Sezione, senza 
esser sottoposto all'esame delle Sezioni riunite, 
o all'Adunanza generale del Consiglio. 

24 Le deliberazioni del Consiglio di Stato 
tanto nelle Sezioni, qua~to in Adunanza ge~ 

nerale sono prese a maggiorità di voLi. 
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25. Sono chiàmati alle Adunanze generali 
· del Consiglio di Stato tutti i Membri del me

desimo sì in servizio ordinario, che in servi
-zio straordinario. 

26. Quando un Consigliere sia impedito 
d'intervenire alla seduta di una Sezione, prende 
il suo posto un Consigliere in servizio straor-
dinario. · · 

27. Il consiglio di Stato non può delibe
rare in Adunanza generale, se non sono pre
senti due terzi almeno ·qei suoi .Membri, aventi 
voce deliberativa, non compresi i Ministri. 

28. Se i Membri presenti aventi voce de
liberativa sono in numero pari, la voc~ del 
Presidente è prep~nderante. 

29. Le · Sovrane disp~sizioni erna.nàte in ' 
seguito a deliberazione del Consiglio riunito, 
fanno manzione che è stato sentito il Consi
glio di Stato. Le disposizioni emanate · in se
guito a deliberazione di una, o più ·Sezioni, 
fanno menzione delle· Sezioni che sono· state 
sentite. 

30. ll Segretario assiste sempre alle Adu
nanze delle Sezioni riunite, o a quelle gene
rali dell' intiero Consiglio, e ne.. redige le deli
berazioni. 

Assiste pure possibilmente alle Adunanze 
delle singole Sezioni: prepara in quanto oc-
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corre i lavori che devonp ·esser portati alla 
discussione delle Se?ioni , valendosi dell'opera 
degli Uditori ; e dirige i medesimi negli studj 
che vengono loro commessi. . · 

. 31., Quando il Segr~tario non può assistere 
alle Adunanze delle Sezioni l' .Uditore più an
ziano di nomin.a che vi è respettivamente ad
detto, né fa le veci. 

32. Un Uditore a turno assiste alle Adu-
' nanze di ciascuna Sezione; e ·in qualche caso 

speciah: · può anco esser~ incaricato di soste
nere pressd la medesima l' ufficio di Relatore. 

33. Tutti gli Uditori assistono alle Adu
nanze delle Sezioni riunite e a quelle generali 
del Consiglio , nè possono dispensarsene se.nza 
speciale permissione. 

3.i.. Coll' attivazione del Consiglio di Stato 
resterà abolita la R. Consulta di Stato. 

35. Le presenti disposizioni dovranno avere 
~ffetto· i! 1.0 Maggio 1848. 

Dato li q~indici marzo Milleottocento~ 

quarantotto. 

LEOPOLDO 

V.- F. CElVIPINI. 

·A. G H .E H A R ))J N I. 
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VolendoNoi, coerentemente Ùl.riservo 
contenuto nell'art. 79 dello Statuto· !~onda
mentale, provvedere alla formazione ed 
ordinamento dei Nostri Ministeri di Stato, 
promulghiamo il seguente 
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T I T O L O l. 

Distribuzione dei Ministeri. 

1 

La sup~riore direzione degli Affari dello 
Sta~o è r~partita nei Cinque seguenti Ministeri: 

blici. 

1 Affari esteri. . 
2. Interno. 
3 Giustizia eGrazia,eAffariEcclesiastici. 
4. Guerra. 
o Finanze, Commercio, e Lavori pub· 

2 
' . 

I Ministeri dell'Interno, di Giustizia e Gra· 
zia e Affari Ecclesiastici, della Guerra , e ,della 
Finanza, Commercio e ·Lav9ri pubblici si divi· 
dono in Sezioni. 
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3 

Il Ministero dell'Interno si divide in quattro 
Sezioni, che sono 

1 Amministrazioni compartimentali , 
Comunità e Guardia Civica. 

2 Polizia amministrativa e sanitaria. 
3 Istruzione pubblica, Belle arti e Or

dini Cavallereschi. 
~· Spedali e Istituti di beneficenza . 

. l 4 

Il Ministero di Giustizia e Grazia e Affari Ec
clesiastici si d~vide in due Sezioni, che sono 

1 Giustizia e Grazia. 
2 Affari Ecclesiastici. 

Il Ministero della Guerra si divide in due 
Sezioni, che sono 

1 Personale militare. 
2 Materiale militare e Marina militar~. 

6 

Ù Ministero delle F.inanze, Commercio e La
vori pubblici si divide in tre Sezioni, che sono 



, 1 Imposizioni direùe e Contabili,tà ge
nerale dello Stato. 

2 pipartimenti attivi delle Finanze, 
Commercio? e Marina mercantile. 

3 Lavori pubblici. 

\ 
/ 

7 

Ogni Ministero è presieduto da un Ministro 
Segretario di Stato; ad ogni Ministero che sia 
suddiviso in Sezioni, sono addetti altrettanti Se
gretarj quante sono le Sezioni. , 

T l '1' O L O H. 

,Attribuzioni dei Ministri. 

8 

Le attribuzioni dei Ministri altre sono ge
nerali e comuni, altre speciali, e proprie a cia
scuno di ess·i. 

9 

I Ministri partecipanQ direttament'e all'eser· 
cizio del poter~ esecutivo mediante i rapporli 
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che fanno al Gran-Duca: mediante la firma che 
appongono agli atti· Governativi, alle Risoluzioni, 
ai Regolamenti, alle Leggi: mediante la di loro 
responsabilità. 

CAPITOLO I. 

Attribuzioni generali e comuni 

10 
l ' 

I Ministri esercitano ciascuno nel · proprio · 
n'ipartimento il potere esecutivo. 

' 

Preparano insieme col Consiglio di 'Stato . i 
progetti di Legge, che devono essere presentati 
alla discussione delle Assemblee Legislative. 

12 

, Appongono ' la firma agli atti, pei quali si 
manifesta e si esercita J' azione del potére . ese-
cutivo. · 

v 

' ' 
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(j 

13 

. Redigono le Istruzioni, i Regolamenti, e le 
Circolari necessarie per assicurare la esecuzione 

, delle Leggi , e la reg(j)larità della pubblica Am
ministrazione. 

14 

Procurano mediante misure regola:mentarie, 
o mediante decisioni individuali la esecuzione 
delle Leggi , e dei Regolamenti di pubblica 
Amministrazione. 

15 

·. Provvedon<? alla regolare e fedele distribu· 
1 ziòne delle spese determinate dal Bilancio ge· 

nerale. 

16 

. Preparano anno , per anno i parziali Bilanci 
preventivi e consuntivi, sui quali , il Ministro di 
Fina'nza compila il Bilancio generale. 
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17 

' 
Provvedono alla nomina, promozione e de-

te stituzione di alcuni impiegati; e propongono al 
Granduca per la nomina, promozione e desti::;
tuzione di altri. 

18 

~, Soprintendono all'amministrazione dei pro.:. 
prj Dipartimenti, ed a quella degli Uffizj dipen
denti dai medesimi. 

19 

Corrispondono coi Funzionarj pubblici, eia-
t· scuno per quello che concerne la ~fera) delle 

' . l 

respettive attribuzioni. 

20 

l . 

Riformano le . decisioni e gli atti d~i Prefetti 
e Sottoprefetti, o altri Capi di Amministrazione 

2'1. 

Esercitano le respettive attribuzioni pel 
mezzo 



\ 

1 di Regolamenti Ministeriali ;-
2 d' Istruzioni e Circolari ; 
3 di ContratÙ coi quali provvedo.no 

ai bisogni del pubblico servizio nei modi e for
me prescritte dai Regolamenti ; 

l~ di Risoluzioni Ministeriali. 
l 

CAPITOLO II.-

Attribuzioni speciali e proprie dei diversi Ministeri 

§I. 

Ministero · degli Affari Esteri. 

22 

. Spetta al Ministro . degli Affari . Esteri 
l 

mantenere le relazioni con gli Stati e Potenze 
estere, e tutelare presso ,di Esse la dignità, la 
integrità e la indipendenza , non meno che i ' 
diritti e gl'interessi commerciali dello Stato, e , 
dei' Sudditi Toscani. 

23 

Il Ministro degli Affari Esteri corrisponde 
coi Rappresen,tanti delle Corti Estere e cogli 
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Agenti diplomatici, c sorv~lia alla conserva
zione ed alla esecuzione dei Trattati. ' 

Sono . inoltre attribuzioni spetiali di questo 
Ministero 

1 La . demarcazione , e custodia dei 
Confini. 

2 La protezione dei Cittadini Toscani 
elle v anno o che dimorano all' Estero. 

3 La l~galizzazione dei documenti da 
spedirsi all' Estero. 

4. Il rilascio -dei Passaporti, d' intelli-
genza col Ministro dell' Interno. · 

, o Il movimento dei Forestieri , d' in
telligenza col Ministro dell' Interno. 

2o 

Dipendono dal Ministro degli Affa~i ·Esteri 
i Ministri , gl'Incaricati di affari , e gli Agenq 
Consola(i Toscani all' Estero. 
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§ ,Il. _ 

"Afini~tero dell'Interno. 

26 

Dal Ministero dell'Interno dipendono 
1 Le Amministrazioni Compartimentali 

e Comunali nei limiti tracciati dalla Legge. 
2 Il personale dei Prefetti, Sotto-Pre

. fetti, Governatori , Consigli di Prefettura e di 
. Governo, e gli altri Agenti aruministrativi. 

3 La esecuzione clella Legge Eletto-
rale. 

4 La organizzazione, e direzione della 
Guardia 1Civièa. 

5 La Polizia generale dello Stato, e 
l'uso delle misure opportune per conservare o 
ristabilire la tr:) nquillità, la sicurezza e l'ordine 
interno. 

6 La direzione, disciplina e ammini
strazione d,ei lubghi di pena , tenuta ferma 

. quella sorveglianza che gli ordini vigenti attri
buiscono al Ministero Pubblico dipendentemente 

l 

dal Ministero della Giustizia e Grazia. 
7 La direzione e sorveglianza delle 

forze di Polizia , corrispondendo in quanto oc
CQrra col Mmistro della Guerra. 
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tutela della Sanilit medica di 
terra c di mare, i Bagni termali, e il Ser'.'izio 

medico. 
9. Le Università , Licei, e Scuole pub-

bliche dello Stato. 
10 Le Biblioteche, e gli Archivj dello 

1i Stato. 
11 I Collegj. 
12 Le Accademie, ~ le Istituzioni 

scie n ti fiche e letterarie. 
13 I Musei scientifici. 
U Le Accademie di belle arti. 
H> Gli -Ordini Cavallereschi. 

1 16 Gli Ospizj , Spedali , Case di men-

, 
v 

l 
J 

dicità e Istituti di benefic.enza.' 

27 

Il Ministro dell' Interno soprintende altresì ' 
1 ,Ai Teatri, Spettacoli e Feste pub~ 

bliche. , 
2 Alla direzione del Giornale officiale. 

--
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§. nr. 

Ministero d-i Giustizia e Grazia 
e Affari Ecclesias.tici 

28 

11 Ministro della Giustizia e Grazia è deposi
tario dei Sigilli dello Stato, appone la firma ed 
{I Sigillo sopra tuCte le Leggi ed Ordini che pro
mulga in nome del Granduca, ·e ne conserva gli 

' Originali. 

29 

Provvede alla pubblicazione del Bollettino 
delle Leggi e dei ~Sovr~ni Ordini. 

30 

Soprintende a tutto LOrdine Giudiciario e 
corrisponde C<?lla Suprema Corte di Cas,~azione, 

'colle Corti Regie e Tribu'nali per la esecuzione 
delle 'Leggi e Regolamenti, coi Regj Procuratori , 
generali e Procuratori J!egi sopra tutto ciò che 
è sottoposto all'azione; e confidato alla sorve
glianza del Pubblico ,Ministero· 



31 

Fa rapporti al Principe sulle materie di 
Legislazione, e sull' Amministrazione della Giu
stizia: sulle domande di dispensa di età: sulle 
domande di naturalizzazione) adozione,' é legit
timazione: sulle domande di grazie e riabilita-

zioni. 
32 

Sottopone alle Assemblee Legislative le que
stioni che fanno luogo ad interpretazione di 
Leggi. · 

33 

Nomina gli A v v oca ti , i Procuratori, ed i 
Notari a forma _della Legge. 

34 

Nomina i Componenti le Camere di Disci-
plina. ' 

35 

Sorveglia agli Archi vj dei Contratti. 
' 

• 
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Tratta gli affari di estradizione dietro le 
richieste fatte per organo del Ministero. degli 
Affari Esteri. 

37 

Accorda il Regio Exequatur a tl!tti gli Atti 
di Pubblica Potestà provenienti da Stati· Esteri, 
quando non siano lesivi dei diritti dello Stato. 

38 

Soprintende all' Ufìzio centrale dello Stato 
Civile. 

39 

In vigila all'esatta òsservanza delle Leggi 
Giurisdizionali, e delle Leggi di.,Ammortizzazione. 

f 
\ 

Tratta tutti gli affa,ri che inleressano le per
. so ne, le corporazioni~ i beni, i diritti degli Ec
clesiastici che richiedono a forma delle Leggi 
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la Regia Autorità, e tulti gli altri affari dei 
quali a forma delle Leggi veglianti deve render 
conto la Segreteria del R. Diritto, che pro-vvi
soriamente vien conservata con dipendenza qa 

· questo Ministero· 

§IV. 

Ministero della Guerra. 

41 

Dipendono dal Ministero della Guerra nel 
rapporto del persònale 

, 1 La . Leva militare , mediante Ja 
Direzione dell' Arruolamento provvisoriamente 
conservata : la o'rganizzazi'one, la disciplina, 
l' istruzione, ed i movimenti delle Truppe. 

2 L'ammissione al servizio, le promo
zioni, i congedi, ed il ritiro dei Militari. 

' ) 3 Il Corpo dell' Artiglieria e del Genio. 
~. Il Corpo dei Carabinieri in serviiio 

della Polizia agli effetti meram.ente militari. 
5 Le Scuole , e gl' Istituti militari. 
6 I Consi~li di Guerra. 1 

7 I/ Amministrazione e la Contabilità 
militare. 
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42 

Dipendono dallo stesso Ministero. 
1-Le Fortificazioni e le Fortezze, loro 

costruzione e mantenimento. 
2 ll materiale di Guerra. 
3 Le Piazze ed i Comandi delle me-

d esime. 
4 Le Carceri , e gli Spedali militari. 
o La Direzione della marina dello Sta

to ' ed il suo personale. 

' § v. 

Ministero delle Finanze , Commercio 
e Lavori Pubblici. 

!~3 

Il Ministro delle Finanze amministra le pro
prietà e le rendite dello Stato; e provvedendo 

· in conformità dei Bilanci preventivi a.nprovati 
dalle Assemblee Legislative, alla erogazione dei 
prodotti, e al movimento dei pubblici fondi 
nelle diverse Casse dello Stato medesimo , ne 
dirige la Contabilità. 
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4!~ l 

/ 

Appartengono conseguentemente a tal Mi-
. d. d / mstero e ne 1pen ono -

1 La R. Depositeria Generale. 
2 L' Uffizio di Conservazione del Cèn- , 

so , e tutti i suoi :Ministri. 
_., 3 La percezione ed erogazione della 

Tassa Prediale, della Tassa di Famiglia, o qual
sivoglia altra Imposizione diretta che si esige 

l l 

per conto dello Stato. 
4 L'Amministrazione dei Possess~ dello 

Stato, e quella delle RR. Miniere e Fonderie_ 
con tutte le loro dipendenze. 

5 L'Amministrazione delle Dogane con 
tutte le _Aziende, e · prodotri alla medesima 
riuniti. 

6 L' Amministrazione del Registro e 
carta bolùita, e carte da giuoco. ..- __, 

7 La Lotteria Generale. 
8 La Zecca. 
9 Il Di'partimento delle Poste. 
10, i: Uffizio delle Revisioni e Sincla- 1 

cati, finchè non sia con Legge "convertito in 
Corte dei Conti. 
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4o 

ll Ministro delle Finanze soprintende alle 
Banche di Sconto , ed altri Stabilimenti che 
riguardino il Pubblico credito. 

46 

Nei rapporti del Commercio, e dell' Indu
stria le attribuzioni del Ministero delle Finanze 
sono 

1 ·La ricerca e pubblicazione di Do
cumenti statistici di Commercio, Industrie, e 
Manifatture. · 

2 La Soprintendenza alle Camere di 
Commercio, e alle Esposizioni delle manifatture. 

3 L' autÒrizzazione degli Stabilimenti 
di Società anonime, Compagnie di assicurazio
ne, e · Casse di risparmio, e l' approvazion~ dei 
loro Statuti , dietro il parere del Consiglio di 
Stato. 

4 La esecuzione delle Leggi relative 
ai · Sensali ed Agenti di cambio. 

o La tutela della Marina mercantile, 
e la direzione degli Uffizj ad essa relativi. 

6 La Polizia della Navigazione marit
tima e interna . . 
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47 

Nei rapporti della Direzione dei Lavori 
Pubblici dipendono dal Ministero delle Fi~anz~. 

1 Le S.trade Regie, o altre ehe ecce
zionalmente fossero a carico del pubblico Erario. 

2 I lavori idraulici che sieno a caric·o 

dell' Erario pubblico. 

remme. 

3 L'Uffizio di Buonificamento delle Ma-

4 Le Strade Ferrate. 
'5 I Telegrafi. 
6 I Porti , e Rade. 
7 Tutte le opere di mantenimento o 

miglioramento , alle quali non provvedono per 
Legge le Autorità Municipali o Compartimen-
WL ' 

. 8 La conservazione delle RR. Fabbri
che e Monumenti che siano di pertinenza e a 
carico dello Stato , escluse le fortificazioni e 
fabbriche militari, che sono a cura del Mini-
stero della Guerra. \ 

48 

Dipendono da questo Ministero la Direzione 
delle .RR. I:abbriche7. quella dei Lavori di acque 
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e strade e del Corpo degl'Ingegneri , salve 
quelle modificazioni alle quali si farà luogo dopo 
I' at'tivazione della nuova ~egge municipale. 

49 
l 

Sono fin'almente sotto la tutela del Ministe-
ro delle Finanze, la Regia Galleria delle Sta
tue , e tutti gli oggetti di arte di proprietà 
dellò Stato. 

50 

Al Ministro delle Finanze competono pure 
La proposizione delle Leggi concernenti 

le Dogane , Tariffe Daziarie, o altre m~terie di 
Finanza, Commercio e Marina, e 

) La compilazione del Bilancio, generale si 
preventivo che consuntivo dello Stato sopra gli 
elementi raccolti anco dagli altri Ministeri. 

T I 'f O L O III. 

Consiglio dei jlfinistri . 

51 
r 

I Ministri insieme riuniti costituiscono il 
Consiglio dei ~linistri. 

' 
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'52 

. 1I Granduca nomina. fra i Ministri il Presi
dente del Consiglio medesimo. 

53 

Il Presidente del Consiglio può ritenere la 
Presidenza senza la direzione di uno speciale 
Ministero. 

·Il Consi'glio dei Ministri si riumsce tanto -
in presenza -e per convocazione .del Granduca, 
quanto senza la presenza del Granduca , e a 

. richiesta di uno dei Ministri. 

55 

Si deliberano in Consiglio dei Ministri a,lla 
presenzà e )coil'intervento del Granduca. · · 

. 1 Gli atti più importanti del potere 
esecutivo. 

2 I Trattati · di Commercio, e di Al-
leanza. 

., 

/ 
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3 La pubblicazione dei Regolamenti . 

generali che rientrano nella competenza del Po
tere esecutivo. 

4 -La proposta di Leggi da presentarsi 
alle Assemblee legislative. 

o6 

Si deliberano nel Consiglio dei ·Ministri 
·1 La nomina, promozione, sospensio

ne, e destituzione di quegl' Impiegati che non 
sieno a nomina diretta del Granduca. 

2 Le proposizjoni da , rassegnarsi al 
Granduca sulla nomina e destituzione degl' Im
piegati a Regja nomina. Le disposizioni di que
sti due articoli verranno ·soggette a quelle 
modificazioni chef\ addurrà· la Legge sopra i 

. pubblici Funzionarj. · 
Finalmente si deliberano nel Consiglio dei 

Ministri tutti gli affari sui quali 1 deve interve
nire la sanzione del Granduc·a . 

. 57 

· Intervengono al Consiglio dei Ministri i Se-
gretarj dei Ministeri. ' 
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!58 

Il Presidente propone gli affari, e fatta d.al 
Ministro o Segretario la relazione, determina 
la questione da ri8olversi , e «hiede i voti. 

!59 

Le deliberazìoni si f~nno a maggiorità di 
suff~agj , e di tutto si · tiene registro irr un 
Processo verbale. 

. 60 

II Processo verbale contiene ii nome dei 
Ministri che furono presenti, il no vero degli -
affari , i pareri emessi , i termini della Delibe-

• l 
raziOne. 

I rapporti dei Ministri col Consiglio di Stato 
sono determinati dalla Legge organica sul C~n-

/ 

siglio medesimo. 

6:l 

L' ordinamento effettivo dei Ministeri nelle 
diverse Sezioni potrà aver luogo ·progressiva
mente nel corso dell'anno presente. 

• • • l 
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63 

Nulladimeno il passaggio delle competenze 
che dovrà operarsi d~ · un , Ministero all'altro 
in •ordine al presente ·Regolamento, avrà effetto 
al primo Aprile prossimo avvenire. 

Dato li sedici Marzo milleottocentoquarantotto 

LEOPOLDO. 

V. F. CEMP,INI. 

. . .. 

A. GHERARDINf. 

l . 

,STAMJ'EIUA GitANDUCALE 



NOI LEOPOLDO SECONDO 
PER LA GRAZIA DI DIO 

EC. EC. EC. 

Consi~erando che le List~ elettorali non 
hanno fornito quello sperato numero d.i Elet
tori dal cui voto sorgesse la Rappresentanza 
nazionale in tutta quella verità che fin da 
principio volevamo conseguire : 

Sentito il Nostro Consiglio dci Ministri ; ~ 
Ci siamo risoluti di ordinare , siccome or

diniamo quanto appresso: 
Art. I. In aumento· a quanto è disposto 

nell' Art. 3. della Legge del 3. :Marzo decorso , 
sono Eleltori tutti i possessori di beni stabili 
che hanno nel Distretto elettorale una rendita 
imponibile non minore di Lire c'entocinquanta. 



Saranno applicate anche a questi pos
sessori le ·disposizioni degli Art. 4 e o della 
medesima Legge. 

ART. II. Oltre coloro ai quali è conferito 
- il diritto elettorale pel titolo della capacità 

dall'Art. 6 della suddetta Legge, sono altresi 
Elettori 

!.· I Professori onorarj · delle Universita 
toscane· e delle Accademie di belle Arti; 

2. I Membri ordinarj ed emeriti dell' Ac
cademia della Crusca, dell' Accatlemia Lucchésr., 
e di quella dei Fisiocritìci di Siena ; 

3. I Bibliotecarj e Sottobiblioteca)·j delle 
pubbliche Librerie ; . 

4-. I Laureati da cinque anni in belle 
tettere, Filosofia, e in Scienze fisiche e male· 

.matiche,; 
o. I Professori di belle Lettere e Filosofia 

nei Collegj_, Seminarj, e nelle Scuole pubbliche 
e com unita ti ve, quantunque non nominati con 
Se>vrailo Rescritto ; 

6. I Farmacisti matricolati da cinque anni. 
ART. III. In ampliazione al disposto .nel· 

l'Art. 7 ~della suddetta Legge, sono Elettori 
tutti còioro che pagano non meno di dieci Lire 
òr.rrass'a ~d1 famio-!ia · e ciò fino a diverso or· 

o ' ' 
dinamento di questa Tassa, a forma dello 
stesw Art. 7. (c). 



;. Nel territorio del gia Ducato di Lucca 
a terrà luogo, per questa volta, della Tassa di 

famiglia' iv i non per anco attivata' la 'l,assa 
o straordinaria di commercio imposta coll'Art. 10 
à del Decreto del 28 Marzo prossimo, passato, e 
,! :;aranno Elettori a questo titolo tutti i contri

buenti alla medesima. 
a ART. IV. La comocazione dei Collegj elet-

torali è differita al quattordici Giugno prossimo. 
Quella delle Assemblee legislative è dif-

)' ferita al ventisei dello stesso mese. 
ART. V. I Gonfalonieri dentro il quindici 

i\laggio dovranno aver compilate le nuoye Liste 
elettorali supplementarie, a forma del combi
nato disposto della Legge del 3 Marzo decorso 

,. e della Legge presente. 
Potranno figurare altresl nelle nuove 

Liste coloro chl~ ai termini della precitata Legge 
1C del 3 Marzo avrebbero avuto diritlo di esseni 
n inscritli, qualora in tempo debito avessero so

d.isfatto alle condizioni imposte dalla stessa 

Legge. 
ART. VI. I ricorsi contro re Liste, per 

questa sola volta ed avuto riflesso all'urgenza, 
non saranno ammessi al di là del trenta 1\laggio. 

ART. VII. I Prefetti decideranno su tali 
ricorsi ~ e dichiareranno chiuse definitivamente 
le Liste il died Giugno. 



ART. VIII. Tutti coloro che secondo la 
Legge presoote hanno diritte> ad essere inscrilti 
nelle nuove Liste, dovranno dentro il quindici 
Maggio fate la dicl1iarazione di che negli Arli· 
coli 11 e 12 della Legge del ~ Marzo. 

ART. IX. Il Nostro Ministro Segretario di 
Stato pel Dipartimento dell'Interno è incaricalo 
dell'esecuzione della presente Legge. 

Dato li ventisei Aprile milleottocentoqua
rantotlo. 

• 
LEOPOLDO . 

Il Pr·esidente del Consiglio dei Mì.nislri 

F. CEMPINI. 

Il Ministro Segretario di Stato 
pel Dipar·fimento dell'Interno 

C. HIDOLFI. 

Visto per l'apposizione i:lel Sigillo: 
Il Ministro della Giusti.lia ec. 

B. BAHTALINI. 

,-... 
· (L.S.) 

'-"' 

( Statnperia Granducale). 



NOI LEOPOLDO SECONDO 
PER LA GRAZIA DI DIO 

EC. EC. EC. 

Dopo avere nell' articolo 5 dello Statuto 
fon?amentale dichiarato che la stampa sarà li
bera ma sottoposta ad una Legge repressiva , 
volendo con la promulgazione di detta Legge 
portare ad effetto il riservo espresso nell'arti
~olo 79 dello Statuto medesimo ; 

. Sul parere del Nostro Consiglio di Stato, e 
Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri; 
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto ap

presso: 

J 



: TIT0L0 I. 

Disposizioni generali 

1 • Ogni ' pubblicazione di opere o scritti 
stampati è libera, purehè si osservino le norme 
imposte dalla presente Legge , e salvo quanto 
è prescritto dal successivo articolo 83 per le 
opere che trattano ex professo materie religiose. 

2. Ogni scritto stampato per tipografia, li- . 
tografia o per qualunque altro stmile artificio 
dovrà indicare · il I_uogo , l' officina e l' anno in 
cui è impresso , non meno che il nome dello 

stampatere. 
In mancanza di tutte o di alcuna delle 

suddette indicazioni, lo stampatore sarà con
dannato per questo solo fatto in una multa da 

cinquanta a dugento lire~ 
3. Niuna Stamperia può essere instituila 

senza che quindiçi giorni avanti ne sia iiato 
avviso al Prefetto con denunzia' s·critta nella 
qpale -sia indicato il,· lupgo , la stFada. e il nu
me:r:.o dello· stabile o ve la ,Stamperia · vuolsi in

stituire. 
Nel modo stesso dovrà essere denunziata 

ogqi ·successiv.a tr_a~locazione. 

La contravvenzione a ·queste disposizioni 
è punit~ con una muHa d~ dugent~ a cinque· 
cento lire. 
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4.. Chiunque non avendo Stamperia aperta 
con previa dénunzia pubblicherà, mediante l'uso 
di torchi a mano q di qùalsivoglia altro meé
canismo atto ,all'impressione, un'opera o scritto 
qualunque, 1 sarà ~onda n nato alla pena del car
ceFe da cinque giorni a due mesi , e ad una 

' multa · da cento a trecen.to lire. 
Cederanno al Fisco tutti gli .esemplari 

già slampati o in 'corso di stampa della detta 
opera o scritto , egualmentechè i torchi, i ca
ratteri ed ogni altro arnese o meccanismo atto 
all' impressione. 

5. Ogni stampatore àovrà presentare pri
ma della pubblicazione una copia di qualsisia 
stampato -al Regio -Procuratore del Tribunale di 
prima istanza del. Circondario : salvo quanto 
sarà disposto in appress-o relativamente ai Gior
. naJi ed altre opere periodiche. 

La colitr.av.:venzione a quest'obbligo sarà 
punita con una multa da cinquanta ad ugento lire. 

6. Una copia d' ogni scritto stampato nel · 
Granducato · dovrà consegnarsi alla Biblioteca 
p~iri cipale del CaJ!loluogo delle Prefetture. . 

·Gli stampatori hanno un termine di dieci 
giorni da quello della pubblìcazione ad aver 
sodisfa.tto all' obbligo di queste consegne : in 
caso di ritard0 , sogg·iaceranno ad una multa 
di lire trenta. 
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T I T O L O IT. 

Dei Giornali ed altre Opere periodiche. 

7 . .It libera la fondazione e pubblicazione 
di Giornali ed altre opere periodiche sotto l'os
servanza delle norme dettate nei segnenti ar
ticoli. 

8. Ad ogni Giornale éd opera periodica sarà 
preposto un ·Direttore responsabile, il quale ne 
sopravveda e regoli da sè stesso la pubblica
zione. 

Il Direttore dovrà avere la qualità di 
cittadino toscano majorénne, la libera ammi
nistrazione delle cose sue, e ~a stabile dimora 
nel luogo della pubblicazione. 

. Se il proprietario del Giornale o dell'opera 
periodica vç>glia da sè stesso assumere T inca
rico di Direttore responsabile , potrà ciò fare . 
purché riunisca in sè le_ qualità predette. 

9. Prin:ta che procedasi alla pubblicazione 
di un Giorn~Ie o altra opera periodica, dovra 
essere presentata alJa Prefettura del 'respettivo 
Comp<~:rtime_nto una dichiarazione in iscritto . 
corredata degli opportuni documenti dai quali 
resti comprovato il concorso delle qualità che 
nel precedente articolo sono richies.te nel Di
rettore responsabile. 



. La suddetta dichiarazione enuncerà inol
tre ·il titolo del Giornale . o dell' opera periodi
ca; le materie da trattarvisi; i gio~ni o periodi 
della pubblicazione ; la tipografia nella quale si 
stampa ; il nome e la dimora del Direttare re-

sponsabile. , 
Qualunque volta una mutazione avvenga 

in alcuna di queste condizioni, ne sarà . dal . 
Direttore responsabile fatta dichiarazione alla 
Prefettura del Compartimento ~ntro\ gli otto 
giorni successivi a tale mutazione. 

In caso di omissione o ritardo, il Diret
tore soggiacerà ·ad una multa da cinquanta a 
dùgentp lire. 1 

10. Quando il Direttore r9sponsabile cessi 
di vivere o si· renda improvvisamente incapace 
di adempire le sue incombenze , l' erede o il 
legittimo ' rappresentante' se egJi era il solo 
proprietario del Giornale o dell' opera ~ periodi- · 
ca , altrimenti i -èomproprietarj o · interessati ' 

e presenteranno in sua vece alla super.iore Auto
rità politica del luogo un editore provvisorio, 
il quale adempia tutti gli obblighi del Direttore. 

Tale· provvisoria incombenza non potrà mai 
protrarsi al di là di due mesi. Il Giornale o·l' opera 
periodica cesserà -di comparire, se decorso quel 
termine altro Direttore responsabile non sarà 
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stato sostituito e reso noto alla Pl'efettura del 
Compartimento. 

11. Chiunque senza aver sodisfatto alla di
chiarazione 'di che nell' a"rticolo 9, o dopo la 
sospensione o dopo la cessazione , pruc~dess~ 

alla pubblicazione del Giornale o dell' opera 
periodica , incorrerà n_ella pena del carcere da 
cinque giorni a due mesi, e in una multa da 
cento a trecento lire. 

-12. Il Direttore responsabHe sarà obbligato 
a sottoscrivere di proprio pugno, come minu
ta , la prima c~pia d' og~i numero o di ogni 
separato supplemento del Giornale o dell'opera 
periÒdica .. Tu t'te le altre copie dovranno avere 
la sottoscrizione in stampa. Ogni contravven
zicme <}.Il' uno o all' altro precetto sarà punita 
cpn una multa da -cinquap.ta a dugento lire. 

13. Nell" atto della pubblicazione la copia 
sottoscritta come minuta dovrà essere deposi
tata nell' Uffizio _del Regio Procuratore ; e nei 
luoghi ove questo non risiede, nell'Uffizio della 
superiore Autorità governa,tiva locale per essere 
trasmessa al Regio Procuratore. Si lascerà sem
pre riGevuta di ciascuna copia depositata, e se 
ne terrà speciale registro. 

Ogni contravvenzione all'obbligo del de
posito sarà punita con multa da cinquanta· a 
dugento lire. · 
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Quest' obblig.o per altro n~m potrà so
spendere nè ritardare la distribuzione e ' spedi
zione del Giornale o dell'opera periodica. 

14. I Direttori firmati ad ogni foglio o fa
.scicolo sono responsabili di tutte quante le pene 
dalla legge comminate per causa della pub
blicazione degli articoli in tutto o in, parte re
darguiti c~me ·delittuosi. 

Ciò non pertanto anche l'autore o gli 
autori che abbiano apposto la firma all' arti
~olo po~ranno essere· processati e puniti come 
complièi. 

· 15. In caso di condanna contro un Diret- · 
tore responsabile a pena afflittiva per délitte 
di stampa , la pubblicazione dei 'Giornale1 o del
l' opera periodica rimarrà sospesa mentre egli 
sta scontando la pena , a meno che non 1 ne 
sia stato surrogato un altro il quale rianisca 

. in sè tutte le condizioni volute dalla legge.~ 

16. I Direttori saranno obbligati ad inse
rire in capo al primo o secondo numero del 
Giornale o dell' Ol)era ·che si pubblichi sucèes
sivamente al giorno in cu.i ne sia fatta loro 
richiesta dal Governo o . dalle pubbliche Auto
rità , qualunque rettificazione dei fatti esposti 
nel suo Giornale od opera per-iodica riguardanti 
le ·medesime Autorità o il pubblico interesse. 
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17. Ogni Direttore sarà obbli-gato altresì 

d' inserire nel primd o nel secondo numero che 
pubblicherà successivamente al giorno in cui 
le abbia ricevutè, le risposte e le dichiarazioni 

· concernenti i fatti · pe~sooali degl' iQdividui no
minati o presi di mira nelle sue pubblicazioni. 
L'inserzione tanto in que.sto caso quanto nel 
caso contemplato nel precedente articolo, sarà 
~atta per l' intiero e gratuJtamente : ove per 
altro eccedesse il doppio dell' articolo al quale 
si referisce, l' eccedente sarà pagato al prezzo 
stabilito per gli annunzj : trattandosi di Gior
nali che non dcevano annunzj o non ne ab
biano stabilito il prezzo , sarà pagato quello 
che si corrisponde ai Giornali destinati per gli 
avvisi ed atti giudi_ciali. 

Il rifiuto o la tardanza in accettare o 
pubblicare le predett.e rettLficazioni e risposte si 
punira con una multa ·da cinquanta a d ugento .,; 
lire. 

18. Rimarra nonostante salvo il diritto a 
pro~uovere . qualunque ;:tzione ·che al pubblico 
Ministero o al privato interessato potesse com
petere a causa' dell'articolo cui fu data ri-, 
sposta. 

19. I Direttori dei Giornali politici o poli
tico-letterarj , oltre Ia copia· sottoscritta come 
minuta e che qev' essere deposita t~ a forma 
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dell'articolo 13 dovranno altresì inviarne altra · 
copia a1Ja Prefettura o So!_!;oprefettura del re
spettivo Circondario, ed altra finalmente _al Mi-
nistero dell' Interno. , 

Ogni mancanza sarà punita con muita dà 
dieci a cinquanta lire. 

T I T O L O JII. 

Dei_ Delitti e delle ·contravvenzioni 
commesse mediante la stampa J e del ttodo 

/ di punir li. 
/ 

20. Chiunque valendosi del · mezzo della · 
stampa abbia direttamente provocato o istigato 
a commettere un qualche delitto , ognora che _, 
questo sia stato .eB:e~tivamente commesso, è con
side~at@ e punito come ne fosse complice. 

21 . Se la prov~cazione non è stata susse
guit~ da effe~Lo, il provocatore o· istigatore sarà 
punito col carcere estendibile fino a tre mesi 
e con una multa da venticinque a trecento 
lire, o con una soltanto di queste pene secondo 
i casi , se~prechè si tratti di delitto èhé a tenore 
dello leggi pen_ali vigenti sottopong<! a minor · 
,pena che a quella del servizio ai pubblici lavori. 

Ma trattandosi di delitto importante la 
pena dei pubblici lavori , il provocatore o isti-

2 
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,. gatore soggiacerà al .carcere da tre mesi a tre 

anni, e ad una mtJlta da dugento a Q.uemila 
lire. 

22. · Colla pena del carcere da due mesi 
~ d\J.e éWQj , e -~9n I}n!lJP.UHa da dugento a due
mila lire sarà punito ogni attentato, collo stesso 
mezzo, contro ' l'ordine della successione al 
Trono , contro 1' inviolabilità della persona del 
Granduca , e contro l' autorità ed L poteri che 
sì il Grandqca s(esso come le Assemblee legi
slative rico'noscano dallo Statuto fondamentale. 

23, Chiunque porterà sulla persona del 
Granduca il .: biasimo e la r~sponsabilità degli 
a~ti del Suo Governq , sarà punito' col carceré 
~.a y.po a sei mesi , e con una multa da ·d u-
gento a mille lire. , 

2!~. Ogni oltraggio fatto colla stampa al buon 
costum~, ogni offesa alla Religione dello Stato, 

l della qqale si dileggino o impugnino i principj 
· fondamep.tali , o si vilipe~dano i ~iti e le eeri

monie ~ sarà punito . col ca,rcere df:!, quiqpici 
giorni ad un anno, e con una multa: da cento 
a cinquec~pto lire. 

, La , pena del car~ere da otto gion!i a sei 
·mesi} ed. una multa d~ cento a trecento lire 
Sflr-anno applicabili- a cbJunque dileggi o vitu
peri' le altre Reljgioni permesse dalljl legge, 
ed i riti e cerimonie delle me\lesip:w. 



2o. Chiunque collo stesso mezzo istighi 
direttamente a disubbire alle leggi , o ecciti 
al disprezzo delle medesime , soggiacerà al car- · 
cere da otto giorni a sei mesi , e ad una multa 
da cento a cinquecento lire. . 

26. Colla pena de,ll' articolo pyecedente sarà 
punita ogni provocazio_ne o attentaLo 'contro 
il diritto di proprietà, ogni apologìa di fatti che 
la legge penale qualifica come delitti ,. ogni ec
citamento all' odio fra le diverse classi della 
società, ed alla sovversione dell'ordine delle 
famiglie . . 

/ 

27. Le ingiurie, le , contumelie e le diffa
mazioni coJ me~zo della stampa saranno punite ' 
nel seguente modo : 

1. Col carcere da (lue mesi a due anni, 
e colla multa da dugento a dllemila lire, se 
sieno dirette contro la persona. del Granduca; 

2. Colla stessa pena da un mese ad un 
anno, e colla · multa da 'dugento a mille lire , 
se sieoo dirette contro i Membri della Famiglia 
Reale, contro le Assemblee legisl~tive, e contro 
i Principi o altri Cr,tpi dei Governi esteri; 

3. Colla stessa pena da dieci , giorni a sei 
mesi ' e cona multa da cento a cinquecento 
lire, se sieno diJ?ette contro Ambasciatori o 'altri 
Agenti diplomatici di Potenze e~tere accreditati 
presso il Granduca o presso il Governo della 
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Tost:ana , e contro i Tribunali o altri Corpi co
stituiti dell() Stato ; , 

4 . . Colla stessa pena da otto giorni a tre 
mesi , ·e colla multa da cinquanta a trecento 
lire , se sieno dirette contro i Membri dell~ As
semblee legislative, individQi rivestiti di pub
blica autorità, Giudici e Ministri deHa Religione 
dello Stato od altra Religione permessa : e ciò 
per causa delle respettive qualità ed incom
ben.ze; 

5. Colla stessa pena da cinque giorni 
a due mesi, e colla multa da cinquunta a du
gento lire ' ' se sieno dirette contro testimoni 
o periti chiamati ad attestare o a dar 

1
parere 

innanzi ai Tribùmtli per ~ausa dell' uffizio o mi-
/ nistero da essi prestato. 

-6. Colla stessa pena estendibile fin_o ad 
un mese e colla multa da trenta a centocin
quanta lire, e con la multa soltanto secondo 
ì casi e purchè non si tratti di diffamazione, 
se siepo dirette contrò ogl}i altra persona norr 
compresa in alcuna ·delle preèedenti categorie. 

28. È diffamazion'e l' imputare ad alcuno 
un qualche fatto determinato , che ove sussi
stesse potrebbe d~r luogo ad'- un procedimento 
criminale contro di esso, ovvero offendere la 
di lui reputazione od esporlo all' odio e al di
S_Prezzo altrui. 
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29._ La prova della verità dei fatti costitu- , 

tivi della diffamazione P. ammessa senza pre
giudizio della prova contraria, nel solo caso che 

' gli stessi fatti siano stati imputati a depositarj 
od agt1nti della pubblica Autorità , ed abbiano 
relazione coll'esercizio delle loro funzioni 

Questa prova , compiuta che sia., libera 
l' incolpato di di.ffamazione da ogni pena , el 
cetto da quelle per le ingiurie che non fossero 
dipendenti dai fatti surrammentatj. 

30. C'hiunque maliziosamente abbia dato 
in un Giornale o altro foglio periodico an rag
guaglio infedele delle Adunanze dell~ Assemb~ee 
legislativ;e o delle Udienze· dei Tribunali , in
correrà in una multa da cento a trecento lire: 
senza pregiudizio delle maggiori pene sancite · 
nell1 articolo 27 ai numeri 2 , 3 , 4 e 5 , bgni 
qualvolta un tal ragguaglio resultasse offensivo 
ed ingiurioso per le dette Assernblée e Tribunali 
e loro -componenti respettivi, come per le per
sone . chiamate a prestare avanti ai Trib~nali 

stessi un qualche ufficio o min.istero. 
31. Chiunque, dopo che fa condanlna di 

un'opera o scritto . qualunque sarà stata resa 
notoria nel modo -stabilito all'articolo 70' ne 
farà nuova pubblicazione , soggiacerà al doppiò 
della pena stata pronunziata dalla sentenza che 
·avrà condannato l'opera o ·scritto suddetto , 
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purchè quanto alla pena affiitHva non si oltre
passino i tre anni di ~arcere . . 

32. È vietato, nel render conto dei giu
dizj per delitti di stampa, pubblicare i voti in
dividuali così dei Giudici del fatto·, . come dei 
Giudici del diritto. 

È pure vietata la pubblicazione delle di
scussioni e de1ibèrazioni ségrete delle Assemblee 
legislative, a meno che non sé ne sia ottenuta 
facoltà da11a respettiva Assemblea. 

È in egual modo Yifltata la pubblicazione, 
dei dibattimenti davanti a11e Corti e ai Tribu
nali ' che abbiano avuto luogo a porte chiuse. 

Ogni trasgressione al disposto di questo 
articolo è punita con una multa da cento a tre
cento lire, oltre alla soppression~ dello stampato. 

33. ·8_otto la medesima pena è vietata la 
pubblicazione degii atti del processo scritto 
o dei dibattimenti pubblici in cause di diff~ma
ziani ed ingiurie, in tutti quei casi nei quali 
non è permesso far la prova della verità dei 
fatti diffamatorj. 

34. In caso di recidiva in alcuno dei de
litti e contravvenzioni di che nel presente titolo, 
la multa dovrà essere accresciuta della metà, 
e potrà e&sere anco aumentata la pena afflit
tiva' quando mia ne sarebbe applicabile' dèn
tro , per altro , 'limiti respettivamente prescritti. 

, l 
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Perchè dicasi verificato il caso della re

cidiva, si considerano contravvenzioni e delitti 
della stessa specie queiTi contemplati respetti
vamente 

' 1. Nell~ articoio 2t ; 
2. Negli ar_ticoli 22 e 23, e nel numero 1. 

dell' art. 27 ; 
3. Negli articoli 24 , 25 e 26 ; 
4. Nei numeri 2, 3, 4 e !> dell'articolo 27; 
!>. Nel numero 6 dello stesso articolo 27; 
6. Negli articoli 3'2 e 33. 

· 35. Allorchè la recidiva si verifichi relati:
vamente alla contravvenzione prevista nell' ar
,ticolo 32' potrà essere anche ' interdetto' al 
Direttore del Giornale o Foglio periodico con
dannato, di dare ragguaglio in esso delle Adu
nanze delle Assemblee o delle Udienze déi 
Tribunali per un tempo non minore di 'due 
mesi , nè maggiore di un anno. 

36. Qgni volta che nei Tribunali sia presa 
cognizione di due o più delitti a carico di uno 
stesso inip.utato, si cumuleranno nelÌa condanna 
le pene tutte comminate a ciascuno di tali delitti. 
, Be'nsì trattandosi qella pena del carcere ; 

· non potrà questa irrogarsi per un tempo supe
riore a tre anhi. 

37. Se dentro quindici giorni dal dì nel 
quale la sentenza sia divenuta eseguiliile ~ ·la 
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multa non sarà· pagata dal Direttore o dai pro
prietarj del Giornale, ne · sarà sospesa la pub
blicazione fino a che non\ sia avvenuto il pa
gamento. 

l 

/ -

T T T O L O IV!.. 

Dell' Az'ione penale, della Procedura 
e del Giudizio nei delitti e contravvenzioni 

commesse per via della stampa. 

38. L'azione a1 perseguitare i delitti c le 
còntravvenzioni mediante la stampa è pubblica 
e si esercita d' uffizio dai funzionarj del pub
blico Ministero; coHe dichiarazioni per altro di 

' che nel seguente .articolq. · 
39 .. Quando' si trat.ti d' ingiurie , di contu

melie e di diffamazioni a danno di qualsi\oglia 
persona pubblica o privata, o di qualunque 
Assemble'a, Tribunale o Corpo c-ostituito, ec- . 
cetto se si tratti della persona del Granduca e 
dei Principi toscani fleUa Famiglia regnante , 
l' azione penale non- potrà essere esercitata dal 
pubblico Ministero, se 

1. Ess~ndo offesa alcuna delle Assemblee 
legislative , essa non ne autorizzi il procedi
mento; 
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2. Essendo offesi i Principi o altri Capi 
dei Governi esteri , questi non ne avanzin? la 

richies~a; 
3. Essendo offese le Corti, i Tribunali o 

altri Corpi costitniti dello · Stato , non abbiano 
essi deliberato -che l' azion.e sia da promuovere ; 

• 4. Essendo offese ,persone di qualsivogli~ 
altro genere , non qe abbiano queste porta 
querela. 

40. Non daranno luogo ad azione penale_ 
la pubblicazione dei discorsi tenuti nell' una o 
nell; altra delle Assemblee legislative, le rela- · 
zioni e qualunque ,altro scritto stampato per or- · 

' dine delle medesime. · 
41. Neppu re darà luogo rad azione fra le 

parti a causa e loro difensori 'la pubblicazione 
degli Scritti è Memorie a difesa regolarmente 
prodotte avanti ai Tribunal i; e soltanto potranno . 
i Giudici decidendo la causa pronunziare la 
soppressione di quelle ingiuriose o diffamato
rie, e sospendere secondò i casi l'Avvocato o 
il Procur-atore dall' esercizio delle sue funzioni 
per un tempo non maggiore di sei mesi. 

Trattandosi, nondimeno di fatti diff~ma

torj estranei alla causa, dovranno i Giu,dici, 
cui ne sia fatta istanza , riservare alla parte 
lesa l'azione penale comè la civile, che po-
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tranno da essa in questo caso ' :enire esercitate 
avanti ai Tribunali competenti. 

42. L' azione penale sarà esercitata in 
primo luogo contro l'autore· deli' opera o scritto 

· stampato-; in secondo luogo contro l'editore, 
se l' uno o l'altro sieno sottoscritti od aftrimenti 
conosciuti ; e finalmente contro lo stampatore: 
in. mç>do che l' uno sia sempre tenuto in .sus-
; sidio dell' altro. -

E ciò senza pregiudizio di quanto è stato 
diversamente stabilito all'articolo 14 in rela
zione ai Giornali ~d opere periodiche. 

4·3. Quando l' autore o l' editore sono co
nosciuti, lo stanipatore . potrà essere passibile 
dell' a.zione penale allora soltanto· che consti 
avere egli operato scientemente ed in modo da 
dover essere reputato complice. 

44. L'azione penale nascente dai delitti di 
stampa sarà prescritta collo spazio di lre mesi 
dalla data della consegna della .copià al 'pub:
blico Ministero; e in ,quanto ai Giornali e fogli 
periodici, dalla dàta della lorò pubblicazione. 

Se nell' intervallo è stato fatto qualche 
·atto di procedura l'azione penale non rimarrà 
prescritta se non dopo ~ei' mesi computabili 
d,all' ultimo atto : e ciò anche rispetto alle per
sone cui tali atti norì tiguardassero. 
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45. Il pubbli~o Ministero nella sua requi

sitoria allorchè agisce d' uffizio, o la parte lesa 
nella sua querela , debbono articolare e speci
ficare le provocaz~oni, gli attentati, le diffa
mazioni , le ingiurie · e gli altri fatti costituenti 
l'oggetto dell'azione: e ci~ sotto pena di nul
lità del procedimento. ' · 

46. Immediat~mente dopo presentata la re
quisitoria o la qùerela della parte lesa, il Tri
bunale instruente pQtrà ordinare il sequestro 
degli stampa~i investiti dai medesim~ atti. /r 

L' ordme del ' sequestro ed 11 processo 
verbale relativo dovranno .essere notificati, den
tro un giorno da quello dell'esecuzione, -alla 
persona contro la quale il sequestro medesimo 
sarà slato) effettuato. · 

47. Il procedimento, ritenuto l'ordine dell~ · 
competenze di che in appresso , avrà luogo 
nelle forme ordinarie prescritte dalle veglianti 
Leggi di procedura criminale, 

!~8. H querelante in diffamazione contro il 
quale possa essere ammessa nell' interesse-del
l' incolpato ~a prova della verità dei fatti alle
gati a suo carico ' comè nell'articolo 29' do
vrà sempre nella suar querela eleggere domi
cilio nel iuogo di n~sidenza del T_ribunale che 
doyrà giudicare sulla querela medesima; 
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In mancanza di questa elezione , ·sarà 
fatta validamente alla Cancelleria di detto Tri
bunale la notificazione di che nell' articolo se
guente. 

49 L'incolpato per diffamazione che vo
glia fare la prova 4ei suddetti fatti', è tenuto, 
otto giorni almeno avanti a quello in cuf do
,vrà aver luogo il dibattimento della causa, ad 
esibire nella Cancelleria qef Tribunale e- far no
tificare alla parte dolente nel domicilio da essa 
eletto , come all' articolo precedente, una scrit
tura contene~te i fatti articolati e specificati · 
che i n tende pro v are,. insieme ai nomi, cogno· 
_mi ,_qualità e domicilio del testimoni che in-
tende indurre. ~ 

Se esistono documenti dei quali voglia 
· far usQ , dovranno · anche 'questi essere esibiti 

- ' 
regolarmente nella Canc.el.leria, ed esser noti-
ficati in copia, , nel termine che sopra, alla 

l 
stessa parte dolente. 

Contemporaneamente l' incolpato dichia
rerà di eleggere dom_icilio nel luogo di · resi
denza del detto Tribunale. 

Tutto ciò sotto pena della decadenza 
dal diritto di fare la. prova. 

o O. Due, giorni avanti a quello stabilito per 
il dibattimento , il dolente c.he voglia fare la 
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prov-a contraria ai fatti ' diffamàtorj asseriti con
tro di lui, dovrà esibire come sopra e far no
tificare al domicilio eletto dall' incolpato la co
pia dei documentf e dei. nomi , cognomi, qua
lità e domicilio dei testimoni dei quali intende 
valeni a quell'uopo. 

o1. Il dolente in diffamazione potrà nomi
nare testimoni che attestino a ella sua moralità; 
r incolpato per altro non potrà nominarne al
cuno contro la moralità del dolente. 

o2. l testimoni nominati per l' effetto di che 
nei tre precedenti articoli saranno citati ad les
ser presenti al dibattiménto a nome . e coll' au
torità del Tribunale, ma bensì a tutie spese del 
respettivo nominante, il quale dovrà anticipare 
alla Cancelleria non tanto ~"importare di queste 
spese, quanto quello delle indennità che potes
sero esser dov;ute ai testimoni da citarsi. 

Se le parti o l'una di esse giustificano 
nei modi legali d' essere nell' impossibilità di 
sopportare tali spese, debbono queste stare a 
carico dell' Uffizio del Fisco~ 

Per altro in questo' caso il Presidente del 
Tribunale, al quale l' i, stanza per la citazione 
dei testimoni deve essere diretta, potr<Ì reseca
re dalle note e ricusare la citazione, a no~ e 
e coll' autorità del TrJbunale, di quelli che gli 
comparissero· superflui o chiamati a deporre di 

. \ 
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fatti non -rilevanti nella causa. La parte inte-, 
ressata potrà per altro riproporre la domanda 
davanti al Tribunale al pubblico dibattimento. 

53. Allora quando i fatti imputati siano 
\ . 

punibili ~econdo la Legge e formino già sog-
getto di criminale procedimento, dovrà, finchè 
questo non sia ultimato; soprassedersi al proce
dimento e al giudizio del delitto dì diffamazione.· 

54. I;a cognizione e il giudizio dei delitti 
contemplati negli articoli 21, 22, 23, 24, . 25, 
26, e nei numeri t ·, 2, 3, 4, , 5 dell' articolo 
27, spettano esclusivame[\te ai Tribunaii di prima 
istanza coll' aggiunta dei ':.Giudici del fatto in 
numero di· dodici. 

55. Per. ogni altro delitto ncm compreso 
nell' articolo precedente~ ed in ogni caso in cui 
l' incolpato o incolpati facciansi contumaci al 
g·iudizio, non av-rà .luogo l' inter·vento dei Giu
dici del fatto., e si osserveranno le regole di 
competenza e le ordinarie forme stabilite dalle 
vigenti Leggi, · 

. Allorchè per altro sia fatta opposizione 
alla sentenza contu~aciale, J avrà applicazione 
il disposto dell'articolo precedente. 

· 56. A.perta 'appena la Seduta, il Presidente 
del Tribunale leggerà ai Giudici del fatto, stante 
in piedi ed a ca p o scoperto, la seguente for- . 
mul!l di _giuramento: 



23. 
G'iurate in faccia a Dio ed agli _uomini 

d'esaminare col più grande scrupolo ~e impu
tazioni date a N. . · . ; di norz, tradire nè i di
r-itti dell'incolpato, nè quelli dell'accusa; di 
non comJ,tnicare con chicchessia fino a che non 
abbiate emessa la vostra di6hiaraziane; di non 
dare as·colto 'nè all' odio, n è ad altro malvagio 
sentimento , come nè al timore od all' affetto; 
di decidere, udito che avrete gl'i \ addebiti e le 
discolpe, come vi detterà la vostra coscienza e 
l'intimo vostro convincimento, con quella impar
zialità e fermezza che convengono ad uomo li
bero e integro. 

Ciascuno dei detti Giudid, individtialmente 
chiamato . dal Presidente, alzando la m<,tno de
stra risponderà <~ - Lo giuro. » 

o7. Terminato il dibattimento che dovrà 
esser condotto con le regole ordinarie dei pub
blici giudizj, il Presidente tesserà un breve co~
•pendio dei ' resultamenti della discussione, farà 
notare ai Giudici del fatto le principali r.agioni de
dotte' in favore o contro l'incolpato, e rammen
terà loro i doveri che sono chia~ati ad adempire. 

o8. Il Presidente formulerà quindi in iscritto 
le questioni, alle quali i Giudici del fatto do
Yranno rispondere nel seguente modo: 

Le par.ole ( saranno queste 
1 
indicate ) 

ovvero lo scrilto che è presentato, contiene esso 
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veramente il delitto ( e qni deve il delitto spe
cificarsi) del quale è stato dato debito a N . . ? 

59. Se qualche circostanza abile_ad aggra
varè ovvero ad attenuare l' imputazione e la 
pena sia stata dedotta nella requisitoria del 

l 

pubblico Ministero o nella querela della parte 
lesa o dalla difesa dell' incolpato, e sia venuta 
a resultare dalla pubblica discussione, il Pre
sidente aggiungerà la questione seguente: 

« Consta, o nò, di tale o di tal' altra 
circostanza? >> 

60. Il Presidente farà 'ritirare l'incolpato, 
e leggerà ai Giudici la sèguente dichiarazione. 

l 

<< L'a Legge non doma'fltda ai Gtudici del 
fatto ve,runa disçussione o esame del valore d.ei 
'termini isolati, del senso piìi o men,o latq elle 
a ciascuno di essi in particolare attribuire si 
possa; ma impone loro d' interrogare sè s-tessi 
nel sil'enzio e nel raccoglimento, e di esamina
re nella\ rettitudine della loro coscienza 'quale 
effetto abbia prodotto sull'animo loro il complesso 
dello scritto clt(; e' l'oggetto dell'impu-tazione. >> 

« I Gtudic(del fatto non devono trascor
'rere col pensiero all'applicazione della pena, 
alle conseguenze di essa; e nlm debbono mirare 
ad altro scopo se non a pronunziare nella loro 

l 

coscienza se credono , o nò, l' accusato colpevole 
del delitto imputatogli. >) 
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Copia di questa dichiarazione dovrà es
sere -affissa, scritta a grandi carattesi, nella 
Camera delle deliberazioni dei Giudici del fatto. 

61. I Giudici del fatto entreranno tosto 
nella Camera delle loro deliberazioni, o ve n i uno 
a~rà l' ingresso, sal v o un ordine in iscritto d.el 
Presidente. 

' Gli stessi rGiudici non potranno uscirne 
che dopo terminata la loro deliberazione. 

62. Il Capo dei Giudici del fatto interro- . 
gherà ciascuno di essi, ed il rispondente dirà: 
c< Sì; l' accusa~o è colpevole >> ovvero » Nò,; 
l'accusato non è colpevole. » -

E .nei casi in cui sarà aggiunta l' inter
rogazione men'zionata nell' articolo 59, ciascuno 
risponderà: » Sì; consta di, tale o tal altra 

. t N' ' ctrcos anza '< ovvero >> o; non consta ec. >> 

63. La deliberazione dei Giudici del fatto· 
sarà presa contro l' incolpqto alla maggiorità 
di 'più che sette voti. ' 

64. Terminata la deliberazione, i Giudici 
del fatto rientreranno nella sala dell'udienza ' 

' e riprenderanno il loro posto. 
· Il Presidente domanderà loro. quale è il 

resultamento della loro deliberazione. 
• . i 

Allora il Capo dei Giudici del fatto si al-
zerà in piedi·, ·e tenendo la mano sul cuore, 
dirà: 
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« Sul mio onore e nella mia coscienza, 

avanti Dio e avartti gU uornitti, la dichiarazione 
dei Gi1,tdici del {atto è: » 'Sì; l' accusato è ec. 
'« ·ovvero >> Nò; l'accusato non è ec. » 

Dichiarerà pure, ogni qnalvolta l'accusato 
sia dichiarato colpevole, se la deliberazione .fu 
presa alla maggiorità di più di sette voti. 

' Il numero preciso dei voti non dovra 
essere espresso in questa dichiarazione. 

615. La dichiarazione dei Giudici del fatto 
sarà dal loro Capo sottescritta e consegnata 
nelle mani del Presidente, il quale la sotto
scriverà e la farà sottoscrivere dal Cancelliere. 

66. Qt:~ando l'incolpato sarà stato dichia
rato non colpevole, il Presidente proferirà che 
il medesimo è assoluto dalla datagli imputazione. 

Se sarà stato dichi~rato colpevole, il 
Ministero pubblico farà ·istanza al Tribunale. per 
I' · applicazione' ,della pena. · 

' 67. L'incolpato e il suo difensore non po
tra'nno presentare Ù\teriori osservazioni nel 
fatto òmai dichiarato constante, ma dovranno 
limitarsi a parlare nel diritto, e a sostenere o 
nqn dovuta alcuna pena, o. non dovuta quella 
la di cui ·applicazione sia stata richiesta · dal 

l 

.. pubblico Ministero. 
68. Il Tribunale assolv.erà l'incolpato, se il 

fatto di cui sarà stato diebiarato autore horr è 
\ 
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proibito da alçuna Legge; e nel caso contrario · 
lo condannerà nella pena dalla Legge presc_ritta. 

69. Ogni sentenza di condanna ordinerà la 
. soppressione o la djstr'uzione degli stampati o 
già sequestrati o che potessero venire suc
cessivamente in potere della Giustizia. 

Potrà essere altresi ordinato che la me
desima sentenza sia stampata ed affissa a spese 
del condannato. ' . , 

70 .. l.e sentenze condannatorie debbono dal 
pubblico Ministero presso il Tribunale che le ha 
proferite essere inviàte senza ·ritardo in · copia 
autentica al Ministro di Giustizia e Grazia·, che 
darà ad esse pubblicità facendole tosto inserire 
nel Giornale officiale. 

T~TOLO V. 

Del modo di comporre i Co.llegj 
dei Giudici del fatto. 

11. 1 Giudici del fatto in numero di cento 
-saranno tratti a ·sorte dalle Liste degli Elettori 
politi~i del Distretto elettorale nel quale ba 

• residenza ciascuno dei Tribunali di prima istanza. 
A quest'effetto non si avranno per com

presi in dette Liste quegli Elettori che non ab
biano dimora stabile nel respettivo Distretto , 
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gli illitt~rati e tutti quelli che non abbiano 
wmpiuta l'età di tren~a anni. 

7'2, Le , fùnzioni di Giudice del fatto ·sono 
incompatibili con quelle di :Ministro, Governa
tore, Prefetto, Sottopr_efetto, Giudice, e di fun
zionario del pubblico Ministero presso le Corti 
e Trihunali. 

Sono egualmente incompatibili con quelle 
di Ministro dì un Culto qualunque. 

13. L' estrazione si farà ogni sei mesi dal 
Prefetto o dal Sottoprefetto del Circondario nel 
q~ale risiede il Tribunale, coll'intervento del 
Presidente .e Regio Procuratore· del Tribuna!~ , 

ed alla· presenza del Gonfaloniere e di due Priori 
(lei Magistrato. 

Di questa estrazione si dovrà stendere 
_ processo verbale , c.be sarà sottoscritto da tutti 

i funzionarj i quali vi avranno assistito. 
7 4. Il Prefetto o Sotto prefetto trasmetterà 

la Nota degli estratti al Presidente del Tribu-
' na1e di prima istanza. Quest,a Nota rimarrà af-

fissa h ella Sala d' Udienza del Tribunale. 
75. Il Presidente nella prima Udienza pub

blica d' ogni· bjmestre· farà l'estrazione di cin
quanta ·nomi tra i cento compresi nella Nota 
suddetta: i quali nomi designeranno i Giudici 
del fatto che dovranno esercitare l' ufficio du
rante ir' detto· bimestre. 

' , . 
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76. L'avviso per le sedute nelle quali do
vrà intervenire ciascun Giudice del fatto sarà 
recato a questo individualmente per cura- del 
Presidente cinque giorni prima dell~ sed uta. 

' ' · 77. Il Presidente ventiquattro ore pnma 
,dell'Udienza farà dare al Ministero pubblico ed 
all' incolpato comunicazione dell'intera nota dei 
cinquanta Giudici del fatto allora in officio. 

78. Le persone state estr.atte a sorte come 
Giudici del fatto, quando senza giusta causa 
legalmente provata si rifiutassero di assumere 
l' incarico o non intervenissero all' ~dienza, sa
ranno punite con una multa da cento a cin
quecento lire da infliggersi .-dal Tribunale nella 
medesima seduta prima di aprire il dibattimento. 

79. I , Capi dei Dipartimenti e delle Ammi
nistrazioni Regie, e color.o che abbiano com
piuta l' età di settanta anni saranno dispensati 
dalle funzioni ,di Giudici del fatto ognorach~ 

ne facciano istanza. 
80. Prima che incominci l' Udienza, il Pre

sidente del Tribunale, previo appello nominale, 
porrà in un' urna i nomi di tutti i GiudiGi del 
fatto presenti. 

Ritirp.tfsi p6i essi Giudici in luogo a 
parte, s'introdurranno il pubblico Ministero e 
l'incolpato ~ssistito dal proprio difensore,. e si 
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procederà all' estrazione a sorte dei quattordici 
Giudici del fatto necessarj per quel giudizio. 

81. Tanto il .Ministero pubblico quanto l'in
colpato potranno recusare i Giud•lci del fatto 
sino ;;tl numero di sei per ciascheduno a m,isura 
che i loro nomi escano dall'" urna. 

Essendo più d' uno ma non più di tre 
gl' incolpa'ti, ciascuno potrà recusare un numero 
eguale di detti Giudici; purchè non resti oltre
passato colle recuse il numero di sei in tutti. 

Essendo poi gl'incolpati in numero mag
.giore di tre, ciascuno di e·ssi potrà recusare 
due Giudici del fatto. 

Il motivo della recusa non dovrà espri-
mersi. 

\ 

Appena siano usciti dall' urna quattordici 
nomi pon recusati, sL cesserà dall'estrazione. 

82. Il primo Ghe ~ara estratt~ senza soffrire 
recusa sara Capo dei . Giudici del fatto; i due 
ultimi, assisteranno al dibattimento per supplire 
nella deliberazione a quello o a quelli che per 
qualche impreveduta causa fossere> n~Il' impos
sibilità di €ontinuare. 

. ' 
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T I T -0 }.. O · VII. 

D·ispos·iz·ioni transitorie. 

83. Per le· opere che trattano ex profess9 
di materie 'religiose, ane quali iq forza dell'ar
ticolo 5 dell'o Statuto fondamentale non: deve 
applicarsi la pre~ente Legge, rimangono ferme 
fino a nuova disposizione le Leggi e i Regola
menti che sone attualmente in vigore. · 

84. Sarà provveduto con Leggi o Reg!)la
menti speciali ~la pubblicazione delle opere 
per via di disegne, di Jitogratì.a, calcografia , 
plastica ec. 

85. Sarà pure provveduto con Leggi o 
Regolamenti speciali alla censvsa teatrale ed 
all'introduzione dai Paesi stranieri di libri e 
stampe. 

86. La presente Legge avrà effetto dal dì 
primo del prossimo mese · di Gi,ugno. 

87. Gli editori di 1Giornali ed opere perio
diche attualmente in corso dovranno unifor
marsi al disposto degli articoli 8 e 9 della 
presente Legge dentro quindici giorni dal ter-

,mine di che nel · precedente articolo; altrimenti 
la pubblicazione del Giornale ed opera periodica 

l 

sarà considera~a in contravvenzione, e anderà 
soggetti.& a:lle- pene_ prescritte dall' articolo 11 
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della Legge predetta. Fatta la dichiarazione di 
che nei citati articoli, sono autorizzati a riti~ 

rare il deposito. 
•88. Il Nostro Ministro Segretario di Stato 

pel Dipartimento dell'Interno e il Nostro Mini
stro Segretario) di Stato pel Dipartimento di 
Giustizia, Grazia e Affari ecdesiastici sono in
caricati, ciaséuno in quanto Io riguarda, della 
esecuzione della presente Legge. 

Dato li 'diciassette Maggio milleottocento- . 
quarantotto. 

ì 

LEOPOLDO. 

Il Pruidente d1l Consiglio dei Ministri 

F. CEMPINI. 

·\ 

Visto per l'apposizione del Sigìllo: 
ll Ministro della Giustizia ec. 

B. BART ALINI 

(L. s.) . 

( STAMPERIA ·GRANDUCALE. ) 
, 



, NOI LEOPOLDO SECONDO 
PER LA GRAF.l DI DIO 

EC. EC. EC. 

Avendo riconosciuto il bisogno ed apprez
zata la convenie:1za che per il più sollecito di
sbrigo dei pubblici affari la superiore direzione 
dei medesimi sia repartita in Ull numero di 
Ministeri maggiore di quello stabilito nel Rego
lamento sanzionato col Nostro Decreto d~l sedici 
Marzo ultimo passato ; 

Siamo venuti nella determinazione di or
dinare, ed ordiniamo quanto appresso: 

ART. 1. Vengono avulsi dal Ministero del
l'Interno tutti gli affari interessanti la pubblica 
istrnzione, le belle arti, gli spedali e gl'istituti 



di beneficenza, ugualmente che quelli ri'guar. 
danti la direzione disciplinare ed amministrativa 
dei luoghi di pena. 

ART. 2. La direzione degli affari interessanti 
la pubblica istruzione, le belle arti,. gli spedali 
e gf istituli di beneficenza è affidata ad un Mi· 
nistro Segretario di Stato pel Dipartimento della 
pubblica istruzione e benefièenza. 

ART. 3. La direzione degli affari riguar· 
danti la disciplina e l' amminjstrazione dei luo· 
ghi di pena è riunita al Ministero della Giustizia 
e Grazia. 

AnT. 4. È separata dal Ministero anzidetto 
la direzione superiore degli affari ecclesiastici, · 
che rimane d' ora innanzi affidata ad uno spe· 
ciale Ministero,- il quale riunirà tutte Je aLtri· 
buzioni della Segreteria del Regio Diritto, che 
viene conseguentemente soppressa. 

ART. n. Il Consigliere Ministro Segretario 
di Stato Baldassarre Bartalini assumerà la di· 
rezione del Ministero degli affari ecclesiastici. 

An-r. 6. Il Senatore- Commendatore Cesare 
Capoquadri, . attuai Presidente della suprema 
Corte dì Cassazione, è nominato Ministro Se· 
gretario di Stato pel Dipartimento d-ella Giusti· 
zia e Grazia. 

An T. 7. L'Avvocato Ferdinando Andrencci, 
Membro del Consiglio di Stato in servizio or· 



u. dinario, è nominato Ministro Segretario -di Stato 
~a pel Dipartimento della pubblica _istruzione e 

beneficenza. 
li An:T. 8. Il Presidente del Nostro Consigiio· 

ali dei Ministri, Minjstro ·segretario · di Stato pel 
li- Dipartimento dell'Interno, è incaricato della 
la esecuzione del presente Decreto.· 

Df.l.tO in Firenze li quattro Giugno mille"" 

.r- ottocen toquarantotto .. 

O· 

,ja 

lo 

e· 
·j. 

1e 

10 

j. 

LEOPOLDO 
l . 
Il Presidente del Consig(io dei Jliinistt'i,. 

Ministro Segretario di Stato 
pel Dipartimento deU' Interna 

C. RTDOLFI. 

Visto per l' apposizione rlel Sigillo: 
Il Ministro della Giustizia ec~ 

B. BARTALlNJ .. 
,..-.... 

(L.S.J ...._, 

[ Siamp-cria Grandu·.-:tlc' )' 





REGOLAtlENTO DI POLIZIA 

PUBBLICATO 

CON SOVI,\ANO DECRETO 

STAMPERIA GRANDUCALE 





NOI LEOPOLDO SECONDO 
PER LA GRAZIA Dr DIO 

PRINGIPE IMPERIALE D'AUSTRIA PRINCIPE REALE D* UNGHERIA· E DI BOEMia 

~ill«JlEll))1lìJ©&\. IDJ~ &\.1!ìl~'R'illJI&\. 

GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC. EC. 

Con~iderando ~ome ai bisogni dei tempi 
siano divenuti insufficienti gli antichi ordini e 
regolamenti di Polizia; 

Considerando come sia necessario che sian 
raccolte in un insieme tutte le disposizioni, che 
sono sparse nella serie delle nostre Leggi; 

Considerando come sia pur necessario, che 
la gradazione delle pene, assegpate alle varie 
trasgressio11i dai regolamenti di Polizia, armo
nizzi colla pe,nalità introdotta dalla Giurispru
denza nella Giustizia criminale; 



Sul parere del Nostro Consiglio dei Mini
stri abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. 1. Sarà ten·uto ,in vigore in linea di 
esperimento, sin tanto che i Corpi · Legislativi 
non l'avranno ridotto in Legge, q Regolamento 
di Polizia, che sarà pubblicato in questo stesso 
giorno dal Ministro dell' Interno. 

Art. 2. I Nostri Ministri Segretarj di Stato 
. per i Dipartimenti dell'Interno, e di Giustizia 

e Grazia, sono incaricati della e.secuzione del 
presente Decreto. 

Dato li ventidue Ottobre milleottocento· 
, l 

quarantanove. 

LEOPOLDO. 

Il Presidente del Consiglio dei Mi1iistri 

G. BALDASSERONI. 

Per il Ministro Segretario di Stato 
pel Dipartimento di Giustizia e Grazia 

I. M AZZE I. 

Il Ministro Segretario di Stato 
pel . Dipartimento dell' Interno 

L. L A N D U C C I. 



NOTIFICAZIONE 

Sua Eccellenza il Sig. Consigliere 
·Segretario di Stato Cav. Senatore LEONIDA 

LANnucci Ministro per il Dipartimento del
l' Interno in esecuzione del Sovrano De
creto de' 22 Ottobre corrente rende pub
blicamente noto l' .appresso 

UEGOLA)IENTO DI POLIZIA 

--=~=---

Art. 1. Le incombenze di Polizia ammi
nistrativa sono esercitate dai GovernatQri, dai 
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Prefetti e Sotto-Prefetti e dai Delegati di Go
verno sotto la direzione del Ministero dell'In
terno. 

Art. 2. Le Autorità di Polizia amministra
tiva istituite soltanto per prevenire i delitti 
e le trasgressioni non hanno competenza a giu
dicarne. 

Una tal competenza appartiene esclusi
vamente ai Tribunali criminali ordinarj. 

Art. 3. Affinché l'azione preventiva delle 
Autorità amministrative possa raggiungere il suo 

l 

scopo coll'impiego dei mezzi idonei, apparten-
gono alle Autorità medesime le attribuzioni, 
di che nella parte prima del presente Regola
mento. 

PARTE PRIMA 

Della Poli~ia Amministrativa 
ctOOOGs=: 

TITOLO I. 

Delle Attribuzioni dei Governatori, Prefetti 
e Sotto-Prefetti. 

Art. 4. I Governatori , Prefetti , e i Sotto
Prefetti , i primi in tutto il Compartimento, ma 
più specialmente nel proprio Circondario, i Sotto-
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Prefetti nel pro p rio Circondario soltanto e di
pendendo sempre dal Prefetto ; 

1. Pongono ogni cura nel mantenere 
e ristabilire la sicurezza , e la tranquillità in
terna : valendosi all' uopo della pubblica forza, 
di cui hanno l' alta direzione ; 

2. Invigilano ai forestieri ed al loro 

movimento; 
• 3. Indipendeniemente dalle attribuzioni 

e facoltà proprie del pubblico Ministero , che 
sono nella loro integrità conservate , esercitano 
sulle Carceri e Stabilimenti penali e peniten
ziarj posti nel respettivo Circondario, quella 
sorveglian~a che loro incombe sopra . ogni altro 
pubblico Stabilimento ; 

I~. Promuovono la investigazione dei 
delitti , e delle trasgressiopi , e la denunzia , 
l' arresto e la pronta consegna all'Autorità Giu
diciaria dei delinquenti e dei trasgressori; 

5. Richiedono la cooperazione e l' as
sistenza d' ogni altra Autorità nei casi e nei• 
modi consentiti dalla Legge ; e danno avviso 
alle Autorità stesse di ciò che possa interessare 
l'utilità , e la regolarità del servizio che ad esse 
fa speciale carico ; 

6. Provvedono alla pubblica salute , 
eccitando specialmente l' esatto servizio delle 

, 
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persone che . esercitano qualunque ramo dell'arte 
salutare , e le professioni , che hanno relazione 
con essa; e procurano la esatta osservanza di 
tutte le Leggi interessanti la pubblica salute ; 

7. In generale curano direttamente 
e per mezzo dei Ministri dependenti la osser
vanza del presente Regolamento , e d' ogni al
tra Legge e Regolamento interessante la pub
blica sicurezza , moralità e prosperità ; 

8. Sono perciò solleciti del regolare 
esercizio delle funzioni ·affidate dalla Legge ai 
Ministri di Polizia loro dipendenti , e alla forza 
principalmente, o sussidiariamente incaricata 
del servizio di Polizia. 

Art. o. Il solo Prefetto o Governatore può 
nuovamente pubblicare le .disposizioni del Re
golamento di Polizia Generale , ed i Regolamenti 
di Polizia Municipale, e promulgare Editti intesi 
ad assicurarne la osservanza, comminando an
cora nei congrui casi una multa non maggiore 
di lire venti. 

TITOJ-,0 II. 

Attribuzioni dei Delegati di Governo. 

-~-

Art. 6. I Delegat"i di Governo nella qualità 
di Uffiziali di Polizia amministrativa, coadiuvano 
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.e ciascuno ·nel perimetro territoriale affidato alla 
e immediata sua vigilanza i Governatori , i Pre-
li fetti, e i Sotto-Prefetti nell' esercizio delle in

combenze relative, ed eseguiscono gli ordini 
che da essi ricevono. 

Art. 7. Rilasciano nel respettivo Territorio 
la licenza del porto delle armi. 

TITOLO Hl. 

Dell' Azione pre-ventiva e dei mezzi relativi. 

---~~-- . 

Art. 8. I mezzi ordinarj, di cui possono 
valersi le Autorità di Polizia onde spiegare la 
loro azione preventiva sono : 

1. Le ammonizioni ; 
2. I precetti. 

Art. 9. La pena da incorrersi per la infra
zione dei precetti non può comminarsi dall'Au
torità che gli ha imposti se non dentro i limiti · 
stabiliti dalla Legge. 

Art. 10. I precetti debbono essere i m posti 
a tempo determinato , che non può mai oltre
passare la durata di un'anno, tranne i casi 
specialmente indicati nei numeri 11 e 12 del se-. . 
guente Articolo 12. 
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_Art. 11. I precetti non possono prorogarsi, 

nè rinnuovarsi se nel tempo della loro durata 
non sono stati trasgrediti e se non sono soprav
venuti fatti imputabili al precettato, pei quali 
il ,nuovo precetto debba essere imposto indi
pendentemente dal primo. 

Art. 12. I precètti o ingiunzioni che pos
sono intimarsi dalle Autorità di Polizia ammi
nistrativa sono i seguenti : 

1. Di rassegnarsi in certi determinati 
giorni ed ore all'Autorità; 

2. Di far noto all' Autorità il luogo 
. della respettiva dimora ; 

3. Di non allontanarsi clandestinamente 
dal tetto paterno , o coniugale , facendone ri
chiesta il padre o la madre tutrice, o il tuta- · 
re , o il marito ; 

4. Di non portare . armi di qualunque 
specie. In questo caso cessa di avere qualun
que valore la licenza per il porto d' arme di 
cui fosse munito l'individuo, che vi viene sot
toposto; 

5. Di non intervenire ai teatri, ai ri
dotti di giuoco , alle bettole , alle osterie; 

6. Di ritirarsi in casa ad un'ora de· 
terminata della sera , e di non uscirne fiM ad 
ad un' ora determinata della mattina ; 
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7. Di non intervenire in certi luoghi 

di concorso in occasione di fiere, mercato, feste 
e pubblici spettacoli ; 

8. Di non conversare con certe deter
minate persone ; 

9. Di non recarsi in un dato luogo 
o di non allontanarsi da un dato luogo oltre 
una certa distanza senza permesso dell'Auto
rità; 

10. Di non introdursi nei fondi altrui 
senza licenza del possessore, o di chi. lo rap
presenta; 

11. Di sfràtto dal Gran-Ducato ai Fo
restieri mendicanti e vagabondi, . ed a quelli 
che per difetto di legali documenti non hanno 
da giustificare l' essere loro ; 

12. Di sfratto dal Gran-Ducato ai Fo-
restieri , che sono stati riconosciuti , o che re-

t- sultano fondatamente sospetti di una condotta, 
li o di qualità morali o politiche , capaci di por:Fe 
t- in pericolo la sicurezza interna ed esterna dello 

Stato o di turbare l' ordine pubblico , o la pub
blica o privata tranquillità. 

n precetto di sfratto ' di che in questo 
o nel precedente N. 11. importa perpetua ini
bizione di rientrare in Toscana senza un pre
ventivo perm~sso del Governo. 
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' Art. 13. Le Autorità di Polizia amministra. 

ti va · prendono nei casi d'urgenza tutti i prov
vedimenti richiesti dal bisogno di mantenere 
la salute , la sicurezza, la tranquillità, la mo
rale, e decenza pubblica , anche facendo arre
stare le persone delinquenti, o gravemente e 
~ondatamente sospette di criminosi propositi, 
e rimettendole senza indugio all'Autorità giu
diciaria, o respettivamente sottoponendole al 
sequestro in Pretori o , all' arresto in casa, o al
l' allontanamento provvisorio da un luogo de
terminato; salva inoltre la facoltà d' imporre 
loro ove occorra uno o più dei precetti men
zionati nel precedente Art. 12. 

Il sequestro in Pretorio non può eccedere 
nella durata lo spazio di 4·8 ore ; l' arresto in 
casa , e l'allontanamento da un luogo deter
minato lo spazio di otto giorni. 

Art. 14. Incombe alle medesime Autorità di 
esigere quelle garanzie che reputeranno più 
efficaci ad assicurare la conservazione dei feti 
concepiti fuori di matrimonio. 
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TITOLO IV. 

Del modo di procedere per imporre i precetti 
di Polizia. 

=~>=--

Art. 15. l Delegati di Governo possono pro
cedere a verbali ammonizioni , o provocare il 
più autorevole monito del Sotto-Prefetto, o del 
Prefetto , o del Governatore senza bisogno di 
atti formali, e col semplice appoggio di notizie 
di speciale loro fiducia, e possono munirle della 
minaccia ·parimente verbale di un formale pre
cetto. 

Art. 16. Possono adottarsi senza formalità 
di atti, appoggiandoli a fatti che l'Autorità rico-_ 
nosca sussistenti, le straordinarie misure di ur
genza indicate nell' -Articolo 13. 

Art. 17. Alla trasmissione di qualunque dei 
precetti menzionati dall'Art. 12 deve precedere 
la verificazione sommaria , e la contestazione 
dei fatti e dei motivi che giustificano la misura. 

Art. 18. Al precetto di sfratto, di chè nel-
. l'Art. 12 N. 12 deve precedere inoltre un sem- . 
plice invito dell'Autorità ad uscire dentro un 
tempo determinato , anche il più .ristretto, dal 
Territorio del Granducato. Nel caso di renuenza 
succede all' invito il formale precetto di sfratto. 
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Art. 19. La trasmissione dei precetti si ese

guisce con Decreto motivato da notificarsi dal 
Cursore, il quale fa rapporto al Delegato del
l' eseguita notificazimie nei modi e forme pre
scritte dalla Legge per la notificazione delle 
sentenze dei Tribunali Criminali. 

In questo Decreto deve farsi espressa 
~nenzione della pena comminata dalla Legge 
all'inosservanza del respettivo precetto. 

Art. 20: Dai Decreti dei Delegati di Governo 
può ricorrersi al Consiglio di Prefettura , o di 
Governo con atto di ricorso motivato, che deve 
presentarsi nel termine di .tre giorni continui 
dal dì della regolare notificazione aU:uffizio del 
Delegato , che subito inoltra il ricorso , il De
creto denunziato, e la sommaria procedura al 
Prefetto , o Governatore. 

Art. 21. La risoluzione del ricorso ha luogo 
con Decreto motivato del Consiglio di Prefet· 
tura, o di Governo che si notifica al ricorrente 
nei modi indicati all' Art. 19 a cura del Dele· 
gato di Governo. · 

Art. 22. Il ricorso non ha effetto sospensi-
; 

vo , e quindi in pendenza della risoluzione il 
precettato ricorrente deve osservare i trasmes
sigli precetti. 
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TITOLO V. 

Delle pene per le Contravvenzioni ai precetti. 

Art. 23. Chiunque trasgredisee ai precetti 
descritti nei N. 1. 2. 3. o. 7. e 8. dell'Art. 12 
soggiace all' arresto, ed incorre nella carcere 
da tre a otto giorni, e nella reincidenza nel 
precetto infranto. 

Art. 24. Chiunqué trasgredisce ai precetti 
indicati nei N. 4. 6. 9. 10. 11. 12. del citato 
Art. 12 soggiace all' arresto, e subisce la car
cere da otto giorni a due mesi e ricade nel 
precetto infranto. 

Art. 25. La recidiva nella contravvenzione 
ai precetti sottopone il contravventore al dop
pio della pena stabilita respettivamente dai due 
precedenti Articoli. · 

Art. 26. La reincidenza nel precetto tra
sgredito opera l'effetto che al trasgressore debba 
essere rinnuovato il precetto per tutta la du
rata di quello. 

Art. 27. L'infrazione del sequestro in Pre
torio , dell' arresto in casa , e dell' ortline d' al- · 
lcmtanamento da un certo determinato luogo, 
di che nell'Art. 13, sottopone Ì' inobbed.jente 
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alla carcere per un tempo eguale a quello per 
il quale era stata ordinata la .misura stata tra. 
sgredita. 

TITOLO VI. 

· . Della procedura e Giudizio contro i trasgressori 
ai precetti. 

Art. 28. I Gendarmi , ed i Cursori hanno 
l'obbligo r~goroso di denunziare ogni contrav· 
venz ione ai precetti di Polizia al Delegato del 

luogo, in cui sia stata commessa. 
Art. 29. Il Delegato in seguito della rice· 

v uta denunzia o procedendo anche d'ufficio , 
e sempre senza bisogno della sorpresa in fla· 
grante, compila le sommarie verificazioni. 

Art. 30. Esaurite le verificazioni ne ven· 
go no contestate l~ resultanze all' imputato: e 
ricevute e verificate le di lui discolpe, il Dele· 
gato , o chi ne fa le veci , risolve nella pro· 
pria competenza, e con Decreto motivato gli 
affari nei quali la pena da applicarsi non può 
oltrepassare la carcere per giorni otto. 

Art. 31. Gli · altri affari, nei quali possono 
essere applicate pene maggiori, debbono rimet· 
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tersi al Prefetto, o Governatore del Comparti
mento per essere risoluti dal Consiglio di Pre
fettura con motivato Decreto. 

Art. 32. Ai condannati dai Delegati com
pete il ricorso al _ çonsiglio di Prefettura, o di 
Governo nei modi e termini prescritti dall' Ar

ticolo 20. 
Art. 33. Il ricorso, di che nel precedente 

Articolo, sospende la esecuzione della condanna. 

TITOLO Ylf. 

Del concorso sussidiario dei Tribunali ordinarii 
ai mezzi di prevenzione. 

Art. 34. Le Corti Regie, e i Tribunali di 
Prima Istanza all(}rchè condannano un' ·impu
tato alla pena del Carcere o ad altra superiore 
posson6 inoltre decretare che il condannato , , 
espiata che abbia la pena principale , sia sot
toposto alla vigilanza della Polizia. Con ciò 
non s' intende fatta innovazione alcuna al . di-

:li sposto negli Articoli 337. 391. e 491. delle 

10 Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838. 
Art. 3o. La sottoposizione alla vigilanza 

10 della Polizia non può decretarsi 'per un làsso di 
t· tempo minore di un anno, nè maggiore di cinque. 
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Art. 36. La sottoposizione alla vigilanza di 

Polizia; 
1. D;ì alle Autorità di Polizia ammini

strativa la facoltà d'imporre al sottoposto qua. 
lunque dei precetti enunciati nell'Articolo 12 

. anche senza nuovi atti di verificazione; 
2. Obbliga il sottoposto a designare il 

.luogo, o ve . intende dimorare; a recarvisi in
continenti senza declinare dall'itinerario che 
gli deve essere prescritto nella carta di via; a 
presentarsi dentro ventiquattro ore dal suo 
arrivo all'Autorità locale di Polizia amministra
tiva; e a non cambiare dimora senza ayere 
indicato tre giorni prima alla detta Autorità il 
luogo in cui si propone di trasferirsi J e senza 
avere ricevuto un'altra carta di via , che gli 
prescriva il nuovo itinerario. 

Art. 37. Se il sottoposto alla vigilanza 
· della Polizia contravviene agli obblighi ed ai 

precetti impostigli in virtù del precedente Ar
ticolo , è punito dal Consiglio di Prefettura, o 
di., Governo con la carcere fino a quattro 
mesi ferma stante la decretata sottoposizione 
alla vigilanza. 

Art. 38. I Tribunali di Prima Istanza in 
Camera di Consiglio · fanno ragione, sentite le 
Parti e il . Pubblico Ministero , e previa somma-

l l 
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ria verificazione dei gravami da farsi negli 
atti della Cancelleria , alle domande dei padri, 
dei Consigli di famiglia , dei Direttori di Orfa
notrofii, Ospizj di poveri o altri Stabilimenti 
di pubblica beneficenza, che respettivamente 
invochino sopra i figli minori, i pupilli, e gli 
alunni minori la repressione della Pubblica 
Autorità. 

Art. 39. Jn simili casi i Tribunali di Prima 
Istanza possono decretare la reclusione nella 
Casa di Correzione : 

1. Da un mese ad un anno per la prima 
volta; 

2. Da sei mesi a due anni quando il 
figlio, il pupillo, o l'alunno abbiano altra volta 
sperimentato la stessa repressio_ne. 

Art. Ji.O. Da questi Decreti delle Camere 
di Consiglio come fondati sulla potestà paterna, 
o quasi paterna, non compete rimedio alcuno 
al figlio ~ al .pupillo , o all' alunno. 

Art. 41. Qualora, manifestando i giovani 
reclusi contrassegni di resipiscenza, coloro che 
·ne avevano invocata la ·repres~lone facciano 
istanze perchè vengano liberati, il Tribunale 
prese Je necessarie informazioni , ed udito . il 
pubblico Ministero, può ordinare in qualunque 
tempo che essi vengano restituiti in libertà. 
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TITOLO VIH. 

Del subalterno servizio di pubblica vigilanza 1 

ed investigazione di cui dispongono le Au
torUà di Polizia am.ministmtiva. 

Art. 42. Ad ogni Governo , Prefettura e 
Sotto-Prefettura sono addetti un Capo Commesso 
di pubblica vigilanza, ed uno o più Ajuti 
Commessi. 

Art. 43. Ad ogni Delegazione di Governo 
sono addetti un Commesso di pubblica vigi~ 

Ianza ed uno o più Cursori. 
Art. 44. l Capi Commessi , i Commessi, 

e gli Ajuti Commessi e sotto la loro depen
denza i Cursori sono specialmente incaricati di 
coadiuvare le Autorità di Polizia amministra
t~va, e di eseguire i loro ordini, ed istruzioni 
nel servizio di pubblica vigilanza ed investi
gazione. 

Art. 45. Attendono però specialmente a 
ricercare e scuoprire i delinquenti e a sorve
gliare ·le persone che spiegano perniciosa ten
denza ai deìitti , e a qualsivoglia disordine a 
danno della pubblica quiete e della pubblica 
e privata sicurezza. 
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Art. 46. Invigilano sul movimento dei Fo

restieri, sui pubblici alberghi, e denunziano 
all'Autorità quei Forestieri, che iri qualsivoglia 
modo siano sospetti. 

Art. 47. Sorvegliano i teatri, i pubblici 
ridotti permessi o tollerati, e denunziano ogni 
riunione non permessa nè tollerata dall' Auto
rità di Polizia. 

Art. 48. Portano in generale la loro assi
dua vigilanza sopra ogni infrazione consumata 
o attentata alle Leggi dello Stato, sulle offese 
pubbliche , o in altro modo scandalose , della 

' morale ~ e della religione , e procurano di 
scuoprire gli · autori di tali disordini. 

Art~ 49. Rendono conto all' Autorità con 
speciali rapporti dei singoli fatti , che per la 
loro gravità reclamano particolari pròvvedi
menti, e con giornaliero ·generale r~pporto in
formano di ogni avvenimento che in qualsi
voglia modo possa interessare l' attenzione del 
Coverno. 

Anche ai RR, Procuratori debbono dar 
conto dei fatti delittuosi e dei loro autori. 
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TITOLO IX. 

Della Forza di cui dispongono le Autorità 
di Polizia Amministrativa. 

Art. 50. I Governatori , Prefetti , e Sotto
Prefetti , ed i Delegati di Governo nel respet
tivo Circondario dispongono : 

1. Della Guardia Civica a tenore del
l' Articolo primo del Regolamento del 4. Otto
bre 1847; · 

2. Della I. e R. Gendarmeria; ' 
3. Dei Cacciatori VolonUirj di Costa e 

di Frontiera ; 
4. Della Guardia di Finanza ; 
5. Dei Pompieri ; 
6. Delle Guardie Comunita:tive ; 
7. Della Milizia di ogni arme delle II. e 

RR. Truppe. 
Art. 51. Il servizio della Truppa è soltanto 

sussidiario ; e quando occorra invocarlo per 
bisogni dell'Autorità di Polizia deve farsene ri
chiesta volta per volta alla superiore Autorità 
Militare locale che non può recusarlo. 

Ait. 52. Il servizio dell' altra Forza con- l 
templata nell' Art. òO. ba luogo tanto ordina-, 
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riamente , quanto straordinariamente , ognora
cbè le Autorità Amministrative lo giudichino 
necessario. 

Art. 53. Salvo le speciali disposizioni ,che 
possono darsi dalle Autorità Amministrative 
spetta ai Graduati del Corpo dei Gendarmi la 
direzione del servizio di Polizia nei casi in eui 
qualunque altra Forza debba prestarlo in 
unione con esso. 

PARTE SECONDA 

TITOLO l. 

Disposizioni Generali. 

-. 
SEZIONE. l. 

Delle Competenze nelle trasgressioni . di Polizia. 

Art. 54. I Tribunali di Prima Istanza giu
dicano nelle forme ordinarie di tutte le tra
sgressioni che possono portare ad una pena 
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maggiore di quindici giorni di carcere , o. ad 
una multa superiore a lire cinquanta. 

Art. 55. I Pretori giudicano nelle forme 
ordinarie di tutte le trasgressioni che fanno 
incorrere in -pene inferiori a qqelle indicate 
nell' Articolo precedente. 

Art. 56. Ai condannati dai Tribunali di 
Prima Istanza compete il ricorso alla Corte 
suprema di Cassazione nei modi, ed agli effetti 
di che nel Motuproprio, ed Istruzioni . e Dichia
razioni del 2. Agosto , . e 9. Novembre 1838. 
Ma questo ricorso deve interporsi entro cinque 
giorni centinui da quello della notificazione 
della sentenza , e nello stesso termine debbono 
esserne dedotti i motivi, salvo ad ampliarli, 
siccome è detto nell'Art. 554 delle citate Istru
zioni e Dichiarazioni del 1838. 

Art. 57. Ai condannati nei giudizj dei Pre
tori compete l'appello al Tribunale di Prima 
Istanza, nei modi e termini stabiliti dalla Leg
ge di Procerlura. 
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SEZIO~E II. 

Delle Azioni e delle Persone 
sottoposte alle Leggi di Polizia punitrice . 

• 
Art. 58. Si puniscono come trasgressioni 

quelle sole azioni ed omissioni che da una 
Legge o da un Editto legale sono state prece
dentemente minacciate di pena. 

Art. 59. Alle disposizioni del presente Re
golamento sono soggetti non solo i Toscani , 
ma anche gli Esteri, che si trovano nel Ter
ritorio Toscano. 

Art. 60. La ,ignoranza della Legge, la igno~ 
ranza o l'errore intorno alla qualità e quanti
tà della pena non produce la impunità della 
trasgressione. 

SEZIONE III. 
1 

Delle -Pene di Polizia. 

Art. 61 . Le pene cbe si possono applicare 
alle trasgressioni di Polizia sono principali o 
accessorie. 

Art. 62. Le principali sono ; 
1. La carc~re ; 
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2. La multa; 
3. La riprensione giudiciale. 

• 

· Art. 63. La pena della carcere non può 
essere più p re ve di un giorno , n è più lunga 
di due anni. Se non oltrepassa due mesi si 
espia nelle prigioni della Pretura, ed è divisi
bile a giorni; sé oltrepassa due mesi si espia 
nella prigione centrale stabilita nella Capitale , 
ed è divisibile a mesi. 

A_!'t. 64. Ogni giorno di carcere è di ore 
ventiquattro; ogni mese è di trenta giorni; ogni 
anno si computa secondo il calendario. 

Art. 65. Nei casi determinati dalla Legge 
la pena della carcere si aggrava con '!a dieta 
in pane ed acqua. Questo aggravamento ha 
luogo un giorno sì e due no fino a due mesi 
dal principio della espiazione della pena qua
. lunque sia la durata di essa. 

Art. 66. La multa non può essere mai 
minore di due , n è maggiore di cinquecento 
lire, e cede a profitto dello Stato. 

Art. 67. Il condannato 'che non può pagare 
l la JDUlta, la sconta colla carcere nella seguente 

proporzione: . 
1. La multa minore di lire cinque si 

converte in ore dodici di carcere; 

'· 
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2. La multa superiore alle lire cinque 

si converte per ogni cinque lire in un giorno 
di carcere, la quale però non può mai supe
rare Io spazio di due mesi. 

Art. 68. La · riprensione giudiciale consiste 
in una ammonizione adattata alle circostanze 
del caso, fatta dal Tribunale in pubblica udiénza 
al condannato, il quale se debitamente citato 
non si presenta a ricevere la riprensione, que
sta si tramuta di pieno diritto ih tre giorni di 
carcere. 

· Art. 69. Le pene accessorie sono: 
1. La ~ottoposizione alla vigilanza 

della Polizia della quale è disposto nella parte 
prima, titolo settimo del presente Regolamento; 

2. La confisca delle cose sulle quali 
cadde, o con cui fu commessa la trasgressio
ne, ed appartenenti al trasgressore , che nei 
casi espressamente determinati si aggiunge alla 
condanna ad una pena principale; 

3. Quando per la contravvenzione è 
stato cagionato un danno, il suo autore deve 
essere condannato anche ~Ila emenda di questo. 
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SEZIONE IV. 

Dei casi d' impunità o di diminuzione di pena. 

Art. 70. Per difetto d' imputabilità non ha 
IuogQ alcuna pena: 

1. Contro i fanciulli; che non hanno 
compito il duodecimo anno, i quali si <Jebbono 
rilasciare alla disciplina domestica., o dove 
manchi la speranza di questa, e sia assoluta
mente inevitabile un pernicioso o inumano ab
bandono, si · possono sottoporre dalle Camere 
di Consiglio dei Tribunali di Prima Istanza ad 
un provvedimento di educazione adattato alle 
circostanze; 

2. Contro . coloro che senza propria 
colpa non ebbero coscenza delle loro azioni ed 
omissioni; 

3. Contro coloro che furono spinti alla 
trasgressione da una forza cui non poterono 
resistere. 

Art. 71. Se la trasgressione è stata com- 1 

messa da un minore che ha compito l' anno 
duodecimo, ma non il decimottavo, si può de
cretare una pena, che può discendere ad un 
terzo, ma che non deve oltrepassare mai la 
metà di quella determinata per i maggiori: 
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Della gradazione delle pene 
e della responsabilità dci terzi. 
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Art. 72. Entro i limiti legali respettiva
mente stabiliti cresce la quantità della pe11a: 

1. Quando la trasgressione è stata con
tinuata per lungo tempo; 

2. Quand,o l' agente fu specialmente 
ammonito dall'Autorità di Polizia, dai Gendar
mi, o da altri incaricati della pubblica vigi
lanza di non trasgredire; ovvero ebbe altri 
motivi di speciaiè importanza per astenersi 
dalla trasgressione; 

' 3. Quando dalla trasgressione è deri-
vato un danno effettivo, o un grave pericolo , 
o un grande scandalo pubblico; 

4. Quando il colpevole è stato punito 
un' altra volta dentro J' anno per un fatto della 
medesima specie. 

Art. 73. Entro i limiti legali respetLiya
mente stabiliti diminuisce la quantità della pena: 

1. Quando l'agente non ba valuta.to 
tutta l' importanza e tutte le consegue~ze della 
sua trasgressione; 
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2. Quando .è derivato dalla trasgres

sione un danno, od un pericolo insignificante; l 
3. Quando l' agente prima che l' Au

torità procedesse contro di lui ha volontaria- · 
mente procurato di cancellare le conseguenze 
del suo fallo e di riparare al danno arrecato. 

Art. 7 4. Se i figli di famiglia, i pupilli, i 
coloni, i servi tori o garzoni, gli apprendisti ed 
operai d'ipendenti hanno commesso una tra
sgressione per ordine dei loro genitori, tutori, 
padroni, maestri, la pena percuote an c h~ que
sti superiori. 

Art. 75. I genitori, i tutori, e i maestri 
vanno soggetti anche essi alla pena delle t.ra
sgressioni d' ogni genere commesse dai loro 
respettivi figli minori, pupilli ed alunni, ed i 
padroni mandanti e . preponenti vanno soggetti 
alla pena delle particolari trasgressioni che i 

l • 

respettivi servitori , mandatarj e preposti ab-
biano commesse nella circostanza, e per occa
sione delle ingerenze affidate loro, comunque 
versanti circa opere lecite : 

1. Quando le nominate persone hanno 
potuto impedire la trasgressione e hanno omes· 
so d' impedirlo,; 

2. Quando hanno incaricato ·altri di 
operazioni, ed uffici i, che loro personalmente 
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fa ce v ano carico in modo da non potersi affi
dare altrui. 

SEZIONE VI. 

Dell'azione penale e della estinzione 
della penalità. 

Art. 76. Tutte le trasgressioni in cui non 
e richiesta espressamente la querela di parte 
sono perseguitate di ufficio e senza bisogno 
della sorpresa in flagrante. 

Art. 77. La morte del trasgressore estingue 
ogni pena, salvo la · multa decretata da una 
sentenza , che sia passata , lui vivente, in 
giudicato. , 

Art. 78. In tutti i casi , in cui si procede 
a querela di parte , la quietanza del quere
lante, purchè presentata avanti che la con
danna sia passata in giudicato, estingue la 
pena. 

Art. 79. La quietanza del . querelante è 
inefficace ognorachè il querelato richieda la 
prosecuzione della causa. 

Art. 80. Se più furono i partecipanti ad 
una stessa trasgressione , la querela intentata 
contro uno di essi vale ancora contro gli altri, 
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e la quietanza presentata a favore di uno dl 
·essi è proficua an co agli altri. 

TITOI .. O H. 

Delle Trasgressioni contro l' Ordine Pubblico. 

SEZIONE I. 

Opposizione all'Autorità. 

Art. 81. Chiunque con atti che non cadano 
di per se sotto una pena più grave si oppone 
alla esecuzione delle Leggi , o degli ordini, o 
delle disposizioni dell'Autorità, usando o mi
nacciando violenza ad ufficiali civili o militari, 
incaricati di procurare la detta esecuzione è 
punito colla carcere da uno fino a sei mesi. 

Art. 82. Se l' opposizione di che nell' Arti-
. colo precedente è. stata commessa da dieci o 

più persone a quello scopo riunite, si applica 1 
la pena della carcere da . sei mesi a due anni. 

Art. 83. Chiunque .. con atti che non cadano 
di per se sotto una pena più grave fa uso di 

, violenza contro persone rivestite di pubblica 
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. utorità per costringerle a prendere o ritirare 
un provvedimento, o per distoglierle, loro mal
grado , da un atto officiale, incorre nella pe
na stabilita dal~' Art. 82-. , 

SEZIONE II. 

Guasto di pubbhci avvisi. 

Art. 84. Chiunque avanti che sia decorsa 
la prima ora di notte, lacera o guasta gli av
visi fatti affiggere dalla pubblica Autorità, od 
ìn qu~lunque tempo gr imbratta o gli aùera 

- per dispregio , soggiace alla ~arcere fino ad 
Qtto giorni. 

SEZIONE JII, 

Radunate popolari. 

Art. 83. Se più di dieci persone riunite 
hanno fatto pubbliche manifestazioni di plauso> 
di biasimo , di domande o di desiderj ad una 

, persona pubblìca o privata, posto che l' azione 
no H cada sotto il disposto dell'Articolo seguente, 
ed i fatti in tale occasione commessi non me
ritino di per se una pena più grave, gli ìnsti~ 

2 
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gatori e i direttori della radunata incorrono 
nella carcere da dieci giorni a due mesi, e gli 
altri partecipanti soggiacciono alla medesima 
pena da cinque giorni a un mese. 

Ma dove all'intimazione dell' Autorità in 
nome dèlla Legge la radunata · si sia disciolta 
avanti di eseguire le dette manifestazioni, e 
dopo averle appena intraprese, gl'instigatori e 
i direttori sono colpiti di carcere da cinque 
giorni a un mese, e gli altri partecipanti vanno 
impuniti. 

Art .. 86. Se più di dieci persone riunite 
hanno fatto pubbliche manifestazioni chiedendo 
l' abolizione o la riforma di Leggi vigenti, o 
la promulgazione di Leggi nuove , o la r~mo. 
zio ne o il congedo di pubblici Officiali, o per 
sottrarsi ' all' adempimento di u~ dovere giuri· 
dico, o per ristringere la libertà del commercio 
o contro il Governo , o le Assemblee Legisla· 
ti ve , o i Ministri esteri accreditati presso il 
Granduca , ognora,chè i fatti in tale occasione 
commessi non cadono di per se sotto una pena 
più grave, gl' instigatori- e i direttori della ra· 

1 

dunata sono puniti colla carcere da 3 mesi a 
2 anni, e gli alt~i partecipanti incorrono nella 
f!1edesima pena da uno a sei mesi. 
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o Ma dove all' intimazione dell'Autorità in 
li nome· della Legge, la radunata .siasi disciolta 
a avanti di eseguire le dette manifestazioni, o dopo 

averle appena intraprese, gl' instigatori e i di-
n rettori soggiacciono alla carcere da uno a sei 

mesi, e gli altri partecipanti vanno impuniti. 
e Art. 87. Le disposizioni dei precedenti Ar-
e ticoli 85 e 86 si debbono applicare ancora a 
e quei casi in cui per uno degli oggetti menzio-
o nati si sia profittato di una moltitudine di per-

sone , che si trovasse raccolta per altro .fine. 
,e Art. 88. Coloro che senza avere parteci-
o pato alla radunata si sono trattenuti dopo l'in-
o timazione dell' Autorità presso la moltitudine 

congregata ; e così . hanno reso più difficile il 
ristabilimento della pubblica quiete, posto che 

i· non abbiano da discolpare il proprio tratteni
mento, sono puniti colla carcere fino a 15 
giorni. 

Art. 89. Le intimazioni, di che negli Ar
ticoli precedenti , si fanno dai Governatori. 
Prefetti , Sotto-Prefetti, o dai Delegati di Go
verno vestiti della loro divisa , o almeno cinti 
di una gran fascia di seta bianca e rossa, 
con nappe d'oro 'per i Prefetti e Sotto-Prefetti, 
e di seta pei Delegati di Governo, e nei luoghi 
nei quali non risiede veruna delle dette Auto-
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rità, da un Ufiziale o del Corpo dei Gendarmi, 
o della Guardia Ci vi ca , o dei Cacciatori Vo
lontarj di Costa , o delle II. e RR. Truppe cia
scuno ri estito della sua divisa militare. 

Art. 90r Le intimazioni si eseguiscono pro
nunziando ad alta voce le seguenti parole 
c< In nome della Legge la radunata sia sciolta. >~ 

Art. 91. Ripetuta per tre volte la intima
zione , e persistendo la radunata , si fét uso 
della pubblica forza per discioglierla, usando 
moderazione finchè le attitudini dei radunati lo 
consentono , e spiegando poi al bisogno tutta 
l' azione che sia resa necessaria affi.nchè fcma 
rimanga alla Legge. 

Art. 92. La forza pubblica offesa, o insul· 
tata con vie di fatto spiega immantinente la 
sua azione anche senza bisogno di preventiva 
intimazione •. 

SEZIONE IV. 

Eccitamenti a tumutuare. 
" 

Art. 93. Chiunque mediante l' affissione df 
uno scritto in luogo pubblico,1 o mediante una 
pubblica allocuzione ad una moltitudine, eccita 
a.Il' odio o al dispregio contro il Governo, o 

l 
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contro le Assemblèe Legislative, o contro una 
classe di Cittadini , o a disubbidire alle Leggi, 
e a resistere alla forza incaricata di farle ese
guire, incorre nella . carcere da 15 giorni a 6 
mesi. 

Art. 94. Chiunque non avendo autorità 
<:ompetente, o non essendo J;Tiunito di speciale 
licenza dal Delegato di Governo, arringa pub
blicamente il popolo posto, che non cada sotto 
il disposto dell'Articolo precedente, è punit di 
carcere fino a 15 giorni, o nei casi più leg
gieri paga una multa fino a 50 lire. 

· SEZIONE V. 

Società nun denunziate. 

Art. 95. Niuna associazione di persone or
ganizzate in corpo può essere istituita e fon
data, comunque lecito ne sia lo scopo, senza 
che siane prima ottenuto il permesso dal Go
vernatore, Prefetto o Sotto-Prefetto , dal quale 
viene rilasciato in scritto. 

In mancanza di un tal permesso i fon
datori o promotori soggiacciono ad una multa 
da 50 a 200 lire , e gli altri partecipanti ad 
una. multa da 20 a 50 lire. \ 
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SEZIONE VI. 

Perturbazione della pubblica quiete. 

Art. 96. Chiunque per mezzo di schiamaz
zi, strepiti , frastuoni o esplosioni, disturba le 
occupazioni, i sollazzi o il riposo dei Cittadini , 
inc.orre in una multa da 2 a 30 lire. E quando 
simili trasgressioni sieno commesse in una riu
nione concertata di più persone, od abbiano 
dato occasione ad un concorso di gente, si 
dee decretare la carcere fino a 10 giorni. 

Art. 97. Chiunque gridando ajuto senza 
bisogno, ed abusando di campane, tamburi, o 
altri strumenti romorosi o di qualunque con
trassegno atto ad eccitare timore nel pubblico, 
dà occasione ad un concorso di gente, o mette 
in moto l'Autorità o la forza pubblica,. è pu
nito colla carcere fino a 1 O giorni. 

SEZIONE VII. 

Rifiuto di soccorso gù~ridicamente richiesto. 

Art. 98. Chiunque all' occasione di un tu
multo, di un' incendio, di un naufragio, di 
una inondazione, di una ruina, o di altra ca-



l 39 

tamità , o in casi di Iadroneggio , o depreda
;doni , o quando un malfattore è colto in de
litto flagrante o quasi flagrante, o quando si 
mandan.o ad esecuzione sentenze giudiciali, ri
fiuta o trascura senza ragione sufficiente di 
prestare il servizio, o l' aiuto che dall' Autorità 
Civile o Militare gli venga richiesto, paga una 
multa da 5 a 20 lire, e nei casi più gravi sog
giace alla carcere fino a 15 giorni. 

SEZIONE VIU. 

· Trasgressioni relative all' alloggio 
dato o ricevuto. 

Art. 99. Chiunque dà alloggio in tempo di 
notte a persona non toscana è tenuto a de-

. nunziarla avanti il mezzo giorno del dì suc
cessivo al Delegato di Governo, sotto la pena 
da 10 ,a 30 lire. Nelle Comunità in cui non ri
siede alcun Delegato di Governo , la detta de
nunzia può farsi al Gonfaloniere che la rimette 
incontanente al Delegato. 

Art. 100. Chiunque dà ·alloggio in tempo 
di notte a persona toscana la quale dimori in 
.altro Compartimento , e non sia consanguinea 
()d affine fino al quarto grado civile inclusiv,e 



!~O . 

a chi la riceve, nè abbia con esso comunione 
d'interessi,, o relazione di superiorità o di de
pendenza , è pari mente obbligato a fare la de
nunzia prescritta dall' Artìcolo precedente sotto 
pena di o a 20 lire. 

Art. 1 O 1. Se il trasgressore dà alloggio per 
mestiere, paga nel caso dell' Articolo 99 una 
multa da 15 a 50 lire, e nel caso dell'Art. 100 
da 10 a 30 lire. 

Art. 102. Chiunque dà alloggio per me
stiere è obbligato sotto pena di 2 a 15 lire a 
procurarsi a sue spese dal Delegato di Governo 
un Registro, nel quale dovrà notare le persone· 
alloggiate, con tutte le annotazioni indicate in 
testa delle colonne del Registro stesso.· Deve 
sottoporlo ogni mese alla vidimazione del Dele
gato, e darne vista ad ogni richiesta allo stesso 
Delegato, ~ ad ogni anche subalterno Ufficiale 
di Polizia amministrativa, il tutto sotto la pena 
1Jreindicata. 

Art. 103. Se una persona, che è stata al
loggiata in una osteria, o in ùna locanda si 
scrive o si fa scrivere al Registro dei Forestieri 1 

sotto un falso nome, o sotto una 'falsa quali
tà, paga una multa da 20 a 50 lire. 

Art. 104. Chiunque dà allog·gio in tempo 
di notte, o riceve al servizio o al lavoro un 
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soldato Toscano, non autorizzato ad allonta
narsi dalle Bandiere paga una multa da 1 O a 
!lO lire in tempo di pace , e da 50 a 200 lire 
in tempo di guerra, o d'imminenza di guerra. 

Art. 105. Chiunque coll' intendimento di 
sottrarre alla pubblica giustizia un contumace, 

· lo ricovera pr(}sso di se, ognorachè per causa 
di partecipazione al delitto altrui non meriti 
una pena più grave, incorre nella pena di car~ 
cere da otto gior~i a due mesi. 

SEZIONE IX. 

Oziosità, Vagabondaggio e MendiGanza. 

Art. 106. Chiunque essendo valido, ed 
avendo bisogno di lavorare per guadagnarsi 
da vivere J si abbandona volontariamente al
l' ozio, è punito a denunzia dell' Autorità di 
Polizia amministrativa per la prima volta con 
la earcere fino a 8 giorni; per la s~conda volta 
colla stessa pena ~ne a 15 giorni ; e per ogni 
volta ulteriore colla stessa pena da 15 giorni 
a 6 mesi. · 

Art. 107. Nel modo prescritto dall'Articolo 
-precedente sono puniti coloro che essendo va
lidi, vanno vagando d-i luogo in luogo, senza 
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esercitare alcun mestiere; o facendo i ciurilw 
tori o gl' indovini , o ingannanào con qualsi• 
voglia altra impostura la credulità del volgo. 

Art. 108. Ferme stanti le disposizioni par
ticolari vigenti nelle Città, ove sono Ospizj di 
poveri, quei mendicanti che chiedono la ele~ 

mosina in- Chiesa, o che sulle porte o ·presso 
l' ingresso delle Chiese; fanno pressa a chi en~ 
tra nelle medesime , o ne esèe , sono puniti 
colla carc~re fino a 5 giorni. 

Art. 109. Quei mendicanti che chiedono la 
elemosina minacciando, o presentando certi
ficati di fisiche imperfezioni , o di sofferte ca
lamità falsi in se stessi, o rilasciati ad altre 
persone, o fingendo infermità , di cui sono li
beri' o tenendo secor uno o più bambini' che 
ad essi non appartengono ; sono puniti colla 
carcere fino sei mesi. 

Art. 110. Se i vagabondi, e i mendicanti 
sono muniti di armi, di grimaldelli, o di altri 
strumenti pericolosi alla sicurezza delle persone 
e delle proprietà , e non possono dare alcun 
sufficiente discarico di detti oggetti, sono puniti 
'colla confisca dei medesimi e colla carcere fino 
a sei mesi. 

Art. 1 H. Ogni .qualvolta gli oziosi, i va
gabondi, e i mendicanti sono condannati alla 
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carcere per più di quindici giorni, la sentenza 
può, e in caso di recidiva dee contemporanea
mente decretarne la sottoposizione alla vigi
lanza della Polizia. 

SEZIONE X. 

Società dei Malfattori. 

Art. 112. Se due o più persone hanno for .... 
mato una Società per commettere delitti, senza 
averli ancora determinati in specie, e senza 
averne incominciata la esecuzione, ·gl' instiga
tori e i direttori sono puniti colla carcere da 
6 mesi a 2 anni, e gli altri . partecipanti sog
giacciono alla medesima pena da due mesi a 
un'anno. 

A queste pene 'il Tribunale aggiunge 
sempre la sottoposizione alla vigilanza della 
Polizia. 

SEZIONE XT. 

Della Qustodia preventiva degli imputati 
d'alcune delle precedenti trasgressioni. 

Art. 113. Gl' imputati delle trasgressioni 
contemplate dagli Articoli 81 , 82, 83 e 112 e 
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gl'imputati d' insligazione e direzione nell' al
tra trasgressione contemplata dall' Articolo 86. 
sqggiacciono ;uendente il processo alla . custodia 
preventiva. 

Ogni qualvolta per altro questa custodia 
sia stata prolungata oltre un mese , i Tribu
nali sono autorizzati ad imputare tale eccesso 
nella pena da decretarsi ai colpevoli. 

TITOLO Hl . 

. 
Delle trasgrassioni contro la Religione 

e contro la morale pubblica. 

SEZIONE I. 

l 

Inosservanzr: dei giorni festivi. 

Art. 114. Senza licenza del Delegato di Go
verno, che la concede soltanto nei casi d' ur
genza riconosciuta, è vietato nelle domeniche, 
e negli altri giorni festivi d' intiero precetto: 

1. Di tenere aperte le botteghe, salvo 
quelle di vettovaglie e le farmacie, i caffè e 
le botteghe dei barbieri; 
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2. Di andare attorno vendendo merci f 
3. Di esporre in vendita merci f!elle 

strade, nelle piazze, nei portici, o in altri luo
ghi pubblici, o aperti al pubblico; 

4.1)i intraprendere il trasporto di grandi 
carichi di merci da un luogo ad un altro; 

5. Di lav~rare a vista del pubblico od 
in . guisa che il romore del lavoro giung!l agli 
orecchi del pubblico; . 

La legge rilascia alla sanzione religiosa 
e morale tutte le altre violazioni del Divino 
precetto di non lavorare in giorno di Festa. 

te vettovaglie destinate ad essere subito 
consumate non cadono sotto la proibizione dei · 
precedenti numeri 2. e 3. 

Art. 115. Dal divieto, di che nel precedente 
Articolo sono eccettuati i lavori della messe , 
della vendemmia , dei vettori per terra , · o per 
acqua, che preseguono il loro viaggio e quelli 
che siano reclamati da una vera ed urgente 
necessità, dei manescalchi, dei carrai, ed altri 
manifattori. 

Art. 116. Nei giorni menzionati nell' Ar
ticolo 1 u .. sono proibiti fintantochè non siano 
compiuti i vespri o altre sacre funzioni nella 
Chiesa principale del luogo, i giuochi, gli spetM 
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t?Coli pubblici e qualunque altro pubblico di
vertimento. 

. Art. 117. I contravventori alle disposizioni 
degli Articoli 114. e 116. incorrono in una multa 

l 

da 2 a 30 lire .. 

SEZIONE II. 

Perturbazione della quiete Religiosa. 

Art. 118. Gli schiamazzi, i rumori e i fra
stuoni in vicinanza delle Chiese nel tempo delle 
sacre funzioni si puniscono con una multa da 
5 a 40 lire , e nei casi più gravi colla carcere 
fino a 1 5. giorni. 

Ogni maggiore disturbo arrecato alle 
sacre funzioni della Chiesa ognora che non 
cada sotto il titolo di un delitto minacciat9 di 
pena più grave, è colpito di carcere da 10 

1 

giorni a 6. mesi. 
Art. 119. Colla rpetà di detta pena si pu

niscono le azioni contemplate· nell' articolo pre
cedente che abbiano disturbata la quiete reli
giosa d' un' altro culto per,messo nello Stato. 
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SEZIONE llf. 

Bestemmie e turpiloquio. 

Art. 120. La bestemmia ognorachè non sia 
formale, ed ereticale, e non proceda da un 
animo diretto a fare onta alla religione, si pu
nisce colla carcere aggravata da 3 a 1 o. giorni. 

Art. 121. Dalla medesima pena fino a 8 
giorni è colpito il turpilo!{uio, che sia stato di 
cattivo esempio o di pubblico scandalo. 

SEZIONE IV. 

Matrimonio tumultuario. 

Art. 122. Il matrimonio tumultuario, effet
tuato cioè, con sorpresa d~l Parroco è punito 
colla carcere da 3 a 8 mesi per l' uomo da 2 
·a 6 mesi per la donna, ed egualmente da 2 a 
6 mesi per i testimoni, che scientemente assi .... 
sterono ·alla espressione del çonsenso. 

Art, 123. Quando il matrimonio tumultuario 
sia nullo, si applica la m,età della pena pre-, 
scritta dall' Articolo precedente. 
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SEZIO~E V. 

Pratiéhe disoneste ed altre violazioni 
del_pudo!e. 

Art. 121~-. Le pratiche disoneste con pub~ 

blico scandal~, se non cessano pelle misure 
preventiv~ dell' Aurorità di Polizia amministra
tiva, sono punite a denunzia della predetta Au· 
torità dai Tribunali di Prima Istanza in Camera 
di Consiglio colla carcere: 

1. Fino ad un mese fra persone libere; 
2. Fino a tre mesi fra una persona· 

coniugata ed una libera; 
3. Fino a quattro mesi fra p~rsone co

niugate. Quelle donne che si prostituiscorio con 
pubblico ~candalo, incorrono nella carcere fino 
a 1o. giorni per la prima volta, e da io. giorni 
a 4. mèsi in caso di recidiva. 

Art. 125. Quelle donne che si prostituisco· 
no, se adescano in un luogo pubblico, o aperto 
al pubblico , sono punite colla regola dell' Ar
ticolo precedente. 

Art. 126. Chiunque commette in pubblico 
atti impudici, che non cadono sotto il titolo di 
nn delitto minacciato di pena più grave, o mo· 
stra al pubblico nu'dità in vereconde, soggiace 
alle pene stabilite dall'Articolo 125. 
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Art. 127.. Chiunque eccita scandalo per 

mezzo di pubblici canti , o discorsi osceni, di 
scritture oscene manoscritte o stampate, o 
di oscene rappresentazioni figurative è punito 
colla Garcere da 3 a io giorni, la quale nei 
c·asi più gravi , può salire fino a 3 mesi. . 

. Art. 128. Dall' alba ad un ora di notte è 
vietato sotto pena di carcere fino ad otto gior
ni, di bagnarsi a celo scoperto ed in stato di 
completa nudità nei fiumi, fossi, canali. spiag
gie marittime, laddove traversano o rasentano 
Città, Terre e altri· Luoghi abitali , o le vie 
pubbliche. 

Art. 129. La carcere minacciata nei prece
denti Articoli di questa sezione può essere de
cretata coll'aggravamento, di che nell'Arti
colo 65. 

' . 

SEZIONE VI. 

.Osterie e Bettole. 

Art. 130. Per esercitare il traffico, ·o me
stiere di oste e . bettoliere , o rivenditore di vini 
al minuto dando comodo di beverlo nel luogo 
clella vendita , è necessario ottenere la licenza 
dal Delegato di Governo , ch_e la rilascia den· 
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tro i limiti del bisogno e del comodo pubblico 
in scritto , e con indicazionè' delle condizioni 
cui intende subordinarla , e segnatamente colla 
indicazione dell'ora della sera, in cui tali ri
dotti debbono essere chiusi , e col divieto di 
tener li aperti nei di festivi d'intero precetto, 
mentre si celebrano i divini uffizj nella Chiesa 
principale di ciascun paese. 

Art. 13 t. Coloro che esercitano gli enun
ciati traffici senza licenza incorrono nella multa 
da 10 a 30 lire. 

Quelli poi che avendo rip'ortata una tal 
,licenza trasgrediscono le prescrizioni in essa 
contenute, incorrono nella multa da 5 a 15 
lire; 

E gli avventori che nell' ore e tempi 
vietati si trattengono nelle taverne ' pagano ' 
una multa da 2 a 7 lire. 

Le disposizioni di questo Articolo non 
sono applicabili al caso di via~danti , che si 
fermano all' osteria per rinfrescare o pernot
tare. 

Art. 132. Gli osti e i bettolieri , che nelle 
ore nelle quali le taverne debbono essere chiu
se, occultaho i loro avventori o ricusano l'in
gresso agli Agenti di pubblica Forza che si 
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.recano a visitarle, pagano una multa di 10 a 
30 lire. 

Art. 133. Chiunque in luogo pubblico od 
aperto al pubblico dà spettacolo delia propria 
ubriachézza colpevole, e punito colla carcere 
aggravata da 3 a 15 giorni. 

SEZIONE VIJ. 

Crudeltà contro gli animali. 

Art. 134. Chiunque per iracondia, malva
gità o petulanza esercita crudeltà contro ani ... 
mali domestici è punito con una multa da 2 
a 25 lire, e nei casi più gravi alla carcere 
fino a 8 giorni. 

Art. 135. Sotto le pene indicate nel pre
cedente Articolo è proibito di esporre sulle vie 
e sulle piazze animali domestici onde fargli ber
saglio ai colpi o in altro modo straziarli a pub
blico spettacolo. 

SEZIONE VIII. 

Di alcuni divertimenti. 

Art. , 136. Nel solo Carnevale è permesso 
. l' uso delle Maschere. In tempo di sera possono 

.. 
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comparire ai Teatri dal primo giorno dell'anno 
fino all' ultimo di quella stagione ;, ma di giorno 
non possono prodursi al pubblico che nel solo 
periodo dell'ultimo mese del Carnevale , ec. 
cettuati i sabati' e dal termine dei divini uf. 
fizj nella Chiesa principale fino a un'ora di 
notte. 

È conservato bensi l' US() delle · maschere 
anche nella mattina , nei giorni degli ultimi due 
lunedJ., del giovedì grasso e dell' ultimo mar
tedì del Carnevale. 

Fuori del teq1po suindicato cbiunq~e si 
mostra al pubbl.ico in maschera soggiace al~ 

l' an.esto fino alla giudkiale identificazione della 
sua persona da stabilirsi a cura del D~legate 

di Governo e ad una multa di 10 a 50 lire. 
Art.137. Chiunque mascherandosi nei tempi 

permessi offende in qualunque modo H costume 
e ht decenza pubblica, soggiace all'arresto , 
ed è punito con ra carcer@ da 8 a 15 giorni. 

Art .. 138. Tanto alle maschere 1 come in 
occasione dei Corsi delle carrozze , ove sono 
consueti , è proibito a chiunque il getto dei 
confetti. I contravventori soggiacciono a una 
multa di t O a 50 lire , e le prime inoltre al
l' arresto per gli effetti. indicati nel precedente 
Articolo 137. 
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Art. 139. Chiunque dà una festa di ballo 

a pago senza la permissione del Delegato di 
Governo incorre in una multa da 5 a 20 lire, 
e da 20 a 50 lire quando la permissione gli sia 
stata negata. 

Art. 140. Chiunque dà una festa di ballo 
gratuita in una casa di campagna senza la 
permissione del Delegato di Governo , incorre 
in una multa da 2 a 15 lire, e da 15 a 30 
lire , quando la permissione gli sia statà negata. 

Art. 141. 'Chiunque senza la permissione 
del Delegato di Governo fa per mestieTe nelle 
strade o in altri luoghi musica di canto, o d.i 
.suono , incorre in una multa da 2 a 1 O lire , 
e da 10 a 30 .lire, quando la permissione gli 
sia stata negata. 

Art. 142. I burattinai, i cantastorie, i ciar
latani , i salta tori , i giocolieri, i mostratori 
d' immagini , di animali rari , o di altrè cose 
notevòli , non possono esercitare in pubblico , 
od in luogo aperto al pubblico la respettiva 
loro industria senza la permissione del Delegato 
di Governo, sotto pena di 5 a 30 lire, e quando 
la esercitano non ostante che la permissione 
sia stata loro negata , incorrono nella carcere 
fino a Hi giorni. 
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Art. 143. I maggiori spettacoli che si danno 
nelle strade, o piazze pubbliche , nei fiumi , 
nei pub~lici Teatri diurni, o notturni , nelle 
pubbliche arene , nei circhi , negli anfiteatri 
pubblici, abbisognano sempre della previa li
cenza del Governatore, .o Prefetto , o del Sotto
Prefetto 

Chiunque contravviene a questa dispo
sizione incorre in una multa da 20 a 100 lire, 
la ,quale può salire fino a 500 lire, quando lo 
spettacolo 'sia stato dato non ostante che l' Au
torità avesse negata la permissione. 

SEZIONE JX. 

Giuochi proibiti ec. 

Art. 144. I Giuochi d' azzardo nei Juogbi 
pubblici ·' od aperti al pubblico so o o assoluta
mente proibiti , sotto pena di 5 a 50 li.re, e 
della confisca delle poste Giuocate e degli arnesi 
del giuoco. · 

La medesima pena colpisce i detentori 
di locali aperti al pubblico , se iv i non hé!.nno 
impedito i giuochi d' azzardo. 

Art. 145. Se uno o più· tenitori . di banco 
aprono un _giuocò d'azzardo in qualunque luogo 
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anche privato, soggiacciono alla confisca del 
banco , e alla multa da 20 a 50 lire, la quale 
nei casi più gravi può salire fino a 500 lire. 

Coloro che in qualità di ausiliatori fanno 
spalla al tenitore del banco , incorrono in .una 
multa da 10 a 30 lire, la quale nei casi più 
gravi può salire fino a 200 lire. 

I partecipanti a4 un giuoco di azzardo 
aperto da uno o più tenitori di banco, pagano 
una multa da 5 a 20 lire. 

Art. 146. I Giuochi , del biliardo o del . ~ 

trucco non possono attivarsi in luogo pubblico 
senza la licenza del Governatore o pr~fetto da 
confermarsi ogni 6 mesi , e colla correspon
sione al R. Fisco della Tassa seguente : 

Prr Firenze e Livorno Scudi 12 per ogni 
semestre; 

Per Pisa, Siena, Lucca, Pistoja e Arezzo 
scudi 16 all'anno; 

Per ogni altra Città del Granducato 
scudi dieci all' anno; 

Per le Terre , Castelli , e altri luoghi 
qualunque scudi sei all' anno da pagarsi sem
pre anticipatamente in ogni semestre. 

Art. 147. La licenza non può mai autoriz
, zare all' attivazione di più di due biliardi e un 
trucco per le Città di Firenze, Livorno , Pisa, 
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Lucca, Siena, Pistoja e Arezzo , e di un solo 
biliardo e un trucco per tutti gli altri lu0ghi. 

Art. 148. I ridotti del giuoco del biliardo 
e trucco devono chiudersi neH' ora della sera 
che a seconda delle località sarà indicata nella 
licenza del Governatore, o Prefetto; devono te
nersi chiusi nei giorni festivi d' intero precet ... 
to fino alle ore ventiquattro della sera, e per 
tutte le ore tanto del giorno che della sera, 
nel 1. o e 2. 0 giorno di Novembre, nella vigi. 
Jia del Santo Nata le, e negli ultimi quattro giorni 
della Settimana Santa. 

Art. 149. Le contravvenzioni al disposto 
~egli Articoli 146 e 148 si puniscono colla multa 
da 5 a 50 lire; e nel caso di recidiva s'incorro 
inoltre nella perdita della patente. 

Art. 150. I Giuochi di palla, pillotta, pal
lottole, pallone, e ruzzola sono assolutamente 
proibiti nelle strade regie e provinciali, e nelie 
piazze e strade delle Città e Terre. 

L'Autorità Municipale con deliberazione 
da rendersi nota al ·pubblico .designerà in quali 
vie Comunitative, e piazze di villaggi, o sub
borghi possono tollerarsi i ·.suddetti Giuochi; 
spetta poi all' Autorità Governativa determinare 
e prescrivere le cautele , che sono necessarie , 
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onde i giuochi predetti riescano innocui anche 
nei luoghi per essi destinati: 

I Giuocatori sulle vie regie o provincia~ 
li, e nei luoghi non indicati dal Munjcipio , e 
nel tempo dei divini uffizj si puniscono con la 
multa da 2 a 20 lire. 

Art. 151. Qualunque altro Giuoco non_ con .. 
templato negli Articoli precedenti è proibito in 
qualunque luogo pubblico sotto pena da 2 a 
15 lire. 

SEZIONE X. 

Di, alcune funzioni religiose 

Art. 152. Le processioni notturne , queUe 
cioè che incominciano o si protraggono al di 
là delle ore 24, sono vietate sotto pena di 50 
a 200 lire , nella quale incorrono non tanto il 
Parroco o altro Superiore della Chiesa , che 
l' abbia permessa , quanto ciascuno dei Festa
juoli. 

Il Superiore Governo per altro può auto
rizzare tali processioni notturne in quei luoghi , 
rispetto ai quali si verifichi ~ un'antica consue ... 
tudine di queste fanzioni. 
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TITOLO IV. 

Delle trasgressioni contro la sicurezza pubblica. 

SEZIONE I. 

Armi. 

Art. 153. Sono armi vietate : 
1. Le armi bianche di corta misura, 

le quali cioè dalla guardia alla punta non giun
gono alla lunghezza di tre quarti di braccio ; 

2. Le armi bianche di qualunque mi
sura chiuse in bastoni od in mazze; 

3. Gli · stiletti , i pugnali , i coltelli in 
asta e quelli così detti a cricco ·di qualunque 
siasi misura; . 

'"· I coltolli s~rratoj di qualunque for
ma che abbiano la lama più lunga di un quarto 
di h~accio; 

5. Le a_rmi da sparo che abbiano mi
nore di un quarto di braccio la lunghezza in
terna della canna ; e quelle di qualunque siasi 
misura, che si. snodino in più pezzi, o siano ' 
fatte a modo di bastone o di mazza. 
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Art. i~4. La fabbricazione , l'introduzione 

e la vendita di armi vietate si punisce con la 
carcere da 1 a · 6 mesi, e con una multa da 
100 a 500 lire. 

Art. 155. Chiunque fuori della sua abita
zione porta armi proibite, ognorachè non cada 
sotto la sanzione dell'Art. precedente, soggiace 
alla carcere da 15 giorni a 3 mesi, e ad una 
multa .da 50 a 300 lire. , 

Art. 156. È permesro fabbricare, introdur
re, vendere e ritenere quegli stromenti che 
possono venire sotto il nome di armi proibite, 
ma sono arnesi di un 11;1estiero o di un' arte , 
ovvero utensili domestici. 

Per altro anche per l' uso cui sono de
stinati non è lecito trasportarli che dentro cu
stodia od invoglio sotto pena di 20 a 50 lire. 

Art. 157. ba delazione delr armi non vie
tate è permessa a chiunque abbia ottenuto la 
licenza del porto d'arme, o ne goda il privi-
legio. · 

In difetto di tale licenza la delazione del
l' armi non vietate si punisce con la multa da 
50 a 200 lire. · 

Art. 158. Per o_ttenere la licenza di · portare 
armi non vietate è necessario: 
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1. L'essere costituito nell' età di anni 
18 compiti; 

2. Il consenso del padre , o .del tu
tore respettivamente pel figlio minore , e pe1 
pupillo , del curatore per l' interdetto, del pa
drone pel servitore ; 

3. Il non avere riportate condanne per 
delitti o trasgressioni contro l'ordine pubblico, 
la pubblica e privata sicurezza , e contro gli 
averi altrui. 

Ove trattisi p.er altro di persona la cui 
condotta morale e sociale ispiri una ragionata 
diffidenza, ben cb è non abbia essa mai ripor
tata ve.runa condanna, potrà ciò nondimeno. 
esserle ricusata la licenza del porto d'arme. 

Art. 159. Chiunque si credèsse aggravato 
pel rifiuto del Delegato di Governo a conce
dere la patente del porto d' arme potrà recla
mare al Governatore o Prefetto , dalla risolu
zione del quale non è ammissibile verun sicorso. 

Art. 160. In tutti i casi contemplati dai 
precedenti Articoli 154 155 e 157 si confiscano 
le armi che sono state oggetto di trasgressio
ne , e si decreta per un tempo non minore di 
un anno '· nè maggiore di 5 anni l'inabilita
zione del trasgressore a portare le armi. 



6f 

Art. 161: Sotto pena di o a 30 lire è vie· 
tato di porre nei campi, nei boschi, o al

tri luoghi aperti ; tagliole , P.iediche, o altri or
digni destinati alla caccia degli animali , ma 
che possono riuscire pericolosi alle persone. 

SEZIONE II. 

Imprudenza nell' uso d' armi da sparo. 

Art. 162. Le armi da sparo cariche non si 
debbono dare in mano , nè lasciare a disposi
zione di fanciulli 1 o di altre persone , che non 
le sappiano usare. 

Non si possono trasportare da chicches
sia cariche nell'interno delle Città, Terre, e Ca
stelli. Le contravvenzioni a questi divieti si 
puniscono con la multa da 2 a 1 O lire. 

Art. 163. È vietato sotto pena di o a 15 
lire qualunque esplosione nell'interno delle Cit
tà , Terre , e Castelli e alri luoghi abitati, e 
lungo le vie, se}? bene all' aperta campagna , 
sotto la stessa pena per ciascun tiratore , è 
vietato. tirare al bersaglio fuori dei luoghi e 
tempi precedentemente approvati dal Delegato 
di Governo. 
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SEZIONE III. 
l 

Omissione di certi ~occorsi, di ce1·te denunzie 
e vigilanze. 

· Art. 164. Chiunque si avvenga in un bam
bino o in un adulto, impotente ad aiutarsi da 
se, che siano stati esposti o abbandonati, o per 
qualunque ragione si trovino collocati in un 
pericolo personale, posto che non gli soccorra, 
o non gli raccomandi all'assistenza di altri, 
o non gli denunzi al più presto possibile al. 
Delegato di Governo, o al ·Gonfaloniere, è' 
punito con la riprensione giudiciale, alla quale 

-' 

ne' casi più gravi si aggiunge Ia multa da 10 
a 50 lire. 

Art. 165. Chiunque trova un corpo umano, 
che sembri inanimato, dee sotto pena di 5 a 
30 lire denunziarlo i.mmediataìnente' al Delegato 
di Governo o, al Gonfaloniere. 

Art. 166. In ogni caso di morte improvvisa 
di un uomo, chiunque aveva il dovere di pren
derne cura, è obbligato sotto la pena dell' Ar
ticolo precedente a farne immediata denunzia 
al Delegato di Governo, o al Gonfaloniere. 

Art. 167. Chiunque lascia liberamente va
gare per le strade, o per altri luoghi pubblici 
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persone alienate di mente, delle quali gl'in
combe la custodia·, o la guardia, paga una 
multa da 1 O a 50 lire. 

SEZIONE IV. 

Omissione delle debite precauzioni 
rispetto alle bestie. 

Art. 168. Se il possessore di bestie che 
calci<!no, mordono, o cozzano non le tiene in 
modo da renderle innocue paga una multa da 
2 a 15 lire. · 

Art. 169: Sotto pena di carcere fino a 8 
giorni è vietato di aizzare i cani contro l'uomo. 
E chiunque. non cerca di chiamare il suo cane 
che rincorre od assale un uomo, paga una 
multa da 2 a 15 Ùre. 

Art. 170. Il ·pos~ssore di un cane, o di 
un altro animale in cui si sviluppi l'idrofobia, 
o si manifestino iodizj di essa, è obbligato a 
torgli incontanente la vita, e a denunzia~e il 
fatto al Delegato di Governo o al Gonfaloniere. 
Mancando a questa denunzia incorre nella pena 
di 10 a 50 lire. Omettendo la uccisione, la multa 
si estende dalle 100 alle 300 lire ed il Delegato 
di Governo o il Gonfaloniere appena vengono 
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in cognizione del fatto debbono ordinare la 
uccisione e farla eseguire. 

Art. 171. Anche il possessore di un cane 
o di un altro animale, che sia stato morso da 
una bestia arrabbiata è obbligato a diportarsi 
nel modo prescritto dall'Articolo precedente, e 
sotto .]e pene quivi stabilite. E se da una bestia 
arrabbiata è stato tnorso un "Q.Omo, il dovere 
della predetta denunzia i~combe a chiunque 
ha cura di lui. Chi disobbedisce agli ordini di 
questo Articolo incorre parimente in una multa 
da 10 a oO lire. 

Art. 172. Transitando un cane o altro 
animale arrabbiato per un qualunque luogo 
i P~ssessori di cani o altre bestie ;rispetto alle 
quali cada il sospetto essere state morse dal 
medesimo, sono obbligati a tenerle custodite 
in quel modo e per quel tempo .che gli verrà 
prescritto dal Delegato di Governo alla pena da 
1 O a o O lire. 

Art. 173. Ogni possessore di cani è obbli
gato sotto pena da o a 20 lire a racchiuderli 
appena che il belegato col suo Editto per mi
sura di pubblica salute abbia ciò ordinato, n è 
può lasciarli uscire, o condurli fuori di casa 
non legati, prima che sia ordinata la cessazione 
o compito il termine prescritto dall' ordinato 
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provvedimento, durante il quale avrà luogo Io 
spurgo dei cani trovati ' liberi e . sciolti fuori 
delle case. 

SEZIONE V. 

Omissione delle precauzioni 
necessarie alla condotta dei tiri e delle bestie. 

• 

Art. 174. Chiunque conduce un tiro dee 
sotto pena di 2 a 15 lire tenere sempre in suo 
arbitrio le guide. Sotto la stessa pena è vietato 
dentro le Città, le Terre, e altri luoghi abitati 
di mandare le bestie da cavalcare, da tiro, o 
da soma ad un passo più veloce del mezzo 
trotto. 

Incorre nella medesima multa chiunque 
le manda più che di passo nelle strade anguste 
delle Città, delle Terre, o di altri luoghi abitati, 
o nell' uscire da una rimessa o da un cortile 
su di una pubblica strada, o nel traversare un 
concorso di popolo. . 

Sono strade anguste tutte quelle in cui 
non è possibile, od è pericoloso il baratto. 

Art. 175. Paga la stessa multa chiunque 
conduce un tiro caricato 'in maniera che la 
larghezza del carico oltrepassi la doppia mi-

3 
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sura della sala, e chiunque fa sporgere da uno 
o da ambedue i Iati del tiro o deiia soma, ta
vole, travi, correnti , od altri oggetti simili 
che possono danneggiare i viandanti. 

Art. 176. Chiunque conduce a strascico nelle 
strade pubbliche Travi, Legnami e materiali di 
qualuJ?.que specie incorre nella medesima multa. 

Art. 177. Chiunque rJmorchia più di un 
tiro, od anche un tiro solo, il cui timone, o 
It~ cui stanghe non sono interamente sottoposte 
o sovrapposte al piano del tiro anteriore, incorre 
nella multa di che nell' Articolo precedente. 

Art. 178. Niuno dee lasciare sulle strade 
o in un'altro luogo pubblico, bestie da tiro o 
da soma. · 

J tifi fermati nelle strade delle Città , 
delle Terre, e di altri luoghi abitati, debbono 

' lasciare libero il passo ad altri tiri che soprav
vengono e libero l'ingresso alle Case ed alle 
botteghe. 

Le contravvenzioni . a questi precetti si 
puniscono con una multa da 2 a .7 !tre. 

Art. 17\:1. Sotto la medesima . pena n i un 
tiro staccato dee rimanere in tempo di notte 
sulla strada o in altro luogo pubblico, senza 
la permissione del Delegato di Governo, che 
nei Gasi necessarii la rilascia, a condizione che 
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una lanterna accesa indichi ai viandanti il 
pericolo. 

Art. 180. Se le trasgressioni prevedute dai 
due :precedenti Articoli spno state commesse 
davanti ad un'osteria da persone che vi ab
biano alloggiato o rinfrescato, e che per essere 
già ripartite sfuggono alla pena, l' oste è re
sponsabile della multa. 

Art. 181. Ogni conduttore di un tiro per 
via angusta di campagna dee collo strepito 
della frusta o col suono della voce frequente
mente ammonire di sua presenza i conduttori 
di tiri di contro e fermarsi in caso di bisogn·o 
nel luogo che gli si presenta piì1 presto, a fine 
di lasciare libero . il baratto. 

In éaso d' incontro in un ~luogo ove 
sia impossibile il baratto si fa addietro, o da 
parte , o stacca quello dei due conduttori, per 
cui la difficoltà di tali operazioni è minore: ed 
,ambedue si soccorro!)O scambievolmente ad 

evitare il pericolo. 
Le contravvenzioni agli ord~ni di que

sto Articolo si puniscono con una multa da 2. 

a 15. lire. 
· Art. 182. I tiri che pércorrono vie scoscese 

debbono essere muniti di scarpa o di marti

nicca o di forcella. 
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L' uso di scarpe uncinate o taglienti 
è vietato. 

I contravventori alle disposizioni di 
questo Articolo pagano una multa da due a 
dieci lire. 

Art. 183. 'Chiunque conduce bovi per una 
Città, per una Terra, o per un'altro luogo ·abi
tato, dee sempre tenergli a corto e camminare 

) 

a piedi innanzi al giogo sotto pena di due a 
cinque lire. 

Art. 18!i.. Nella multa stabilita dall'Arti
colo 174. incorre ancora ogni conduttore che 
si è addormentato sul tiro, abbandonando in 
balìa di se stesse le bestie attaccate. È punito 
egualmente ogni detentore di bestiame grosso 
o mezzano che ne lasci entrare uno o più capi 
senza guardiano in una pubblica strada. 

Art. 185. Chiunque con grida, pietre, c.olpi 
di frusta aizzamento di cani. o con qualsivoglia 
altro mezzo fa appostatamente paura ad uno, 
o più capi çli bestiame grossG o mezzano in 
pubbliche s~rade o in altro luogo pubblico, m
corre in una m ult,a da 5. a 20. lire. 
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SEZIONE VI 

Omissione delle precauzioni necessarie 
a prevenire alcuni pericoli in tempo di notte. 

Art .. 186. Niuno può lasciare in tempo di 
notte ingombri di sorta nelle pubbliche strade, 
o in altri luoghi pubblici, senza che una lan
terna accesa indichi ai viandanti il pericolo. 

La stessa diligenza è prescritta rispetto 
agli scavi fatti in una pubblica strada, o in' 
altro luogo. pubblico, se avanti il sopravvenire 
della notte_ non è stato possibile il ricuoprirli. -

È vietato in qualunque caso di lasciare 
scoperte in tempo di notte le bodole che hanno 
la bocca in una pubblièa strada, o in altrQ 
luogo pubblico. 

Chiunque contravviene a queste dispo
sizioni incorre i~ una multa da !>. a 1!>. lire. 

Art. 187. Ogni tiro che percorre dopo 
un'ora di notte le strade di una Città, di una 
Terra, o di altro luogo abitato, d ebbe essere 
munito di una lanterna accesa sotto pena di 
2. a 7. lire. 
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SEZIONE VII. 

Omissione delle precauzioni necessarie 
a prevenire la esplosione delle Caldafe. 

Art. 188. Niuna Caldaja da macchina a 
vapore p_uò essere applicata a piroscafi, strade 
ferrate, o a qualunque altro uso, se il Gover
natore, il Prefetto o il Sotto-Prefetto, dietro 
visita fattane fare, non l'ha dichiarata sicura. 

Le contravvenzioni a questa disposi
zione si puniscono con una multa da !50. a 
200. lire. 

Art. 189. Sotto la pena dell'Articolo pre
cedente una Caldaja già usata per macchina a 
vapore, se ha ricevuto sostanziali restauri, o 
cangiamenti, non può nuovamente applicarsi 
all'uso medesimo, prima che il Govarnatore , o 
Prefètto, o Sotto-Prefetto l' abbia fatta visitare, 
e dichiarare sicura. 

Art. 190. Chiunque pone in uso una Caldaja 
da macchina a vapore che sia stata dichiarata 
·dalle competenti Autorità mal sicura, soggiace 
ad una multa da 1 !50. a !500. lire. 

Art. f91. Chiunque affida il governo di 
Utla m<lcchina a vapore ad un Macchinis'ta, à 
cui il Governatore, Prefetto o Sotto-Prefetto, 
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dietro esame fattone fare, non abbia rilasciato 
un' attestato d'idoneità, incorre nella multa 

dell'Articolo 188. , 
Art. 192. Chiunque affida il governo d'i · · 

una macchina a vapore ad un Macchinista di
chiarato dall'Autorità competente non idoneo, 
soggiace alla m~lta dell' Art. 190. ' 

SEZIONE VIII. 

Omissione delle precauzioni necessarie a prevenire 
la caduta di gra_vi in luogo pubblico. 

Art. 193. Sopra le finestre, i tetti, i ter
razzi, ed i muri corrispondenti sulle strade e 
sulle piazze di Città, 'l'erre od altri luoghi abi
tati, è vietato collocare, senza i convenienti 
ritegni, vasi di fiori o altri oggetti·, i quali ca
dendo possono recare pregiudizio ai viandanti. 

I contravventori pagano una multa di 

2 a 10 lire. 
Art. 194·. Nel caso di nuovi muramenti, o 

di riparazioni di fabbriche, o di scarico di tetti 
si debbono collocare sulla strada sottoposta due 
o più correnti appoggiati alla parete, che am
moniscano del pericolo i viandanti. 

• 
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Chiunque contravviene a questo pre
cetto, incorre nella multa dell'Articolo prt:~ce
dente. 

SEZIONE lX. 

Apertura di cave, getto di pietre, o di altre cose. 

Art. 195. Non è permesso aprire cave di 
. pietre, ghiaja, terra, minerali nella parte su
periore o nell ' -inferiore prossima alle pubbliche 
strade senza la licenza in scritto del Governa
tore, o Prefetto, e della Autorità Municipale. 

Chiunque apre cave senza averne ot
tenuta licenza, ovvero non osserva le prescri
zioni e cautele impostegli nella medesima, sog
giace ad nna multa da 10. a 50. lire. 

Art. 196. Le cautele prescritte nell'atto 
della concessione della licenza non impediscono 
all'Autorità Governativa e Municipale di aggiun
gerne in progresso di tempo altre, che siano 
reclamate da un pubblico interesse, come non 
.gl'impediscono nel concorso di gravi motivi 
di revocare ancora la data licenza. 

E chi continua nell' escavazione dopo 
si fatta revoca, o non si uniforma alle nuove 
imposte cautele, incorre nella multa stabilita 
nel precedente Articolo. 

l 
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Art. 197. Chiunque scaglia pietre, ed altri 

gravi sopra una strada od una piazza pubblica, 
o versa dalle finestre, dai balconi; dalle porte 
o dalle botteghe, materie che possono mac
chiare i viandanti , ognora che l' azione noi). 
cada per causa dell' effetto s.otto una pena più 
grave, dee pagare una multa da o a 20 lire. 

E se il getto dell' acqua sulle ?tra de o 
piazze pubbliche è vietato da un Regolamento 
locale di Polizia, il contravventore cade in una 
multa da due a 7 lire. 

Quando non si possa sc"uoprire chi ha 
gettato o versato da un' edifizio i menzionati 
oggetti, la multa colpisce il detentore del quar
tiere ond' è uscito il getto o il versamento. 

SEZIONE X. 

Omissioni delle diligenze necessan"e 
a prevenire l'esalazioni nocive. 

Art. ·198. Quando un capo di bestiame è 
morto da se, od è statq ammazzato per causa 
di vecchiezza o di malattia, il proprietario che 
non voglia immediatamente sotterrarlo, è ob~ 
bligato a farne visitare il cadavere da · lJ.n me
dico , o da un veterinario : e dove il perito 

\ ' 
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dichiari, che quella carne è malsana, e non 
sia possibile destinarla subito ad un' uso pro
fittevole ed innocuo che ne distrugga inconta
nente la orgapizzazione , dee farla senza in
dugio sotterrare. 

Ciò che è (letto della carne vale ancora 
della pelle , del pelo , dell' ossa, delle corna, e 
dell' unghie. 

Nelle Città, e nelle Terre in cui dai Re
golamenti locali di Polizìa sia prescritto il luogo 
ed il modo del sotterramento delle bestie morte, 
si debbono osservare le norme stabilite i vi. Negli 
altri luoghi il detto sotterramento dee farsi alla 
distanza almeno di 300 braccia dall' abitato, e 
di .100 dalle strade pubbliche, e la fossa debbe 
essere profonda per modo che le materie ani
mali restino almeno sottoposte ad . un braccio 
di terra. 

Chiunque contravviene a queste dispo
si~ioni paga una multa da 5 a 20 lire, la quale 
è di 30 a 150 lire, se domina una malattia 
contagiosa sulla specie a cui appartiene la be
stia morta . 

.Ar~. 199. Il macero delle canape ed altre 
piante testili non può stabilirsi nell' acqua fer-
ma senza Jicenza dell' Autorità Governativa. 
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I contravventori incorrono in una multa 

da 2 a 15 lire. 
Art. 200. Gli ammassi di concime, di spaz

zature e di altre materie facili a fermentare e 
a putrefarsi, sono vietati _nelle strade e nelle 
piazze delle Città, delle Terre e di altri luoghi 
abitati , del pari che nelle chiostre, e nei cor
tili, 'e in qualsiasi locale onde il cattivo odore 
possa recare molestia altrui, salvo quanto alle 
chiostre e ai cortili un deposito momentaneo 
per lo spurgo delle stalle. 

I contravventori incorrono nella pena 
dell'Art. precedente, e vengono obbligati al
l' immediata remozione delle menzionate. ma
terie. 

Art. 201. Nelle strade, piazze e ponti -delle 
Città, Terre e Castelli è assolutamente proibito 
distendere e sciorinare biade , salumi e merci 
di qualunque sorta che per putrefazione , fer
mentazione o per altra causa tramandino fe
tide esalazioni. 

I contravventori incorrono nella multa 
da 2 a 1 n lire, e vengono obbligati all' imme
diata remozione delle menzionate materie. 

Art. 202. Menochè J!elle strade e 'sulle piazz-e 
destinate al mercato quotidiano dei commesti
bili , è vietato tenere fuori delle botteghe le 
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bigoncie od altri recipienti di salumi, e di get
tare sulla via le lavature dei medesimi sotto 
pena di 2 a 7 lire. 

Art. 203. Il vuotamento dei cessi, dei ca
nali e dei fossi da scolo non può farsi nelle 
Città, nelle Terre e in altri luoghi abitati, che 
dalla mezza notte ;fino ad un' ora avanti .}a le
vata del sole e dopo avviso datone ai vicini. 

Le contravvenzioni si puniscono con una 
multa da 2 a 1 O lire. 

Art. 20lk Dentro le Città, le Terre ed altri 
luoghi abitati è vietato di stabilire, senza li
cenza della Autorità Governativa, fabbriche di 
qualsivoglia specie, dalle quali emanino fetide 
e nocive esalazioni. 

Il contravventore paga una multa da 
50 a 300 lire e viene obbligato alla remozione 
della fabbrica. 

Art. 205. È proibito senza la licenza in 
scritto d eU: Autorità Governativa tenere nelle 
Città , Terre e Castelli animali neri, pecore e 
capre. 

Le contravvenzioni al presente Articolo 
si puniscono con la multa di o a 20 lire . . 
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Preparazioni, spaccio e de.tenzione ' 
di vettovag Zie nocive. 
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Art. 206. çhiunque mescola scientemente 
, sostanze ' nocive alle vettçvaglie destinate alla 

pubblica vendita, e chiunque scientemente ven
de vettovaglie con mistura di sostanze noçive, 
ognorachè la sua azione non cada di per se 
sotto una pena più· grave, soggiace alla ear
cere da 3 a 15 giorni ed alla confisca delle 
merci, sulle quali è caduta la trasgressione. 

Art. 207. Chiunqué spaccia materie desti
nate al cibo o alla bevanda dell'uomo , alterate 
corrotte, o che in altro modo indipendente dal 
fatto del possessore si riconoscano manifesta
mente nocive, ovvero tali siano sta.te dichiarate 
dal Grasciere , incorre nella pena prescritta 
dall'Articolo precedente. 

Art. 208. Chiunque contamina o cor.rompe 
l' acqua · di fonti, o cisterne destinate all'uso 
degli uomini e degli animali, paga una multa 
di 5 a 30 lire. 

Art. 209. Sotto pena di 2_0 a 50 lire è vie- . 
tata la macinazione del gesso' o altre sostanze 
no@:ive nei mulini destinati a macinare le biade. 
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SEZIONE XII. 

Tra gressione nel commercio dei veleni. 

Art. 210. Lo spaccio dei veleni è permesso 
solamente ai farmacisti, ai droghieri ed ai fab
bricanti di prodotti chimici. 

Sotto il nome di v-eleni vengono ancora 
tutte le sostanze semplici o composte , atte a 
produrre gli effetti del vel_eno. 

çhiunque·, fuori delle persone che ne hanno 
la permissione . dalla Legge spaccia veleno , è 
punito con una multa da nO a nOO lire, ogno
rachè la sua azione non . trapassi sotto il titolo 
di un delitto minacciato di pena più grave. 

Art. 211. I farmacisti, i droghieri e i fab
bricanti di prodotti chimici debbono tenere i 
veleni in stanze a parte sotto chiave , o se la 
quantità dei medesimi è piccola, in uno scaffale 
a parte parimente sotto chiave. 

I continenti dei veleni non debbono es
sere mai di carta o di tela, ma di solida ma
teria e ben coperchiati. 

Sopra ogni continente di veleno debb'es
sere scritta la parola c< Veleno. >> 

Per vendere i veleni si debbono adope
rare bilance, pesi e cucchiai esclusivamente 
destinati a quest' uso. 
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I veleni si debbono vendere e preparare 

su piani di leg·no o di marmo esclusi·vamente 
destinati a quest' uso. 

Le contravvenzioni alle disposizioni di 
quest' Articolo si puniscono con una multa da 
10 a oO lire. 

Art. 212. Le persone designate nell'Arti
colo precedente non possono spacciare veleni 
che ad altre persone aventi la medesima 'facoltà, 
od a coloro che di quelli abbisognano per 
l'esercizio della propria'professione, e nel secondo 
caso debbono o.gni volta notare in un -registro 

. apposito} da esibirsi all'Autorità ad ogni sua r i
chiesta, la qualità e la quantità del veleno 
spacciato , il gior:no dello spaccio , il nome, il 
cognome, la patria e la professione dell'acqui-· 
rente , e fare da questo o da due testimonii , 
se eg!i è illetterato , sottoscrivere la memoria. 

E qualora i veleni sieno domandati da 
persone incognite, che si dicano di una pro
fessione che li richieda , non si possono alle 
medesime consegnare , se Ìlon sono munite di 

-un attestato dell' Autorità locale di Polizia , il 
quale esprima il nome , il cognome, la patria 
e la professione di esse. , 

Dai precedenti obblighi sono djspensatii 
farmacisti, ognorachè spediscano ricette di Me· 
dici o di Chirurghi. 
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Qualunque violazione delle norme stabi

lite nel presente Articolo fa incorrere in una 
multa da 50 a 500 lire.' 

SEZIONE :XIII. 

Trasgressioni ai provvedimenti intesi a difendere 
dalle malattie contagiose degli uomini. 

Art. 213. Chiunque viola gli Ordini pubbli
cati dalla , competente ' Autorità per impedire 
l' invasione di una malattia contagiosa degli 
uomini , o per circonscriverla e !imitarla, è 
punito colla carcere da 1 O giorni a 2 mesi. 

Art. 2U·. Se una persona è colta dal va
iolo arabo , chiunque ha cura di lei è obbligato 

· sotto pena di 5 a 30 lire a farne denunzia al 
Delegato di Governo. 

SEZIONE XIV. 

Illecito esercizio della Farmacia, o della Medicina 
o Chirurgia. 

Art. 215. Chiunque senza veruna autoriz
zazione esercita la Medicina o la Chirurgia,. ov
vero essendo autorizzato all'esercizio di una 
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soltanto di queste professioni esercita ancora 
l'altra , è punito con una multa da 50 a 200 
lire per la prima volta, e da 100 a 500 lire in 
caso di recidiva. 

Incorre nella medesima pena chi esercita 
senza autorizzazione la farmacia, e qualunque 
donna che esercita senza matricola I' arte oste
trica. 

Art. 216. É sempre proibito sotto le mede
sime pene agli esercenti la Medicina o la Chi
rurgia te~ere farmacia a proprio conto, o ven
dere in qualunque modo medicinali. 

Art. 217. I Delegati hanno il dovere di 
sorvegli are la regolare manutenzione delle far
macie sottoponendole a visite ,improvvise, 
quando trovino che i medicinali sono insuffi
cienti ai bisogni della popolazione, o male cu
stoditi, o di cattiva qualità, nel primo caso 
faranno intimazione perchè sia supplito e re
spettivamente provveduto nel più breve ter
mine, nell'altro faranno operare la distruzione 
dei medicinali trovati viziosi. 

Ripetendosi queste irregolarità, ne da
ramio conto al Prefetto che potrà ordinare la 
chiusura della farmacia. 
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,SEZIONE XV. 

Trasgressioni relative ai Cadaveri umani. 

Art. 218. Chiunque sotterra, o fa sotter
rare, disseca, o fa dissecare il cadavere d'un' uo
mo che ha cessato di vivere per morte non 
improvvisa prima che sia decorso il tempo di ore 
24 da quello della morte, e punito con una 
multa da 20 a 300 lire. 

Nei casi di morte improvvisa l' inuma
zione e la dissecazione non possono farsi sotto 
la stessa pena prima che siano I?anifestati nel 
cadavere segni certi di putrefazione. , 

Art. 219. Chiunque senza licenza del Go
vernatore, o Prefetto, o Sotto-Prefetto, sotterra 
o fa sotterrare un cadavere umano in luogo 
diverso dai cimiteri comuni è colpito da una 
multa da 1 O a 100 lire. 

Questa disposizione non si applica alle 
inumazioni che si facciano nei cimiteri delle 
corporazioni o. nei cimiteri e cappelle private 
poste alla campagna. 

Art. 220. Chiunque salvo il caso di un'or
dine del ·pubblico Ministero o di un Tribunale, 
dissotterra o fa dissotterrare un cadavere senza 
licenza del Governatore, o Prefetto o Sotto-
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Prefetto, ognorachè l'azione non cada di per · 
se sotto una pena più grave, incorre in una 
multa da 50 a 300 lire. 

Art. 221. Sotto pena di 5 a 50 lire, e del 
doppio in tempo di malattie contagiose o epi
demiche, è vietato esporre pubblicamente i 
cadaveri. 

Art. 222. Il trasporto dei cadaveri deve 
nelle .Città eseguirsi o nel mattino alla prima 
ora del giorno, o nella sera dopo l'un' ora; 
tranne il caso di assoluta necessità nell' inte
resse della pubblica salute da verificarsi a cura 
del Delegato di Governo, che potrà in tal caso 
permettere il trasporto in qualunque ora del 
giorno. 

Ar t. 223. I cadaveri debbono sempre tra
sportarsi nel feretro coperto da coltre, e non 
possono tenersi esposti in Chiesa nè scoperti 
nè coperti durante i funerali, ma appena as
sociati alla Chiesa debbono port'arsi nelle stanze 
mortuarie. 

Art. 22~· . I funerali ed i trasporti dei ca
daveri si devono fare senza pompa e solo colla 
accompagna tura d'un discreto numero d' ec
clesiastici e · coll' intervento ·delle persone ne
cessarie per eseguirli. 
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Soltanto quando si tratti di onorare la 

memoria di defunti, che si resero in vita be
nemeriti della patria, è permèsso alla superiore 
Autorità locale di Polizia il derogare con spe
ciali permessi alla suddetta disposizione. 

Art. 225. Il trasporto, l'esposizione dei ca
uaveri ed ogni altra pompa funebre relativa ai 
defunti Arcivescovi e Vescovi del Granducato, 
non sono soggetti alle disposizioni del presente 
Regolamento, ma si regolano secondo gli or
dini e consuetudini osservate nella respett.iva 
Diocesi. , 

Art. 226 . Le coptravvenzioni al disposto 
n egli Articoli 222, 223, 224 delle quali deb
bono rispondere i P arrochi, gli eredi, o 'gli 
esecutori testamentarj del defunto, coloro che 
trasportano il càdavere, e coloro che lo ac
compagnano, si puniscono colla multa da 1 o 
a 100 lire per ciascun trasgressore. 

SEZIONE XVI. 

Trasgressioni ai provvedimenti intesi a difendere 
dalle malattie contag·iose degli animali. 

Art. 227. Appena un .detentore di bestiame 
si accorge, che uno o più capi di esso sono 
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stati colti da una malattia contagiosa, è tenu
to sotto pena di 10 a 50 lire a farne denunzia 
al Delegato di Governo. Se la omissione de1Ia 
dett;;~ denunzia accade mentre domina nel luo
go o nella contrada un'epizoozia, la multa è 
del doppio. 

Art. 228. Sotto la stessa pena dell'Articolo 
precedente il detentore di animali colti da ma
lattia contagiosa dee loro impedire qualunque 
comunicazione col bestiame altrui, . e tener li 
separati dal resto del bestiame proprio, anche 
prima che l'Autorità abbia dato le convenienti 
disposizioni. 

Art. 229. Chiunque viola gli ordini pub
blicati dalle Autorità amministrative di Polizia 
per impedire t'invasione della epizoozia, e per 
limitar la e circoscriverla, è punito con una 
multa di 20 a 100 lire. 

SEZIONE XVII. 

Trasgressione ai provvedimenti intesi 
a prevenire le esplosioni e gl' incendj. 

§. I. 

Polvere pirica. 
" ' 

Art. 230. Niuno può fabbricare polvere 
pirica in un locale che non sia stato prece-
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dentemente approvato dal Governatore ,o Pre
fetto o Sotto-Prefetto , e che non abbia sulla 
porta esterna una inscrizione che indichi l'uso 
del locale medesimo. 

l contravventori pagano una multa da 
20 a 100 lire, e in caso di pericolo vengono 
obbligati a removere la 'fabbrica della polvere. 

Art. 231. Niun venditore di polvere pirica 
può tenere in bottega più di venti libbre della 
detta merce. 

La quantità di polvere che può tenersi 
in bottega dee stare custodita in un continente 

.di lamiera ben chiuso, e ·collocato dentro un 
armadio o uno scaffale costantemente chiuso a 
chiave. 

Il detto continente noi\ si può aprire in 
presenza del lume o del fuoco. 

Chiunque contravviene alle disposizioni 
di questo Articolo soggiacc ad uri a multa di 1 O 
a 50 lire e alla confisca della polvere. 

Art. 232. I venditori di polvere che vo
gliono tenerne un peso maggiore di venti lib
bre debbono custodirla in un locale preceden
temente approvato dal Delegato di Governo che 
prescrive le cautele opportune. 

I contravventori incorrono in una multa 
di 10 a 50 lire e nella confisca della polvere. 
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Art. 233. I venditori di polvere non pos

sono mai consegnarla a persone che non sieno 
istrui te del modo di custodirla o che abbiano 
meno di 15 anni; se cohtra~vengono, pagano 
una multa di 3 a 10 lire. 

Art. 234. Niun particolare può tenere per 
proprio uso nella sua abitazione più di 5 lib
bre di polvere. Solamente neJle case di cam
pagna i particolari ne possono tenere fino a 20 
libbre. 

I contravventori incorrono in uua multa 
di 5 a 30 lire, e nella . confisca della polvere. 

Art. 235. Sotto le pene determinate dal
l' Art. precedente niuno può trasportare più di 
20 libbre di polvere senza la licenza del Dele
gato di Governo, che prescrive le caut<:)le op
portune , specialmente rispetto al transito per 
le Città, per le Terre e· per altri luoghi abitati. 

Art. 236. Ciò che è prescritto per la pol
vere pirica, vale ancora pel cotone fulminante 
e per qualunque altro consimile ritrovato. 

§. 2. 

Paglia e Fieno. 

Art. 237. Le provvisioni di paglia, di · 
fieno, o d.i altri stra mi se superano la quan-
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tità di 2000 libbre , non si possono senza la 
licenza del Delegato di Governo tenere dentro 
le case delle Città, delle Terre, e di altri luo
ghi abitati sotto pena di o a 30 lire. 

Art. 238. Chiunque s' introduca con lume 
aperto in una stanza che contiene una prov
visione di paglia , di fieno , o di altri strami , 
paga un'a multa da 2 a 7 lire. 

§. 3. 

Fuochi di artifizio, Globi areostatici. 

Art. 239. · Senza la licenza del Delegato di 
Governo è vietato incendi.are fuochi d' artifizio 
dentro ~~ Città, Terre e altri luoghi abitati 
sotto pena di o a 20 lire. 

È compreso in questa proibizione anche 
l' incendiamento dei razzi, dei serpentelli, delle 
girandole, dei mortaletti, delle bombe, e l'inal
zamento di globi areostatici. 

Art. 2!~0. Senza la licenza del Governato
re , Prefetto, o Sotto-Prefetto non possono in
nalzarsi globj areostatici con ascensione entro 
i medesimi di una o più persone. Le contrav
venzioni si puniscono colla multa di 100 a 
300 lire. 
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§. 4. 

Ornessa invocazione di soccorso in occasione 
d' incendf. 

Art. 2/i.t. Chiunque nel caso di un' incen
dio incominciato nella sua abitazione o nelle 
appartenenze di essa, il quale non possa essere 
agev<;>lmente e subito estinto coi mezzi ond'egli 
può nel momento disporre, omette di invocare 
incontanente il soccorso dei vicini o del pub
blico, è punito con una multa di 15 a 50 lire. 

SEZIONE XVIII. 

Trasgr~ssìoni ai provvedùnenti intesi a'prevenire 
alcuni infortuni e le ruine. 

Art. 242. Chiunque vuole costruire una fab
brica, o murare in una fabbrica sul fianco di • 
una pubblica strada, o di altro luogo pubbli
co, dee farne denunzia all' Autorità Municipale, 
che ne propone la concessione all'Autorità Go
vernativa, cui poi incombe prescrivere le con
dizioni e le cautele opportune. Se intraprende 
il muramento prima della denunzia, o· viola le 
prescrizioni ricevute , incorre in una multa di 
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15 a t 50 lire , e può essere obbligato in caso 
di pericolo. a rimuovere il lavoro 

Art. 243. Incorrono nella pena stabilita dal
l' Articolo precedente quei muratori che co
struendo una fabbrica , o riparandola peccano 
per modo nella scelta dei materiali o nell' ese
cuzione , che ne derivi pericolo agli abitanti · 
dell' edifizio o al pubblico. 

Art. 244. Quando una fabbrica minaccia 
ruina totale o parziale, con pericolo degli abi
tant_i, de' viandanti o di altri gdifizj, il pro
prietario o il suo rappresentante è ten~to a 
chiamare un Perito dell' arte, e a prendere 
sotto la sua direzione i necessarj provvedimenti 
di sicurezza. 

Il proprietario o il suo rappresentante, 
cb e trascura di uniformarsi a questo precetto, 
soggiace ad una multa di 10 a 50 lire, e 
l' Autorità Governativa può ordinare a spese dì 
lui e fare eseguire per mezzo della Autorità 
Municipale i lavori opportuni ad allontanare il 
pericolo. 

Art. 245. Nella multa stabilita dall' Ar ticolo 
precedente incorre ancora if Perito dell' arte, 
che invitato a visitare la fabbrica minacciante 

. e a provvedere alla medesima, rifiuta o diffe
rjsce senza giusta cagione la propria assistenza. 
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Art. 246. Quando per cattiva esecuzione 
del lavoro, rovini un pont~ costruito .per fab
bricare, od una muraglia munita di puntelli, 
il ' muratore che ha edificato il primo od appo
sto i secondi, è punito con una multa di 10. 
a 50. lire. 

SEZIONE XIX. 

Tras!J.ressioni ai provvedimenti _intesi a 
prevenire le inondazioni. 

Art. 24·7. I mulini e gli altri opificj, che ri
cevono il II).uovimento dall' acqua non si pos
sono stabilire senza la licenza dell'Autorità Mu
nicipale, che prescrive le condizioni e le cau
tele opportune. 

I proprietarj di mulini o di altri opificj ~he 
ricevono il muovimento dall' acqua non pos
sonò fare alcuna alterazione sopra i canali e 
le conserve della forza motrice, senza la licenza 
dell' Autorità Municipale. 

Chiunque contravvienè a queste disposi
zioni incorre in una multa di 50. a 200. lire. 

Art. 248. I danni arrecati agli argini dei 
fiumi o dei torrenti , alle cateratte, alle pian
tagioni •Che difendono le ripe, alle petr~je, 
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alle steccaje, alle chiuse, ai pennelli e ad ogni 
opera d' arte intesa a regolare i corsi delle ac
que e a guarantire dalle inondazioni le cam
pagne o le case, ognorachè non cadano sotto il 
titolo di un delitto minacciato di pena più gra
ve, soggiacciono ad una multa da 5 a 100 lire. 

Art. 249. Sotto la pena comminata dall' Ar
ticolo precedente è proibito di condurre al pa
scolo , ed anche di fare semplicemente transi
tare bestiame di qualunque sorta sugli ar
gini dei fiumi e altri corsi d' acqua. 

Art. 250. Le sottrazioni delle piante e del
l' erba dalle golene, e dagli argini dei fiumi o 
dei torrenti, ognorachè pel capo del furto non 
cadano sotto una pena più grave, sono colpite 
di carcere fino a 8. giorni. 

Art. 251. Sotto pena di 50. a 200. lire e 
de.Jia remozione dei lavori, niuno dee senza li
cenza dell' Autorità Municipale fare piantagioni 
ed opere murarie lungo gli alvei dei fiumi o 
dei torrenti arginati. 

Art. 252.. Soggiace alle medesime pene 
chiunque senza licenza dell' Autorità Municipale 
fa qualche lavoro a traverso dell' alveo dei 
fiumi o altri corsi .d' acqua , o vi getta ~assi , 
calcinacci, terra, o altre materie capaci di pro
durre nocivo rinterro o rialzamento . 

. l 
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Art. 2o3. Nei èasi di pericolose escrescenze 
di acque nei fiumi , torrenti ec. gli abitanti in 
prossimità dei loro argini sono obbligati ad ac
correre alla custodia di essi e non abbandonarli 
avanti la decrescenzp. delle acque, sotto la pena 
dalle o. alle 1o. lire. 

Art. 2o4. Quando in caso di escrescenze 
pericolose l' Autorità competente chiede mate
riali agli abitanti vicini agli argini , chiunque, 
potendo somministrarli, rifiuta gli oggetti · do
mandati, incorre in una multa di 10 a oO lire. 

Art. 2o5. Le persone obbligate alla custo
dia degli argini le quali disobbediscono agli 
ordini dell' Autorità, che dirige le provvidenze 
contro le inondazioni, s'Ono punite di carcere 

fino a 8 giorni. , 
Art. 2o6. I contadini od altri lavoratori 

ùi terre sono tenuti .sotto pena di 2 a 15 lire 
a mantenere ricavate e nette le fosse, ed altri 
scoli lungo le vie pubbliche per l'estensione 
corrispondente ai fondi da essi lavorati. 

Art. 2o7. È proibito il costruire anche nei 
propri fondi callaje , callo.ni od altre opere 
manufa,tte, dirette ad impedire o variare il 
libero e naturale corso dell' acque per man
darle ad inondare o danneggiare le proprietà 
o del pubblico ò dei privati. I contravventori 
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.;oggiacciono alla multa di 5 a 30 lire , ed alla 
remozione dell' opera. 

SEZIONE XX. 

Danneggiamento pericoloso di strade ferrate. 

Art. 258. Chiunque dolosamente danneg
giando una strada ferrata, o in qualunque 
modo facendone mal sicuro l' uso, produce un 
pericolo per la vita o per la salute di una o più 
persone , postochè il suo fatto non cada sotto 
il titolo di un delitto minacciato di pena più 
grave, soggiace alla carcere da 3 mesi a 2 anni. 

Art. 259. Se gli atti contemplaLi nell'Arti
colo precedente sono meramente colposi si pu
niscono colla carcere fino a 3 mesi. 
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TlTOLO V. 

Delle trasgressioni contro la proprietà 
pubblica e privata. 

SEZIONE I. 

Dann'i da~i leggieri , deturpazioni e · ingombri. ' 

Art. 260. I danni dati alle strade pubbli
che , ai ponti, alle chiaviche , alle fosse da. 
scolo, ai condotti d'acqua e alle loro apparte
nenze , ognorachè per l' importanza del pregiu
dizio cagionato non cadano sotto una perra 
più grave, si puniscoQO con una multa di 5 a 
50 lire, e concorrendo la recidiva colla car
cere fino a 15 giorni , la quale può essere 
aggravata. 

Art. 261. Colla regola dell' Articolo prece
dente si debbono giudicare i danni dati ai pub
blici passeggi e alle loro appa~tenenze. 

Art. 262. Chiunque dietro l'intimazione 
dell' Autorità Municipale non taglia dai proprj 
alberi i rami sporgenti sulle pubbliche strade, è 
punito con una multa da 2 a 15 lire. 
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Art. 263. Chiunque per malvagità o petu- , · 

lanza, imbratta deturpa o sfregia pubblici mo
numenti, pubblici passeggi o loro apparte
nenze , cimiteri , strade interne di città o terre 
murate, porte di città, barriere, lampioni, 
edifizj di maniera o loro a'ppartenenze , è pu
nito con una multa di 2 a 40 lire; e concor
rendo la recideva, colla carcere fino a 1 O gior
ni, la quale può essere aggravata. 

Gl' imbrattamenti , le deturpazioni , e gli 
sfregi di cose di privata proprietà si puniscono 
solamente a querela di parte. 

Art. 264. L'ingombro, o l'occupazione di 
suolo pubblico , o di aria pubblica eseguiti ar
bitrariamente, e senza permesso dell' Autorità 
Municipale , si puniscono colla multa di 5 a 50 
lire , e colla condanna inoltre a remuovere 
l' ingombro, o a rilasciare libero il suolo o 
aria occupata. 

Art. 265. Cade sotto la disposizione del 
precedente Articolo : 

1 .. La costruzione di nuove porte lung,o 
le Strade Regie , Provinciali. e Comunitative, 
e lungo le strade , piazz~ e vicoli delle Città, 
Terre e Castelli , o la riduzione delle porte 
vecchie di case, botteghe , magazzini , stalle , 
rimesse e d' ogni altro locale , in modo che 
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-aprendosi dalla parte esterna facciano ingom
bro sia permanente, sia temporario sulle piazze 
e strade, ed ogni altra parte del suolo pub
blico; 

2. L'apposizione delle ferrate alle fine
stre, le quali prendendo luce da1le strade e 
piazze summentovate non siano elevate dal 
suolo all' altezza almeno di 3 Braccia. 

SEZIONE, II. 

Trasgtessionì in materia di pesi e misure. 

Art. 266. Chiunque n.elle contrattazioni fa 
uso di misure o di pesi non corrispondenti ai 
pezzi dell'assortimento depositato come ma
trice nelle residenze di tutte le Comunità del 
Gran-Ducato, ognorachè da ciò possa nascere 
pericolo di pregiudizio per l' interesse altrui , 
incorre in una rpulta . di 10 a 50 lire, e nel-la 

, confisca di detti pesi e delle dette ' nìisuré. 
Art. 267. Le pene m'inacciate dall' Arti

colo precedente si aggiungono sempre a quelle, 
€he il. trasgressore potesse meritare per causa 
del pregiudizio dolosamente arr~cato coi detti 
mezzi agli averi altrui. 

4 
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Art. 268. Chiunque nei mercati, nelle piaz

ze, nelle botteghe, nei fondachi o in qualsi
voglia altro luogo in cui esercita una specie o 
un ramo di commercio, è ritrovato detentore 
di pesi e misure della natura indicata nel pre
cedente Articolo , soggiace ad una multa di 5 
a 30 lire , e alla confisca di detti pesi e di 
dette misure. 

Art. 269. Chiunque in occasione delle visite 
officiali, che si fanno ai pesi e alle misure , 
rifiuta di presentare ai visitatori le misure e i 
pesi che ritiene, incorre per causa di questo 
solo rifiuto in una multa da 30 a 100 lire. 

SEZIONE III. 

Trasgressioni in materia di questua. 

Art. 270. Niuno può fare questua, o rac
cogliere oblazioni per feste, funzioni religiose 1 

per oggetto di pubblica o privata utilità o be-· 
neficenza , o per altro oggetto qualunque, se 
non è munito di speciale licenza in scritto del 
Delegato di Governo. I trasgresE;ori soggiacCiono 
ad una multa di 20 a 200 lire, e alla confisca 
della questua, che cede a profitto dello Spe
dale viciniore. 
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SEZIONE IV. 

Tmsgressioni ai provvedimenti intesi a prevenire 
i furti e a scuoprirli. 

Art 27l. l gioiellieri, gli orefici, _gli ar
gentieri , gli orologiaj, e tutti coloro che atten
dono alla compra e vendita di cose preziose , 
gli ottonai, gli stagnini, i ·calderai, i rigattieri 
e i ferravecchi sono obbligati a tenere un'esatto 
e particolarizzato registro di tutte le cose del 
loro commercio , che comprano o ricevono in 
pegno, in pagamento, in permuta, o per ven
dere , esprimendo la qu alità, la quantità, la 
forma, e i connotati delle medesime, il nome, 
il cognome, la patria, e la condizione · di co
loro da cui l'hanno ricevute. 

Il menzionato registro dee mostrarsi, eù 
esibirsi a qualunque richiesta dell'Autorità am
ministrativa di Polizia ' o dei Tribunali. 

Chiunque contravviene agli obblighi so
pra detti, soggiace ad una multa da 2 a 50 lire; 
e nei casi di recidiva può essere condannato 
alla carcere fino a 15 giorni. 

Art. 272. Dalla disposizione dell'Articolo 
precedente sono eccettuati tutti gli oggetti mwvi 



100 • 
che le persone menzionate comprano nei fon
dachi j o fanno venire da fabbriche estere. 

Art. 273. Agli obblighi e alle pene dell' Ar
ticolo 271 sono parimente soggetti i locandieri, 
gli osti , gli stallieri ed i bettolieri , per tutte 
quelle cose. che fossero loro consegnate in pa
gamento, in pegno o in deposito da individui 
incogniti o di dubbia fama. 

Art. 27 4. Se nel caso d' inadempimento 
alle prescrizioni degli Articoli 271 , e 273 si 
venga a discuoprire che i detti oggetti sono 
furtivi , il trasgressore , ognorachè noR meriti 
come partecipante al delitto altrui o come fau
tore di esso una pena piit gTave, soggiace alla' 
carcere fino a 2 mesi. 

Art. 27o. È vietato a tutti i fabbri ferra i 
di vendere a chicchessia grimaldelli , e di fab
bricare pei figli di famiglia , per le persone .di 
servizio, o per qualunque individuo incognito 
o di dubbia fama 7 chiave di ogni specie sopra 
stampe di cera ,' o altre impronte o modelli. 

I contravventori, ognorachè non meri
tino per causa di partecipare al delitto altrui 

. un~ pena più grave , sono puniti di carcere 
fino a 6 mesi. 

Art. 276. I fabbri ferrai prima di aprire 
usci , scrigni , casse od altri serrami o conti-
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nenti a richiesta di chi allega lo smarrimento 
della chiave, debbono assicurarsi che il richie
de~te sia il padrone, od il suo rappresentante , 
o persona degna di fede. 

I contravventori , ognorachè non meri
tino per causa di partecipazione al delitto al
trui una pena piil grave, incorrono in quella 
d.ell' Articolo precedente. 

Art. 277. Sotto pena di una multa di 2 a 
50 lire è vietato ai fabbri ferrai, ai rigattieri, 
e ai ferravecchi di vendere chiavi ai figli di 
famiglia , alle persone di servizio, e a qualun
que individuo incognito e di dubbia fama: 

Art. 278. Chiunque è sorpreso avendo in 
dosso chiavi false , alterate o contraffatte, gri

" maldelli od altri strumenti atti ad aprire od a 
../forzare .serrature, postochè non possa giusti

ficare la incolpevole detenzione degli oggetti 
menzionati, incorre nella confisca dei medesi
mi e nella carcere fino a quattro mesi. 

SEZIONE V. 

Sospetto possesso di prodotti c_arnpestri. 

Art. 279. Chiunque non possedendo, nè 
coltivando a mezzerìe terre oli v ate o vitate, 
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castagneti, o boschi , è sorpreso detentore al
l' aperta campagna , o sui mercati , o altrove, 
di ulive, uve, castagne, ghiande o legna in 
tal quantità e con tali circostanze di luogo, o 
di tempo , o di modo o di persona che ne ren
dano fondatamente sospetta la provenienza , 
ognorachè non possa giustificare il legittimo 
possesso dei detti prodotti, soggiace alla con
fisca dei medesimi e alla carcere fino a 3 mesi. 

Art. 280. Dalle pene minacciate dall'Arti
colo precedente è parimente colpito chiunque 
tiene di mano alle persone i vi contemplate ·od 
ai coloni, ognorachè sia ritrovato detentore di 
non modica quantità di detti prodotti in natu
ra, o specificati, e non po!)sa giustificare di 
averli in buona fede acquistati. 

Art. 281. Sotto · pena di 5 a 30 lire, i fran-
I· tojani sono obbligati a ricusare l'opera loro a 

quelle persone , che non possedendo olivi, nè 
coltivandoli a mezzeria, portano a frangere 
olive per proprio conto, senza poter giustifi
·care il legittimo acquisto di esse. 

Art. 282 Chjunque tiene bachi da seta o 
bestiami, e non è possessore o coltivatore a 
mezzeria , o affi.ttuario o socio d' industria di 
un posses~ore di gelsi, prati, boschi, . ognora
chè non possa giustificare il legittimo acquisto 
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della foglia dei gelsi , o respettivamente delle 
paglie , fieni , o stra mi, viene obbligato a ven
dere o disperdere immediatamente i bachi , o 
a vendere il bestiame, ed è condannato alla 

carcere fi.no a 8 giorni. 

Dispos·i~ioni finali. 

Art. 283. Coll'attivazione del presente Re
golamento che avrà luogo il primo del futuro 
Decembre restano abolite le Leggi e Regola
menti di Polizia stati fino al presente in vigore 
nel Gran-Ducato: ad ecc,ezione dei Regolamenti 
'particolari in quanto contengono provvedimenti 
speciali ad · alcune Comuni o Compartimenti, e 
di quelli pure particolari dei fiumi, fossi ed altri 
corsi di acqua; e ad eccezione altresì di quelle 
Leggi e Regolamenti che governano le seguenti 

materie: 
1. Lo Stato Civile; , 
2. La Caccia e la Pesca ; 
3. L' Arruolamento militare ; 
4. La Finanza pubblica e la Regalìa ; 
5. La polizia e disciplina dei Porti e 

Scali marittimi; la Marina mercantile; la Poli
zia Sanitaria marittima; e le Barche coralline; 



6. La Stampa ; 

7. Le Strade ferrate, i Ponti con pe
daggio , i Telegrafi elettrici , ed i Gazometri. ; . 

8. I Teatri ; . 

9. Il bonifica mento della Maremma, le 
Foreste di pubblica proprieià, e qualunque Re

. gio e Pubblico Stabilimento, Amministrazione 
ed'" Azienda. 

Art. 284. Le Leggi e Regolamenti , che a 
forma del precedente Articolo restano in vi
gore, sono' sottoposti alle seguenti modificazioni: 

1. Quando in modo affatto indetermi
nato rilasciano la scelta della specie e del g~do 
della pena all' Arbitrio del Giudice, o minac-· 
ciano alternativamente pena afflittiva o pecu
niaria, o pena solamente pecuniaria, si ap
plica sempre quest' ultima da 2 a 50 lire; 

2. Quando minacciano assolutamente 
pena afflittiva non determinata, ma ad arbi
trio , si decreta la carcere fino a 15 giorni; 

3. Quando minacciano la confisca de
gli oggetti caduti in trasgressione, questa con
fisca si eseguis~e a profitto della cassa dello Stato;: 

4. La competenza a conoscere e de
cidere delle trasgressioni sebbene da alcuna di 
dette Leggi attribuita all'Autorità Governativa.,. 
spetta ai Pretori, e respettivamente ai Trib11-
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nali di Prima Istanza giusta le regole di com
petenza fissate dal presente Regolamento. 

Art. 285. Sino alla completa organizzazione 
delle Preture, come Tribunali Criminali di mi
nor competenza, e delle Delegazioni di Governo 
come ufizj di Polizia , i Giudici Direttori degli 
Atti Criminali, i Vicarj Regj, i Pretori investiti 
della piena Giurisdizione Vicariale eserciteranno 
·la Giurisdizione. attribuita dal presente Regola
mento ai Pretori. Ed i Giudici Direttori degli 
Atti Criminali di Pisa, e di Siena , i Vicarj 
Regj ed i Pretori con Giurisdizione Vicariale 
eserciteranno le attribuzioni e saranno investiti 
delle competenze che l' attuale Regolamento as
segna ai Delegati di Governo. 

Dato li Ventidue Ottobre Milleotto~ 

ce n toquaran tanove. 

Il ./Jfinistro Segretario di Stato 
pel Dipartimento dell' Interno 

L. LANDUCCI, 

A. ALLEGRETTI. 
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NOI LEOPOLDO SECONDO 
. l 

Pl!.'R LA. GR.AZIA DI DIO 

PRINCIPE . IMPERIALE D'AUSTRIA 

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA. 

ARCIDUCA D'A USTRL\. 

GR.A~DUCi\ DI · TOSCA~I\ EC. EC. EC. 

c~llSÌtlerata la necessità di COOffli .. 

nare con le forme del Govérno rà.ppre ... 
sentativo, il modo di risolvere gli Affari 
che interessano la liquidazione dei Con ti 
delle RR. e pubbliche Amministrazioni 
dello Stato; 



E valutata quindi la convenienza· di 
non differire più oltre a procedere, se
condo il concetto annunziato nella Legge 
de' 16. Marzo 1848; a convertire l'antica 
instituzione dell' Ufizio delle Revisioni e 
Sindacati,. in una Magistratura, presso 
la quale con le forme d' un regolare e 
solenne giudizio, ed in modo uniforme 

. ' per tutto il Granducato , si trattino e 
si rìsolvano gli Affari surriferiti, od altri 
che interessano la generale economia dello 
Stato; 

Sulla proposizione del Nostro Consi
glio dèi Ministri, adesiva ai progetti 
stati già elaborati ·· nel Consiglio di 
Stato , e presso ·una Commissione del 
Senato; 

Abbiamo decretato; e decretiamo che 
' 'enga posto in esecuzione il segue n te 
Regolamento, che prenderà il carattere 
di Legge, dopo, che sarà stato discusso 
eù apP,l'ovato dalle Assemblee Legislathc. 
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TITOLO I. 

Instituzione della Corte dei ConU. 

' 
· Art. t. E instituita una Corte dei Conti 

con giurisdizione estesa a tutto il Granducato. 
Art. 2. La Corte dei Conti è composta : 

Di un Presidente , 
Di due Giudici consiglieri in servizio or-

dinario, 
Di due Supplenti , 
Di due Uditori , 
Di un Procurator Generale, e di un Can

celliere. 
Art. 3. Il Presidente, ed il Procurator Gene

nerale soltanto, sono fissi; ambedue a nomina 
del Granduca sono scelti fra i più elevati Fun-

~ zionarj ·dell' Ordine , Giudiciario , od Ammini-
~ strativo. 
) Art. 4. All'ufficio di Giudici Consiglieri nella 

Corte dei Conti, il Granduca nomina d'anno, 
in anno, due Membri del Consiglio di Stato 
in servizio ordinario, sulle proposizioni dei 
Ministri Segretarj di Stato per i Dipartimenti 
della Giustizia e della Finanza. 



Art. 5. In simil modo, il Granduca, no
mina annualmente due Supplenti tratti dai 
Consiglieri della Corte Regia di Firenze. 

Art. 6. Due fra gli Uditori prèsso il Cou
siglio di Stato sono , con Deliberazione del 
Consiglio medesimo , annualmente, destinati a 
sostenere lo .stesso ufficio di Uditori ~n che presso 
la Corte dei Conti. 

Art. 7. In mancanza del Presidente, ne 
fa le veci quello dei Q-indici Consiglieri, che 
~ primo in ordine di nomina. 

Art. 8. In mancanza di uno dei Consiglieri 
in servizio ordinario , il Presidente chiama a 
sostituirlo uno dei suppl~nti. · 

Art. 9. Il Procura~ore generale è al tempo 
stesso il Soprintendente all'Uffi.zio d~i Sindaci;. 
quest.~ qualità gli competono le attr!bl!zioni e 
le ingerenze che in quanto alla direzione delle 
Reyisioni, ed alla sorveglianza delle pubbliehe 
all1minis~razioni, spettan~ attualmente al So
printendente Generale all' Uffizio delle Ryyi-;
sio.r~.i ~ Sindacati . 

. ~ella sua qualità di Pr~curatore Ge_~l~,.. · 
rale, è pari in gra~o al Pre~idt:}nle d·~ll,a çoFJer 

Art. 1 O. In caso q i mapcan,za del Procu
r~tQ.re Generale, l)e eserçita le (unq;iuni q~el 

Ministro dell' Ufq zi{) qei Sindaci , .che lo rap_-
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presenta nella soprintendenza dell' Uffizio me~ 
d esimo. 

TITOLO II. 

Dell' Uffizio dei Sindaci. 

Art. 11. VUffizio dei SiQdaci diviene una 
attinenza della Corte dei Conti. 

Esso si compone : 
Della Segreteria del Procurator Ge

nerale e Soprintendente. 
Della Ragioneria incaricata delle Re

visioni. 
Art. 12. La Segreteria, e gli Impiegati 

addetti alla medesima dipe.ndono esclusiva
mente dal Procuratore Generale Soprintendente, 
sulle cui proposizioni vengono nominati. 

Art. 13. La Ragioneria dipende dalla 
Corte. Alla medesima sono addetti : un Diret
tore , dei Ragionieri Referendarj , dei Revisori 
di prima e second·a Classe degli Aspiranti. 

Art. 14. Gli Impiegati nella Ragioneria 
sono nominati sulle proposizioni del Presidente, 
e del Procurator Generale. 

Gli Aspiranti saranno nominati nelle 
forme , e nei modi che verranno stabiliti con 
speciale Regolamento. 



8 
TITOLO m.· 

Delle Revisioni. 
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rep1iche e giustificazioni che eglino credano 
conveAienti. 

Art. 18. Compita la revisione, e ricevute, 
nei termini stabiliti dagli ordini, te repliche ,e 
gli schiarimenti richiesti dalle domande ed os
servazioni state preceuentemente contestate, it 
Ragioniere referendario deve presentare al Di
rettore della Ragioneria un rapporto compilato 
.da esso, e diviso in tre parti. . 

Nella prima, èspone lè verificate resul
tanze del Conto rivisto, tanto nei rapporti 
della Cassa , quanto in quelli della scrittura 
Generale. 

Nella seconda, esamina l'operato dagli 
Amministratori, Contabili ed Agenti deli'Azi~n
da sindacata·, "dir-impetto al disposto delle 
Leggi, ~\ego lamenti ed ordini generali o par
t icolari che · dovevano guidarla, dando conto 
dettagliato dette conlestazionl che avessero 
avuto luogo, e delle repliche state date alle 
medesime. 

Nella terza finalmente, es'amina le re
sultan'ze dell' Amminis.lrazione, dirimpetto allo 
S\Opo cui l' Amminist'razione i stessa è diretta , 
a_U' utilit~ effettivamente conseguitane, ed a 
ciò che fosse avvenuto dependentemente da 
ordini ed istruzioni, la cui responsabilità do-

2 
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v esse inlieramente risalire ai Ministri, dai 
quali fossero state emanate. 

· Art. 19. I rapporti dei Ragionieri referen
darj con il Visto del Direttore della Ragìolle
ria, con le osservazioni occorse nel sindacato, 
e con le repliche state date alle medesime, 
.sono trasmessi al Procurator GPnerale e So
printendente, e da qnesto successìv amen te pre
sentati al giudizio della· Corte. 

TITOLO IV. 

Delle attribuzioni della Corte dei Conti. 

Art. 20. Passano sotlo la giurìsdìzione della 
Corte dei Conti tutte le Amministrazioni dello 
Stato 'ed altre pubbliche Aziende, i Rendimenti 
di conto delle quali sono oggi sindacati dat
I' Uffizio Generale delle Revisioni, salvo ciò che 
si dispone in proposito dal nuovo Regolamento 
comunale. 

Art. 21. La Corte dei Conti pronunzìa: 
Sull'applicazione delle misure discipli

narie (1 penali volute dalle Leggi, in caso 
d'inosservanza dei regolamenti ~d ordini con~ 
cernenti la contabìlità; 
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Sulla sufficienza delle Mallevadorie ri

chieste ai diversi Funzionari contabili, sulle 
mutazioni, sostituzioni e scioglimento delle 
mallcvadorie medesime; 

Sui resultamenti delle Revisioni di Cas
sa, o dei depositi di generi di Regia e Pub
blica -pertinenza, tanto ordina ie che improv
vise; 

Sulle gestioni e sull'operato di tutti i 
funzionarj e impiegati contabili, nessuno esclu
so, sia C.amarlingo-, Cassiere, o Ministro Esat
tore , Magazzini~re, Consegnatario, o Compu
tista, e gene~almente di chi nnque abbia sotto 
qualsivoglia titolo la consegna .. di denari o di 
robe spettanti alle Amministrazioni, o sia de
stinato a tenerne la relativa scrittura. 

Sui Rendimenti di conti annuali e stra
ordinarj di tutte le Amministrazioni ed Aziende 
contemplate nell ' Articolo precedente, come 
sull'operato in materià di gestione economica 
dai Capi delle Amministrazioni medesime, sotto 
il dopi-JiO rapporto dell' eccesso di potere, o 
della negligenza. 

Art. 22. Le facoltà attribuite alla Cort.e 
dei Conti a riguardo dei Capi delle ~mmini
strazioni, abbracciano il loro personale operato 
dirimpetto alle Leggi, Regelamenti ed Ordini 
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così generali che particolçtri, che ne determì
nano le attribuzioni ed i doveri, come di 

. faccia agli ordini del 1\Jinistro dal quale di
pendono. 

'futte le v()lte che') con la pro,duzione 
d'ordini · ai qu.ali l'Amministratore abbi·a do
vuto o~bedire, v iene ad essere impegnata di-. 
rettamente la responsabilità del Ministro ordi
natore, la Corte, senza tenerne a!Lrimenti a 
calcolo l' .1\mministratore che gli abbia pun-. 
tualmente eseguiti, si limiterà a constatare i1 
fatto, per faxne subietto di osservazione ne1 
:rapporto annuale di cui sarà parlato in appresso .. 

Art. 23,. l~a Corte dei Conti, ogni qual 
volta per me~.zo dj re_yisioni Q.rdinarie o strao-r
dinarie constata un vuoto di Cassa o di Ma
gazzino, ordina darsene av·viso al TL'ibunale 
Criminale per gli effetti di ragione. Ogni vol
t.a, ugualmente, cbe la Corte creda possa es
s.er luogo a ini~iare la procedura crirni.nale 
contro qualsiasi funzionario per sospetto d'in-. 
fedeltà, o. delitto di peculato,, falsità, <Altera.., 
~ione, o sottrazione di scritture e di docu
menti; sospeso ogni giudizio sulle resultanze 
del ·Conto, d~creta il rinvio dell'Affare ai Tri.., 
bunali competenti, ed ordina la trasmissi.o.ne. 
ai med~s.imi qi tutte le ca.r~~ e vaocu(r\enti.. 
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Àr·t. 2!i .. Hilasda pure ai 'rribùnali ordi
harj la cognizione deile questioni fra i malie:.. 
vadori dei Cout.abili, ~ le Amministrazioni, 
come di tutte le altre nelle quali è misto l'in
teresse del TerzÌ. 

Art. 25. Pronunzia inoltre la èorte defi
nitivamente;· 

Sui ri<.:orsi contro le decisioni dei ·con
sigli di Prefettura) nei càsi previsti dalle Leggi 

- cd Ordini in vigore, e più. particolarmente dal 
nuovo Regolamento comunale. 

Art. 26. La Corte dei Conti è pur final:... 
mente incaricata di liquidare le Pensioni Ci'" 
vili e Militari accordate dalle Leggi, proce .... 
dendo nelle forme, e nei modi che verranno 
5tabi!iti con speciale Hegolamento. 

TITOLO V. 

Delle Attribuzioni del Presidente. 

~ Art. 27. Il Presidente t)res~ede la Corl~ 
ogni volta che non sia legittimamente impedito, 

Ha la direzione esdusiva della Canee!-
leria, 

Concorre con il Procurator Generale 
alla nomina der Ministri della Ragioneria , 
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Distribuisce a turno di ruolo, !5è mede
~imo non eccettuato, le relazioni da farsi dai 
Giudici della Corte, • 

Determina i giorni delle Adunanze, · e 
procura che procedano con la dovuta regola
rità, 

Ed invigila finalmente a11a piena ed esatta 
osservanza del -presente Regolamento. 

Art. 28. E specialmente cura del Presi
dente che sia tenuto esatto conto di quanto 
nelle Revisioni abbia formato subietto della 
terza parte del Rapporto dei Referendarj, e 
che ·sia meritevole di provvedimento o di os-
servazione • . 

Raccolte le resuitanze in questa parte 
dei z:apporti medesimi, e discussa ne dalla 
Cprte l' importanz~, deve esserne alla fine di 
ciascun anno formato un Rapporto generale 
da rimettersi al Granduca, e comunicarsi alle 

· Assemblee Legislative. 

TITOLO VJ. 

Delle Attribuzioni del Procurator Generale. 

Art. 29. Appartiene al Procurator Generale ~ 

· Di clirigeré 1' Ufizìo dei Sindaci 1 
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Di sopravveglìare, per il mezzo del
l' Ufizio medesimo, al regolàre andamento, in 
fatto di Contabilità, delle Amministrazioni che 
ne dipendono, senza ledere le ordinarie attri
buzioni degli Amministratoti respettivi, 

Di procurare che da ciascuna delle Am
ministrazioni medesime sia reso conto nei mo
di , e tempi voluti d agli Ordini , 

Di provocare dalla Corte i Decreti ne
cessari per l' esecuzione degli Ordini vigenti , 
in caso di mancanza, o ritardo nella presen
tazione dei Rendimenti di Conti, 

Di provocare presso la Corte medesima 
i .Decreti che sian di giustizia sui Rendimenti 
di Conti annui delle Amministrazioni dello 
Stato , e sulle gestioni dei Capi delle Ammi
nistrazioni stessè, e di tutti gli a ltri Impiegati 

contabili , 
Di provocare ogni altro Decreto che 

tanto a riguardo della contabilità delle Am
ministrazioni , quanto a riguardo dell' operato 
dai Funzionarj contabili , sia nelle competenze 

della Corte, e 
Di tener sempre informato il Governo 

delle osservazioni che somministra l'esame dei 
Rendimenti di conto delle Amministrazioni 
dello Stato, e quindi proporre ogni riforma o 



16· 
miglioramento che comparisca in esse utile ed 
opportuno. 

Art. 30. ApparLi'ene, conseguentemente·, 
al. Procurafior Generale,. la corrispondenza con 
i Ministri di Stato· per tutto ciò che concerne 
le competenze dell' uffizio dei Sindaci, e la 
comunicazione ai Ministerj: medesimi dei De ... 
creti che saranno pronunziati dalla Corte. 

Art. 3i1,. Il Pr.ocurator Generale corrisponde 
direttamente con i Capi delle diverse Ammi~

nistrazioni, ed è auto11izzato a dirigersi a qua
lunque Autorità per tutte le informazioni e 
notizie necessarie all' adempimento · del suO> 

;Ministero. 

TlTOLO VIL 

Degli Uditori. 

f 

Art. -32. Gli Uditori presso il Consiglio· df 
l 

Stato Incaricati di .sostenere simile ufficio an-
che presso la Corte dei Conti, dipendono in 
questa . parte dal Presidente della Corte mede'
sima. 

· Art. 33. Avranno essi principalmente l'in
carico di coadiuvare il Presidente, ed i Con
siglieri, respettivament!3, neU: esame speciale 
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déi Rèndiconti sottoposti a giudizio, ed ese
.guire quei riscontri e quelle verificazroni che 
siano necessarie per p<!rre in essere il rap-porto 
da farsi dal Relatore. 

Art. 34. Gli Uditori assistono alle sedute 
della Corte, quando non rie sono espressa-
mente dispensati dal Presidente. 

TITOLO Vlll. 

Del Cancelliere, 

Art. 35. ll Cancelliere è di Regin nomina 
5ulla proposizione del Presidente della Cotte ; 
dal quale dipende. 

Art. 36. TI Cancelliere assiste ·ane Adu ... 
nanze della Corte tenendo regolare Registro, 
per ordine di numero, degli affari chtl cado·no 
in discuss·ione, e dei Decreti con i quali sono 
risoluti. . 

Rilascia spedizione autentica dei Decreti 
medesimi al Procurator Generale. 

Ed è incaricato delle C atte. e documenti 
spettanti alla Corte, e degli originali dei De
creti dalla medesima proferiti .. 

Art. 37. In caso d' impedimento ; o di le
gittima assenza del Cancellierè, il Presidcnte 1 
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di concerto con il procurator generale; de-
stina un impiegato dell' uffizio ~lei Sindaci a 
farne le veci. 

TITOLO IX. 

Dei Giudizj della Corte. 

Art'. 38. I Giudizj della Corte dei Conti 
son pubblici. Per la loro validità si richiede 
la presenza di .tr~ dei componenti la Corte. 
Debbono assistervi il Precurator generale, gli 
Uditori, a meno che non abbiano avuto di~ 

,spensa, il Ragioniere referendario che ha ese
guito la revisione dei Conti che fornJano su-
-bietto del giudizio, ed il Cancelliere. 

Art. 39. I Giudizj della Corte dei Conti , 
nelle diverse materie di sua competenza, si 

·iniziano sulla istanza scritta dal Proeurator 
generale, accompagnata dal deposito nella 
.Cancelleria di tutte le Carte e documenti che 
si riferiscono all'affare. 

Art. 40. Il Presidente , o uno dei Con
siglieri da esso incaricato, a turno di ruolo , 
assume l' esame dell' affare che è subietto del 
giudizio .; per referirne in seguito alla Corte. 
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Art. 41. li Presidente determina il g-iornn' 
dell'udienza , e ne ordina la partecipazione , 
per mezzo della Cancelleria, alle parti intt'~ 

ressa te. 
Art. 42. È nei doveri del Relator<~ , in ciò 

,coadiuvato dagli Uditor! presso la Corte, 
1.0 Di verificare l'esattezza del rap-

porto del Referendario , 
2.0 D' esaminare e discutere la sus-

sistenza così in .fatto, come in diritto , degli 
addebiti dati agli Amministratori, od ai Con~ 
tabili, al seguito delle resultanze deUa Revi-

sione. 
3.P Finalmente d'esaminare' esso me

desimo, i documenti giustificativi di qualche 
partita del Rendimento di conti per porsi in 
grado di giudicare dell'accuratezza sta ta posta 
-d.al Ragioniere Referendario nelle sue verifi

cazioni. 
Art. 43. Il Relatore presenta alla Corte 

il suo rapporto scritto sulle resultanze det 
fatto esame, onde la Corte medesima; 

O richiami, se occorra·, ad ulteriori 
giustificazioni o. schiarimenti , 

O pronunzi il relativo Decreto nella 
stessa udienza, o .in alcuna delle udienze pros
!ime , ma però dentro il termine di un mese 
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da non oltrepa:ìsarsì senta un decreto moti'" 
vato. 

Art. 4-.i. La Corte, udite, ove sia n com
pars.e personalmente, o per mezzo di manda
tario speciale, le Parti interessate; ed udito 
il Procura~or generale, il quale rilascia in 
scritto le sue conclusioni, decreta a pluralità 
di suffragi. 

_ Art. Mi. I decreti della Corte deì Conti, 
ove si tratti di Rendimento di conti delle 
Ammi nistrazioni · dello Stato; o di Revisioni 
straordinarie di Cassa, debbono far menzione 
del Rapporto del Ragioniere Referendario; di 
qnello del giudice Relatore, e delle conclu
sioni del Procurator generale: Il giudicato 
ùe!la Corte deve inoltre esser motivato. 

Art 46. Nel caso accennato nell' ariicolo 
precedente i Decreti della Corte dei Conti con .... 
tengono a seconda dei casi , o la delibera~ 

zione semplice di << /Jene-stare; o la dichia
razione di cc /lene--stare accompagnata da av .... 
verter'lze, o la rettificazione; o la cond<:~n na 

alla refezione ·dei danni in' caso· di colpa lata, 
o la _censura in caso di colpa leve, o finàl
mente il rinvio <:~i Tribunali competenti , nei 
casi contemplati dall'Art. 23. 
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Art, !~7. Quando si tratti dl gindìzj _ sullP. 
mallevadorie dei Con tabìli, sull' applicazione 
di misure ·disciplinarie, sulla liquidazione delle 
Pensioni, e sulle altre materie di SU<l com
petenza , il Decreto della Corte contiene le 
dichiarazioni di ragione. 

Art. 48. Il Decrelo, firmato dal Presi
dente e dal Cancelliere , dt!Ve esser trasmesso 
immediatamente al Procurator Generale, per
chè ne provochi l'esecuzione. 

Una copia di questi Decreti è pur tra
smessa, a cura del Procurator Generale, ai 
respettivì Ministerj. 

Art. !~9. Le disposizioni, di che negli Ar
ticoli precedenti saranno applicabìli ancora, 
ai casi di ricorsi, alla Corte dei Conti, dalle 
Dec'i:,ioni dei Cvnsigli di Prefetturu, 

TITOLO X. 

Delle RitraUazioni, e dei Rieorsi, 

Art .. BO. L,a Corte, non' ostanle il proferito 
Decreto è autorizzata a ritrattarlo; sia d' uffizio, ' 
sia sulle istanze di chi s! creda aggravato, sia 
sulla requisitoria del pubblico Ministero, nel 
do.p:{liO C\l.SO d: e~rore ~n.ateriale di fatto , G d' 
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documento nuovamente trovato. L'esercizio 
di questa facoltà è ris tretto al termine di 5 
anni successivi al giorno della notificazione 
de l meùesimo decreto. 

Art. 51. Non è luogo ad ulterior ricorso 
contro i Decreti pronunziati dalla Corte dei 
Conti sopra i ·Hicorsi dalle Decisioni dei Con
sigli di PrefeLLura. 

Art. 52. Contro gli altri Decreti, è am
messo il Ricorso al Consiglio di Stato dentro 
if termine di quindici giorni dalla notificazione 
del Decreto, tanto sulle istanze del pubblico 
Ministero nell'interesse delta Legge, o in quello 
dell'Amministrazione, quanto sulle istanze del 
C-apo dell' Amministrazione, del Contabile, o 
di qualunque altro si reputasse a~ravato. 

Art. 53. I Ricorsi dai Decreti della Corte 
dei conti si ammettono nei casi e nei modi 
prescritti dal .Motuproprio del 2 Agosto , e 
successive Istruzioni e Dichiarazioni dei 2 No
vembre 1838 relativa mente ai ricorsi in cas
sazione nelle materie civili. 

l 

, Art: til~. Per l' efiì~tto di risolvP,re i .Ricorsi 
che , nei casi contemplati dall' Articolo prece
cedente, possono aver luogo dai Decreti della 
Corte dé.i Conti, sarà annualmente, con De
creto del Granduca, formata dna special se-
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zione del Consiglio di Stato composta del 
Vice-Presidente e quattro Consiglieri sia in 
servizio ordinario, o straordinario. 

Il Decreto medesimo destinerà il Sog
getto che nella ricorrenza del caso dovrà so~ 
stenere le veci di pubblico Ministero presso 
il Con ~iglio di stato. 

Art. 55. Il Consiglio · di Stàto cassa rido i 
D~creti della Corte dei Conti assume la co-· 
gnizione del merito, e decide sopra il mede
simo definitivamente, e senza appello, o ricorso 
ulteriore. 

La decisione del merito può essere 
tanto contemporanea, che successiva, alla 
Cassazione del Decreto denunziato. 

Il Consiglio in questi ·casi può prendere 
quelle informazioni, ed ordinare quelle ':eri
ticazioni che avrebbe potuto prendere ed ·or
dinare la Corte dei Conti. Anche avanti il 
Consiglio di Stato, questi giudizj sono pub~ 

blici. 

l 



TITOLO Xl. . 

Delle relazinni fra la Corte dei Conti, 
e le ,Assemblee Legislat-ive 

Art. 56. AI Rendimento di Conti annuo 
della Finanza dello Stato, deve essere unito 
il sunto delle decisioni della Corte sui Rendi
menti di conto delle -varie Amminbtraziuni 
dello Stato, che hanno rapporto con la Fi
nanza medesima. 

Art. 57. La Corte dei Conti confronta il 
Rcndim t> nto di Co nti G,~ n era l e dello Stato , 
prima che il Ministero delle Finanze lo pre
senti alle Assemblee Legislati ve , con i Rendi~ 
conti parziali di tutte le Amministrazioni dello 
Stato medesimo , per poter certi fic are con 
Decreto la .conformità delle singn le partite 
clescrilte nel Rendimento di Conti Generale con 
le resultanze dei Rendimenti di Conti delle 
Amministrazioni a cui ciascuna partila si rife
risce. 

Art. o8, Deve ogni Anno e~S ! ! re stampa
to, e distribuito alle Assemblee · Legislative , 
il Rapporto annuale della l.or~e , ai .Granduca, 
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sulle resultanze delle Revisioni , alle quali la 
Corte non poteva provvedere con le proprie 
facoltà, e del quale è fatta menzione negli 
Articoli 22. e 28. del presente Regolamento. 

TITOLO XII. 

Disposizioni Transitorie. 

Art. 59. Sarà provvisto per via di De
creti e di Regolamenti di pubblica Ammini
strazione a tutte le misure d'esecuzione del 
presente Regolamento. . 

Art. 60. La Corte dei Conti comincerà ad 
esercitare le sue attribuzioni decisorie sopra 
i Rendiconti delle Amministrazioni dello Stato , 
con giudicare quelli dell' Amministrazione del
l' Anno 1849. 

Art . . 61. Per tu t ti gli altri ra ppor.ti , la 
Corte dei Conti entrerà n eU' esercizio delle re- · 
spetlive sue' competenze al primo Gennajo 
1850; alla quale epoca rimarrà soppresso l' Uf
fizio del Sindacato ora esistente· nella Città di 
Lucca. 
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I Nostri Ministri Segretarj di Stato per 

i Dipartimenti delle Finanze e òi Giustizia e 
Grazia: provvederanno all'esecuzione del pre· 
sente Decreto. 

Dato m Siena il primo Novembre 184.9. 

LEOPOtDO 

Il Presidente del Consiglio dei Ministd 
Ministro Segretario di Stato 

per il Dipartimento delle Finanze ec. 

G. ·BALDASSERONI. 

. Il Ministro Segretario di Stato 
per gli Affari Ecclesiastici 

e incaricato delle funzioni 
di Ministro Segretario di Stato 

per il Dipartimento della Giusti:&ia ec. 

l. MAZZEI. 
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REGOLAMENTO COMUNALE 
PUBBLICATO 

E NOTIFICAZIONE PORTANTE IL REGOLAMENTO 

DEI CONSIGLI COMUNALI 

184.9. 

STAMPERIA GRANDUCALE 





NOI LEOPOLDO SECONDO 
PER LA. GRAZI-A. DI DIO 

PRINCIPE IMPERIALE D' AUSTlUA 

Pll!NCIPE UEALE D' UNGHEH.TA E DI BOEMIA 

Al\CIDUCA D'AUSTRIA 

GRANDUCA Dl TOSCANA [C. re. re. 

Considera~1do come nel bisogno di 
provvedere ad una più attiva e prudente 
Amministrazione dei Comuni riesca pre
giudicevole dilazionare maggiormente quella 
riforma che in coerenza all'Art. 80 dello 
Statuto vvevamo proposta alla discussione 
delle Assemblee LegislatiVe: 
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Considerando che le variazioni srulla 
primiti2a proposta adottate nella redazione 
dell'attuale Regolamento aumentano- la 
garanzia di una buona Amministrazione 
e facilitano il pas~aggio dall'antico al 
nuovo sistema: 

Considerando quanto sia utile che 
l'esperienza proceda la definitiva sua ap
provaziOne: 

S~ntito il Consiglio · di Stato, e sul · 
parere del Consiglio dei Ministri abbiamo 
decretato e decretiamo; 

Sarà tenuto in vigore in linea di espe
rimento, sino a tanto che non abbia ot
tenuto l'approvazione dei Corpi Legislativi 
il seguente 



REGOLAMENTO ~OMUNALE 

TITOLO PRIMO 
Delltt Bt.lpp'l .. esentatlza Comunale 

--~-~·-

CAPITOLO PRIMO 

Delle Persone e dei Collegj 
che rappresentano i Comuni, 

e delle loro attribuzioni in ge_nerale. 

Art. 1. Ogni Comune è rappresentato da 
un Consiglio Comunale, e da un Gonfaloniere 
assistito da un Collegio di Priori: Gonfaloniere 
e Priori che sono pur essi parte del Consiglio 
Comunale. 

Art. 2. La rappresentanza Comunale ha . 
libera amministrazione e disposizione delle 
rendite del Comune, e governa gli affari di 
esso in conformità delle Leggi. ' 

Art. 3. Ritenuta l'osservanza dei Regola
menti parLicolari, dipendono dalla Rappresen-
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tanza Comunale, e sono subietto della sua 
amministrazione e vigila nzay tutte le istituzionir 
e fondazioni a prò dell'universalità del Co
muntJ, le quali non siano direttamente sotto
poste al Governo; e quelle altresì che per vo
lontà dei privati, o i n virtù dei predetti Rego- !" 
lamenti particolari siano ·ad essa rappresentanza 
Comunale sottoposte, ferma stante la proibi
zione di promiscuare i patrimonj, e l' ammi
nistrazione dei Comuni, con quelli di qualun
que istituzione, fondazione, o luogo pio, o 
azienda di qual8ivoglia sorta, ancorchè andasse 
sotto il nome di Comunitatiya. 

Art. 4. Al Consiglio Comunale spettano le 
parti dell'ordinare negli affari del Comune. Le 
parti dell' eseguire spettano al Gonfaloniere, o 
solo, o assistito dai Priori. 

Art. 5. Il Gonfaloniere,. i Priori, e l' intiero 
Consiglio Comunale insieme, rappresentano il 
Comune in tutto Ie pubbliche funzioni, e feste 
sa~re o popolari, alle _qua li intervengono se
condo le Leggi, e consuetudini in abito di ce
rimonia. L' obbl}go d'intervenire è tassativo 
soltànto al Gonfaloniere e ai Priori. 

Art. 6. Gli uffiCJ · di Gonfaloniere, di Priore, 
e di Consigliere sono gratuiti. 
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CAPITOLO SEC(kDO 

Della formazione del Consiglio Comunale. 

Art. 7, Il Consiglio Comunale è composto 
di Consiglieri eletti dai Contribuenti arie varie 
tasse Comunali chiamati dalla presente Legge 
all'ufficio di Elettori. 

Art. 8. Il numéro dei Componenti questo 
Consiglio, non contato il Gonfaloniere, percbè 
nominato poscia come all'Articolo 40 tra i Con
siglieri eletti, è il seguente: 

( a) Nei Comnni nei quali la popola
zione non supera i 2000 Abitanti, i Consiglieri 
sono· otto: 

(b) Ove gli Abitanti sono più di 2000, 
ma non più di 4000', i Consiglieri sono dodici: 

(c) Ove glì Abitanti sono più di 4000, 
ma non più di sooo, i Consiglieri sono sedici: 

( à) Oye gli Abitanti sono più di 8000, 
ma non più dì 12,000, i Consiglieri sono venti: 

(e) Ove gli Abitanti sono più di 12,000, 
·ma non più di 16,000, i Consiglieri sono venti-

quattro: 
(f) O ve gli Abitanti-~onn più di 16,000, 

ma non più di 20,000, i Consiglieri sono ventotto: 
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(g) Ove gli Abitantt jsono piìt di 20,000 
Consiglieri sono trentadue: 

(h) Nei Comuni di Firenze e Livorno, 
Consiglieri sono quaranta. 

Art. 9. Ogni Consiglio Comunale ha un 
numero di Supplenti non minore di quattro: 
e quando i Consiglieri sieno più di sedici, non 
minore di un Supplente per ogni quattro Con
siglieri. 

Art. 10. I Consiglieri Comunali ·e i Sup
plenti sono eletti per via di schede segrete a 
scrutinio di lista. Gli Elettori sono convocati 
nel Mese ~i Settembre, . e possono dividersi a 
questo unico effetto in Sezioni di .Collegio, 
quando occorra per la troppo numerosa, o 
troppo sparsa pqpolazione. 

Art. 11. Spetta alla Rappresentanza Co
munale il determinare se e come debba farsi la 
divisione in Sezioni. Questa divisione però è san
zionata dal Prefetto in Consiglio di Prefettura. 

Art. 12. Sono Elettori nei Collegi Comu
nali i due terzi dei Contribuenti alle tasse di
rette e variabili a seconda delle spese del 
Comnne, presi per ordine di maggior quota ùi 
Contributo sul Ruolo generale dei Contribuenti. 

Se mai però il numero dei Contribuenti 
così chiamato all' ufficio di Elettori ) non rag-
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giungesse il decuplo dei Componenti il Con
siglio del respettivo Comune, le Liste elettorali 
si completano fino a quel decuplo coi nomi 
dei successivi Contribuenti maggiormente im
posti. 

Art. 13. Non esercitano il diritto eletto
rale i condannati a pena affiittiva nel tempo 
che scontano la pena, o in quello della con
tumacia. 

· Art. 14. Esercitano questo diritto per 
mezzo di chi li rappresenti, sia per Legge, o 
per mandato: 

(a) I Contribuenti quantunque non 
Toscani dimoranti' all'Estero; 

(b) Le Donne; 
(c) I Minori; 
(d) ·I pienamente Interdetti; 
(e) Le Amministrazioni pubbliche; 
(f) Le Corporazioni. 

È vietato il ·doppio voto nello . stesso 
Comune. Ma i Rappresentanti per Legge delle 
persone, amministrazioni, e corporazioni qui 
sopra indicate, quando abbiano per se il diritto 
di Elettori potranno conferire ad altri mandato 
ad eleggere nell'interesse dei loro rappresentati. 

Art. 1o. Quei Contribuenti i quali a forma 
dell'Articolo 12 sono _portati sulle Liste Elet-
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torali di più Comuni, possono altnlsi votare 
in qnelli nei quali non hauno stabile dimora, 
purchè trasmettano ai Gonfalonieri in tempo 
che . se ne possa tener conte, schede segrete, 
e coperte di un involto sigillato, sul quale sia 
apposta la loro firma riconosciuta da Notaro. 

Art. 16. Tutti i Toscani Elettori nel Co
mune sono eligibili, salvo le eccezioni indicate 
nell' ArticolO seguente. 

Art. 17. Non possono essere eletti; 
(a) I condannati dei quali è falta men

:zione all'Art. 13 durante la pena , o durante 
la contumacia; 

(b) I contemp_lati nell'Art. 14; _ 
(c) Quelli che non hanno compito 

venticinque anni di età; 
(d) ·Gli sHpendiati del Comune; 
(e) I Prefetti, i Consiglieri, i Segre

tarj, e i Ragionieri di Prefettura deotFo il respet
tivo Compartimento; 

!/) 1 Sott-Prefelti, i Delegati di Governo, 1 

i Pretori e i Cancellieri Ministri del Censo nel 
loro Circondario. 

Art. 18. Non possono essere Consiglieri o 
Supplenti nello stesso Consiglio Comunale, pa
dre e figlio, avo pater.no e nipote, fratello, e 
fratello. 
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Art. 19. Per ogni Consiglio Comunale la 
metà almerio dei Consiglieri deve essere scelta 
tra i possessori di beni stabili la cui quota per 
dazio fundiario superi il medio contributo re
sultante dàlla divisione del totale dazio (un
diario pagato nel Comnne pel numero dei Con

tribuenti al dazio medesimo. 
Art. 20. Suno eletti a Consiglieri e Sup

plenti coloro i quali abbiano riunito in loro 
favore il maggior numero di suffragi raècolti . 
nella votazione, quantunque fatta in separate 
sezioni di Col !egio, purchè per altro un terzo 
almeno degli Elettori abbia eiTeltivamente con
corso alla votazio.ne, e i voti ottenuti no.n 
siano · meno della terza parte dei voti dati. 

Supplenti sono quelli che hanno avuto 
piit voti immediatamente dopo gli eletti a far 

parte del Consiglio Comunale. 
Art. 21. In caso di parità di voti, ha la 

preferenza il più imposto; quando vi sia. anche 
parità d' impòsta, il Senio re, e se sia pari an- · 

che l'età, decide la sorte. 
Nel caso contemplato all'Articolo 18 ha 

la preferenza quello che ha ottenuto rpaggior 
numero di v:oti, e a parità di suffr:agj, U Se

nio re. 
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Art. 22. Se nella prima votazione un terzo 
almeno degli E-lettori non vi abbia effettiva
mente concorso, o se avendo votato un terzo 
degli Elettor'i non siano rimasti eletti col terzo 
almeno del voti dati, tanti soggetti quanti, se
·condo i casi , sono i Consiglieri e i Supplenti 
da nominare , si procede ad una seconda vo
tazione. Per la validità delJe elezioni fatte nella 
seconda votazione si richieggono le stesse con
dizioni volute nella prima. 

Art. 2.3. Se nelle due prime votazioni non 
si ebbero elezioni, o queste non furono com
plete, si forma una Lista dei candidati che 
nelle anzidette due votazioni ottennero il mag
gior numero di voti , in numero doppio dei 
Consiglier-i, e Supplenti da eleggere, e si pro
cede a una terza votazione nella quale i voti 
non possono darsi se non a coloro i quali 
siano compresi in quella· Lista. 

Art. 24. Se nè tampoco in· questa terza 
votazione non si compiano le elezioni giusta 
le condizioni volute nelli Articoli 19, e 20 , il 
Granduca 'nomina sulla ~ista degli eligibili. 

Art. 25. Nei casi di vacanza di un qual
che posto di Consigliere, i Supplenti sono chia
mati per ordì ne deJ ruolo da formarsi secondo 
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il maggior numero dei voti ottenuti nelle 'ele
zioni a far parte del Consiglio. 

Art. 26. Gli eletti che senza scuse ricono
sciute legiltime dal Consiglio Comunale, rifiu
tino l' ufficio a cui li chiama la Legge, incor
rono la multa di lire cento , da cedere a prò 
del Comune. Non possono però dal Consiglio 
Comunale rifiutarsi le scuse; . 

(a) Degli Arcivescovi, Vescovi, Vi
carj generali, Pa~rochi, e altri Sacerdoti avenq 
cura d' anime ; 

(b) Degli ·rmpiegatL Regi in servizio 
continuo; 

(c) Dei ·Malati cronici; 
(d) Degli affatto ciechi, o sordi; 
(e) Degli aventi rappresentanza o uf

ficj Comunali in· altri Comuni. 
Art. 27. I Consiglieri Comunali nuova

mente eletti entrano in ufficio il primo Gen
najo dell' anno che segue immediatamente quello 
della loro elezione, e vi restano per quattro· 
anni intieri, salvo però quanto si dice più sotto 
agli Arlicoti 33, 34. 

Art. 28. I Consigli Comunali· s! rinnuovano 
per un quarto ogni anno. 

Art. 29. Nel caso in cui per avvenuta in
tiera rinnovazione· del Consiglio , o per altro 
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qualsivoglia motivo, il grado di anzianità non 
basti a determinare il quarto dei Consiglieri 
che debbon~ a fin d' anno uscire q' Ufficio, la 
sorte decide. 

Art. 30. I Supplenti si rinnuovano per metà 
ogni anno : ma il Supplente che subentrò nel 
luogo di un Consigliere, ne compie il qua
driennio. 

Art. 31. Coloro che escono d' uffizio sono 
tutti rieligibili. Alla seconda e altre successive 
loro elezioni purchè avvenute senza interru
zione di tempo, possono però scusarsi , e la 
scusa è ammessa unicamente per im tempo 
corrispondente a quello per cui abbiano durato 
nell' ufficio. 

Art. 32. Perde la qualità di Consigliere, o 
di Supplente, chi-unque si trovi ridotto in una 
di quelle condizioni che sarebbero state d' im
pedimento alla elezione. 

Art. 33. Il Granduca ha il diriL~o di scio
gliere i Consigli Comunali , conservp.ndo, se 

. vuole, il Gonfaloniere. 
Art.' 34. Sciolto un Consiglio Comunale, i 

Supplenti presieduti o dal Gonfaloniere, se con
servato, o da q~ello che tra di essi è _primo 
per ordine di Ruolo, assumono momentanea
mente la rappresentanza del Comune, a fine 
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di procedere alla immediata 'Convocazione de
gli Elettori Comunali per la formazione del 
nuovo Consiglio , ed a fine altresì di provve
dere a quanto possa essere reclamato con as
soluta urgenza pel servizio del Comune. 

Art. 35. Unicamente nel sopraddetto caso 
che si abbia da rinnuovare per intìero il Con
siglio Comunale, le Sezioni di Collegio, di che 
agli Articoli 10 e 11, procedono come Colleg~ 
elettorali separati , e ritenuti i precetti fermati 
negli Articoli ·19, 20 , 21 , 22, 23 e 24 · eleg
gono ciascuna, sempre nella totalità degli eli
gibili nel Comune, quel numero ~i Consigtieri 
e Supplenti che · da:l Consiglio Con'lunale con la 
sanzione del Consiglio di Prefettura sia rico
nosciuto proporzionale al numero dei respettivi 
Elettori. 

CAPITOLO TERZO 

Della formazione del Co.nsiglio dei Priori. 

Art. 36. TI Collegio dei Priori è composto 
di Membri facenti' parte del Consiglio Comu
nale, in ragione di uno per ogni quattro Con
siglieri. 
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Art. 37. I Priori sono eletti dal Consiglio 
stesso per ischede segrete a scrutinio di lista, 
ed a maggioriLà assoluta di voti. Se nella prima 
votazione non rimangono vinti tutti i · Priori 
da eleggere, si pl'Ocede nelli stessi modi ad una· 
second:J. votazione per i posti di Priore, tutta
via scoperti. Se nemm€no in questa seconda 
votazione si ottiene maggiorità assoluta per 
completare il .Collegio, e qualcbè posto di 
Priore resta scoperto , si procede ad una terza 
votazione, e in questa la maggiorità relativa 
è sufficiente. In caso di parità di Voti la sorte 
decide. 

Art. 38. Gli Arcivescovi, V ~scovi, Vicarj 
Generali, Parrocbi ed altri Sacerdoti aventi 
cura di anime non · possono essere chiamati 
dal Consiglio Comunale a f~r parte del Colle
gio dei Priori, onde non siano sovercbiamente 
distolti dal sacro loro Ministero. Anche gli Im
piegati Regi in servizio continuo non possono 
essere eletti Priori. 

Art. 39. L' ufficio de' Priori dura insino a 
che l'eletto ha diritto di risiedere nel Consi
glio Comunale. 



CAPITOLO QUARTO 

Della nomina del Gon{aloriière. 

Art. lW. Il Gonfaloniere è nominato dal 
Granduca tra ·i Componenti il Consiglio Comu
nale, ed il Supplente primo per ordine di ruolo 
entra nel posto che per tal nomina rimase Ya
cante. 

Art. .U. Il Gonfaloniere resta in carica un 
quadriennio. 

Art. 42. n Gonfaloniere nominàto a qua
driennio incominciato, compie il quadriennio 
del suo antecessore. 

Art. 43. Un Gonfaloniere oon può essere 
confermato in carica dopo il quadrennio com
piuto, se durante l' esercizio della carica sia 
spirato il tempo del suo ufficio di Consigliere, 
e non sia stato rieletto dal voto degli Elettori 
a formar parte del Consiglio Comunale. 

Art. !~4·. Se il Gonfaloniere è assente, o le
gittimamente impedito, ne assume le veci il 
primo in ordine di nomina tra i Priori non 
impediti. 

Art. !~5. Spetta al Granduca il diritto di 
rimuoyere il Gonfaloniere dal suo · ufficio. 

2 
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Art. 46. Il Gor1faloniere rimosso resta a far 

parte del Consiglio Comunale, quando non sia 
decorso il quadriennio dalla sua elezione a 
Consigliere. 

TITOLO SECONDO 
Delle attrib'ltzioni · 

della Bappresentanz~.1 CoJnlrntrle. 

CAPITOLO PRIMO 

Delle attribuzioni e Adunanze. 
del Consiglio Comunale. ' 

Art. 47. Il Consiglio· Comunale si aduna 
necessariamente tre volte l'anno per trattare 
affari: 

najo; 

tobre. 

Una volta al principio del Mese di Goo-

Una volta nei Mesi di Aprile o Maggio; 
Una volta nei mesi di Settembre o Ot-

Art. 48. Si può adunare altresì in qualon
que tempo. dell' anno, e tutte le volte · che ciò 
sia reputato utile dal Collegio dei Priori, o 
dal Prefetto, o dal Ministro dell'Interno. 
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Art. 49. Nell'Adunanza di Gennajo il Con-

siglio Comunale: 
1. Verifica la validità delle Elezioni; 
2. Elegge i Priori; 
3. Approva i reparti delle Tasse; 
li· .• El!'lgge fu-ori· del Collegio dei Priori 

una Commissione incaricata di sindacare il 
rendimento di conti del Camarlingo, e l'operato 
del Gonl'aloniere nell' anno precedente, con in-

,. carico ai Sindaci medesimi di presentare il 
Rapporto della fatta revisione nell'Adunanza di 
primavera. 

Art. 150. Nell' Aàunanza di primavera il Con
siglio Comunale, · 

t. Conosce dd Reclami contro le ope
razioni dei Reparti tori delle Tasse, e ne deli
bera le correzioni se hanno luogo; 

2. Delibera sui rendimenti di conti 
dell'annata precedente preyio ·esame de1 rap
porto dei Sindaci , e assente il Gonfaloniere 
quando si tratta del suo operato. 

Art. 51. Nell'Adunanza dell'autunno il Con
siglio Comunale, 

1 Ele.:rcre· 
• . 00 ' 

(a ) I componenti la Deputazione Co-
munale per reclutamento militare, e i loro 
:supplenti; 
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(b) I Deputati per l' àrruolamento della 

Guardia Civica; 
(c) II Consiglio d'amministrazione della 

Guardia stessa; 
(d) La Commissione dei repar'titori delle 

tasse da esigere, oltre la fundiaria , sceglien
doli tra gli interessati, ma fuori del suo seno. 

2. Stabilisce e delibera lo stato pre
suntivo delle entrate e spese per l' anno suc
cessivo: 

3. Determina nei limiti assegnati dallà 
presente Legge, le imposte dell'anno stesso. 

Art. 52. Nelle suddette tre adunanze, e in 
og·ni altra in cui sia chiamato straordinaria
mente dal servizio del Comune, il Consiglio 
Comunale, 

1. Delibera sui' reclami concernenti le 
liste elettorali Comunali compilate dal Gonfa~ 

Ioniere; 
2. No'mina gli Squittinatori per le ele

zioni Comunali; 
3. Determina gli ufficj, e gli stipendj 

tanto degli impiegati, quanto . degli inservienti 
del Comune, e ne fissa gli oneri, secondo i 
termini stabiliti dalle Leggi concernenti ai di
versi rami d'el pubblico servizio; 

4 Nomina, conferma , o licenzia gli · 
impiegati ; 
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5. Conferisce i posti di studio, doti , 
altri sussidj di collazione del Comune; 

6. Delibera, 

(a) Sopra ogni cosa che interessi il 
patrimonio del Comune; sulla destinazione delle 
sqe proprietà e beni; sui progetti di opere da ~se~ 
guirsi a spese del Comune, o col suo concorso: 

(b) Sulle azioni da intentarsi o soste
nersi in giudizio , tanto in -prima, qu~nto nelle 
successive istanze, e sui ricorsi: 

(c) Sulle occupazioni del suolo di per
tinenza comunale , e sulle servitù che vi si 
volessero imporre, ritenuta l'osservanza delle 
Leggi , e consuetudini in vigore: 

(d) Sulle di m ande di edificare mulini, 
ponti, callaje, pescaje, e ogni altra qualsivo
glia opera che innovi lo stC;J.to degli alvei dei 
fiumi, torrenti, canali, e ait~i corsi qi acqua 
.e loro pertinenze, . ai termini del Regolam~nto 
del 10 Aprile 1782, e degli altri Ordini veglianti . 
in proposito: 

(e) Sui progetti di regolamenti locali 
di polizia municipale: 

(f) Sulle ofi\~rte e doqi da farsi o ri
ceversi in nome del Comune; sulle onorificenze 
da conferirsi, e sulla formazione di Commissioni 
speciali: 
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(g) Sulla istituzione di fiere e mercati 
ai termini delle Leggi proponendon8 i regola
menti: 

:h) Sulla fondazione di qllalunque spe
de d: istituzioni a vantaggio del Comune, e sui 
governo, c amministrazione delle già esistenti.. 

7. Emette o informa le proposizior.~i 
concernenti a mutazioni nella circoscrizione 
de l Territorio Comunale: 

8. Approva sulla dimanda e proposi~ 
zione del Ministro· del Censo la rinnuovazione 
dei Campioni Estimali ridotti inservibili, e la 
spesa occorrente da contemplarsi nel bilancio: 

' . 
9. ProvYede infine a tutti i bisogni 

dell'Amministrazione loeale, il cui adempi
mento ecceda le facoltà del Collegio dei Priori, 
e del Gonfaloniere. 

· Art. 53. I Consiglieri Comunali prendono 
posto per ordin~ di nomina. I nominati con
temporaneamente lo prendono secondo il nu
mero dei voti ottenuti. I n caso di parità, il Se
niore ha la precedenza. Se anco l'età sia pari. 
decide la sorte. 

Art. 54. Le Adunanze sono legali coll'in
tervento di due terzi dei Membri che compon
gono il consesso, ove i due terzi non siano 
intervenuti, i Consiglieri presenti decidono se 
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la seduta debba prorogarsi ad altro giorno, o 
se debbano chiamarsi alla seduta medesima 
tanti Supplenti . quanti bastino a compiere il 
numero legale. 

Art. 155. I Consiglieri non legittimamente 
impediti che mancano alle Adunanze. pagan~ 
una multa di lire cinque. Se però la loro man
canza è stata d' impedimento alle delib~razioni, 
o se sia stato necessario e\liamarvi qualche 
supplente, la multa è portata a dieci lire, oltre 
alla responsabilit~ per le conseguenze dannose 
dell' assen;z;a. Queste multe da esigersi dal Ca
marlingo col privilegio del Braccio Regio -vanno 
a benefizio del Comune. Della legittimità del
l' impedimento conosce il Consigl io Comunale. 

Art. 56. Il Consig.lio Comunale procede per 
deliberazjoni e stanziamenti vinti a pluralità di 
suifragj segreti. 

Art. !>7. In caso di parità di voti non si 
ha per vinto il partito. 

Art. 58. Nelle adunanze dei Consigli Co
munali l' Attuario è sempre il Cancelliere Mi
nistro del Censo il quale firma col Gonfaloniere 
in doppio originale i partiti di tutte le Adu
nanze; dei quali originali uno rimane presso 
il Gonfaloniere, e l'altro si conserva nella Can
celleria. 
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Art. 59. ·Le 'Deliberazioni dei Cons"igli Co
munali sono sempre ostensibili agli interessati. 

Art. 60. Ad ogni Consigl-io Com,unale è 
vietato il porsi in diretta corrispondenza t'on 
altro Consiglio Comunale, e ingerirsi in atti dhe 
sieno estranei alle. attribuzioni ad essi conferitè ·1 
dalla presente Legge. 

Art._ 61. Si hanno per nulla le Delibera
zioni dei Consigli Comunali in che non siano 
state osservate le forme ·stabilite nella presen
te Legge; o che sieno contrarie ai precetti sia 
di questa, sia delle altre Leggi dello Stato. 

Art. 62. Il Prefetto in Consiglio di Prefet
tura conosce e giudica di tali nullità: senza 
pregiudizio delle particolari processure contro 
coloro i quali avessero scientemente parteci
pato nei Consigli Comunali ad atti che s'iano 
punibili ai termini delle Leggi Criminali. 

CAPITOLO SECONDO 

Dèlle Attrib1,-tzioni e Adunanze del Collegio 
dei Priori. 

Art. 63. Il Collegio de~ Priori assiste il 
Gonfaloniere per la esecuzione delle Delibera
zioni del Consiglio Comunale. 
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Art. 61~. Ognuno di loro coadiuva ,altresì 

H Gonfaloniere in quella parte di attribuzioni 
che gli è dal med'esin;IO assegnata. 

Art. 65. A richiesta del Gonfaloniere il Col
legio dei Priori provvede al re~to adempimento 
delle deliberazioni del Consiglio Comunale. 

Art. 66. Dei partiti presi a tale effetto viene 
l'atta motivata relazione al Consiglio Comunale 
nella prima successiva adunanza. 

Art. 67. Il Collegio dei Priori, 
· 1. Delibera; 

(a) Sulle azioni possessorie da inten
tarsi in prima instanza; 

(b) Sulla nomina dei Periti quando 
abbisogni l' opera loro, e non vi abbia prov

' 'eduto il Consiglio Comunale; 
(c) Sull'ammissione del Procuratore 

o sestituto del Camarlingo; 
(d) Sugli accidentali cambiamenti dei 

l 

giorni destinati alle Fiere, e Mercati; 
(e) Sulla ammissione al godimento dei 

privilegj accordati alla miserabilità e povertà, 
quando ne venga aggravio al Comune , e sui 
relativi rimborsi a favore degli Spedali e altri 
Isiituti destinaLi al soccorso dell'indigenza; 

2. Rilascia le fedi di povertà e mise
rabilità anche agli effetti giudiciarj ai termini 
della Legge ; 
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3. Assiste ai pubblici incanti di ogni 

specie che si fanno per interesse del Comune; 
4. Nomina coloro i quali fanno Je veci 

del Gonfaloniere nella presidenza dei Collegi 
Elettorali Camuna!i, e loro Sezioni. Nomina 
altresì coloro, i quali nelle Adunanze elettorali 
per le votazioni assistono il Presidente; 

5. Jnvigila <1 assiste alle operazioni 
degli Squittinatori per Ie elezioni Comunali; l· 

6. Prepara le notizie e informazioni 
da presentarsi al Consiglio Commiale sugli af
filri di maggiore rilievo; 

7. Approva e stanzia il rimborso del le 
spese di gite dei Grascieri; · 

8. Pr~nde in caso di urgenza le de- · l 

liberazioni che rispetto all'esecutivo eccedono 
le competenze del solo Gonfaloniere, e sempre 
per riferirm~ poi al Consiglio Comunale, al ' 
quale inoltre propone tutti quei provvedimenti 
e quelle deliberazioni che crede di vantaggio 
al governo e all'Amministrazione del Co
mune. 

Art. 68. Il Collegio dei Priori non può 
prendere deliberazioni le quali portino allmento 
di spesa, se non vi sì,ano assfgnamenti dispo
nibili sulla massa di rispetto: dalla quale in 
verun caso non deve distrarsi 'quanto abhiso-
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gni alle spese di amministrazioni del Comune 
nel primo bimestre dell'annata successiva.' 

Art. 69. Le adunanze del Collegio dei Priori 
sono valide per l'intervento di due terzi dei 
suoi Membri, purchè il numero degli inter.ve
nuti non sia mai minore di tre. Se manchi ·jt 
numero legale sono chiamati a supplire tanti 
Consiglieri quanti bastino a compierlo. 

Art. 70. Per le adunanze del Collegio dei 
Priori valgono i precetti degli Articoli 53. 55. 
56. 57. 59. 60. 61. 62. concernenti le Adunanze 
del Consiglio Comunale. Le p·enali comminate 
dall'Articolo 55 per la mancanza alle adunonze 
si estendono quanto ai Priori anche alla man
canza alle pubbliche comparse di che all' Ar
ticolo 5. 

CAPITOLO TERZO 

Delle attribuzioni del Gonfaloniere. 

Art. 71. Il Gonfaloniere, 
1. ~': Capo dei varj umzi del Camune; 
2 Invio·ila al buon anJamento di tutto • o j 

il servizio del Comune, e all'esatto adempi-
mento degli obblighi imposti a ciascuuo degli 
Impiegati Comunali; 
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3. Convoca a forma della Legge, pre

siede, sospende c scioglie le adunanze del Con
siglio Comunale, e del Collegio dei Priori; 

4·. Ha l' iniziçtliva delle proposizioni 
nei Consessi Comunali: ma non è vietato a 
chi voglia tr.a i Consiglieri lo assumerla, pur
chè prima di fare in Consiglio la sua propo
sizione ne abbia fatta comunicazione al Gon
faloniere . in tempo di poterla esaminare .nel 
Collegio dei Priori; 

5. Conserva sotto la sua responsahi.Iità 
le carte pertinenti alla amministrazione cor
rente del Comune: tutte le altre carte, filze, e 
documenti proseguendo a rimanere sotto la cu
stodia del Cancelliere Ministro del .Censo; 

6. Forma le liste degli Elettori Comu
nali con l' assistenza del Cancelliere Ministro 
del Censo; 

7. ConvoGa e presiede le Adun~,nze 

Elettorali del Comune a forma della Legge, e 
del Regol~mento pe.r le elezioni Comunali; 

8. Forma coll'assistenza del Cancel
liore Ministro del Censo gli stati presuntivi 
delle rendite .e spese annue, e fà il rapporto 
della sua amministrazione da sottoporsi al sin
dacato e alla deliberazione del Consiglio Co
munale; 
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9. SospenJe gli Inservienti; e, sentito 
il Collegio dei Priori, gl'Impiegati del Comu
ne, quando ciò sia voluto da imperiosi moti
vi, per ren'derne poi conto al Consiglio . Co
munale; 

1 O. Eseguisce tutte · le deliberazioni 
· del ·Consiglio Comunale, e del Collegio dei 

Priori, ed autentica colla sua firma gli atti 
tutti interessanti il Comune; 

11. Spedisce e firma i Mandati di 
pagamento nei limiti dello. stato di previsione, 
o delle autorizzazioni straordinarie. 

12. Presiede assistito dai Priori ai . ' 

pubblici incanti che sian fatti per interesse del 
Comune; 

13. Rappresenta il Comune nella ce
·Iebrazione dei Contratti; 

14. Fà qualunque atto necessario a 
tutelare, e conservare i beni, e i diritti del 
Comune; e lo rappresenta in giudizio; 

15. Invigila alla formazione dèi Daz
zajoli delle diverse Tasse, e Rendite del Co
mune; la quale stà come -per lo innanzi a ca- , 
rico dei Cancellieri Ministri del Censo; 

16. Invigila altresì alla puntuale· esa
zione di tutte quante le rendite del Comune; 
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17. Ordina la esecuzione dei lavori 
approvati dal Consiglio Comunale, e la invi~ 
gi la ai termini delle deliberazioni; 

1 8. Procura l' osservanza dei Regola~ , 
menti di polizia municipale; 

1 
19. Ha facoltà di esaminare i Libri 

del Catasto per accertarne la regolarità, e 
qua n do occorra,· presenta le sue osservazion i 
alla Direzione del pnbblico Censimento; l 

20. Sopravvede a tut te le Istituzioni, 
e Fondazioni di utilità e comodo pubblico, 
di pendenti dal (:o m u~e: l 

21. È mcancato; 
(a ) D.: lle operazioni commessegli dalla ! 

Legge del 3 Marzo 18!i.S per la elezione dei 
Deputati a) Consiglio genera~e legislativo; 

' (b ) Della vigilanza e cooperazione al 
Censimento delle popolazioni a forma della 
Legge; 

(c) Di presiedere la Deputazione Co
munale pel Reclutamento Militare, e di fare 
t utto quanto pel Reclutamento medesimo è a 
lui r ichiesto dalla Legge; [ 

(d) Di preparare i materiali per la for
mazione e continuazione dei Buoli della Guar
dia Civica, di presiedere la Deputazione ài 
arruolamento di essa, e di eseguire · inoltre 
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tutto quanlo gli viene imposto rispetto a ciò 
dalla Legge, e dai Regolamenti; 

(e) Degli atti a lui delegati dal Go
yerno, e dalle pubbliche amministrazioni ai 
termini della Legge; 

(f) Finalmente d' invigilare d'accordo 
con le Autorità dello Stato, a tutto quanto è 
necessario secondo i tempi, e le circostanze, 
al ben essere, alla salut~, alla prosperità, e 
alla sicurezza degli Amministrati. - \ 

Art. 72. Il Gonfaloniere· porta per distintivo 
una Medaglia del modello approvato, àppesa 
dalla parte sinistra dell' abito, col nastro del 
colore del Campo dello Stemma del Comune. 

Art. 73. Può avere un Segretario pagato 
dal Comune. 

Art. 7 li·. Riceve per le spese di uffizio una 
indennità stanziata dal Consiglio Comunale. 

TITOLO TERZO 

Dell' .thntninistra~ione econonaica 
dei Conueni. 

~----=~~c=-~· ---

Art. 75. Ai bisogni e alle spese dei Comuni 
deve supplirsi colle entrate loro di qualsivoglia 
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prover:lienza che non abbiano una speciale 
destinazione, c, per quanto occorra, colla im
posta annuale. 

Art. 76. I Comuni impongono per conto 
loro coll' aggiungere alle tasse prediale e per
sonale dello Stato, una sovraimposta equab.il
mente distribuita. 

Art. 77_. Lo stato presuntivo delle spese 
annue contiene sempre le seguenti che sono 
necessarie ed obbligatorie pei Comuni:-

1. Il pagamento delle Tasse dello 
Stato ;· 

'> La sodisfazione dei debiti, e degli 
oneri pa,trimoniali del Comune; 

3. Le spese dell' Amministrazione Co
munale; e così gli stipendj, i salarj , e le in
dennità; 

4. Le spese occorrenti pel servizio 
sanitario; 

o. Quelle per la corrispondenza epi-
stolare; 

6-. Quelle per la -Guardia Civica ; 
7. I mantenimenti, e restauri ordinarj 

degli acquedotti, delle fonti, delle strade ac
campionate , delle Fabbriche Comunali , e del 
mobiliare di queste~ . 
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8. Le spese di queL Cimiteri i qu_ali 

sono a carico del Comune per Legge o per 
speciali risoluzioni Governative ; 

_ 9. Quelle per i dementi miserabili , 
pei trasporti dei malati pur miserabiJi, e pei 
sussidj di latte ; 

1 O. Quelle della pubblica istruzione 
dentro i limiti fissati dalla Legge; 

11. Le spese di Polizia Municipàle ; 
12. Quelle per la illuminazion~ not~ 

turna ove questa si trovi stabilita ; 
13. Le spese dei Registri dello Stato 

Civile; 
11L Quelle cousuete di culto, di feste 

pubbliche, di elargizioni pie, e sussidj ; 
io. E generalmente tutte le spese po

ste a carico dei Comuni dalle Leggi , e dagli 
ordini veglianti, e da future legislative dispo
sizioni. 

Art. 78. Alle previsioni di spese enumerate 
nel precedente Articol~, deve aggiunge~si una 

. massa di rispetto non minore del ventesimo. nè 
maggiore del decimo delle spese contemplate 
per l' aJ;mata . . 

Art. 79. I Consigli Comunali provvedono 
alle spese nécessarie ed · alle previsioni çontem-_ 
p late nei due Articoli precedenti , imponendo 

3 
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quanto bisogna in conformità delli Articoli 75 
8 76 in modo che non debba passarsi da una 
armata all'altra con residuo di debito. 

· Art. 80; Oltre a ciò per far fronte a spese 
di mera util ità gli stessi Consigli Comunali 
possono stanziare una sovraimposta sulle tasse 
dirette e variabili a seconda delle spese del 
Comune. 

Questa sovraimposta però non dovrà mai 
nel suo totale eccedere la somma che ragguaglia 
al tre per cento ·della sola rendita imponibile 
del Comune desunta dal Catasto fundiario. 

Art. 81. Per maggiori aum~nti d'imposta 
è necessaria una Legge speci-ale. 

Art. 82. Lo stato presuntivo delle entrate 
e spese d'ogni Comune deve essere presentato 
all' esame del Prefetto nel Mese di Novembre 
a fine di accertare che tutte le disposizioni 
della Legge siano state osservate, ·che non sia 
stata tralasciata veruna delle spese necessarie 
e obbligatorie a forma dell'Articolo 77, e che 
le entrate previste siano sufficienti e tutte esi
gibili. Ove sia luogo · a supplire o corr0ggere, 
il Prefetto trast;nette i suoi rilievi ai Consigli 
Comunali.; e conosciute le repliche pronuncia 

le. opportune risoluzioni in Consiglio di ~refet
tura. 
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Art. 83. È in facoltà dei Consigli Comu

nali il sottoporre · all' esame in arte del Consi
glio degli Ingegneri i Progetti dei lavori di ri
levante dispendio, e di molLa difficoltà di ese
cuzione, non menochè quelli i quali richiedo~o 
cautele particolari. Questi progetti dovranno 
essere trasmessi al Consiglio degli Ingegneri 
per l' organo dE::i Prefetti, ai quali i Consigli 
Com~nali sono· tenuti giustificare che abbiano · 
disponibili i fondi necessarj. Quando il voto del 
suddetto Consiglio degli Ingegneri è richiesto 
dai R3ppresentanti Comunali , corre loro l'ob
bligo di unifoqnarvisi in arte nella esecuzione 
del proposto lavoro, $e persistono nel voler lo 
·eseguire. 

Trattandosi però di ·opere monumentali 
esistenti , qualunque lavoro ; · o restauro che 
voglia farsi a quelle, deve essere approvato in 
arte dal Consiglio degli Ingegneri , ritenuta 
sempre la osservaQza dei Regolamenti concer
nenti alla loro conservazione. 

Art. 8.4·. Rispetto agli accolli sia per la co
str-uzione, e mantenimento _di strade, sia per 
ogni altra · specie di lavori che si fanno per 
conto dei Comuni, debbono osservarsi le Leggi 
e gli Or_dini veglianti in quanto non vi sia de
rogato dalla _presente Legge. 
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Art. 85. É permesso ai Consigli Com'uuali 
di non pagare nell' anno della esecuzione del 
lavoro tuttò intiero il prezzo del lavoro me- 
desirno, e cos1 di ratizzarlo in più anni', pur
chè però non si oltrepassi il quadriennio. 

Art. 86. Fuori del caso contemplato nel 
precedente Articolo 85 è vietato ai Consigli 
Comunali far debiti., ed alienare senza le au
torizzazioni di che nei seguènti Articoli. 87 88. 

Art. 87. Le ratizzazioni di prezzo dei la
vori oltre il quadriennio possono essere appro
vate dal Ministro dell'Interno, purchè non ·ol
trepassino il novennio. Ugualmente i · debiti e 
le alienazioni che non eccedano nell' importare 
un ottavo del contingente annuo dell' Imposta 
Comunale possono approvarsi dal Ministro del· 
l'Interno; i'l quale però non concede mai questa 
approvazione più di una volta nel medesimo 
anno. 

Art 88. Per debiti, e al!enazioni di somma 
ma-ggiore è necessaria una Legge speciale; e 
in assenza delle Assemblee, .un Decreto spe
ciale del Principe, quando occorra l' urgenza. 

Art. 89. I rendimenti di conti annui già 
approvati dai €onsig·Ii Comunali debbono ·es
sere sottoposti al sindacato della 'Ragioneria 
della Prefettura. Sulle osservazioni del Ragio-
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niere, e sulle repliche del Consiglio Comunale, 
pronunzia il Consiglio di Prefettura ~ 

Art. 90. Lo .stato presuntivo delle entrate 
e spese, ed il rendimento di conti annuo, deb
bono essere resi ostensibili agli interessati nel
I'Uffizio Comunale. Il Consiglio del Comune può 
anche commetterne un ristretto , e ordinarne 
la stampa e pubblicazione. 

Art. 91. La Cassa del Comune è affidata 
ad un Camarlingo del quale sarà parlato in 
appresso. 

Art. 92. I Comuni non possono stare in 
Giudizio come Attori , sia in prima , sia in se
conda istanza, nè proporre Ricorsi avanq la 
Corte di Cassaziòne senza esservi stati auto
rizzati dal Consiglio di Prefettura. Possono senza 
questa . previa autorizzazione comparire in Giu
dizio, · quando vi siano chiamati come rei con
venuti; ma hanno bisogno di essa per la legit
tima prosecuzione degli Atti. Possono per altro, 
o come Attori, o come Rei convenuti, senza 
bisogno di autorizzazione fare gli atti preser
vativi, conservatorj, o interruttivi il corso delle 
prescrizioni, non menochè in tentare le azioni 
meramente possessorie nel Giudizio sommario. 

Art. 93. Insorgendo contestazione fra Co
mune e Comune, non possono questi presen-



38 

tarsi in Giudizio, se non dopo. una delibera
zione del Consiglio di Stato .che autorizzi il_ 
rinvio dei Comuni stessi al Tribunale ordinario. 
Le questioni per altro che .insorgessero tra i . 
Componenti la Rappresentanza Comunale ed i 
suoi ufficiali , sì per le competenz~, come per 
causa di precedenza , prerogative o altri simi li 
diritti onorifici, non si portano alla decisione 
dei Tribunali, ma definitivamente si decidono 

' 
d~l Consiglio di Stato medesimo. 

Art. 94. Sono mantenute in vigore le Leggi 
che vietano ai Comuni di tener beni in ammi
nistrazione, e quelle concernenti la materia li
vella_re. 

Sono mantenute altresì le approvazioni 
che nei diversi casi concernenti la materia li
vellare sono richieste dalla Legge dei 24 Aprile 
1845, e che in virtù della Legge dei 9 Marzo 
1848. (Titolo XII.) interpongonsi dal Prefetto 
in consiglio di Prefettura. 



'TITOLO QU.ARTO 
degli 17{/l~iali, . Impiegati, 

e Xttset•vienti Comntudi. 

----IlM~ 

CAPITOLO PRIMO 

Degli . U(fìziali Comunali . 
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. Art. 95. Gli Ufficj a cui vengono chiamati 
i soli interessati alla buona amministrazione 
del Comune, méjl con dipendenza dal Consiglio 
Comunale, sono quelli, 

Di Camarlingo, e 
Di Gr·i)scjeri. 

Art. 96. Il Camarlingo è sempre uno dei 
contribuenti nel Comune da eleggersi .per tratta 
e partito. 

Art. 97. Dal Consiglio Comunale si deter.
mina lo sli_pendio , le cautele, e le condizioni 
tutte tlel Camarlingato; e conseguentemente il 
contributo d' imposta che rende obbligatorio 
l' esercizio dell' Ufficio di Camarlingo ; contri
buto da stabilirsi in modo che . quest'obbligo 
si estenda almeno alla terza -parte, e non' ol
trepassi i due terzi dei Contribuenti. 
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Art. 98. I nomi· dei paganti la . quota di 
contributo fissato dal Consiglio Co:ml!nale, en
trano nella borsa dalla quale deve estrarsi il 
Camarlingo. 

Art. 99. Pyr la nomina del Camarlingo sono 
tratti . tre nomi dalla borsa in adunanza del 
Consiglio suddetto , e ciascuo nome viene par
titato separatamente. 

È Camarlingo quello che oltre la mag
giorità assoluta ottiene maggior numero di voti, 
dovendosi dnnuovare la estrazione ed il par
tito, fiuo a tanto che uno resti vinto come 
sopra. 

Art. 100. Sono eligibili al posto di Camar
lingo soltanto coloro i quali hanno piena fa
coltà di contrarre obbliga·zioni civili; 

Art. 101. Se alcuno legittimamente nomi
nato all' impiego di .Camarlingo ricusi di ac
cettarlo, è obbligato a pagare una penale di 
lire cento da cedere in benefizio di chi sia poi 
nominato in luogo suo ; e così-di mano in mano 
sino ·a tanto che si trovi uno che accetti l'Uf- · 
ficio, il quale avrà diritto di godere delle p&-

·nali di Lutti i rifiuti antecedenti. . 
Art. 102. Il Camarlingo dura· in ufficio un 

quadriennio. 
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Art. 103. Se nel procedere a nuova ele-

zione, nuov,amente esca per tratta, e nuova
mente a~bia la maggiorità dei voti del Consi- . 
glio Comunàle , il Camarlingo che esce di uf-

. ijzio può essere rieletto per altro quadriennio, 
e così di seguito. 

É ammessa per altro alla seconda ele
zione la scusa, e per il tempo di quattro anni. 

Art. 1 04·. Il Camarlingo può deputare altra 
persona che ne adempia le incombenze, come. 
procuratore, o sostituto. 

Questi deve essere approvato dal Colle
gio dei Priori, ed agisce sotto l' intiera respon
sabilità del Camarlingo mandante, o sosti
tuente. 

Art. 105. Nè il Camarlingo , nè il suo so
·Stituto o procuratore possono far parte del 

• 
C<msiglio Comunale. 

Art. 106. Se un Camarlingo muoja prima 
che abbia consumato il tempo stabilito alla du
rata del· suo ufficio, non è vietato al figlio , 
·al padre , al fratello, ~ all'erede del defunto 
di esercitare -l'impiego per il tempo che resta, 
purchè consentano il Consiglio . Comunale, e i 
mallevadori. 

' 
Art. 107. Sono esenti dal diritto di Regi-

·stro le mallevadorie; e cauzioni da prestarsi dai 
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Camarlinghi Comunali, e dai loro malleva
dori. 

Art. 108. Entro il mese di Marzo di cia
scun' anno debbono i Camarlioghi coll' assi
stenza dei Cancellieri Ministri del Censo aver 
compilato ed esibito il Rendimento di Conti 
de:l' annata precedente' ; .e mancando a ·ciò in
corrono nella penale di lire tre al giorno in 
benefizio del Comune, finchè non abbiano 
adempito a questo dovere. Il Consiglio Comu
nale può ammettere le scuse del ritardo , e pro
rogare il termine alla presentazione del Ren
dimento di Conti. 

Art. i09. Restano fermi come in passato 
gli obblighi del Camarlingo Comunale per l'esa
.zione tanto delle Tasse che si riscuotono per 
conto del Comune, quanto di quelle che si col
Iettano per conto dellq Stato. 

· Art. 110. Le penali a cadeo dei morosi 
nel pa gamento delle Tasse, vanno per metà a 
hene6zio . del Camar:l in go , per I' altra metà a 
bendìzio del Comunè in .compenso della pre.. 

1 
stazione fissa che per cotal titolo paga all' Erario. 

Art. 1f L . I Regolamenti attualmente ve- 1 

glianti rispetto ai Camarlinghi Comunali durano 
hella loro piena osst>rvanza in ogni p~rte che 
non sia contraria · ai precetti della presente 
Legge. 
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Art. 112. I Grascieri seno eletti da I Con
siglio Comunale fra i Contribuenti che risiedono 
nel Com1me. 

Sono almeno due. Se il · bisogno del 
servizio Io richieda, possono essere portati in
fino a seL 

Art. 113. I Grascieri; 
L Dipendono dal Gonfaloniere, e dal 

Collegio dei Priori: 
2. Hanno diritto al rimbor~o delle 

spese, se sono obbligati a gite per ca usa dei 
loro inéarichi; 

3. Sono incaricati, 
(a) · Di assistere ai mercati per ·tute

lare ir buon'ordine, e la libertà delle contrat
tazioni; e d'invitare il .Gonfaloniere à prendere 
o provocare i provvedimenti necessarj all'uopo·; 

( b ) Di _v_igilare alla esattezza dei pesi, 
e misure; · 

( c ) Di ·tenere il Registro dei prezzi 
di tutli i generi alimentarj, e di altri soliti 
vendersi nei m'ercati del Com n ne, compilan
dor)e le Mercuria}i da rimettersi periodicamente 
al Gonfaloniere; 

(d) Di soppravvegliare alla vendita · 
delle Carni, e di ogni sorta di Commestibili, 
acciò non si consumino pel vitto umano ge
neri infetti, e d\ qualità nociva alla salute; 
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( e) Di eccitare l'autorità competente 
per l' applicazione delle Leggi a tutto ciò re
lati ve _nei casi di trasgressione. 

CAPJTOLO· SECONDO 

Delli Impiegati Comunali. 

Art. 114. Sono Impieg<;lli Comuaali: 
1. I Medici, e Chirurghi condotti, e 

le Le v atri ci_ condotte; 

2. L';Ingegnere, e l'Assistente ai Lavori; 
3. I Maestri, e le Maestre di · Scuola; 
4. {l Segretario del Gonfaloniere At

tuario del ~ollegio dei Priori; 
5. Ir Distributore di Lettere, e il · 

1 Procaccia; 

6. L'Ispettore di Polizia Municipale. 
Art. 115._1 Mediei, e Chirurghi condotti, 

·c le Levatrici condotte, sono a nomina dei 
Consigli Comnnali, e accudiscono alle loro in
combenze in conformità degli oneri, e delle 
condizioni delle respettive Condotte. 

Art. 116. Un Ingegnere deve essere chia
.mato alla direzio~e, e vigilanza dei lavori Co
munali, quando sono ·di rilevante importanza, 
difficoltà, o dispendio, e )egnatamente poi 
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quando si tratti di lav9ri da farsi intorno ad 
opere monurnentali, secondo che verrà più spe
cialmente determinato da un Regolamento a 
ciò relativo. ~petta bensì al Consiglio Comu
nale il decidere se- un Ingegnere debba essere 
fissamente addetto al servizio del Comune, o 
se basti chiamarlo quando vi sono · lavori da 
fare. Deve però essere sempre scelto tra i già 
approvati dal Consiglio degli Ingegneri. 

Art. 117. Un assistente ai la v ori può es
sere scelto dal Consiglio Comunale fra i Capi 
Maestri o altri soggetti di . maggiore capacità 
del luogo, per accudire alle meno importanti 
ingerenze fin qui affidate agli Ingegneri di Cir
condario. 

Art. 118. I Maestri, e le Maestre di Scuola 
adempiono all' ufficio loro in conformità delle 
Leggi, e sono nominate dai Consigli Comunali 
tra le persone, e nei modi che le Leggi stesse 
determinano. 

A,rt. 119. Il Consiglio Comunale determina 
se un Segretario sia necessario al Gonfaloniere, 
e nel caso affermati v o Io nomina. Oltre le in
gerenze proprie del posto, il Segretario del 
Gonfaloniere esercita quelle altresì di Attuario 
de~ Collegio dei Priori. 



Nei Comune dove non sia il Segretario 
del Gonfaloniere, l' ufizio dl Attuario del Col
legio dei Priori si presta dal più giovine di Essi. 

Art. 120, Il Distributore delle Lettere, ove 
è Uffizio Postale del Comune, è nominato dal 
Consiglio Comuna[e tra i postulanti non rifiu- l · 
tati dalla Sopriutendenza generale delle RR. I 
l)oste. n Procaccia, ove è, si nomina· dal Con
siglio Comunale. 

Art. 121. Il Consiglio Comunale decide se 
al servizio del Comune sia necessario un Ispet
tore di Polizta Municipale, e in caso afferma- ~ 
tivo lo nomina. · · 

Art. 122. Ove i partiçolari RegoJamenti o 
bisogni specia li · vogliono altri !m piegati, i Con
sigli Comunali li nominano, salva l'osservanza \ 
del disposto dai Regolamenti stessi. 

Art. 123. Sono soggetti a conferma an
Imai~ . l' Assistente ai lavori, l'Ispettore di Po
lizia Municipale, ed il Procaccia, gli altri Im
piegati sono nominati per un triennio. Dopo 
tre anni sono soggetti a conferma, e dopo t~e 

conferme non è più necessario altro Squittinio· 
Art. 124. Però tanto nel corso del triennio, 

quanto dopo tre conferme, in caso ~i reclami 
per m.ancanze gravi, il Collegio dei Priori, pre
vie le debite contestazioni, e udite le repliche, 
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statuisce se il Consiglio Comunale deye proce
dere a uno SquitLinio straordinario, nel quale 
si decida se l' lmpieg~to che ha dato causa ai 
reclami deve continuare nel servizio, o cessare. 

Art. 125. Gli Impiegati Comunali beneme
riti per lungo ed utile servizio, ugualmentechè 
le loro famiglie, possono ottenere dai C<;>nsigli 
Comunali un giusto riguardo, purchè i Consigli 
meùesimi non eccedano nelle concessioni quanto 
verrà determinato per gli Impiegati del!o Stato 
dalla Legge generale sulle pensioni. 

CAPITOLO TERZO 

Degli Inservienti Comunali. 

Art. 126. Sono Inservienti Comunali; 
1. I Donzelli; 
2. Le Guardie di Polizia Municipale, 

e della Grascia; 
3. l Custodi delle Fonti, Orologi, e 

Fabbriche; 
.tL E in generale i Salariati .del Co

mune. 
Art. 127. Gli obblighi di ciascuno, e i sa

Iarj) sono determinati dai Consigli Co~unali. 
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Art. 128. Sono tutti a nomina e remo

zione del Consiglio Comunale , e sottoposti a 
conferma annuale. 

TITOLO QUINTO 

Art. 129. La Polizia Municipale, urb.ana, e 
rurale è rivolta a guarentire il godimento delle 
cose comuni, la salute, il comodo , e la sicU: 
rezza -alla intiera popolazione in quanto possa · 
essere offesa dagli oggetti materiali , e loro 
uso.-

t. Provvede perciò al comodo tran
sito, ed alla sicurezza delle strade tanto Co
munali, quanto vicinali, procurando l'osservanza 
dei Regolamenti che ·concernono ; 

(a) Gli scoli delle Acque; 
(b) Le piantazioni d'alberi, e le edi-

ficazioni lungo le strade ; 
(c) Gli ingombri di esse ; 
(d) La loro nettezza ; 
(e) La spalatura delle ne,,i ; 
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(f) I danni alla superficie delle strade, 

o alle opere di arte esistenti su quelle; 
(g) I provved·imenti necessarj in caso 

di rovina accaduta o minacciata delle fabbri
cho pubbliche o private; 

(h) H buon regolamento delle Fogne, 
c Cloache pubbliche ; 

(i) L'illuminazione notturna. 
2. lnvigila alla conservazione negli 

edifizj delle armi gentilizie, delle iscrizioni, ed 
altre memorie monumentali ; alla nomencla
tura delle · strade; e alla numerazione delle 
Case, e Fabbriche. 

3. Procura l'osservanza del Regola-· 
mento. del dì 10 Aprile 1782 e di ogni altro 
Regolamento generale ·conCei nenle i corsi -d'ac
qua a fine, 

(a) che non vi siano fatte arbitrarie 
innovazioni; 

(b ) che non sia fatto danno agli Ar
gini, e loro appartenenze ; 

(c) che non siano danneggiate le opere 
manufatte lungo o traverso i loro alvei; 

{d) che siano ben regolate le pianta
zioni e costruzioi_Ii Iungh' essi; 

(e) che siano ben regolato le devia
zioni, spartizioni, c immissioni dell 'acque; 

Jj, 
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(( ) che sia provveduto alla custodia 

degli Acquedotti ; 
4. Tutela da qualunque danno che 

non venga dal tempo e dall'uso, le Fabbriche 
di pertinenza Comunale, e qualunque opera 
destinata al comodo pubblico. 

t>. Provvede alla osservanza dei Re
gola menti che tutela no l' igiene pubblica, e 
quindi cadono sotto la .sua ispezione; 

(a) I Mercati delle vettovaglie, 
(b) Le sostanze alimentarie esposte in 

qualunque tempo e luogo alla pùbblica ven
. gita, 

(c) Gli Ammazzatoj, i Macelli, e le 
Pescherie , 

(dJ I depositi d' acque putride, c di 
· materie immonde ovunque si trovino, 

(e) Le Fosse pei cadaveri degli ani-
mali, 

(f) Le fabbriche, e manifatture da éui 
emanano esalazioni incomode e insalubrì' 

(g) l Cimiteri. 
6. Finalmente provvede alle disposi

zioni occorrenti per la estinzione degli incèndj, 
e per la sicurezza pubblica., allorquando si 
costruiscono steccati , ponti da fabbriche, pal
chi, e qualunque opera possa · indurre pericolo 
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di pubblico danno; e in generale a Lutti i casi 
nei quali si trat ta della pubblica sicurezza, co
modità , cd igiene. 

Art. 130. I Consigli Comunali hanno fa
coltà di deliberare, e proporre all'approvazione 
del Goreroo per ·l' ·organo del Prefetto , i Re
golamenti speciali di Polizia urbana e rurale 
adallati ai bisogni pè.irticolari dei luoghi. 

1'1TOLO SESTO 

Degli llstihtli Cotnuntlli di p'ttbblictt. 
utilità e Be'l'teficenzt•· 

Art. 131. Sono lstituli Comuna}i quelli che la 
legge riconosce per La li, o che si trov a no de
~ignati n'ei Regolamenti particolari dei respct
tivi Comnni. 

Art. 132. Questi Istituti stlno amministrati 
a forma dei loro Regolamenti sotto la dipen
denza de! Consiglio Comunale, e sono sotto
posti alla continua sopravveglianza del Gonfa
loniere. 

~ 

Art. 133. Qua.ndo si tratli di Scuole, e eli 
lstituti . de~tinali ad un scn izio pubblico ordì-
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' nato per Legge, o pe~ Regolamento locale, se 
non bastino le rendite patrimoniali proprie de
gli Istituti medesimi, e gli assegnamenti a loro 
specialmente attribuiti, supplisce la Cassa del 
Comune secondo le deliberazioni del Consiglio 
Comunale. 

Art. 1-34. Gli Impiegati, e _gli Inservienti di 
detti Istituti sono nominati nei modi determi
nati dalle Leggi relative ai diversi rami di 
pubblico servizio, e dai Regolamenti degli Isti
tuti medesimi. 

Art. 135. L' Amministrazione economica di 
questi Istituti è sottoposta : 

Al Sindacato dei Consigli Comunali; 
E quindi al Sindacato delle Prefetture , 

o della Corte dei Conti, ~econdochè per Legge, 
o per . consu~tudine lo esercitarono fin qui le ' 
Camere di Soprintendenza Comunitativa, o l' Uf
fizio dei Sindacati. 

Art . . 136. L' ispezione sul morale degli Isti
tuti medesimi , oltre che ai Gonfalonieri , ap
partiene. 

Ai Prefetti , 
_ Agli Ispettori che sono , o che saranno 

istituiti pei -çliversi rami di pubblico servizio. 
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Art. 137. Chiunque si creda· aggravato dalle 
decisioni dei Consigli Comunali pronunziate in 
ordine all'Articolo 52 § I. sulla formazione 
delle Liste Elettorali del Comune, può aver ri
corso al Consiglio di Prefettura che decide inap-
pellabilmente. / ' 

Art. 138. Il medèsimo Consiglio Oi Frefet
'tura si . pronunzia pure inappellabilmente sui 
ricorsi contro le Decisioni dei Consigli Comu
nali concernenti reclami sui reparti delle Tasse. 

Art. · 13'9. Il Gonfaloniere, e il Camarlingo 
possono pure avere ricorso al Consiglio di Pre
fettura dalle Deliberazioni del Consiglio Co~u
nale concernenti il respettivo loro rendimento 
d~ Conti. 

Art. 140. Chiunque essendo eletto a far 
parte del Consiglio Comunale deduca, per es
serne dispensato, motivi che ii Consiglio stesso 
rifiuti di ammetÌere per giusti ~ può ricorrere 
al Consiglio di Prefettura. 
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Açt. 14.1. Nei casi contemplati ai due Ar~ 
ticoli precedenti, chi si creda aggravalo da lle 
decisioni del Consiglio di Prefettura. può aver 
riéorso al Consiglio di Stato. 

Art. 142. Qualora il Camarlingo eletto l 
creda d'incontrare nel Consiglio. Comunale una 
indebita repugnanza ad approvare le cautele e
i mallevadori che esso offra, può ricorrere al 
Tribunale per ottenere quelle dichiarazioni che 
so no di giustizia. -

Art. 143. Se contro_ qualche deliberazione 
del ConsigliO Comunale siano ele.vati reclami, 
e i reclamanti siano non meno della decima 
parte d_egli Imposti del Comune, o paghino non 
meno di un decimo della totalità dei contributi 
annui, previa comunicazione dei reclami al 
_Consiglio Comunale che deliberò, e sentite le 
sue repliche, il Consiglio di Prefettura co
nosce della questione, interpellato l' Ingegne
rù Ispettore del Compartimento, quando si 
tratti di Lavori d'Acque, Strade, o Fabbri
che; e credendo fondati i reclami, sospende la 
esecuzione della deliberazione, rinviandola a 
nuovo esame del Consiglio Comunale dell'Anno 
successivo. 

Art. 14!~. Nei casi d' urgenza,' o quando la 
deliberazione sia confermata , e i reclami per-
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sistano , decide il Consiglio di Prefett"ura. 

Art. U:5. Chi si senta aggravato dalle ri
soluzioni o decisioni del Consiglio di Prefet.
tura nel casi contemplati agli Articoli 11, 143, 
tU può appellare al Consiglio di Stato. · 

Art. 1li·6. Dalle Decisioni delle Prefetture 
sulle revisioni tanto degli Stati presuntivi delle 

. entrate, e spese annue, quanto dei rendimenti 
di Conti annui, i Consigli Comunali, se si cre
dono · aggravati, hanno ricorso alla Corte dei 
Conti. 

Disposi~io•d Generttli. 

-~---

Art. 147. Non possono indursi cambiamenti 
nelle presenti circoscrfzioni dei Territorj Co
munali, e molto meno oprarsi unioni, o divi
sioni di Comuni, se non per mezzo di Legge. 

Art. U8. ' Le dimande di tali innovazioni 
debbono essere sem_pre portate all'esame dei 
Consigli rappresentanti i Comuni interessat~. 

Art. U.9. Ogni Comune ha un Uffizio per 
le Adunanze del Consiglio Cor;nunale, e del Col-
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legio dei Priori , per la residenza del Gonfalo
niere, e per la custodia delle Carte concer
nenti alla corrente amministratione. 

Art. 150: Più Comuni possono unirsi in 
· società per tenere, e pagare insieme qualche 

impiegato, e specialmente l'Ingegnere, quando 
le circostanze del servizio lo permettano. 

Art.· 151. È pure permesso ad essi riunirsi 
in consorzio per provvedere a qualche bisogno 
comune alle respettive popolazi?ni , o a qual
che spesa di comune vantaggio. 

· Art. 152. Gli accordi di Comune a Comune 
di -che nei precedenti Articoli ·150 , e 1 o 1 non 
possono essere trattati dai Consigli Comunali 
se non per mezzo dei Prefetti . 

Art. 153. Organo a1le comunicazioni della 
Rappresentanza Comunale colle Autorità supe·
riori è il Prefetto. 

Art. 15-4. La suprema tutela dei Comuni , 
e degli Istituti Comunali spetta <!l Granduca e 
al ·Governo dello Stato. 

Art~ 155. Nelle elezio~i Comunali si pro-
cede secondo le norme stabilite per esse ele
zioni dal Regolamento a ciò relativo. 

Art. 156. Nelle cose che non sono contra- · 
rie ai precetti in questa Legge contenu ti, du
rano in vigore l~ Leggi , gli Ordini , le Istru-
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zioni, e i Regolamenti generali e particolari 
che vegliarono insino al presente giorno. 

TITOLO NONO 

.DiSJJOsizioni pentlli. 

Art. 1o7. Coloro i quali, rispetto alle Ele
zioni Comunali si rendano colpevoli dci de
litti previsti al TITOLO SEsTo della Legge Elet
torale del dì 3 Marzo 184.8 vanno soggetti, con 
la diminuzione del quarto, alle diverse pene in 
detto Titolo contenute. Resta ·però ferma la 
condanna del corruttore, e del corrotto in una 
multa dupla del valore pelle €ose date e pro
messe. Alla interdizione dal diritto di eleggere 
·ed essere eletti alla Rappresentanza Nazionale 
per quattro o per otto anni pronunziata dal 
detto Titolo Sesto; è analogamente sostituita 
per lo stesso tempo, e nelli stessi casi lvi con
templati, la interdizione dal diritto di eleggere, 
e di essere eletti alla Rappresentanza Comu
nale. 

Art. 108. Padmentc coloro i quali si re
cassero armati, o arringassero su qualsivoglia 
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materia, o finalmente distribuissero fogli slam. 
pati o scritti agli Elettori nei locali destinati 
alle votazioni, e agli squittinj, incorreranno @ 

cumufativamente o · disgiuntamente nella pena 
del Carcere da portarsi secondo i cas.i ins!no 
a quindici giorni, e in una multa che pure 
secondo i casi potrà portarsi insino a lire cin
quanta. 

TITO[O DECIMO 

Disposizioni Transitorie. 

Art. 1n9. Gli attuali Gonfalonieri, i Priori 
residenti nelle Magistrature e i componenti i 
Consigli Generali di tutti i Comuni dello Stato, 
dureranno in ufficio colle loro presenti attri
buzioni e facoltà tino alla istallazione delle 
nuo\ e Rappresentanze ' Comunali. 

Art. 160. Gli Attuali Gonfalonieri assi:ìtiti 
dai Cancellieri ~Jinistri del Censo daranno im
mediatamente mano alla formazione delle Li

·Ste Elettorali; e le Magistrature proporranno, 
se occorra, alla Prefettura ·quella divisione i11 
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l· Sezioni del Collegio Eletlorale di che si tralta 
.i all' Arlico!o 1 1. 

Art. 161. La convocazione dei Collegj 
Elettorali Comunali sarà fatta dentro sessanta 
giorni dalla pubblicazione dell_a prese n te Legg·e. 

Art. 162. In questa prima elezione Je Se
zioni di Collegio procederanno come Collegj 
separati nei modi ed agli effetti di che n.ell' Ar
ticolo 35. 

Art: 163. Compiute lé operazioni elottornli, 
l'attuale Gonfaloniere convocherà gli eleLCi al
l' unico effetto ·di verificare la validità delle 
Elezioni. Il Gonfaloniere presiederà .l' Adnnanzrt, 
ma senza render voto: yerifica te le elezioni , 
trasmetterà al Prefetto la lista degli Eletti. 

Art. 16!~. Formati che siano i nuovi Con
sigli Comunali, il Granduca nominerà i Gonfa
lonieri. 

Art. 1 61>. Il nuovo Gonfaloniere stabilirà 
• 

il giorno della istallazione del Consiglio Co-
munale, e in quello stesso giorno il Consiglio 
procederà alla nomina dei Priori. 

Art. 166. Ollre le attribuzioni di che è pa
rola nella' presente Legge gli àttuali Canc.el
lieri Ministri del Censo e lor-o Ajuti, conserve
ranno le altre loro ingerenze infino a che non 
ne siano dispensati dai respettivi Consigli Co
munali. 

... 
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Art. 167. In fino a nuove disposizioni reste
ranno in piena osservanza le Leggi, e Rego
lamenti attuali intorno alla amministrazione 
delle Strade Provinciali. Gli Ingegneri di Cir
condario continueranno pertanto ad accudire 
al servizio di .quelle strade. Continueranno inQl
tre nel servizio che attualmente prestano ai 

' Comuni fintantochè i . Cons!gli Comunali non 
vi abbiano provveduto altrimenti a forma degli 

1 Articoli 116. e 117. _ 
Art. 168. I Maestri di Scuola debbono pur 

essi continuare nell'osservanza delle discipline 
in vigore, fino alla attivazione della nuova 
Legge sulla istruzione pubblica. . 

Art. 169. Tutti gli altri Impiegati dei Co-
. muni debbono nello stesso modo continuare l 

nel respettivo servizio per tutto il tempo fissato l 
ai loro ufficj: spirato il quale, le disposizioni 
della presente Legge concernenti ad essi, do
vranno essere pienamel).te psservate. 

Art. 170. I Consigli Comunali presenteranno 
all'approvazione del Governo le pr~posizloni 
necessarie per porre "i regolamenti particolari· 
dei respetlivi Comuni in armonia con la pre
sente Legge. 

Art. 171. lnsino alla effettiva istituzione 
della Corte dei Conti, le attribuzioni ad Essa 
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conferite dalla presente Legge saranno eser-ei
tate dall' Uftìzio delle Revisioni, e Sindacati. 

I Nostri .Ministri Segretarii di Stato per 
i Dipartimenti -dell'Interno, e di Giustizia e 
Grazia daranno esecuzione al presente Decreto. 

Dato in Firenze li venti Novembre Mille
òttocentoquarantanove. 

il LEOPOLDO 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 

G. BALDASSERONI. 

Per il Ministro Segretario di Stato 
pcl Dipartimento di Giustizia e Grazia 

I. MAZZE!. 

Il MinistTo Scgretm·io di Stato 
pel Dipart·imento dell' Intemo 

L. LANDUCCI. 





NOTIFICAZIONE 

Sua Eccellenza il Sig. Consigliere 

Segretario di Stato .cav. Senatore LEONI DA 

LANDuccr Ministro. per il Dipartimento del

l' Interno in esecuzione del Sovrano De

creto de' 20 Novembre corrente rende .pub

blicamente noto l' appre~so 
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. REGOLt\MEN1'0 

PER LA FORMAZIONE DEI CONSIGLJ COMUNALI 

Art. 1. La Lista generale di tutti coloro 
i quali sono Elettori nel Comune, secondo il 
disposto degli Articoli 12, 13, 14 e 15 della 
Legge Comunale, sarà formata dal Gonfalo
niere assistito dalrCarrcelliere Ministro del Censo. 

Art. 2. Il Gonfaloniere formerà dipoi colla 
sopraddetta assistenza la Lista degli Eligibili, 
purgando la suddetta Lista generale dei nomi 
di quegli Elettori, che a i termini dell' Articolo l 
17 della Legge Comunale non hanno diritto ad 
essere eletti. 

Art. 3. Dalla Lista così formata di tntti 
gli Eligibili verrà ~stratta la nota speciale di 
quei Possessori di Beni 8~abi li, dei quali è di
scorso all'Articolo 19 della Legge Comunale, 
pe:rchè vengano consideràti nelle elezioni agli 
effetti da quell'Articolo voluti. ' ' 

'Art. 4. Le Liste, e ia Nota di 'che nei 
precedenti Articoli verranno pubblicate a cura 
del Gonfaloniere, ed affisse alla Porta dell'Uf
fizio Comunale. 
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Art. 5. I reclami contro le Liste e la Nota, 

di che è sopra discorso, dovranno presentarsi 
al Consiglio del Comune dentro il termine. di 
giorni quindici decorrendi dal dl della pubbli
cazione. 

Art. 6. Risoluti appena i reclami dal Con
siglio Comunale, il Gonfaloniere n,oLifica le de
cisioni ai reclamanti;· i quali hanFto altro ter
mine di giornì tre <?ecorrendi dal dì della no
tificazione di esse decisioni pei ricorsi, che in 

· ordine all' Articolo 137 di detta Legge voles
sero presentare aL Consiglio di Prefettura. 

Art. 7. Dopo le Risoluzioni del ·consiglio 
di Prefettura, il Gonfaloniere fa pubblicare una 
seconda velta le antedelte Liste, e Nota ~pe

ciale, C05Ì pur.ifiGate le quali divengono. per 
quell'anno defiailive. 

· Art. 8. La direzione delle operazioni elet
torali è affidata al Gonfaloniere; queste opera
zioni si eseguiscono in due giorni consecutivi; 
nel primo ha luogo la votazione; nel secondo 
lo squittinio. 

Art. 9. Il Gonfaloniere determina tanto il 
giorno per la votazione, quanto i locali per 
la votazione e per lo squittinio, avendo cura 
che il giorno della votazione sia di preferenza 
festivo , quando ciò torni a maggior comodi tà 

5 
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dell'universale, e speèialrnente doHa popolazione 
agric9la: e che i locali sieno situati in .modo 

• da facilitare il concorso degli Elettori. Del giorno 
fissato, e dei locali destinati d'à avviso al Pub
blico otto giorni almeno avanti le elezioni. 

Art. 10. L'Adunanza per la votazione è 
presieduta . dal Gonfaloniere, se il Collegio non 
sia diviso in Sezioni; e q1:1ando sia diviso, egli 
presiede una aelle Sezioni; .e il Collegio t:lei 
Priori nomina tra i rapprésentanti ·del Comune 
chi debba fare lé sue· ' 'eci nelle ·aure. 

Art. 11. Oltre il Presidente sono presenti 
alla votazione iioJL meno di due Assessori, i 
quali fanno JI~ficio di'testimonj, ed un attuario 
incaricato della compilazione del Proce,so ver
bale. E gli uni, e l'.altro sono a nomina del 
eollegio dei Priori. 

Art. 12. La vot~lZione -si. apr·e alle ore otto 
della mattina , e si chiude alle ore otto dellà 
sera. 

Art. 13. Nei locali destinati alla votazione 
debbono stare sempre affisse le Liste, é la Nota 
definitive, di che all'Art.' 7. Quando però il 
Collegio è diviso in Sezioni, la Lista degli 
Elett6ri affissa nel · locale dell' una o l' altra 
Se!lione, contiene soltanto i nomi lili coloro i 
quali danno Yoto in quella Sezione: _la Lista , 



67 
e la Nota spéciale degli Eligibili· affisse in_ cia
scun locale sono per inticro quelle formate e 
purificate come .è detto agli Articoli 2, 3, e 7. 

Art. 14. Niuno può essere ammesso alle 
adunanze elettorali se non sia inscritto nella 
Lista definitiva degli Elettori; e non abbia da 
esibire un biglietto personale d' ingresso firmato 

' dal Gonfaloniere, o da un suo ·deleg.ato. 
Art. 15. Il Presiden-te del Collegio, o-della 

S~zione, mantiene l'ordine e la disciplina nelle 
adunanze, con facoltà di espellèrne i turbolenti, 
e anche di sospenderle in caso di tumulto, o 
di grave disordi"ne. · 
. · Art. 1"6. ·ogni Elettore avuto presenie che 
l'Articolo 19 della Legge Comunale irigiungé 
doversi scegliere la metà aln1eno de' Consiglieri 
tra i Possessori di Beni stabili segnati nella 
Nota speciale di che sòpra è detto agli ,Articoli 
3 e 7 di questo Règolamento, scrive di pro
prio carattere, o fa scrivere da 'persona di sua 
fiducia, nel recinto dell' adunanza, o fuori, un a 
scheda, la quale ha da contenere tanti nomi 
estratti daila Lista ; e Nota definitive degli Eli
gibili, quanti wno ·j Consiglieri Comunali", o i 
supplenti da eleggersi. Giunto al banco della 
Presidenza consegna a uno degli Assessl)ri il 
suo biglietto d'ingresso; e depone nell'Urna la 
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sua scheda. 11 Presidente, o uno degli assistenti 
fa sulla Lista degli Elettori un segno al nome 
di quello, che depositò la scheda, al quale viene 
restituit9 il biglietto d'ingresso in parte lace- · 
rato, acciò possa, volendo, usarne nel giorno 
successivo per ottenere accesso all' adu.nanzà di 
squiLtinio. 

Art. 17. Alle ore otto di sera il Presidente 
dichiara terminata la votazione; . si fa lettura 
agli adunati del Processo verbale firmato dal 

' Presidente, dagli Assessori, e dall' Attuario: 
dopo di che chiusi, e sigillati l'Urna e il Pro
cesso verbale, l'adunanza è sciolta. 

Art. 18. È obbligo del Gonfaloniere custo
dire gelosamente le Urne elettorali insino al 
momento dello squittinio; e quando le vota
zioni siensi fatte fuori del locale destinato allo 
squ.ittinio, ·è obbligo . di chi le presiedeva di 
accompagnare senza indugio, o fare accompa
gnare da uno degli Assessori, o dall'Attuario, 
con la scorta ancora, se occorra, della Guardia 
Civica, o della Forza pubblica , l'Urna, e il 
Processo verbale al luogo dello squittinio, af
finchè . possano in temp() nlih~ all' operazione 
dello squittinio stesso consegnarsi al Gonfalo-
nililre. . . 
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Art. 19. L' adunan~a dello sqt~ittinio si apre 

alle ore otto antimeridiane sotto la presidenza 
d·el GonfaloniE}re, e alla presenza· del Collegio 
dei Priori , e loro Attuario · incaricato del Pro
cesso verbale. 

Art. 20: ll Gonfaloniere pone innanzi al 
Seggio le Urne elèttorali, i Pròcessi verbali del1e 
votazioni, e le schede a lui pervenute in or
dine all' Articolo 15 della Legge Comunale. 

Art. 21. Il Seggio verifica la incolumità 
dei sigilli delle Urne, dei Processi verbali, e 
'delle schede inviate; e di tale incolumità si 
fa menzione nel Processo verbale di questa 
adu·nanza per lo squittinio. Il Gonfaloniere apre 
t Processi verbali delle votazioni dei quali e 
fatta lettura, apre quindi le Urne, e scioglie 
dall' involto le schede a lui pervenute a forma 
del precitato Articolo 1o. -E gli Squittinatori 
già nominati in ordine all' Articolo o2 · §. 2 
della Legge C9munale imprendono ·le loro ope
razioni. 

Art. 22. Riscontrato, e tenuto ricordo se 
le schede riunite corrispondano o non corrispon
dano ad un terzo almeno del numero degli 
Elettori ; gli Squittii1atori ne · fan no sempre o 
immediatamènte lo spoglio; 



70 
Art. 23. Gli Squittinatori ayranno per va

lide anche le schede che centene~ero un nu
mero di nomi minore, o maggiore dei Consi.:. 
glieri, o supplenti da eleggere; ma in questo 
secondo caso non . computeranno nello squit
Linio i nomi, che · nella scheda si trovassero 
scritti dopo quelli corrispondenti al numero 
degli Eligendi. 

Art. 2!~. Ultimato lo squittinio, il Presidente 
ne proclama ad alta voce il resultato; e con
servandone lo spoglio operato dagli Squittina
tori, fa abbruciare le schede. Si procede quindi 
alla lettura del Processo verbale, e dopochè lo 
abbiano firmato il Gonfaloniere, gli Squittina~ 
tori, e l'Attuario, l' Adu.nanza e sciolta. 

Art, 25. Se dalla prima votazione non si 
ebbero elezioni, o si ebbero incomplete,. per
chè non adempiut~ Je · condizioni determinate 
dagli Articoli 19 e 20 della Legge Comunale, 
ìl Gonfaloniere intima immediatamente per la 
seconda votazione; alla quale si procede nelle 
forme, e nei termini . di tempo fissati .dal pre
sente Regolamento per la prima votazione. 

Art. 26. Se 'nè tampoc~ in questa_seconda 
v.otazione non si ebbero elezioni , o riuscirono 
jncomplete per le cause accennate nel prece
. dente Ar~icolo 25 del presente Regolamento, il 
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Gonfaloniere intirna ad una terza, ed ul_tima 
votazione., e in un cogli Anisi pubblica la 
Lista in numero doppio dei Consiglieri, e sup-

- plenti. da Eleggere, di quei Candidati che nelle 
precede11ti due votazioni oUenuero maggiorità 
relativa dei .Voti, sopra i quali soltanto può in 
ql!esta terza votazione cadere l' Elezione a for
ma dell'Articolo 23 della Legge_ Comunale. 

Art. 27. La terza votazione sLfa per ogni 
· reslo colle medesime · forme~ e neglì ste.ssi ter
mini di tempo lfelle due precedenti votazioni. 

Art . . 28. Se nemmeno in questa terza vo
tazione . non si ebbero ele2ioni, <t rù1scirono 
incompl~te, le Liste dt tutti gU Eligil!>ili, ~ e la 
Nota speciale di che sopra agli Articoli 3 e 7, 
insieme eQlla relazione, e }{) spoglio dello squit
tinio si trasmettono dal Gonfaloniere al Pre
fetto , · per eh è possa adempiersi a quanto viene 
ordinato nell' Articolo 21,. della Legge Comu
nale. 

Art. 29. Nel caso dell' intiera rinnuova
zione del Consiglio previ&to dall' Artiéolo 33 
dell~ Legge Comunale, e nel quale ciascuna 
Sezione d.i 'Collegio deve procedere come Col
legio separato ad eleggere tra tutti gli Eligi
bill nel Comune quel numero di Consig~ieri, e 
Supplenti, che è proporzionale al numerò àej 
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respettivi Elettori, il Gonfaloniere, ricevute le 
Urne delle v arie Sezioni .J fa eseguire Io squit
tinio Sezione per Se'zio ne, senza passare da 
un' Urna all' alt,ra innanzi di avere proclamato 
il resultato che si otteime· per lo squittinio della 
prima, e · osserva per · ogni resto i precetti in 
questo Regolamento dettati. 

Art. 30. Le Liste , e la Nota speciale pu
rificate di ébe sopra è detto all' Articolo 7 , si 
conservano dal Gonfaloniere· dòpo avere ser
' ' ito alle elezioni, per giovars-ene quando · oc
corra nel corso delt' anno. -Un' esemplare di 
esse Liste e Nota sarà custodito , nelr Uffizio 
del Gonfaloniere, un' altro riella Cancèlleria. 

Disposi:doni -Tt~tln§itorie. ____ ., ___ ~----.,-

Art. 31. Per la prima Elezione, che sani 
fatta dopo la pubblicazione ·della Legge Comu
nale, le Magistrature· attuali del Gonfaloniere, 
e Priori adempiranno a tutte le ingerenze, che 
il presente Regolamento affida alle future Rap- ~ 

presentanze eomunali. 
Art. 32. Non sarà per altro necessario che 

gli squittinj di che all'Articolo 21 e· seguenti 
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sieno fatti alla presenza della intiera Magistra
tura; ma basterà, che r adunanza. dello squit
Linio sia presieduta dal Gonfaloniere, e tenuta 
in presenza di due Priori almeno nominati dalla 
Magistratura. 

Art. 33. In quei Comuni ove le attuali 
.Magistrature coll' approvazione delle Prefetture 
divideranno in Sezioni i Collegj Elettorali , le 
Sezioni procederanno come separati Collegj, e 
si osserveranno in tutto e per tutte le prescri
zioni dettate aH' Articolo 35 della Legge Co
munale, e all' Articolo 29 del presente Regola
mento. 

Art. 34. Insino a tanto che non vi siano 
per Legge gene~ale nuove tasse dirette, e va
riabili a ·seconda . delle spese del Comune, e 
Liste degli Elettori, le Liste degli Eligibili non 
possono essere formate se non di soli contri
buenti alla Imposta sul Catasto fundiario della 
Toscana. 

Dal Ministero dell' Interno 
li 20 Novembre 1849. 

Il Ministro Segretario di Stato 
pel D·ipartimento dell'Interno 

L. LANDUCCI. 

Il Segretario 

G. R I S T O R I. 
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NOI LEOPOLDO SECONDO 
PEB LA GR AZIA. DI DI O 

PRINCIPE IMPERIALE D'AUSTRIA PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E D! BO-: MIA. 

Alli (LllliDJW«ll~ JD) ~ I..W~'lrllili:A 

GllA~DUCA DI TOSCANA EC. EC. EC., 

·Su1Ja proposizione del Nostro Consi
glio dei Ministri abbiamo dècretato c de
cretiamo eh~ venga posto in esecuzione 
il srg,uente Regolamento, che prenderà Ìl 
caràttere di Leggé dopo che sarà stato 
discusso ed approyato dalle Assemblee 
LrgislatiYc. 



DELLA ISTRUZIO~E DEl PROCESSI CRUII~ALl 

PARTE PRIMA 

Dell' A~ione petutle ~ 
e tletltt Poli~itl Giudicitn•ia. 

CAPITOLO PRIMO 

Dell' Azione Penale 

Art. 1. 1../ azione a -perseguitare i ilelilti 
e le trasgressioni di qualunque genere è è~sen
zialmente pubblica, e si esercita dagli Uffiziali 
del pubblico Ministero. 

Art. 2. Nei delitti per altro cbe le Leggi 
penali vigenti qualificano come priva ti, l' azione 
del pubblico Ministero non potrà mai spiegarsi, 
se non sia eccitata da una formale querela 

1 

dell'offeso. 
Art. 3. Affinchè possa procedersi contro 

Agenti del Governo che abbiano mancato nel 
loro ufficio, è necessaria l'autorizzazione g0-
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verna ti va, la qu.ale non potrà negarsi senza 
avere prima sentito il pa_rere del Consiglio di 
Stato. 

Art. 4. Nulla è innovato intorno alle tran
sazioni permesse fra denunzianti e incolpati 
nelle Tras.gressioni relative ad oggetti della 
Finanza Hegia. 

Art. 5. L'azione penale si estingue colla 
espiazione della pena, colla morte del ·colpe
vole, colla, grazia, coH:a presdzione ed in a l
cun4 .casi determinati dalla Legge c<>lla qui-e
tanza della · p.arte lesa dal delitto. 

In questi ultimi casi la quietanza pro
durrà il su.o effetto, in qualsivoglia stadi-o del 
Giudizio venga esibita, purcbè avanti che là 
condanna sia proferita, non- ostante il disposto 
dell'Art. 535 delle Istruzioni e Dichiarazioni del 
9 Novembre 1838 che rimane in queeta parte 
abolito. 

Art. 6. La quietanza del querelante e inef
ficace, ognorachè il querelato richieda la pro
secuzione della causa. 

Art. 7. Se più furono i partecipanti ad uno 
stesso fatto punibile, la querela intentata con
tro uno di essi vale ancora contro gli al:tri, 
e la quietan·za presentata a favore di uno di 
essi è proficua &nche agli altri. 



CAPITOLO SECONDO 

Della Polizia giudiciaria 
e degli Vffiz_iali che la esercitano. 

Art. 8. La Polizia giudiciaria è incaricala 
d' investigare i fatti punibili, di raccoglierne 
le prove, e di rimetterne, o ·denunciarne gli 
autori ai Tribunali competenti a giudicarli. 

Art. 9. Sono Uffiziali di Polizia giudiciaria: 
t. I Giudici Ist.ruttori, 
2. I Regj procuratori e loro Sostituti , 
3. I Pretori~ tanto i criminali, quanto i 

' CÌ\ili, 
4-. T Delegati di Governo, 
5. Gli Uffiziali, in grado superiore a 

quello di Sergente, del Corpo di Gendarmeria. 
Art. 10. Eserciteranno funzioni di Polizia 

giu:iiciaria le Reali Guardie di Finanza princi
palmente nelle trasgressioni 1'e1ative all' Ammi
Histrazione da cui dipendono, e secondariamente 
in tutte le altre minacciate di pena pecuniaria; 
t'Ò i Sotto-Ufiziali e i Comuni del Corpo di 
Gendarmeria nelle lrasgressioni di questa ul
tima specie. 

Art. 11. Uno o più Giudici Istruttori sono sta
biliti in ogni Tribunale di Prima Ista~za, prin-
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d;palmcnle p~r compilare i Processi çli tutte 
queJ:e Cause ·criminali del res_pettivo Circonda
l:io, cbe, a tenor-e di .quanto sa~à qetto in 
a,ppresso , _ debJ>ono essere istruite in scritto. 

Art. t 2. l Giudi.ci Istruttori son·o eletti dal 
Gran:duca fra gli Auditori . del Trihtmale ; 
rimangono in ~ufficio due anni, e vi possopo 
-essere anclle conifermali. 

Art. 13. In caso di asse11za, .o dì a'ltro im
vedimento del Giudice Istruttore, o:ve non ne 
sia che tmo so1o, il Presidente del Tribunale 
destina· un altro Auditore a sostenerne le veci. 

Lo stesso dee farsi .ancorcl1è il 'i'f~- 

banale abbia più Giudici Istruttori ., se tutti 
sono assent:i, .o impediti, O\'Vero se l'assen-za, 
u l'impedimento di alcuno di loro è per essere 
ui lunga durata. 

Art. 14. Un Giudi_ce Istruttore può risiedere, 
.per regola, tanto •nei Turni C1:vili., quanto nei 
.Tu-rni Criminali -del Tribunale cu:i appartiene ; 
ma non può mai formar .parte~ 

t. Dei Turni Criminali decidenti nelle 
Cans~ da ess@ istruite, 

2. Delle Camere di Consiglio, ognora
ehè queste debbano dirime_re una. disparità di 
opini?ne insorta fra lui'e il Regio Procuratore. 



Art. 15. I Giudici Supplenti dei Tribunali 
non possono essere Giudici Istruttori. 

Art. 16. Nelle Città nelle quali ·risiedono 
più Pretori o piit Delegati di .Governo, non è 
impedito che alcuno di essi eseguisca, per ra
gione di urgenza, atti di polizia giudiLiaria in 
un perimetro giurisdizionale diverso dal suo. 

Art. 17. Tutti gli Uffiziali di Polizia giu
diciaria; in quanto so n tali, soggiacciono alla 
superior vigilanza del Hegio Procarator Gene
rale presso la respettiva Corte Regia , al quale 
ogni Regio Procuratore locale dee denunziare 
le loro mancanze. Ed il Regio Procuratore 
Generale o Ii richiama da se stesso al dovere, 
o rappresenta al Ministro della Giustizia il bi
sogno di prendere più gravi provvedimenti 
contro di loro. · 

Ad avvertire per altro semplicemente, 
e ad eccitare a maggior diligenza gli altri Uf
fiziali di Polizia giudiciaria, dai Giudici Istrut
tori in fuori, sono autorizzati anchè i Regj 
procuratori con l'obbligo di ragguagli arno volLa 
per volta il Hegio Procuratore Generale. 

Art. 18. Le funzioni della polizia giudiciaria 
hanno per oggetto: 

1. La informazione preliminare; 
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2. La istruzione regolare, e prepara

loria del Giudizio. 
Art. 19. Alla informazione preliminare ap

partengono le prime notizie e ricerche dei fatti 
delittuosi, e dei loro Autori o complici e tutti 
i provvedimenti d'urgenza che o direttamente , 
o indirettamente si referiscono al medesimo og
getto. 

Art. 20. Alla istruzione regolare apparten
gono le visite locali o domiciliari, gli esami , 
gl' interrogatorj regolari ed ogni altro Atto di 
procedura che nello scopo di accertare sì i delitti 
che i delinquenti, occorre d' eseguire, in se
quela delle notizie somministrate dalla infor
mazione preliminare, od acquistate successi ra
mcnte. 

§ 1. 

Della inform.aziune preliminare. 

Art. -21. Ferme stanti le· generali facoltà 
concesse agli Uffiziali di Polizia Giudiciaria dal
l' Articolo 288 delle Dichiarazioni e Istruzioni 
dci 9 Novembre 1838, dovranno i medesimi 
nei casi di delittù flagrante o quasi flagrante , 
il cui titolo appartenga alle competenze delle 
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Corti Regie, trasportarsi immcdiaLHmente snl1a 
faccia dei luogh'i per ivi procedere a tutte quelle 
indagini, .operazioni, visite Jocali o. dOf!.1iciliarì, 
e a tuttì quegli Interrogatorj mt Esami, che 
potranno credersi utili ad assicurare n" mate
riale <lei dèlitto, ed a fornir notizie di esso e 
del suo Autore. 

Art. 22. Sarà cura altresì dt•gli Uffizìali dì 
Polizia giu.dkiaria di prevenire i danni_ e i di
tiOrdirti~ che potessero conseguilare dal com
r.nesso delitto, prendend-O quei provvedimenti 
tl' urgenza che potranno stimarsi opportuni e 
11roporzionati alle circostanz~ del fatt-o. 

_Art. 23. Anche fuori dei casi di flagranza 
potranno gli Lfiiziali di Pulizia giudiciaria ac
ced<'re sulla faccia dei luoghi, e devenire a 
tutti gli atti enunciati nell'Art. 2l, qualuuque 
volta un delitto sia st~to commesso nell'interno 
d' una Casa, ed il Capo di essa faccia loro 
istanza, perchè lo ·verifichino. 

Art. 2q.. Trattandosi di Trasgr~ssioni, la 
verificazione delle quali incombe . agli Agenti 
della pubùlica forza rammentati nell' Art. 1 O, 

non potranno gli stessi ·Agenti introdursi per 
tale oggetto in Case-, O(fic.:iue, Fabbricati, Cor
tili interni e murati, senza essere accompa
gnati da un Uffizia lè di Polizia giudiciaria. 



11 
Art. 25. Quando sia il Rt>gio Proc.uratore 

quello che acceda su i luoghi, ne farà inteso 
il Giudice Istruttore, senza ehe però debba at
lenderlo per compiere gli Atti del suo Ministero; 
ed altrettanto farà verso il Regio Procurat re 
il Giudice Istruttore quando sia egli il primo 
che muova ad eseguire l'accesso. 

Art. 26. Al SOj)ravvenire sul luogo d'un 
Uffiziale superiòre~ gli Uffiziali inferiori che lo 
<1bbiano preceduto, desisteranno dalle loro 
operazioni, consegnando ad esso il Processo 

·Verbale di qtielle g!à eseguite, che saranno da 
lui continuate, od anche fatte continuare da 
chi le aveva iniziate, ed occorrendo anche ret
tificate ed ampliate. 

Art. 27. Gli Uffiziali di Polizia giudiciaria 
si faranno accompagnare al bisogno da uno, 
o più Periti. 

Art. 28. Qualora a carico dell'incolpato del 
delitto flagrante o quasi flagrante esistano Stif
ficienti indizj di reità, il medesimo sarà fatto 
arrestare, se sia presente; e sarà spedito contro 
eli lui l'ordine d'accompagnamento, se sia 
lontano. 

Art. 29. L'incolpato, tradotto appena di
nanzi all' Uffiziale di Polizia giudiciaria, sarà . 
ricercato sopra le circostanze del fatto, che ha 
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dato causa al suo arresto, e verranno effettuate 
tutte le indagini atte ad aggravarlo, od a sgra
varlo, che si potranno sull' istante eseguire. 

Art. 30. Giungendo l'incolpato a giustifi
carsi compiutamente sarà restituito subito in li
bertà: d~versamente, rimarrà in potere della 
giustizia e sarà immediatamente fatto tradurre 
alle Carceri del Tribunale d'· istruzione. 

Art. 3•1. I Processi verbali compilali, i corpi 
di delitto e gli oggetti di convinzione seque
strati, e legalmente assieurati , onde conser
varne l' identità, saranno inviati al Regio Pro
curatore, il quale gli rimetterà sollecitamente 
con apposita Requisitoria al Giudice Istruttore. 

Art. 32. Il Giudice Istruttore sottoporrà ad 
interrogatorio formale l'incolpato, dentro venti
quattro ore da che è stato condotto nelle Car
ceri del Tribunale; potrà rinnuovare tutti gli 
att,i, che giudicherà viziosi o manchevoli; ed 
il procedimento prenderà d' jndi innanzi il suo 
regolare andamento. 

Art. 33. Il Giudice Istruttore accedendo 
sulla faccia dei luoghi, si farà sempre accom
pagnare da un attuario del Tribunale. In man
canza dell'attuario, potrà valersi dell'opera di 
qualunque Cittadino) adattato a compierne le 
funzioni. 
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· Anche il Regio Procùratore potrà richie

dere d'essere accompagnato da un Attuario. 
Art. 34. Qualunque Uffiziale di Polizia gìn

diciaria avrà nell'esercizio delle sue sue fun
:doni il diritto di domandare direttamente la 
cooperazione, e l' ajuto della forza pubblica. 

Art. 35. I Processi verbali, ai quali deb
bono essere consegnati gli atti e i procedimenti 
degli Uffiziali di Polizia, debbono distendersi 
nel luogo slesso, in cui tali atti e procedimenti 
sono stati eseguiti, ed alla presenza di due 
testimoni. 

Art. 36. I Processi verbali esprimono l'anno, 
il mese, il giorno, e l' ora in cui vengono cvm
pilati; non vi si bebbono ·incontrare nè vacui, 
nè inlerlinee, e se vi sono occorse cancellature, 
o postille, si approvano dall' Uffiziale che ne è 
l' autore, e da coloro che vi hanno assisti to:~ 
l' uno e gli altri debbono poi sottoscrivere l'atto 
in o_g-ni pagi na e in fine. 

· Se i Testimoni non sanno scrivere, ov
''ero se alcuno degli altri, cl:le hanno preso 
parte ai Processi Verbaìi, non sanno, o :non 
vogliono sottoscriversi, sarà di ciò fatta men
zione espressa. 

Art. 36. Dall' adibizione- di due Testimoni 
sono dispensati quei Processi Yerbali, che ycn-
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gono compilati dai Regj Procur:Jtori, dai Giud ici 
Istruttori, dai Pretori, e dai Delegati co ll 'assi
stenza del respettivo attuario o da qualunque 
Uffiz iale di Polizia giudiciaria in presenza d'un 
altro UfOziale di Po.Jizia G-iu Jiciaria. 

Art. 38. Nelle lr·asgressioni Doga n a li ed i n 
tutte le altre colpite da pena semplicemente 
pecuniaria, .i Processi Verbali delle RR. Gua r·
die di Finanza, non meno che quelli dei nn. 
Gendarmi, fara n no fede del loro contenuto 
fino a prova contraria. 

Art. 39. Non saranno bensì capaci di que
f;tO efl'etto i Processi Verbali, menzionati nel
l' Articolo precedente, se alla compilazione di 
essi non avranno concorso o una delle dette 
persone colla presenza di due Testimoni, o due 
colla presenza di un Testimone almeno; o fi
Ìwlmente tre, anche 'senza alcun Testimone. 

Art. !~O. · 1:\on ne saranno neppure capaci, 
se dai Gendarmi, o dalle Guardie che glì 
-avranno compilati, non verranno esibiti e ra
tificati con giuramento avanti al Pretore, an
che semplicemente Civile nella cui Giurisdi
zione la trasgressione sar.l stata verificata, al 
piii tardi nel giorno posteriore a quello della 
loro data. 
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Art. 4.1. La fede· dovuta a questi processi 
verhaii non eccede i' termini della trasgressio'lle, 
che i compilatori di tali at.ti potevano respef
tivamenre verificare, nè si estende a fati i, ehe 
no.n siano caduti sotto i seus-i delle rnenzi'On-atc 
prrsone, o che non . abbiano potuto stabilir~i 

con mezzi capaci di sommrnistrarne Ta certezza. 
Art. 42. Trattando.~i di delitti colpiLi 1Ja 

pena afflittiva qualsivoglia .~\gente della pub
blca forza è autol-'izzato ad arrestarne I' rncor
pato sorpreso in flagranza, o quasi flagranza. 

Art. 4.3. O ve l' incol'pato sia un forestiero- r 

un incognito, od un abitualmente vagabondo ,_ 
potrà essere arrestato, ancorchè si tra tLi d:i 
delitto, o trasgressione, che portino a pena 
semplicemente pecuniaria. . 

Art. 44.. L' arresr a to dagli Agenti della 
pubblica forza in virtù dei precedenti Articoli 
42 e 1~3 sarà tradotto avanti al Pretore érim.i'
nale insieme coi corp-i di delitto, o . trasgres
sione, e con gli o.ggetti di convinzione

1 
ritro

vati sopra la sua persona, o presso al luogo 
dell' avvenuto arresto 

Ricevono applicazione anche in questo 
a caso le disposizioni dell' Articolo 29·. 

Art. 4o. Se il delitto di per se non arh
mette la custodia prerentiva, e se anche am-
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mettendola manchino riscontri sufficienti a Carne 
tiputare colpevole l'arrestato, sarà questi im
mediatamente rilasciato in libertà. 

Se poi il delitto ammetta' custodia pre
ventiva, l'arrestato sara fatto accompagnare 
.con gli atti al Regio Procuratore. 

Art .- !~6. Sarà pure rilasciato in lihertù 
quell' incolp:.1to , che, arrestato in virtù dell'art. 
1~3, offre idonea cauzione di presentarsi al 
Tribunale ad ogni richiesta. 

Art. 4:7. L' offerta di cauzione sarà notifi,_ 
cata alla parte civile, se si' è costituita; e sulle 
_deduzioni di questa, non meno che su quelle 
del pubblico Ministero, che dovrà essere inter
pellato, il Giudice Istruttore, o respettivamente 
il Pretore criminale risolverà, se, e fino a qual 
somma, si debba ammettere la cauzione. 

Art. !~8. La cauzione potrà darsi o de'po
.sitando nella Càncelleria del Tribunale una 
-somma in contanti, od offrendo un malleva-
-dore notoriamente solvente, che si obblighi a 
pagare la somma dete1'minata nel caso che 
l' inco}pato non si presenti ad ogni · richiesta. 

Qi.test' obbligazione sottopone il malle
' 'adore, che non l'adempia, anche all'arresto 

_ personale. 
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Art. 4 9. La somma, ·per la quale dovrà 

esser prestata la cauzione, non sarà minore di 
lire dugento, nè maggiore di lire duemila. 

Trattandosi però di delitto, o trasgres
sione, che portino a pena pecuniaria, basterà 
che la cauzione adegui in quantità il massimo 
della medesima pena. 

Inoltre, se dal delitto risulti un danno 
civile, che possa valutarsi a contanti, la cau
zione sarà prestata. per una S1}mma, che superi 
della metà l' importare del medesimo danno. 

Art. 50. In aumento 'dell'Art. 297, delle 
Dichiarazioni e Istruzioni. de' 9. Novembre 1838 
è stabilito, che la custodia preventiva ... avrà 
luogo: 

1. In tutte le lesioni personali dolose, 
e riconosciute per gravi, an!::orchè non accom
pagnate da pericolo di vita. · 

2. l'ìelle violenze esercitatH contro le 
Autorità; nelle resistenze alla pubblica forza ; 
ed in ogni altra specie di pubbliche violenze: 
sebbene nei casi speciali questi delitti possano 
meritare una pena inferiore a quella della re
clusione nella Casa di forza di Volterra. 

Art. 51. La carcere- sofferta dall ' incolpato 
,durante la procedura in linea di custodia pre
ventiva , dovrà computarsi a diminuire d' altret-

2 
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tanto tempo quella qualunque pena afflittiva 
temporaria, nella quale l'incolpato stesso potrà 
essere in seguito condannato, ogni qual volta 
abbia eèceduto lo' spazio, 

1. Di cinque giorni nei delitti di com
petenza dei Tribunali· Criminali minori. 

2. Di un mese nei delitti di com pe
tenza dei Tribunali di Prima Istanza. 

3. Di tre mesi nei dP,Iilti di compe
tenza delle Corti Regie. 

Art. 52. Nei delitti, o trasgressioni , che 
soggiacciono a pena semplicemente pecuniaria, 
la carcere sofferta , come sòpra, dall'incolpa
to,_ sarà intieramente eoinputata nella pena 
ridetta , secondo il ragguaglio di un giorno 
per ogni cinque lire. 

Art. 53: Una dichiarazione espressa -corri
spondente a ciascheduno dei casi menzionati 

. ne' d·ue precedenti articoli , dovrà essere con
tenuta nella respettiva Sentenza di condanna. 

Art. 54. Fuori dei casi di flagranza o quasi 
flagranza' niun arresto potrà eseguirsi senza 
il ma n dato dell'Autorità competente a forma 
di quanto sarà detto in ap-presso. 

Ciò non ostante militando gravissimi in
dizj contro d'alcuno, ed essendovi insieme so
spetto, che il medesimo si sottragga colla fuga 
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alle ricerche della giustizia, potrà l'arresto di 
lui, indipendentemente d~ qualunque altro man
dato, ordinarsi dal Pretore criminale nella cui 
Giurisdizione si trova quell' individuo, dan
done però immediato conto all'Autorità com
petente. 

Art. 53. Anche fuori per altro dei suddetti 
casi potrà qualunque Uffiziale di Polizia· giudi
ciaria, non menochè qualunque Gendarme oc
cuparsi delle prime ricerche dei delitti e di 
porne in essere quelle prove c·he potrebbero 
alterarsi o disperdersi con una benchè modica 
dilazione. 

Art. n6. I Processi verbali, compilati ·da 
qualunque Uffiziale di Polizia giudiciaria e che 
rig-uardano delitti , o trasgressioni dì compe
tenza dei Tribunali di Prima Istanza, o delle 
Corti Regie, saranno . tùtti sollecitamente rl
messi al Regio Procuratore del Circondario. 

Quelli, che riguard~no delitti o· trasgres
sioni che appartengono al giudizio dei Tribu
nali minori saranno rimessi ai Pretori che deb
bono giudicarne. 

Art. 57. Qualsivoglia pubblico Uffiziale che 
esercitando le sue funzioni' verrà in cognizione 
di qualche delitto dovrà "irilmediatamènte darne 
notizia al Regio Procuratore. 
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Art. o S. Di tutti i delitti pubblici, che giun

geranno a sua notizia dovrà il R. Procuratore 
darne .avviso al R. Procuratore Generale che 
potrà trasmettergli ordini rispetto agli atti di 
,Polizia giudiciaria. 

Dovrà ancora notiziario ogni mese delle 
Cause Criminali introdotte e pendenti, dello 
stato in cui ciascheduna di esse si trova e 
dell'esito di quelle risolute nel mese preceder. te. 

Art. o9. Le querele, e denunzie dei delit
ti, che non sieno della competenza dei Tribu
nali minori , si presenteraimo al R. Procurato
re, e potranno ancora presentarsi al Pretore 
criminale; il quale in tal caso procederà d' Uf
fizio , o a richiesta del Regio Procuratore, alle 
verificazioni necessarie ad assièurare il mate
riale. 

Art. 60. Le querele , e le denunzie potranno 
ancora presentarsi agli altri Uffiziali viciniori di . 
Polizia giudiciaria i quali ne faranno sollecito 
invio al Pretore criminale. 

Art. 61. Ogni ·querela deve essere fatta 
dall ' offeso stesso , o dal suo legittimo rappre
sentante , contenere uaa almen succinta espo
sizione dei fatti, che costituiscono il delitto di 
cui si tratta; ed indicare i mezzi di provarlo , 
cogniti al querela n te. 
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Art. 62. L' Uffiziale che riceverà le querele 

e le denunzie, leggerà ciascheduno di questi 
documenti al presentatore, é li farà da esso 
ratificate. 

Art. 63. Nei delitti privati, se il R. Procu
ratore troverà per· qualunque siasi motivo mal 
fondata, e inammissibile la querela, ne richie
derà il rigetto, e farà notificare la sua requi
sitoria al querelante. 

Art. 64. Il querelante avrà il termine di 
·cinque giorni computabile da quello della no
tificazione' a replicare' e a presentare all'a 

. Cance1leria del Tribunale le proprie 'osserva
zioni sopra la detta requisitoria. 

Spirato questo termine, o il querelante 
abbia o non abbia replicato, il R. Procuratore 
porterà l'affare alla Camera di Consiglio, che 
deciderà ai termini di · giustizia sull' ammissio
ne, o sul rigetto della querela. 

Questo decreto, che dovrà sempre no-
l . tificarsi al querelante, non ammetterà, per parte 

di chicchessia, nè appello, nè ricorso efficace 
in Cass(!zione. 

Art. 65. Nei delitri puh~lici , quando · il 
R. Procuratore stimi che non sia luogo a pro
cedere contro chi ne sarebbe indicato colpe

. vole nella quf'rela , nella denunzia , o in qual-
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che Processo verbale, richiederà la conveuiente 
dichiarazione alla CamerJ di Consiglio. 

In tal caso per altro non sarà luogo a 
notificare ad alcuno la requisitoria e il Decre
to, eccetto se vi sia parte civile legalmente 

costituita. 
Ar.t. ~6. Qualora vi sia parte civile avrà 

pure essa il termine di cinque giorni a repl i
care alla requisitoria del R. Procuratore, come 
è detto ilei precedente Articolo 64·. 

Art. 67. Anche indipendentemente da qua
lunque querela, o denunzia, ogni qual volla 
pervenga a notizia dei Pretori criminali o ùel 
R. Procuratore essere stato commesso un qual
che delitto pubblico, si ·procederà d' uffizio 
contro chi ne è supposto colpevole: 

Art. 68. Potrà il Pretore criminale intra
preBdere e respettivamente il ·R. Procuratore 
ordinare preliminari informazioni , a fine ·di 
verificare il materiale del delitto, e d'impedire 
che se ne distruggano le tracce, acciocchè 
all'uopo si possa quindi istiluire una regola re 
Pròcedura. 

Il Pretore che àvrà d' uflizio intraprese 
queste preliminari informazi'oni ne rimetterà 
gli atti al R. Procuratore. 



23 
§.n. 

Dell'Istruzione 1'ègolare .. 

Art. 69. Allorchè per i resultati della pre
liminare informazione sia luogo a devenire alia 
istruzione regolare della Procedura a carico di 
un qualche individuo, il R. Procuratore rimet
terà con analqg·a requisitoria al Giudice Istrut
ton~ le carte tutte e gli oggetti concernenti 
la Causa. 

Art. 70. Il Giudice Istruttore dovrà colla 
. maggior so1lecitudine dar opera agli esami, agli 
iuterrogatorj , agli accessi, a1le perquisizioni , 
agli esperimenti, alle Perizie e ad ogni altro 
atto necessario od utile allo scoprimento del 
vero, tanto a carico, che a difesa dell' incol
pato. 

\ 

Art. 71. In tutti gli atti del suo Ministero 
il Giudice Istruttore sarà assistito dal suo Can
celliere, che si sottoscriverà insieme con lui. 

Art. 72. Trasportandosi il Giudice Istrut
tore sulla faccia dei luoghi, il R. Procuratore 
sarà in diritto di accompagnarlo. 

Art. 73. Sarà in facoltà del Giudice Istrut
tore di richiedere, mediante Lettere Rogatorie , 
dell'esecuzione degli esami, e degli altri atti 
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sopraddetti , ad eccezione degli interrogatorj 
agli incolpati, i Pretori criminali del luogo del 
commesso delitto, o di altro luogo ove sarà 
creduto che gli atti medesimi possano più con~ 
gruamente eseguirsi. 

Art. 7 4. Anche i Pretori , nel sodisfare a 
tali sussidj , saranno costantemente assistiti dal 
loro Cancelliere. 

Art. 7o. Il Giudice Istruttore sarà in diritto 
di ripetere, rettificare, ed ampliare gli atti com
pilati precedentèmente dagli . Uffiziali . di Polizia 
giudiciaria, ognorache li reputi irregolari o in~ 
compiuti. 

Art. 76. Al solo Giudice Istruttore spetterà 
l'emissione dei mandati di comparsa, di ac
compagnamento, e di arresto contro · gli in
colpati. 

Art. 77. Il mandato di comparsa non priva 
l' incolpato della sua libertà, ma gli impone 
l'obbligo di presentarsi al Giudice per essere 
interrogato. 

Di questo mandato si userà nei delitti 
che non ammettono la custodia preventiva salvo 
il disposto del seguente Articolo 80. 

Art. 78. Il mandato _di accompagnamento 
ba l' oggetto di far condurre dalla forza pub
blica l'incolpato alla presenza del Giudice. 
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L'emissione di questo mandato avrà luogo 

in tutti i delitti che ammettono la custodia pre
ventiva. 

Art. 79. Anche contrq eoloro che non 
avranno obbedito al . mandato di comparsa, 
potrà spedirsi il mandato di accompagnamento. 

A tal fine _il mandato di compàrsa . do
vrà esprimere la comminazione dell'accompa
gnamento, ove l' incolpato non obbedisca. 

Art. 80. Contro gl'incolpati forestieri , i 
notoriamente vagabondi, e i sospetti di fuga, 
il mandato di accompagnamento potrà spedirsi 
anche nei delitti, che non ammettono la cu
stodia preventiva. 

Art. 81. Col mandato di arr<~sto si priva 
l'incolpato della sua libertà, mediante carce
razione di custodia fino a diverse disposizioni. 

Qtwslo mandato si spedisce, ognorachè 
l' incolpato d' un de.litto, che ammetta la cu
stodia preventiva, od alcuno degli incolpati 
contemplati nel precedente AÌticolo, interroga-ti 
dal Giudice non ries.cano a purgarsi dell'ad
debito dato loro. 

Art. 82. Tutti i mandati debbono essere 
sottoscritti dal Giudice e dal suo Cancelliere , 
ed enunciare il nome, il cognome, l'età , lo 
stato, la professione , e il domicilio dell' incol-
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pato, · quanJo se ne abbia notizia, altrimenti 

. le designazioni che possono servire a cpntra
distinguerlo. 

Art. 83. 11 mandato di accompagnamento 
nonpotrà essere spedito che quando negli atti 
sia.nsi cumulati sufficienti indizj di reità. 

11 mandato di comparsa potrà spedirsi 
anche indipendentemente ctàl concorso dei me~ 
desimi indizj. 

Art. Slk Gli esàmi, e gl' interrogatorj do
vranno compilarsi con ogni possibile semplicita 
e concision~, purchè nulla si ometta in essi 
di sostanziale. 

Art. So. Il Regio Procuratore provvéderà 
<.llla spedizione, notifièazione od esecuzione de
gli ordini tlel Giudice Istruttore. 

Art. 8-6. J\ on sarà permesso al Giudice 
Istruttore di porre in libertà, nè l' incolpato 
arrestato in delitto flagrante o quasi flagrante 
e depositato nelle carceri di custodia, nè alcun 
altro, contro cui sia stato spedito il mandato 
di arresto, se non sentito, e consenziente il 
Hegio Procuratore. 

Art. 87. I n caso di dissenso del R. Procu
ratore, l' afl'are sara portato, r.on rappor.to del 
Giudice· Istrut tore, a cognizione della Camera 
Ji Consiglio, la quale, sentito il detto Regio 
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Procuratore , decidP.rà inappellabilmente c·omc 
di giustizia. 

Art. 88. Quando l' incolpato domandi la 
scarcerazione provvisoria, ed il Giudice Istru
tore opini, non esser luogo ad assentirgli, si 
procederà · a tenore dell'Art. 302 delle Dichia
razioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838. 

Art. 89. II R. Procuratore potrà in qua
lunque stato della Causa, avocare a s.e le carte 
del Proces·so per esaminarle , e richiedere _ciò 
che crederà utile e necessario allo scuopri
mento della ve•·ità. 

Art. 90. Il Giudice Istruttore si unifornierà 
alle Requisitorie del Regio Procuratore, ed ése
guirà quanto colle medesime sarà domandato. 
Se per altro riputerà inesflguibili, o in quello, 
o in qualunque stato di atLi le domande del 
R. Procuratore, dichiarerà il suo parere moti
vato in calce . della Requisitoria, e l'affare sarà · 
solLoposLo alla dècisione della Camera di Con
siglio. 

Art. 91. Giunto· che sia il Processo scritto 
al suo termine, dovrà· passarsi al R. Procura
tore, il quale, dopo a\ erlo esaminato, .v' inse-. 
rirà la sua Requisitoria motivata, con cui do
manderà o l'invio dell'incolpato al pubblico 
giudizio del Tribunale di Prima Istanza o della 
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·Corte Regia, o la dichiarazione che non è luogo 
a procedere ulteriormente contro l'incolpato, e 
la dimissione di . lui dal carcere di custodia, se 
si trovava in arresto. 

Art. 92. Potrà ancora ·il Regio Procuratore 
domandare che sia supplito alle mancanze, che 
si riscontrino nell'istruzione, o che siano retti
ficati quegli esami, e quegli atti, che gli sem
brino irregolari e viziosi. 

Il Giudice Istruttore darà e[etto a questa 
requisitoria, siccome è detto all'Art. 90: 

Art. 93. Inserita in processo la requisitoria 
del Regio Procuratore, diretta a provocare la 
risoluzione della causa ; gli atti ritorneranno 
al Giudice Istruttore. 

Art. 94. Il Giudice Istrutlore dentro tre 
giorni presenterà ·il processo con suo rapporto 
alla Camera di Consiglio ~ che in quella me
desima seduta o nella prossima decreterà, se 
debba aver seguito o no il giudizio contro 
l'incolpato e, quando sì~ a qual Tribunale ne 
appartenga la competenza. · 

Art. 9o. Il Regio Procuratore è in facolta 
di intervenire alle sedute della Camera .di Con
siglio, per · ispiegarvi anche in voce i motivi 
della . sua Requisitoria; e la Camera stessa ha 
diritto di richiedere la presenza di lui , per ri-
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cevere dalla sua viva voce gli schairimenli , 
onde può ~bbisognare, sì nel fatto, . che nel 
diriito. 

Art. 96. Anche la Camera di ,Consiglio 
può ordinare d' uffizio quei supplementi, e quelle 
rettificazioni processati , che riputerà conve
nienti. 

PARTE SECONDA 

Dei Giudizj de' Tribunali 
Ctilliinali tnitaot .. i ~ e degli Appelli 

dalle loro Setttenze 

CAPITOLO PRIMO 

Dei Giudizj dei Tribunali Criminali minori 

Art. 97. La competenza per giudicare i 
leggieri delitti, e le trasgressioni; nella misura 
che sarà detta nel successivo Articolo, appar
tiene ai Pretori criminali entro i limiti del re
spetlivo Circondario. 

Art. 98. l delitti e le trasgressioni giudi
cabili dai Pretorj, sono 
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1. l furti semp~ici, tanto proprj , che 
improprj il cui valore non ecceda le lire dieci. 

2. I danni dali semplici per ingiuria, e 
queJii anche con asportazione. scompagnati 
da qual!'ivoglia resistenza , o.d offl~s::1 contro i 
padroni dei fqndi, purchè non eccedano il va
lo.re di lire dieci. 

3. Le ingiurie tanto verbali, che reali , 
eccettuaLe le atroci. 

4. Le vie di fatlo, ed oiTese semplici, 
che non hanno portato impedimento al lavoro 
per piu . di tre giorni." 

o.1uLLe le Lrasgressioni contemplate dalla 
Legge di Polizia , ognorachè la pena delle me· 
dcsime non possa eccedere la misura indicata 
nell' Articolù seguente. 

Art. 99. l Pretori sono autorizzati ad ap
plicare 

1. La carcere fino a H:>. giorili. 
2. La multa fino a 50. lire. 

Ari.. 1oo. La Giurisdizione Criçninale dei 
Pretori Yiene eccitata mediante . querela, o de· 
n~nzia , o mediante atti, . o processi verbali 
degli Uffiziali di polizia giuuiciaria, incaricati 
della vigilanza e dello scoprimento dei delitti, 
o fina lmente mediante un ritwio dei Tribunali 
Criminali superior.i. 

l 
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1e Art. 101-. Le funzioni di Pubblico Ministero 
i presso i Tribunali Pretoriali sono esercitate dai 
e Delegati di Governo. Dove all' uflizio del Dele--
ti gato sia addetto un Coadiutore, questi p·otra 

supplire all'esercizio delle funzioni di Pubblico 
3- Ministero nel caso che il Delegato sia legitti

mamente impedito. 
i, Art. 102. Le udienze dei Pretori _sono pub-

aliche; salvo i casi espressamente eccettuati 
i, dalla Legge~ 
:o Art. 103. Le querele, le denunzier e i 

processi verbali relativi ai delitti e alle tra-
la sgressioni . di competenza pretori a le , si esibi

scono al Pretore, il quale ne dà · tòs~o comu
nicazione al Pubblico Ministero. 

Il Pubblico Ministero prende in ·esame 
p· quei documenti, e gli rimanda al Pretore coa 

uria requi.sitoria' in cui richiede o che si de
venga al Giudizio,, o che si cessi d~ qualunque 
procedimento. 

ei Art. 104. Se il Pubblico Ministero crede 
. che bebba devenirsi al Giudizio, unisce alla 
sua requisitoria la nota dei testimoni da esa
minarsi nel dibattimento. 

Nel caso con tra rio, se a oche il Pretore 
opi n a, che non sia luogo a· procedere oltre lo 
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dichiara in piè della querela, denunzia, o pro
cesso verbal~, e l' affare non ba più seguito. 

Ma se il Pretore è di avviso, che il prÒ
cedimcnto debba centinuare, emana una di
chiarazione, la quale viene comunicata al Pub
blico Ministero , e rìceve il suo compimento 
col pubblico Giudizio. 

Io questo caso il Pretore designa i te
stimoni che debbono essere Gitati ad interve
nirvi. 

Art. t O n. Ognorachè siasi costituita una 
parte civile, dovrà essere notificato ad essa il 
rigetto, della querela. 

La parte civ,ile potrà dalla reJezwne 
appellar~i al Tribunale di Prirria Istanza con 
atto motivato da esibirsi alla Cancelleria della l 
Pretura entro cinque giorni da quello della ri-
cevuta notificazione. l 
· Art. 106. L'atto di - appello, e tutti gli 
altri, che servono di corredo, saranno, per l 
I' organo della Cancelleria locale, inviati senza 
ritardo é!l Rregio Procuratore. ' 

Questi nel termine di ventiquattro ore, 
l 

li presenterà colla sua reqiu.sitoria alla .Camera 
. di Consiglio che deciderà inappellabilmente se 

si debba, o nò, procedere al Giudizio. 
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Art. 167. Ogni· istruzione scritta è vietata 

nelle cause di. competenza d·ei Pretori, salvo 
qualche verificazione preliminare sul mate·dale 
nei casi pi:ù complicati; e il Giu<_!.izio si con
duce, e si termina sui. processi verbali d'egli 
Ufflziali di polizia giudici aria, e sull" esame orale 
dei testimoni fatti intervenire at dibattimento;. 
o sù quetli, e questo disgiuntamente secondo 
la varietà dei casi. 

Art. 108. Appartiene al Pretore il fissare
con sua ordinanza il gtorno dell'udien~a in cui 
avrà luogo il ditlattimento. 

A cura· sua debbonsi trasmettere le ci
tazi.oni all' incolpato, alla parte civile, ed aì te-....
stimoni, o siano questi compresi· nella nota del 
Pul!ibHGo Mini·s.tero, c), ne sia stata ordinata 
l' udizione dal Pretore~ 

Art. 109 . . Le citazioni · esprimono ìl giorno 
dell' udienza. Debbono correre armeno venti
quattro· ore fra la notificazione della citazione 
all' incol.pato, ed il momen~o destinato alla sua 
comparsa. 

Art. 110. La nota dei testimoni si not.it.ì ca 
all' inco.lpato contemporaneamente alla citazio~ 
ne, nella quale deve essere espresso l'oggetto 
della medesima, e deve pure contenersi un av

vertimento all'incolpato, che è in sua facoltà 
3 
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dì farsi assìstere al Giudizio da un dìfensore 
di sua scelta, ptirehè sia · della cla'!se degli ap-

provati. 
Art. 111, Tanto l' ihcolpato che la parte 

èivile potranno · inoltre fare intervenire testi
moni all'udienza. in'stando che siena esaminati 

:nel ·respettivo interesse . 
. Art. 112. Se l'incolpato non comparisce 

nel gìorno, e nell'ora, che la citazione · fissa
va, la causa è giudicata in cotumacia: 

Art 113. Il Giudi11i'O in contumacia si fà 
in udienza privata, .e nel modo seguente. · 

H Cancelliere legge la querela , i pro
cessi verbali, e gli altri atti anteriori al Giu

dizio,. se ve ne.' sono. 
Sono q·uindi esaminati ì tes;ti:mt>~ni pro-

dotti dal Minìstero Pubblico. e dall~ parte ci- ' 
vile, o fatti intimare dal Pret{)re. 

' Supcedo;no ·le conC:lusioni del Pubblic() 1 

· Ministero. 
Il Pretore ia ultimò pmferi.s:ee l'a sen-

tenZia. 
Art. 1 U. La condanna in: contumacia st 

ha eome non pronunziata, se ·dentro tre ·giorn ~ 
dalla notifi:eazione della medesim-a il condan
nato le fà opposizione 
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Art. 115. L'opposizione può esser fatta e 

presentata, tanto dal condannato, che da un 
suo speciale procuratore. 

L' opponente richiède contempo~anea
mente che il Pretore fissi con ordinanza il 
giorno della nuova udienza. 

Tale ordinanza è comunicata al Pub.: 
blico Ministero, ed intanto sono citati pel giorno 
stabilito ·la· parte Civile, se esiste, ed .i testi
moni se ve ne sono. 

Art. 116. Se il condannato non fa opposi- . 
zione, o se, dopo averla fatta,nonsipresenta 
alla nuova udienza, nè giustifica l'assoluta im
potenza di presentarsi; la · Sentenza con'tuma
eiale acquista tutta l'efficacia della contradit
loria. 

La conseguenza della nuova contuma
cia del condannato è dichiarata da un Decreto 
del Pretore. 

Art. 117. Nel Giudizio in contradittorio si 
procede coll' ordine seguente. 

La citazione all'incolpato e gli atti ~el 
Processo, se ve ne sono, si leggono dal Can
celliere. 

È interrogato l'incolpato sul fatto del 
quale gli viene dato debito. 
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Sono esaminati i testimoni indotti così 

dalla parte pubblica, come dalla privata; e si 
GOnlesta il deposto dei medesimi all' incolpato. 

Il Pubblico Ministero fà le sue conclusioni. 
L'incolpato o da per se stesso, o per 

mezzo del suo difensore, se lo ha, presenta le 
sue difese, e deYe sempre avere l' ultimo la 
parola. 

II Pretore o in quella stessa udienza, o 
nell'immediatamente successiva pronunzia la 
Sl3ntenza. 

Art. 118. Se nel corso della discussione 
fossero indicati nuovi documenti , ò testimoni , 
necessarj a chiarire la verità, il Pretore può 
farsi recare i primi, e far citare ì secondi , 
prorogando anche l' udienza se occorre. 

Art. lt 9. Di tutto ciò che è stato pperato 
nel,corso del dibattimento, vien disteso dal 
Cancelliere un Processo Verbale, in cui do
vranno notarsi compendiosamente le deposizioni 
dei testimoni esaminati, e le deduzioni, e di
·scolpe dell'incolpato. 

Art. 120. La Sentenza, che condanna ad 
una pena l'incolpato, deve pur condannarlo 
alla refezione dei danni verso la pàrte lesa, e 
liquidare inoltre questi danni, quando la parte 
stessa ne ahbia avanzato domanda. 
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Art. 121. Sono comuni ai Tribunali minori 

le disposizioni generali che regolano i Giudizj 
presso i Tribunali criminali superiori, e quelle 
che prescrivono· la forma delle Sentenze, tanto 
condennator-ie, quanto assolutorie. 

Art. 122. Se H Pretore giudica superiore 
alle sue competenze il delitto, o la trasgres
sione , quale resulta dal pubblico dibattimento , 
rinvia le parti al Regio Procuratore, l\ co~u

nica a questo tutti gli Atti, ed i .Processi Ver
bali relativi alla causa. 

CAPITOLO SECO~DO 

Dell'A ppello dalle Sentenze dei Tribunali 
Criminali m in or i. 

Art. 123.· Le Sentenze condennatorie de i 
Pretori potranno essere appellate dal condan
nato avanti il Tribunale Collegiale di prima 
Istanza : 

L Quando la condanna sia stata di Car-
cere ; 

2. Quando la multa o di per se sola, o 
congiunta all ' importare del danno refettibite 
alla parte offesa ~ ecceda la somma di Li re 
trenta. 
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-... Art. 124. Anche la parte civile potrà ap
pellare pel solo suo interesse civile, quando 
abbia domandato a titolo- di danni una s.omrna 
superiore a Lire trenta, e la sentenza abbia 
in questa sola parte assoluto l' i n colpa to, o , lo 
abbia condannato in una somma minore. 

Art. 125. 11 termine ad appellare pel con
dannato è di cinque giorni computabili dalla 
Notificazione della Sentenza contradiltoria, o, 
se la Sentenza fu contumaciale, dal giorno, 
fn cui la medesima acquistò la forza di con, 
traditloria. 

Per la parte Civile il detto termine è 
di cinque giorni, computabili sempre dal giorno 
della proferita sentenza. 

Ast. 126. L'appello viene interposto con 
un atto scritto, o con verbale dichiarazione, 
fatta alla Cancelleria del Tribunale che ha 
pronunziato. 

Art. 127. Il condannato, e la parte civile si 
Uf!tificano vicendevolmente a tutte loro spese 
r appello respettivamente interposto, 

Art. 128. II Cancelliere, ricevuto l' atto, 
o la dichiarazione d'appello, e il rapporto della 
eseguita Notificazione, è tenuto a rimettere la 
Sentenza con tutti gli atti che le sono relativi 
al Regio Procuratore. 
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Art. 129. Il · Regio Procuratore passa la 

Se~tenza e gli atti al Presidente , il quale de
stina un Giudice relatore ~ e fissa con speciale 
ordinanza il giorno della discussione, che viene 
nolificato '!lle parti. 

Art. 130. La discussione si apre col Rap
porto del Giudice Relatore. 

Il Presidente fà leggere al Cancelliere 
gli atti del primo giudizio, la sentenza, l'atto 
o la dichiarazione d' appello, ed i motivi che 
fossero stati dedotti a sostenerlo. 

Art. 131. Si sentono le parti e i loro di· 
fensori , se si presentano , e il Regio Procu
ratore spiega quindi le sue conclusioni. 

. Art. 132. I testimoni possono essere ·se n.
titi di nuovo se l'incolpato, o il R. Procura
tore lo richiedono , ed il Tribunale 10 ac

çordL 
Il Tribunale può anche ordiuarl.o d' u.f

fizio , qualora lo creda necessario allo scuo~ 

ptimento della verità. In questo caso la discus
sione è rimessa se sia d'uopo ad altra udien~· 

za , alla quale vengono citati i testimoni a 
\ .cura del R. Procuratore. 

Art. 133. Il Tribunale annulla , o confer
ma ,· o modera , o revoca la prima Sentenza. 



40 
Art. 134. Se la Sentenza ·c annullata per 

incompetenza del Giudice, ìi Tribunale rimette · 
.te parti al Giudice competente. 

Ma se la Sentenza è annullata per ec
cesso di potere, o per violazione di forme, il 
Tribunale annutla eziandio li atti 'Vhiosi e i di
pendenti dai viziosi _, che la precederono, e 
rimette la causa, al Pretore ·viciniore a quello 
che pronunziò la Sentenza annullata. 

Art: 135. fn ogni altro caso d'appello il 
Tribuna le giudica sul 'merito, e cooferma , o 
modera, o revoca .la precedente . SeHtenza. 

Art. 136. Alle Sentenze del Tribunale d'ap
pello sono comuni .fe .forme di quelle che si 
proferiscono d·ai Pret0ri in prima -Istanza. 

Art: 137. 'Le Sentenz-e assolutorie dei Pre
tori e quelle condennatori~, ma non suscetti-ve 
di appello , come pure le Sentenze proferite 
dai Tribunali d.i Prima Istanza in grad-o d' ap
pello , possono ·essere deferite , così dalla parte 
pubblica, come dalla priy·ata, per via di ri
corso alla Corbe Suprema di nassazione, nei ' 
casi, modi· , e termini, e respettivaml:)nte colle 
forme prescrite dal 1.\'Iot>uproprio de' 2 Agosto 
1838., e dalle Dichiarazioni e Istruzioni del .9 
Novem:bre successivo. 



PARTE TERZA 

Dlili~oskl:ol'ti diver-se. 

Art. 138. In quei delitli, in cui ai. termini 
dell'Articolo 192 del Motuproprio del 2 Agosto 
1838., può tralasci arsi il - Processo scritto, il 
Regio Procuratore, ricevuta la querela, la de
nunzia , o' il Processo verbale, procederà a te
nore del citato Articolo. 

l 
Il contenuto peraltro di ·questo, o di 

quello di tali atti, dovrà essere unito il sem-
plice estratto alla citazione da trasmettersi al
l' incolpato. 

Art. 139. Il disposto dell' ArHcolo 346 delle 
Dichiarazioni e Istt:uzioni del 9 Novembre 1838 
è ab-olito. 

Non sarà pierciò nette facoltà del Tri
bunale , a v a n ti al quale v:ien:e portata .la Ce usa 
con semplice citazione e senza processo scrit
to, di astenersi dal prenderne ' cognizione , e 
di ordinare che si proceda a regolare istru
zione. 

Art. · UO. Ogni qual volta un .giudizio. cri
minale s·ia per intrudursi sul fùndamento di 
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un Processo Verbale, abile a far fede del suo 
contenuto fino a prova contraria, un estratto 
del medesimo Processo verbale dovrà essere 
notificato all'incolpato unitamente alla cita
zione a comparire alla pubblica udienza del 
Tribunale per discutere la causa. 

Arl:. 141. La not1fi'cazione della citazione 
dovrà in questi · casi prec'èdera dì quindici giorni 

· almeno· quello della fissata discussione. 
Art. ·u2. L'incolpato' che vuoi Yalersi 

del diritto di far la prova contraria al processo 
Yerbale, deye èsibire aH~ Cancelleria del Tri
bunale enlro otto giorni da quello della noti
ficatagli C'itazione un atto·, nel quale sieno in
dicati i faLLi da provarsi , egualmente che il 
nome, il cognome, la qualità e il domicilio 
dei testimoni, dei .quali-intenderebbe valersC e 
ehe dovrebbero essere citati a spese del Regio 
Fisco. 

· Art. u ·3. Un tale aLLo viene immediata
mente comunicato al puhbli.co Ministero, che 
vi fà le sue osservazioni. L' .affare è quindi su,.. 
b.ito portato a cognizione ·del · Tribunale che 
delibera p·rivatamente intorno alla detta cita~ 

zio ne di . testimoni. 
Art. 144. Sarà · in facoltà del Tribunale di 

rJgettare la istanza di eitazioòe semprechè. i 
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fatti esposti siano irrilev an ti, od i mezzi dedotti 
per porli in essere compariscano insufficienti. 

Art. 145. Dalla pronunzia rejettiva del Tri
bunale non è concesso rimedio alcuno. 

Art. 14-6. Ammessa la istanza vengono ci· 
tati nei consueti modi i tesLimoni nominati dal· 
l'incolpato o per l' udit~nza stata in principio 
stabilita, o per quella diversa alla quale il Tri· 
bunale creda necessario differire il giudizio. 

Art. 14-7. In caso di rejezione, deve que~ 
sta essere notificata all' incorpato tre giorni al· 
meno prima di quello della Discussione. 

Se poi l' istanza è ammessa, ed insieme 
il giudizio è difft~rito ·ad allra udienza , deve 
essere anche di ciò notificato l'incolpato due 
giorni avanti a quello pel quale era corsa la 
prima citazione. 

Art. 148. Il Puhblico Mini~tero ancora sarà 
in diritto d' indurre, e far citare testimoni , 
tanto in aggravio, quanto in discarico dell'in
colpato, ritenuto -I' obbligo di dare a questo 
comunicazione della relativa nota alm~no un 
giorno avanti a quello desùnato · alla discus~ 
si o ne. 

Art. 149. Tanto se l'incolpato abbià omesso 
di uniformarsi alla disposizione dell' Art. 142. 
quanto se la istanza per la citazione dei te-
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stimoni siagli stata rigettata , non è impe-dito 
ad esso di fare intervenire all' ndienza , a sua 
cura e spesa, quei testimoni, dei quali cre
desse utile l'esame. 

Art. 150. Saranno della conipetenza de'Tri
bunali di prima Istanza tutte le trasgressioni 
a Leggi e Rego:amenti d'ordine pubblico, e cii 
polizia municipale, locale o generale, -che 
per la pena cui possono andar soggette, ec
cedano la competenza dei Tribunali minori. 

Art. 151. Nelle trasgressioni contemplate 
e. punite sì dal Regolamento di Polizia del 22 
Ottobre 1849, come dalle altre Leggi e l1ego
lamenti da esso lasciati in vigore , l'azione pe
nale rimar~à ad ogni effetto prescritta, se den
tro un mese dal giorno in cui tali trasgres
sioni sono state commesse non venga esibito 
e ratificato nelle · debite forme il processo yer
bale , o la denunzia che dà moto al pro·ced~

mento e dentro due mesi successivi non sia 
notificato agl' implitati il Dect'eto del loro in
vio al giudizio ., ed in mancanza di processo 
scritto non sia loro notificata la c.itazione al 
pubblico dibattimento, coll'ordinanza relativa 
del Presidente del Tribunale di prima -istanza , 
c respèltivamente del Pretore. 
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Art. 1o2. Dal disposto net precedente ar

ticolo sono eccettuate le trasgressioni cont'em
plate nelle Sezioni 1. 3. I~. e 10. ·del· titolo 2. 
e nella Sezione 20 del titolo 4. parte seconda 
del Regolamento suddetto di polizia, la -pre
scrizione delle quali resta subordinata al di
sposto nell' Art. 114. della Legge-Criminale del 
30. Novembre 1786. 

Non sono altresì eccettuate le contrav
venzioni e i delitti commessi per · via della 
Stampa, che continuano anche in questo rap
porto ad esser regolati dalla Legge del· 17. 
Maggio 184-8. 

Art. 153. Nelle trasg:ressioni continuate la 
prescrizione .non incomincia a deco·rrere, se
nonchè èlal dì dell' ultimo q_tto costitutivo di 
trasgression~. 

· Art. 154-. In tutto ciò che non·è con~rario 
alla presente Legge rimangono in pieno vigore 
le Leggi e le osservanze, che banno fin qui 
dato norma ai Gi udizj Criminali. 

Di:sposi~ioni Trtmsitorie. 

Art. 1oo. Le cause state finora di com
petenza dei Tribunali di prima istanza ,_ e chQ 
ora divengono di competenza dci Tribunali Pre.: 
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toriali, se all'attivazione del prese.nte Regola
mento esiste già Decreto di Camera di ·Consi
glio che invia al Giudizio, o citazione dell'im
putato all'udienza dietro ordinanza del Presi
clente, dovranno essere non ostante giudicate 
dai Tribunali di prima· istanza. . 

Art. 156. Le stesse cause già partecipate 
o col processo scritto, o colla semplice que
rela al Tribunale di prima istanza, nelle quali 
·non fosse stato già fatto ·quanto è detto nel
rArticolo precedente, dovranno essere dal Tri
bunale inviate al competente Pretore, per es
ser da lui giudicate colle nuove forme. 

Art. 157. Le cause che erano già o di
vengono di competenza Pretoriale, le quali al
l'attivarsi del presente Regolamento si trove
ranno in corso d'istruzione, si porteranno senz'al-. 
tro al dibattimento pubblico avanti al Pretore 
colle nuove forme. 

Art. 158. I processi che si riferiscon0 a 
cause di competenza maggiore che a quel tempo 
saranno in corso d'istruzione, in qualunque 
stato si trovino, dovranno essere inviati al R. 
Procuratore, affinchè, li diriga secondo il nuovo 
sistema, o li passi colla sua Requisitoria al 
Giudice Istruttore. 
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Il Nostro Ministro Segretario di Stato. 

pel Dipartimento di Giustìzìa e Grazia è inca.., 
ricato della esecuzione del presente Decreto , 
che dovrà avere effetto il primo del futuro. 
Gennajo 1850~ 

Dato in Firenze li ventidue Novembm 
milleottocentoquarantanove. 

LEOPOLDO. 

• 
Il Presidente del' Consirylio dei 8finisl1·i 

Ministro Segreta?'io di Stato per il Dipar·tìmento delle· Finanze 
Commercio e Lavor·i pubblici 

G. BALDASSERONI. 

Per il Ministro Seg1·etanò di Stato 
pet Dipar·timento di 6:iustìzia e Grazia 

ll Ministro Segretaf'io di Stato 
pel Dipartimento delli .Affm·i Ecclcs·iaslici 

I. MAZZE! . 

Visto- per l'' a·pposi'zione del Siginer 

Per il lJlirdstro della Giustizia c~L 

l . MAZZB.l. 
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DECRETO 

CHE INST~TlJISCH 

JL REGOLAMENTO 

SULLA CONCESSIONE 

OELLE PENSIONI ClVILl 

184.9, 

STAMPERIA GRANDtCALE 





NOI LEOPOLOO SECONHO 
PE r. t.l ti l\A ZI A nl DI O 

PRrNCIPE IM PERIALE n· AUSTRIA PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E Dl BOE MiA 

GRANDUCA DI TOSCANA EC EC. EC. 

Considerando come nell' interesse 
della Finanza dello Stato, ugualmente che 
in quello della Classe degli Impiegati ad
detti al servizio del medesimo, sia urgente 
di stabilire m'la norma generale , e costante 
alla concessione delle Pensioni Civili , al 
quale scopo appunto tendeva il progetto di 
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Legge stato già presentato alla discussione 
del Consiglio generale dei Drputati, in or
dine al Nostro Decreto de'20 Luglio 18!1.~, 
e che per le sopraggiunte vicend~ non potè 
esser preso in esame. 

Sul rapporto del N'ostro Ministro Se
gretario di Stato pel Dipartinento delle l~i
nanze. 

Sentito il Consiglio di Stato n Sezioni 
riunite » 

E sentito il Consiglio dei Ministri. 
Abbiamo decretato e decretiamo ; 
Che a contare dal primo Gennajo 1850. 

venga posto in esecuzione r appresso Re
gol_amento, il quale assumerà il carattere 
di Legg~, dopo che sarà stato discusso, 
ed adottato dalle Assemblee Legislative . 

.1..t\.rt. 1. Ogni Impiegato civile, che ascritto 
stç1bilmente ai Ru-oli, goda di uno stipendio an
nuale sulla Cassa dello s'tato , avrà titolo ad o t-, 
tenere la sua giubbilazione, ed a conseguire una 
pensione,, quando si verifichino a di lui .riguardo 
, le condizioni seguenti. 



o 

() 

1. Che abbia compiuta .l'età di anni ses~ 
santacinque, o che per abituale infermità siasi 
reso impotente al disimpegno delle ingerenze 
del di lui posto ; 

2. Che sia stato in attività di servizio 
per l'intero corso di anni dieci continui. 

Art. II. L'impiegalo che debba cessare dal
l'impiego ; o w~r riforma , o per qualunque altra 
causa di pubblica amministrazione, avrà titolo, 
indipendentemente dalle condizioni 'di eta e di 
salute, a conseguire una pensìone 1 quando 
abbia servito per dieci anni continui . . 

Art. III. H quantitativo della pensione da 
assegnarsi, nel caso che si veri·fichino le sopra 
espresse condizioni, deve consistere nel terzo 
deno stipendio, quando il servizio superi i dieci 
anni. Per ogni quinquennio di servizio j oltre il 
decennio, si aggiunge un sesto dello stipendio, 
finchè la pensione arrivi ad uguagliarlo, dopo 

·un servizio di 30 anni compiLi. Se però lo sli· 
pendio fosse minore di Lire cinquecento, la pen
sione da assegnarsi, dopo dieci anni di servizio 1 

deve equiv_?lere in ogni caso allo stipendio in
tero. 

Se lo stipendio fosse maggiore di Lire cio .. 
quecento, ma a questa somma non giungesse 
li terzo dello stipendio medesimo j dove in ogni 

\ 
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modo assegnarsi l dopo dieci anni di servizio-, 
la pensione di Lire 500. 

In questo caso però non si computano 
gli aumenti d0i sesti, a riguardo dei quinquenn ii 
di servizio prestato oltre il decennio, se ,non in · 
quanto questi aumenti, aggi1:1nti al terzo dello 
stipendio, oltrepassassero la somma di cinque
cento lire. 

Art. IV. Gli Impiegati dello Stato che in 
'\'ista di meriti distinti, da dichiararsi, agli ef
fetti di che ' in appresso 1, nel Decreto della loro 
nomina, siano sU1Li chiamati al pubblico ser
vizio in età superiore alli anni trentacinque in 
uria delle seguenti categorie, 

1. Nella Magistratura giudiciaria , nei 
}radi non inferiori a quello di Presidtmte, o di 
\egio Procuratore ai Tribumdi di Prima In
tanza ; 

2. Nei posti di Provveditori", Presidenti, 
e Direttori di Stabilimenti superiori Scientifici, · 
o òi Belle Arti ; 

3. Nei Ruoli dei rrofessori delle Univer
sità, o dèlla Accademia ' delle Belle Arti di Fi
renze;. 

~ .. E nei posti di Ingegneri componenti 
il Consiglio superiore del Corpo degli Ingegneri 
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di Acque e Strade, avranno diritto ad una pen
sione colla regola che appresso. 

Art. V. Il trentennio richiesto J)Cr gli Im~ 

piegati contemplati nell'Articolo III. onde con
seguire la totalità dello stipendio, corrisponde 
per gli Impiegati di .che è parola all'Articolo IV. 
al tempo da decorrere dal giorno della Loro 
nomina a · quello in cui compiscano gli anni 
sessantacinque; e conseguentemente avranno 
diritto al terzo , alla metà, ai due terzi, ed ai 
cinque sesti dello stipendio seeondochè abbiano 
prestato servizio per un tempo eguale al terzo, 
alla metà , ai ·due terzi , ed ai cinque sesti del 

· tempo come sopra indicato. - Compiuta poi 
the abbiano l'età di anni sessantacinque, avranno 
diritto alla totalità dello stip_endio. 

Art. VI. La pensione deve calcolarsi sul
l' ammontare dello stipendio goduto perdurante 
l' ultimo intim·o trie~nio, ovvero sul medio, 
resultante dal coacervato degli stipendj goduti 
nel triennio preavvertito. 

Art. VII. Il Servizio, sebbene gratuito, che 
fosse stato primordialmente prestato dall' Impie
gato in qualità di Apprendista regolarmente am
messo, dovrà esser posto a calcolo con quello 
degli anni successivi. 
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Art. Vllf. A determinare il vero importare 

di tali pensioni dovrà aversi rig,uardo al solo 
quantitativo dello stipendio degli Impiegati me
desimi, e conseguentemente non saranno com
putate le somme assegnate sia per le spese di 
Uffizio , sia per diarie, indennità d' alloggio , e 
simili. 

In quegli impieghi però nei quali le par~ 
tecipazioni; o emolumenti inerenti all'esercizio 
dell'impiego costituiscano la totalità, o parte 
principale dello stipendio, devP determinarsi, 
una volta per sempre, con Regio Decreto, il 
quantitativo d2 tenersi in calcolo per la liqui
dazione delle pensioni. 

Art. IX.. In caso di morte d<;~ll' Impiegato , 
che goda a Ruolo di nno stipendio fisso supe
riore alla somma · di annue lire mille , la ve
dova o sola, o coi figli, purchè siano in età 
minore degli anni ventuno, e con la medesima 
conviventi, banno titolo a conseguire la metà 
dell'importare della pensione che avr~bbe quegli 
ottenuta in caso di giu.bbilazione; 1?- quale però 
non eccederà mai il terzo dello stipendio. 

Art. X. La vedova. passando a seconde 
nozze, perde il godimento della pensione. 

Art. XI. In caso di premorienza della ve
dova, o del di lei passaggio a seconde nozze 
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o di separazione dai figli per canse non impu
tabili ai figli ; i figli che non abbiano compilél 
l'età di anni ve'ntuno , avranno ·litolo alla metà 
della pensione, divisiLile _tra ('Ssi, per quota 
virile. 

Art. XIT. Nel caso di esistenza di· figli di 
precedente matrimonio , questi qualora non con
vivano colla vedova, avranno diritto a partt~~ 

cipare della pensione nel moJÒ stabilito dal~ 
l'Articolo precedente. 

Art. XIII. La quota della pensione di quello 
o di quelli tra i figli che abbiano compito il 
ventunesimo annò, o sia mancato eli ' ' ita, si 
accresce agli altri fi gli per ugual porzione, 
finchè ne restino sotto i venlun' anni compili; 
quindi ritorna alla vedova. 

Art. XIV. l figli o~fani fi·ncbè giungano al
l' età di anni ventuno compiti, avranno titolo, 
con diritto di accrescimento fra loro, alla metà 
della pensione che avrebbe conseguito la ve~ 
dova, se avesse sopravvissuto al marito. 

Art. X V. Di fronte al diritto a pensione sta
bilito negli Articoli precedenti, è obbligatorio 
per gli Impiegali un rilascio sui loro siipendj 
nelle proporzioni seguenti. 

Dalle Li' re 1001 a Lire 2500 l' 1 per cento. 
Dalle Lire 2501 'a Lire 4000 il 2 per cento. 
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Dalle Lire 4000. in là il 2. e mezzo per 

cento. 
Art. XVI. L'Impiegato non ha diritto a pen

sione, qualunque esser possa la durata ùel p're
stato servizio, nè lo hanno la moglie, e i figli, 
quando venga legittimamente destituito. 

Art. XVII. Quei pensionati che, senza esser 
muniti di una speciale autorizzazione, si tra
-sferissero a risedere permanentemente fuori di 
Stato, non possono cootinuèlre nel godimento 
delle pensioni respetti v amen te loro assegnate. 

Art. x·vm. L'Impiegato giubbilato , la ve
dova, l'orfano che abbiano i requisiti voluti 
dal presente Regolamento per · domandare util
·mente pensiòne', tlovranno presentare alla Corte 
dei Conti i documenti giustifica ti vi, i quali sa- . 
ranno esenti dalla formalità del Bollo. 

Art. XIX. La Corte dei Conti suddetta re
sta incaricata, previa la debita verificazione, 
di liquidare sulle basi come sopra stabilite, e 
di pronunziare, entro un mese dal dì .della 
presentazione dei bocumenti, sull' importare 
della pensione l' opportuno Decreto - Il De
creto sarà trasmesso in copia autentica al Mi
nistero delle Finanze che ne ordinerà la Inscri
zione sul Ruolo dei pensionati. 
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Art. XX. Dai relativi Decreti della Corte 
dei Conti bavvi luogo a ricorso avanti al Con• 
siglio di Stato. 

Jl ricorso può essrre interposto dalla 
parte interessata , dal R. Procuratore presso la 
C'orte: Lo stesso Ministro delle Finanze può 
promuoverlo , ma nell' interesse soltanto della 
retta applicazione del Regolamento. 

Si · applicano al caso gli Articoli 54 e 55 
del Decreto del primo Novembre andante con 
il quale la Corte dei Conti è stata instituita. 

Art. XXI. Si fa diritto alla percezione della 
pensione così liquidata, dal giorno immediata
mente successivo a quello nel quale sia all' in
dividuo cessata la qualita d'impiegato ·' e rela
tivamente alla vedova ed agli orfani, dal giorno 
della cessazione dello stipendio goduto clal re
spettivo marito , o padre. 

Art. XXII. I Pensionati, ritornando al ser
vizio attivo, non possoQo cumulare la p.ension e 
con lo stipendio. Riposti bensì in nuova giub
bilazione, dovrà porsi in calcolo per liquidare 
la pensione , il tempo tanto del primo, ·quanto 
del secondo servizio. 

Art. XXIII. I Ministri Segretari di Stato che 
escono di carica tornano a godere dello Sti
pendio che avevano avanti di entrare nel Mi-

l 
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nistero, fino a che non sicno richiamati al 
primitivo · impiego, o ad altro non meno retri~ 
huito, osservate sempre le disposizioni dell' ArM 
ti colo pl'imo. . 

Art. XXIV. Sullo stipendio dell' Impiego 
antecedente si calcolano le pensioni dei Mini~ 

stri in caso di riposo, e delle Joro Vedove. e 
figli in caso di morte, egualmentechè il rila~ 

scio stabilito dall' Articolo XV. del presente Re~ 
gola mento. 

Art. XXV. Si tien conto bensì, ad aumento 
della pensione, degli avanzameuti regolari che 
il Ministro avrebbe ottenuto .durante il tempo 
del suo Ministero , se avesse invece continuato 
la sua primitiva carriera. 

Art. XXVI. Alla ' 'edoYa, o ai figli di un 
Ministro, che avanti non fosse Impiegato, non 
si dà pensione , se non straordinariamente, col 
,·oto delle Assemblee Legislative. 

Art. XXV Il. Le disposizioni del presente Re
golamento devono applicarsi tanto ai presenti 1 

quanto ai futuri Impiegati d.ello Stato, eccet
tuati gli Agenti Consolari Toscan·i all' Estero, 
eci avuto nei respettivi casi il congTuo riguardo 
al disposto dai precedenti Artico lì IV. e V.. di
rimpetto a coloro che fossero stati chiamati al 
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servizio del!o Stato, nelle condizioni contem
plate dagli Articoli rr..edesimi. 

Art. XXVIII. Sono abrogate le Leggi del 
• 26 Maggio 1818, del 6. Maggio e 29. Giugno 

1847, vigenti nel già Stato di Lucca. 
Art. XXIX. Le pensioni però degli Impie

gati , delle vedove , e degli Orfani che ai ter~ 

mini della Legge suddetta 26. Maggio 1818, 
fossero stati so'ggetti ad l'In rilascio sui loro 
stipendj, dovranno liquidarsi sulle resultanze 
per loro più favorevoli del calcolo comparativo 
instituilo colle regole fissate dalla Legge del 6. 
Ma o·g·io 1 81~ 7 e colle rerrole fissa te dal pr'.)sente • o ' o . !J. 

Regola me n Lo. 
Art. XXX. Gli Impiegati attualmente in 'di-

spo uibilità, considerandosi come in servizio at
tivo' soggiaceranho per tutti gli effetti alle dì~ 
sposizioni del presente Regolamento. 

Art. XXXl. Fino alla promulgazione della 
Legge sugl' Impiegati, nessuno potrà esser ', 
d' ora innanzi , compreso per oltre un anno 
nella categoria degli Impiegati in dis ponibilità. 

Art. XXXJI. Le disposizioni tutle conte
nule ne l presente Regolamento cominceranno 
ad avere effetto a contare dal dì primo Gen
Jiajo 18 ;i0, 



Il Ministro Segtt!Lario di Stato pel Di
partimento .delle Finanze, del Commercio,. e 
dei Lavori P..ubblici è incarid-<ito della esecuzione 
del presente Decreto. 

Dato in Firenze li ventidue l'\ovembre 
milleotlocentoquarantanove. 

LEOPOLDO. 

Il Presidente del Consiglio dei 1Hinistri, 
Ministro Segretario di Stato 

per il Dipartimento delle Finanze 
G. BALDASSERONI. 

Visto per l' apposizione del ·sigillo : 
Per il Ministro · Segretario di Stato 

pel Dipartimento di Giustizia e Gradà 

J. M AZZE I. 







DECRETO 
CHE ISTITUISCE 

IL PROSPETTO GENERALE 

DELLE PRETURE R DELLE DELEGAZIONI DI GO.VER~O 

1849. 
Stampci•ia Granducale 





NOI LEOPOLDO SECONDO 
FEB LA GRAZIA. Dt Dii> 

FRINCIPE IMPERIALE D'AUSTRIA PRINCiPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA 

GRANDUCA DI TOSCA.NA E{;. E{;. E·C. 

Visti i Regolamenti della Polizia e della 
Istruzione dei processi criminali. approvati coi 
nostri Reali Decreti de' 22 Ottobre e 22 Novem
bre del corrente anno, ed i rnpporti che pre
cederono quei Decreti. 



Volendo devenire alla istallazione generale 
delle Preture e delle Delegazioni di Governo in 
un modo corrispondente alle nuove esigenze 
del pubblico servizio, e comportabile dalla pub
blica finanza. 

Sentito il nostro Consiglio dei Ministri ab
biamo decretato e decretiamo quanto appresso 
da a vere effetto il primo del prossimo futuro 
anno 1850. e per esser poi sottoposto all'esame 
delle Assemblee Legislative in quella parte che 
non è interamente conforme colla .citata Legge 
de' 9. Marzo 1848. 

Art. t. Il servizio delle Preture e delle De
legazioni di Govern~ sar_à distr:ibp_ito nel 'modo 
che risulta dal seguente 
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c o l\'1 p ARTIMENTO DI FI RE NZE 
8' 

~ ~ ~ ' 

..;.. PRETURE "' DELEGAZIONI "' "' 
CIRCONDARIO "' "' PHETURE CIVILI "' COl\fUNITÀ 

-< < -< 
CIVILI E CRUIINALI ~ DI GOVERNO ..l ~ 

<..:l 
o <..:l 

FIRENZE Quartiere .S. Gio- Quartiere S. Gio-
v anni 1 v anni 1 )) Firenze (detto Quartiere) 

Quartiere S. Croce 1 Quartiere S. Croce . 1 1) Firenze (detto Quartiere) 
Bagno a Ripoli 2 Rovezzano 

Bagno a Ripoli 
Fiesole 1 Fiesole 

Pellegrino . 

Quartiere S. M. Quartiere S. M. 
No,•ella 1 Novella 1 )) Fireuze (detto Quartiere) 

Campi 1 Campi · 
Calenzano 
Signa 

Sesto 1 Sesto 
Brozzi 

Qu~rtiere S. Spi-
1 

Quartiere S. Spi· 
1 Firenze (detto Quartiere) nto rito )) 

Lastra a Signa 1 Casellina e Torri 
Lastra a Signa 

Galluzzo 1 Galluzzo 

P{)n(assieve 2 
Legnaja 

2 Pontassieve )) Pontassieve 
Rignano 
Pelago l. 

Londa 
Dicomano 1 Dicomano 

S. Gaudenzio 
Vicchio 

2 Prato 2 Prato )) J>ra lo 
Montemurlo 





1::1 f;l;1 1::1 PRETURE fLJ DELEGAZIONI rLl m • CIRCONDARIO fLJ 
rLl PRETURE CIVILI fLJ - COMUNI'fA 

CIVIL( E CRmiNALI 
-< 

DI GOVERNO < -< ... ... 
u ..:l 

u • '"' 
• 

S. Miniato 3 S. Miniato 3 )) S. Miniato 
Montopoli 

ROCCAS.CA-
SCIANO Bagno 3 Bagno 3 )) Verghereto 

Bagno 
Sorbano 

Modigliana 3 Modigliana 3 D Modigliana 
Tredozio 

Rocca S. Casciano 2 Rocca S. Casciano 2 )) Premilcuore 
Portico 
Rocca S. Casciano 

Terra del Sole 1 Terra del Sole 
' Dovadola 

Galeata 2 Galeata 
S. Sofia 

COM PA RTl~1E~TO D I LUCCA ... 

~ 

. 
LUCCA 

l 
Barga 3 Barga ' 3 )) Barga 

Coreglia 2 Coreglia 
Bagno 2 Bagno 

Borgo 3 Borgo 3 )) Borgo 
l Pescaglia 2 Pescaglia 

Catpajurc 3 Camajore 13 )) Camajore 
l Capannori 2 Cnpannori )1 2 

l) Comunità di Capannori al di 

J 
soprn della strada che con-
duce al Turchetto 
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-

PRETURE CIVILI r ~' 1 

,. 

PR!ì.TURE 
fil r<1 

! "' DELEGAZIONI <IJ l 

CIRCONDARIO ,CI:J j; COl\'IUNITA ' 

l 
-< 

CIVILI E CRIMINALI ~ DI GOVERNO ' l 
<..> 

l LUCCA. 2 Cemunità di Capannori al di 
! 

' Compilo 
i solto della strada che con-, 

duce al Turchcllo l 
' l 

Villa Basilica· 2 Villa Basjlica ! 

l f.ucca Città 2 Lucca 2 »· Luc~;a i 
Lucca Campagna 2 )) ' )) D 

IJielrasanta 3 Pietrasanta Pietrasanta 
l 

2 D 

Seravezza . t Seravezza i . Stazzema 

l ~ l 
: 

Viareggio Viareggio 3:' »· Viareggio· 
' i 

1 

c. o lVI p A H T I MENTO DI p I s A 
-SCI!:\<'~~-

l l 

PISA: Pisa· · 2 Pisa 2 )) Pisa 
Bagni S. Giuliano 1 Bagni di s· .. Gi11Han0 

Vecchiano· 
Ponledel'"d· l 2 Pontedera 2 )) Pontedera l 

- Cascina· 
Càpannolì 

l 

' 

l 
Ponsacco -
Palaja 

Rosigna-nO> · 3 Rosi.gnano · 3 Rosignano , . 
Riparbella 
Orciano 

l 
Castellina Marittima 

Lari. 3 I" ari. ' 
3 , . Lari· 

l Lorenzana• 
~ S. Luce ' 

Chianni 
·l PccciaU1 : 1 Pecciol i< 
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PRETURE tll DELEGAZIONI <Il Ul 

' CIRCONDARIO Ul <Il PRETUBE CIVILI Ul COMUNITA < < < 
CIVILI E CRIMINALI ~ DI GOVERN O .... ~ 

' t;.;l <.;> t;.;l 

• 
PISA Laiatico 

Terricr.iola 
Fauglia 2 Fauglia 

Collesalvetti 
Vicopisano 3 Vicopisano 3 

" 
Vicopisano 
Bientina 
Calcinaja 

VOLTE BRA Volterra 3 Volterra 3 
" 

Volterra 
Montecatini 

Pomarance 2 Pomarance 
Castelnuovo 

Castagneto 3 Castagneto 3 
" 

Gherardesca , 

Guardistallo 2 Guardistallo 
Montescudaio 
Casale 
Bibbona 

Campiglia 3 Campiglia 3 ,, Campiglia 
Suvereto 

l Sassetta 
Monteverdi 

Piombino 3 Piombino 3 ,, Piombino 
l 

co ~~p A R TIME~TO DI SI EN A 
\ o/?Pir SS'b'S"ss:::-

SIENA Siena 2 Siena 
\ 2 " 

Siena 
Terzo di S. Martino 
Terzo di Cillà 

l Monteroni 



: ~ ~ ~ 
PRETURE m DELEGAZIONI rfl m 

CIRCONDARlO c.o PHETUHE CIVILI m l 
rJl COll'IUNITA < < 

!CIVILI E CRIMIN,ILI DI GO VEHN O < 
..:l '"' 

..:l 
l <..:> u <..:> 

SIENA ! Castelnuovo Berar- Castelnuovo Berardegna 
; ; o egna 2 
ì l SoYicille 2 Sovicille 
l Montereggioni 

Asciane : Asciano :3 3 " 
Asciano 
Rapolano 
S. Giovanni d'Asso 

'Chiusdinfj) ,3 Chiusdino 3 " 
Chiusdino 

' Monticiano 2 Monticiano . 
l 

Radicondoli 2 Radicondoli 
Elci 

Celle 2 Celle 2 , Colle 

l 
S. Gimignano 1 S. Gimignano 

' Poggibonsi 1 Poggibonsi 
Casole 2 Casole 
Radda J Radda 

Caslellina -
' Gajolc 

l Montalcino 3 Mon!alcine 3 {( Montalcino 

- [ Murlo 
Buon~onvcnlo 2 i Buonconvento -- l 

MONTE-
PULCI ANO Asina lunga 3 AsinaJ.un g.a 3 (( Asinai unga 

Torrita 

3 
Trequanda 

Chiusi 3 Chiusi" (( Chiusi 
Cetona 2 C clona 
Sarteano 2 Sarteano 

Montepulciano 3 Mon lcpulciano 3 (( Montepulciano 
Chianciano 

Pienza 3 Pienza 3 (t Pienza 
S. Quirico 2 S. Quirico . Càstiglion d' Orcia 

3 
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CIRCO~OAHIO 

" MONTE-
POLCIANO 

AREZZO 

. 

19 

!l'l r-1 !l'l 

PRETURE t:r.J DELEGAZIONI rfJ <IJ 

t:r.J 
rfJ PRETURE CIVILI t:r.J COMUNI'!'~\. 

-< < -< 
CIVILI E CRUIJNALl .... DI GOVERNO !-· ... .... 

u l'"' u 
~ 

Radicofani 3 Radicofani 3 (( Radicofani 
S. Casciano de'Bagni 2 S. Casciano de' Bagni 
Abbadia S. Salv. 1 Abbadia S. Salvadore 

Piancas~agnajo 

C O l\1 P A R T I M E NT O D T A H E Z Z O 

Arezzo Città 2 Arezzo 

Arezzo Campagna 2 (( 

Castiglion Fiorent. 3 Castiglion Fioren 

l 

Cortona 2 Cortona 
S. Giovanni 2 S. Giovanni 

2 « 

« 

3 (( 

Fojano 1 

2 (( 

2 (( 

Montevarchi 1 

\ Terranuova 2 

Arezzo (Città) col Territorio 
della sua Comunità al di 
sopra della Strada Rr.gia 
Postale Aretina e di quella 
Regia dell'Adriatico e delle 
due Comunità di 

Subbiano e 
Capolo ila 
Arezzo al disotlo delle dette 

due Strade 
Castiglion Fiorentino 
Fojàno 
Marciano 
Cortona 
S. Giovanni 
Cavriglia 
Montevarchi 
Laterina 
Due Comuni di Laterina , 
Castiglione Ubertini 
Bucine 
Val d'Ambra 
Terranuova 
Loro 



l ~ 
DELEGAZIONI 

f.'1 ~ 

PRETURE "' m Ul l 

,CIRCONDARIO 
Ul m PRETUHE CIVILI :14 eon:IUNITA -< < -< 

CIVILI E CRI~IINUI . ..l DI GOVERNO ... ..l 
u r..:> u 

AREZZO l Castelfranco di sopra 
Pian di Scò 

Monte s. Savino 3 Monte S. Savino 3 ({ Monte S. Savino 
Civitella 

Lucignano 2 Lucignano 
Poppi 2 Poppi 2 (( Poppi 

Raggiolo 
Ortignano 

l Castel S. Niccolò 
Monte Mignajo 

Bibbiena 1 Bibbiena 
Castel Focognano 
Chitignano 
Talla 
Chiusi 

Pratovecchio 2 Pratovecchio . Stia 
S. Sepolcro 2 S. Sepolcro 2 (( S. Sepolcro 

Monterchi 2 Monterchi ' 

Monte S. Maria 
Anghiari 1 Anghiarì 
Pieve S. Stefano 1 Pieve S. Stefano 

Caprese 
Sestino 2 Sestino 

' Badia Tedalda 

- C0~1PA R T I M E ~T O D I PISTOJ A 
. ~i%§& 

PISTOJA Pistoja Qitlà 3 Pistoja 

\ 

3 (( Pistoja 

Montale 
Porta al Borgo 

2 Montale 
Sambuca 2 Sambuca 
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DELEGAZIONI ~ PRETURE "' r-::1 

"' "' C/J 
l CIRCONDARIO rJJ " PRETUBE ClVILl "' COl\'IUNITA < D l GOVERNO j ; < CIVILI E CRIMINALI ..J 

.... u . 
u 

PISTOJA Pistoja Campagna 3 (( 

Porta Lucchese (! 

Porta S. Marco 
Porta Carratica 
Tizzan:;t . 
Sera valle 
Marliana 

S. Marcello 3 S. Marcello Lamporecchio 
! 3 (( S. Marcello 

Piteglio 
2 Pescia Cutigtiano Pescia 

2 (! Pescia 
Uzzano 

Monsummano V eliano Monsummano 3 
3 a Monsummano 

- Montecatini 
Borgo a Buggiano 1 Borgo a Buggiano 

li ' Màssa e Cozzile 
Altopascio 1 Montecarlo 

l 
l 

IMENT 0 c o l\'1 P A RT D l G H O S SE T o· 
------=*' 

~= = 
3 Arcidosso ' GROSSETO Arcidosso 3 (( Arcidosso 

Roccalbegna 
Cinigiano 2 Cinigiano 

l•' Castel del Piano 2 Castel del Piano 
Grosseto S. Fiora 2 S. Fiora Grosseto 3 3 (( Gross{!to . Castiglion della 

2 Castiglion della Pescaja Pescaj_a 
Roccastrada 1 Roccastrada l Campagnatico 
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CIRCONDARIO 

GROSSETO 

-

LIVORI'\ O 

ISOLA 
D~LL'ELBA 

25 
-1":1 

DELEGAZlONL 
Iii 1":1 

"' '"' "' PRETURE 
"' m PRETUBE CIVILI "' COJ.l'IUNJTA < < < DI GOVERNO CIVILI E CRU!INAL! ...< .... ...< 
u "' u 

Massa Marittima l 3 Massa Marittima 3 « Massa M arillima 
Montieri 2 Montieri 
Giuncarico 2 Gavorrano 

Or beteli a 3 Orbetello 3 « Orbetello 
Porto S. Stefano 2 Monte Argentario 

Giglio 3 (J (( Giglio 
Pitigliano 3 Pitigliano 3 ' (( Pitigliano 

Sorano 
Manciano 2 Manciano 

Scansano 3 Scansano 3 (( Scansano 
Magliano 

C O M P A_ R .T I ~1 E Nf O D l L I V O RNO 
- ~~~~c 

Terzi ere Terziere l Li•omo 

del Porto 1 del Porto 1 (( 

Terzi ere Terzi ere 
di S. Marco 1 di S. Marco 1 « 

Terziere Terziere 
di S. Leopoldo 1 di S. Lcopoido 1 (( 

COMPARTIMENTO DE[1' ISOLA DELL'ELBA 

Portoferrajo 3 Portofcrrajo 3 (( 

Marciana 
Lungone 

1 
2 

Portoferrajo 
Marciana 
Lungone 
Rio 

' 

-
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Art. 2. Il Circondario dei Quartieri nei quali 

è divisa la Comunità di Firenze viene determi
nato come appresso. 

QUARTIERE S. GIOVANNI 

Il Quartiere S. Giovanni è formato · dal 
perimetro la di cui linea è per una parte de
terminata dalla sponda destra dell'Arno e quindi 
principiando dal ponte alle Grazie, prosegue 
per la via del Fosso e via de' Benci fino al 
Canto alle Rondini; che di qui volgendo per 
la via dello Sprone, di S. Egidio, dei Cresci, 
e clei Pucci giunge alla via delle Cantonelle, 
e dirigendosi infine per la via del Giglio, della 
Piazza nuova di S. l\'Iaria ~ovella, della Piazza 
Ottaviani e di via de' Fossi termina al Ponte 
alla Carraj1. 

QUARTIERE S. CROCE 

La linea segnata dalla · via dei Ginori e .l. 
di S. Gallo determina il Circondario di questo 
Quartiere '~omprendendovisi tutta la parte, che 
ritenuta la circoscrizione del Quartiere di S. 
Giovanni e il confine dell'Arno è situata a 
Levante, e quella parte fuori delle mura della 
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Città .che è dalla Porta S. Gallo fino all'Arno 
al di là della Porta la Croce. 

QUARTIERE S. MARIA NOVELLA 

Ritenuta la medesima linea di confine, 
che è determinata dalla via dei Ginori e di S. 
Gallo, e respettivamente dall'Arno, tutta la 
parte, che trovasi situata a Poneute, costituisèe 
il perimetro ài questo Quartiere compresavi 
quella parte fuori delle mura della Città che 
è dalla linea dell ' Arno presso la Porta ai Prato 
fino alla Porta S. Gallo. 

l . -
QUARTIERE S. SPIRITO 

Tutta la parte della Comunità tanto in
te.rna quanto esterna della . Città che ritenuta 
la· divisione dell' Arno è situata a .mezzo giorno, 
forma il Circondario di questo Quartiere. 

Art: 3. 11 Circondario dei Terzierl nei quali 
è divisa la Comunità di Livorno è determinato 
come appresso. 
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TERZIERE DEL PORTO 

Tutta la Darsena fino alla demolita porta 
Colon nel! a, Se a lo Regio, e Fortezza Vecchia. 

Il Ponte nuovo dei Cappuccini fino al 
Ponte del Casone, tenuto per confine il fosso 
della Vecchia Casina, e d'i lì per la v i a Leo
poi da e Maremmana fino alla Barriera di questo 
nome, comprendendovi cosi le Parrocchie di S. 
Pietro e Paolo e della Santissima Trinità; 

Dalla via Maremmana al di fuori delle 
mura continuando per l'Ardenza, Antignano e 
Littoralr fino al confine con la Comunità di 
1-\osignano compresa così la Parrocchia di S. 
Jacopo in Acquaviva. 

E dalla parte di ponente dalla Spiaggia 
del Mare ' alla linea della Strada Ferrata, e di 
qui fino al termine con il Compartimento Pisano. 

TERZlERE DI S. MARCO 

Tutto il Territorio, che dopo lo scorpora 
incontrato per la circoscrizio!le del Terziere del 
Porto è stato finquì compreso nel Circondario 
S. Marco, estendendone bensì il confine coll' af
tFo Terziere di S. Leopoldo per la parte della 
piazza dei Granduchi alla 'ia. dei Condotti 
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nuovi o Cisternone fino alle mura; e aggiun
tovi all' esterno di queste la Parrocchia di S. 
Matteo e di S. I~ucia fino alla vecchia via dei 
Condotti in direzione dell' altra del Cisternone 
all ' interno. 

TERZIERE DI S. LEOLOLDO 

Tutto il Territorio sì di Città che di 
Campagna, che dopo la circoscrizione delli al
tri due Terzieri appartiene alla Comunità di 
Livorno. 

Art. 4. Il servizio criminale e di polizia 
che_ si riferisce in Firenze alle Strade, Piazze 
e Porte, che sono poste lungo la linea di di
visione del Quartiere S. Giovanni e lungo la 
linea di divisione del Quartiere S. Maria Novella 
con l'altro di S. Croce apparterrà alle Pretore 
ed alle Delegazioni di S. Giovanni e respetti
vamente di S. Maria Novella . 

. E apparterrà in Livorno alla Pretura ed 
alla Delegazione di S. Marco il detto servizio, 
che· si referisce alle Strade , Piazze, Fossi e 
Porte lungo la linea di divisione con le altre 
due Preture e Delegazioni. 

Art. !S. Tutti i Pretori ,hanno nelle materie 
c ivili la stessa giurisdizione contenziosa e vo-
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lontaria, già attribuita ai Giudici . minori dal 
R. Motuproprio de' 2 Agosto 1838 e confermata 
colla Legge de' 9 Marzo 1848. 

Art. 6. I Pretori civili e criminali eserci
tano altresì la giurisdizione criminale nei limiti 
e modi tracciati d'al Regolamento di Polizia e 
da quello della istruzione dei processi criminali; 
ed hanno presso di se un Cancelliere. 
·~ Art. 7. ·Nelle cause che per al·cunà delle 
mutazioni . introdotte dal presente. Decreto, 
v an.nò ad _ appartenere ad una giurisdizione 
diversa da quella del Tribunale avanti al quale 
si" troveranno pendenti il primo del prossimo 
futuro anno; ·si procederà ' come _ appresso: 

Se· si tratterà di cau.se civili già discusse 
vèrranno deCise dai Tribunale al quale hanno 
appartenuto fin quh Quando la discussione non 
sia avvenuta o debba rinouovarsi per mutazione 
della persona del Giudice, si riporteranno nei 
modi regolari al Tribuuale di nuova giurisdi-

. zio ne onde proseguano a forma della. procedura. 
Quanto alle cause criminali, per determi'7 

nar·e il trasporto di esse da un Tribunale al
l' altro si osserve ranno le norme stabilite colle 
disposizioni transitorie contenute nel Regola
mento della istruzione dei ·processi criminali 
de' 22. Novembre decorso. 
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Il nostro Ministro · Segretario di Stato 
pel Dipartimento dell' Interno, e il nostro Mi
nistro Segretario di Stato pel Dipartimento di 
Giustizia e Grazia, ciascnno in ciò che lo ri
guarda, sono incaricati della ·esecuzione del 

del presente Decreto. 
Dato in Firenze li sette Dicembre mille-

ottocentoquarantanove. 

LEOPOLDO. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri , 
G. BAlDASSEi\.0~1. 

Il Ministro Segretario di Stato 
· pel Dipartimento dell' Intamo 

L. LANDUCCI. 

Per il Ministro Segretario di Stato 
pel dipartimento di Giustizia e Grazia 

il Ministro Segretm·io di Stato 
pel Dipartimento degli A ffari Ecclesiastici 

. l. MAZZE J. 

Visto per l'apposizione del Sigillo: 
Pel Ministro della Gius tizia ec. 

1. MAZZEI. 
1 





DECRETO 

CHE Il'iSTlT Ul SCE 

UN IMMEDIATO ACCHlPIONHlENTO 

DI TUTTE LE · FABBRICHE DI NUOVA COSTRUZlONE, 

SUPEREDIFICAZlONl, mGLIORAMENTI GRANDIOSI, EC. EC. 

del 27 Dicembre 1849. 

S TAMPERIA G RANDUCALE 

1849. 





NOI LEOPOLDO SECONDO 
PER LA GRAZJ/1 DI DIO 

PIUNCIPE IMPERIALE D'AUSTRIA 

PRINCIPE !lEALE D' UNGHElUA E DI BOEMIA 

ARCIDUCA fl' A USTIUA 

GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC. EC. 

, Considerando che ·al momento d'indurre . 
sostanziali riforme nel Regolamento del Corpo 
d'Ingegneri d' Acque e Strade conviene neces
sariamente provvedere ancl)e al disimpegno 
del servizio che gl' Ingegneri predetti hanno 
fino ad ora prestato in qualità di .Periti per 
alcune operazioni interessanti il Pubblico Cen
simento, 

Considerando ugualmente come .l' espe
rienza abbia ditnostrato, che col repartire nel 
corso dell'intero decenniò l'operazioni dei nuovi 
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addazziamenti da far~i ai Libri Catastali, anzi 
che tutle riportarle alla fine del decennio me
desimo, meglio si può provv~dere alla regolare 
esecuzione delle operazioni stesse , non solo 
senza danno, ma con vantaggio anzi rilevante 
dei Possessori delle fabbriche che debbono es
ser di nuovo addazziate. 

Sulla proposizione del Nostro Ministro Se-.. 
grelario di Stato per il Dipartimento dèlle Fi
nanic , del Commercio, e dei Lavori Pubblici 

Visto il parere del Consiglio di Stato 
Sentito il Nostro Consiglio dei" Ministri 
Abbiamo decretato e decretiamo quanto ap-

pr~sso. 

Art. 1. Le Fabbriche di nuova costruzione, 
le aggiunte dai fondamenti agli Edifizj antichi, 
le superediffcazioni, e quei grandiosi migliora
menti ì quali abbiano cambiato l'aspetto este
riore delle fabbriche preesistenti, dovranno per 
!'-avvenire descriversi con la respettiva cifra 
imponibile. ai Campioni Catastali di tutti i Co
muni del Granducato, ove il Càtasto è in at
tiv.ità , a . misura che le varie suindicate co
struzioni ·diverranno civilmente frutl.ifere , e 
non più di decennio in decennio. 

Art. 2. Questo imm~diato ac.campionamento 
è ordinato soJtanto agli effetti utili ai respet
tivi Pos~essori; dovendosi quanto alla imposi-



zione del dazio sulle dette Fabbriche nuove, 
o ampliate o migliorate, continuare l' osser
vanza della regola che ve le assoggetta alla 
fine di ciascun decennio coerentemente al di
sposto del Regolamento del 6 Giugno 1829 e 
della . Notificazione del 1 Luglio 1843 , salve le 
eccezioni che siano state, o che potessero es
sere per qualche Comune approvate. 

Art. 3. Dovranno pertanto in avvenire tutti 
i Possessori di Fabbriche nuove, o come sopra 
accresciute, o notabilmente migliorate, denun
ziarle al Gonfaloniere del respettivo Comune 
dentro l'anno in cui diverranno fruttifere ci
vilmente. 

Art. "L Nel corso di tre mesi dalla attua
zione del presente Regolamento dovranno di 
più essere denunziate tutte quelle divenute come 
sopra fruttifere negli anni decorsi dopo l'adda
ziamento Jatto id termine del passato decennio. 

Art. 5. l Gonfalonieri trasmetteranno per 
mezzo dei respettivi Cancellieri Ministri del 
Censo alla Direzione del Pubblico Censimento 
le dette denunzie a misura che verranno loro 
presentate , e nel Collegio dei Priori ordine
ranno le verificazioni necessarie per conoscere 
anno per anno se oltre le Fabbriche denun
ziate, aUre ve ne siano da descriversi ai Cam
pioni Cata ::; tali. 
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Art. 6. l Possessori che avranno omesso 

di fare le denunzie richieste nei termini stabi
liti ai precedenti Articoli 3 e 4 anderanno sog
getti al pagamento delle spese necessario per 
la visita e stima del fondo da descriversi al 
Campione Catastale, e più a una penale a be
nefizio della Cassa del Comu_ne da lire cinque 
a lire cinquanta da irrogarsi dal competente 
Tribunale Civile a forma della Notificazione 
del dì 29 Novembre 1839. Se però la man
canza della denunzia sia scoperta dopo il p.eriodo 
di tempo dentro il quale lo Stabile nuovamente 
edilicato., o ampliato, o migliorato avrebbe .do
vut.o andar sottoposto al pagamento del dazio, 
il Possessore che mancò all'obbligo di fare 
detta denunzia, o!Lre ad andar soggetto come 
sopt:a al pagamento delle spese necessarie per 
la visita e stima del fondo, pagllerà di pii1 a 
stima fatta per penale alla Gassa Comunale a 
forma del disposto dell'Art. 8 del Regolamento 
del' 6 Giugno 1829, e della precitata Notifica
zione del 29 Novembre 1839, una ~omma equi
v a lente al doppio dell'imposta sulla cifra asse
gnata al fondo stesso, nella misura fissata per 
l' anno nel quale doveva aver luogo l'adda
ziamento. 

Art. 7. Saranno incaricati di fare le Stime 
pei nuovi accarnpionamenti, e p(~ l' ripartire Jà 
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Cifra imponibile nei casi di divisione dei fondi 
urbani, come di eseguire le operazioni conccr- · 
nenli gli sdaziamenti, e ogni altra relatiYa al 
servizio Catastale aftìdato già ai soppressi In
gegneri di Circondario d'Acque e Strade, gli 
attuali Revisori dell' Ullizio del Pubblico Cen
simento , i quali saranno quindi innanzi sussi
diati nelle loro incumbcnze da due Periti ag
giunti, in conformità delle istruzioni che sa
ranno fissate dal Capo di detto Uflìzio. 

l Cancellieri Ministri del Censo dovranno 
perciò d' ora in poi trasmettere all' Uffizio del 
pubblico Censimento le denunzie di f~bbriche 
nuove , o accresciute o migliorate come sopra 
all'Articolo prii!lo, gli Alti da· cui resultano le 
divisioni dei fondi urbani, o fabbricati, le 
istanze per sdazianienti , e gli altri Documenti 
infine che richiamino alla esecuzione di perizie 
per addaziamenti, per reparti di reridita im
pollibile dei Fabbricati, e per sdaziamenti, o 
alle allre summentovate operazioni Catasta li. 

Art. 8. l Comuni, e i privati, secondo 
che 1' onere competa a quelli , o a questi , 
corrisponderanno per le operazioni che sono 
incaricali di eseguire, gli Agenti nominati al 
precedente Articolo settimo, i soli emolumenti 
che a fon:na degli Ordini già . vegliati cede
vano a favore degli Ingegneri di Circondario , 

l~ 

J 
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cessando ogni loro carico per le spese di 

gita. 
Art. 9. L' importare dei sopraddetti emo-

lumenti cederà, · come ogni altro Catastale, in 
pro del Regio Erario; e sarà egualmente pa·
gato ai Cancellieri Ministri del Censo. 

Art. 10. Le presenti Disposizioni dovranno 
avere· elietto cominc_iando a contare dal primo 
Gennaio 1850. 

Art. 11. In tutte le parti nelle quali non 
sia da queste disposizioni espressamente de
rogato, restano in pieno vigore il Regola
mento per la conservazione del Catasto del 
di 6 Giugno 1829. e gli Ordini correlativi. 

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per 
il Dipartimento delle Finanze, del Commercio, · 
e dei Lavori Pubblici è incaricato dell' esecu
zione del presente Decrèto. 

Dato in Firenze Ii ventisette Dicembre mil-
leottocentoquarantanove . . 

LEOPOLDO 
Il Ministro Segretat·io di Stato 
pel Dipartimento delle Finanze , 

del Commercio c dei Lavori l'ubblici 

G. BALDASSERONT. 

Visto per l'apposizione del Sigillo: 

Il 111inistro di Giustizia e Grazia 
I. MAZZEl. 



DECRETO 

CilE DETERiUli'iA LA RIUNIONE 

. DELLO SCRITTOJO DELLll 1\R, FAllBRICRE 

ALLA DIREZIONE GllNERJ\Lll D'ACQUE E STRADE 

Il l RU. GIARDINI ALLA. SOPRINTENDENZA :\UE RR. l10SSESSIONI 

STAMPEIUA GRA.l'\ DUCALE 

1849. 





NOI LEOPOLDO SECONDO 
PF.R J, ,\ GRA.ZU Ul DI O 

PRINCIPE IMPERIALE D'AUSTRIA PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA 

GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC. EC. 

Visto il precedente Nostro Decreto de' 9 _ 

Decembre corrente , 
Volendo dettrminare quel sistema che si _ 

presenta il più conveniente per ridurre ad effetto 
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la decretata Riunione delle ingerenze fino ad 
ora disimpegnate dallo Scrittojo delle RR. Fab
briche, al Dipartimento degli Ingegneri d: Ac
que e Strade, -

Sulle proposizioni del Nostro Ministro Se
gretario di Stato pel Dipartimento delle Finan
ze, del Commercio , e dei Lavori Pubblici, 

E sentito il Nostro Consiglio de' Ministri, 
. Abbiamo decretato e decretiamo quanto 

appresso. , 
Art. f. A contare di:!l primo Gennajo 1850 

il Dipartimento direttivo dei Lavori d' Acque e 
Strade del Granducato, dovendo ai termini del 
yrecedente Nostro Decreto de' 9 Decembre 1849, 
riunire anco le ingerenze che erano proprie dello 
Scrittojo delle RR. Fabbriche,· ora soppresso, 
assumerà il titolo di Direzione Generale dei La
vori d' Acqu~ e Strade, e delle Fabbriche Ci
vili dello Stato. 

Art. 2.~ I RR. Giardini sono riuniti al Pa
trimonio della Soprintendenza alle RR. Posses
sioni: ma spetterà al nuovo Dipartimento di 
Direzione di Lavori d'Acque e Strade e Fab
briche la cura della conservazione dei Monu
menti d' Arte. delle Fonti, e dei Condotti d' Ac
qua esistenti nei Giardini medesimi. 
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Art. 3. Al dettò Patrimonio della Soprin

tendenza alle RR. Possessioni saranno pure 
riuniti gli Stabili e Fondi descritti nella Nota 
contemporaneamente approvata, che hanno 
formato parte fin qui èlel Patrimonio del sop
presso Scrittojo de11e RR. Fabbriche, che non 
hanno veruna i~portanza artistica, e che non 
sono in uso pel pubblico servizio. 

Art. .!L Inoltre rilasciate al nuovo Diparti
mento quelle sole tra le rendite attive e pas
sive del cessato Scrittojo delle RR. Fabbriche, 
l' amministrazione delle quali non potrebbe stare 
separata dalla Direzione dei Lavori, tutte le 
rimanenti rendite attive e aggravj dello Scrit
tojo suddetto apparterranno d' ora innanzi per 
porzione alla summentovata Soprintendenza alle 
RR .. Possession~ · , e per porzione ad altri Dipar
timenti, come ·viene con separate disposizioni 
stabilito. 

Art. 5. Capo del nuovo Dipartime~to di 
Direzione· dei Lavori d' Acque e Strade e delle 
Fabbriche dello Stato , sarà un Direttore Ge
nerale con le attribuzioni che saramìo enun
ciate negli Articoli successivi del presente De
creto. 

Art. 6. Vi sarà pure un · Consiglio d' Arte 
composto di un numero non minorè di tre sog-

-~' 
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getti scelti da noi fra i più distinti Architetti o 
Ingegneri Civili dello Stato. 

Art. 7. Saranno addetti al Dipartirrient@ con 
immediata dipendenza dal Direttore Generale a 
forma dei Ruoli normali e transitorj che Ci ri
serbiamo di determinare . 

. Gli Architetti più specialmente destinati 
alla cura delle Fabbriche Civili.più ragguarde
·voli dello Stato. 

Gl' Ingegneri in Capo, ed altri preposti al 
servizio interessante le Acque e Strade e Fab
briche a carico dello Stato , nei diversi" Com-
partimenti. . 

E gl' Ingegneri distrettu?li instituiti con 
altro Nostro Decreto di questo medesimo giorno. 

Art. 8. Rimane ugualmente addetto al Di
partimento il Commissario Regio per le .Strade 
Ferrate. 

Art. 9. it a Noi riservata la nomina d·i· 
tutti gl' Impiegati compresi nei due Artìcoli pre
c~denti sulle proposizioni del Direttore Generale 
del Dipartimento, il quale tutte le volte ·che si 
tratta di ammissione di S<!>ggetti nuo-v i al ser'
vizio , deve prendere il parere merapaente con
sultivo del Consigl!O d' Arte. 

_Art. 10. Il Consiglio d'Arte p'uò essere pre
$ieduto dal Ministro-· Segretario di Stato· per . 
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Lavori Pnbb1ici tutte le volte che Io giudichi 
opportuno. 

In mancanza del Ministro è ordinaria-. . 
mente presieduto dal Direttore Generale, ed in 
assenza, o impedimento di Esso dal Consigliere 
più anziano. . 

Art. 11. Quando il Ministro dei La v ori Pub-· 
blici presieda il Consiglio d' Arte , non ha voce 
deliberativa nel medesimo. 

Art. 12. Le Deliberazioni del Consiglio si 
rendono a maggiorità di suffragj, e quando sia vi 
parità nei medesimi la voce del Diretto,re Ge

nerale è preponderante. 
Il Segretario del Dipartimento assiste 

sempre alle adunanze del Consiglio d' Arte , e 
ne redige le deliberazioni. . 
· Art. 13. Sono nelle competenze del Consi-
glio d' Arte. 

(A) L' esame, la discussione e l' ap
provazione nei rapporti Artistici dei progetti dei 
Lavori d'Acque e Strade e Fabbriche i . quali 
si eseguiscono per conto dello Stato. 

(B) ·L' esame, discussione, ed appro
vazione in Arte dei progetti di" Lavori ai Fiumi, 
Canali e Acq"uedotti che non essendo a carico 
dello Stato sono però . amministrati sotto la di
pendenza dei Prefetti. 
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(C) L'esame, la discussione e l' appro

yazione nei rapporti summentovati dei Progetti 
dei Lavori di Strade Provinciali ed altri da ese
guirsi a spese dei Consorzj Com~nali. 

(D) L'esame, la discussione e l' ap
prevazione nei termini surriferiti dei Progetti 
dei Lavori da eseguirsi per conto dei singoli 
Comuni ~el caso speciale in cui abbian voluto 
sottoporli al Consiglio d' Arte , secondo l' Art. 
83 del Regolamento Comunale. 

(E) L' esa.me, discussione e approva
zio.ne nei rapporti preindicati dei Progetti pro
posti per comodo pubblico da .privati" specula
tori e dei relativi quaderni d' oneri. 

Art. 14. Il concorso del Consiglio d' Arte 
è sempre necessario per approvare le Perizie 
di ogni genere che formano corredo ai Bilanci 
preventivi, e per tutti i Progetti di Lavori'· 
anco di mantenimento, che 4nteressano sostan
zialmente le Fabbriche Monumentali e Gr:an
diose dello Stato. 

Art. 15. Non è all'opposto . quel concorso. 
~.ichiesto per approvare l' esecuz.ione dei Lavori 
di ordinario mantenimento e poca importanza, 
dei quali si manifesta istantaneamente il biso
gno nel corso dell' anno , e molto meno per 
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quei Lavori· di assoluta urgenza o · che non 
ammettesser dilazione. 

Art. 16. Il Consiglio d' Arte d/ovrà pure 

esser consultato: 
Sul modo preferibilmente da adottarsi 

nell' esecuzione dei Lavori di ·nuòva costruzione 
o grandioso miglioramento. · 

-Sulla scelta degli Artisti ai quali fosse 
per allogarsi qualche La 't oro di Pittura e di 
Scultura . 

Art. 17. Il Consiglio d' Arte finalmente 
emette la sua opinione sopra tutti gli Affari so 
pra i quali è consultato o per speciale Disposi
zione Ministeriale o direttamente richiesto dallo 
stesso Direttor Generale. 

Art. 18. Sono nelle competenze del Diret
tore Capo del Dipartimento. 

(A) La rappresentanza a tatti. gli ef
fetti del Dipartimento da esso diretto. 

(B) La corrispondenza con il Governo 
Superiore e con gli altri Dipartimenti con i 
quali possa trovarsi in rapporto di servizio. 

(C) La soprintendenza dei Lavori di 
Acque e Strade e Fabbriche Civili i quali si 
eseguiscono per conto dello Stato. 

(D) La soprintendenza a quelli dd 
Fiumi, Canali , o Acquedotti che non essendo 
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a carico dello Stato sono però amministrati 
sotto la dependenza dei Prefetti. 

(E) La soprintendenza ai Lavori di 
Strade Provinciali ed altri da eseguirsi a ca
rico dei Coiisorzj dei Comuni. 

(F) La proposizione dei Lavori com
presi nella categoria contemplata nel precedente 
§ c) 

(G) La superiore vigilanza alle Opere 
intraprese a comodo pubblico della speculazione 
privata. 

(H) Le proposizioni per la nomina del 
Segretario e degli altri Impiegati del Diparti
mento e 

La disciplina di tutto il personale 
' dependente del Dipartimento medesimo. 

. (l) E finalmente la proposizione d'ogni 
provvedimento riguardante in genere il sistema 
del servizio delle Acque , Strade e Fabbriche 
Civili. 

Art. 19. Sono ugualmente nelle compe
tenze del Direttore Generale. 

1. Tutte le misute, tutelari degli inte
ressi d-al Dipartimento da esso rappresentato , 
o esecutorie di Leggi generali , o· d' Ordini su
periori, sia su~ personale , sia prr portare ad 
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effetto Lavori già ·approvati, fermo stante il 
prescritto all' Articolo 13. 

-2. Tutte le provvidenze d' urgenza per 
supplire a' casi impre,;isti. 

3. Tutte le disposizioni che occorra 
prendere per sostituire temporariamente gli Ar
chitetti, o Ingegneri che per precaria assenza 
o impotenza manchino al servizio, ovvero ab
bisognino di essere sussidiati nei Lavori . loro 
commessi. 

Art. 20. È per ultimo nelle esclusive com
petenze del Direttore Generale tutto ciò che si 
referisce all' amministrazione ed economia del 
Dipartimento, e segnatamente l' ordinazione 
del pagamento dei Lavori, o altre spese a ca
rico del Dipartimento medesimo, sotto quelle 
discipline , e con quelle regole che saranno 
stabilite con apposite istruzioni. · 

Art. 21. Leggi~ i Regolamenti , e gli Or
dini anteriori rimangono in pieno vigore in 
tutte quelle parti che non sono contrarie · alle 
disposizioni del presente Decreto. 

Art. ~2. Nulla è innovato di ciò che spe.:. 
cialmente si referisce al Bonificamento delle 

, ·Maremme alla Sistemazione delle Acque della 
Vai-di-Chiana , all' Amministrazione del Padule 
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di Fucecchio ed alle Fabbriche dei Baani Ter-;:, 

mali di Montecatini. 
Il Nostro Ministro Seg:retario di Stato 

pel Dipartimento della Finanza , del Commercio 
e dei Lavori pubblici è incaricato della esecu
zione del presente Decreto. 

Dato in Firenze li ventisette Dicembre mil-
leottocentoquarantanove· 

LEOPOLDO. 

ll Ministro Segretario di Stato 
pel Dipartimento delle F-inanze 

del Commerçio e dei Lçwori Pubblici, 
Presidente del Consiglio dei Ministri 

G. BALDASSERONI. 

Visto per l' apposizione del Sigillo : 
• Il .itlinistro della Gittsliz ia cc . 

.J. MAZZEI. 



CI:IE STABILISCE 

IL PROSPETTO GENERALE DELLE CANCELLERIE 
E UFFIZJ DEL CENSO 

STAMPERIA GRANDUCALE 

184.9 





NOI LEOPOLDO SECONDO 
PER LA GRAZI A D t DIO 

PRINCIPE IMPERIALE D'AUSTRIA PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA 

GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC. EC. 

V i sto il Regolamento comunale del dì 20 
Novembre 18li·9: 

Volendo indurre nella circoscrizione e clas
sazi<me degli Uffizj delle Cancellerie Comunita-
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tive del Granducato) e nella conseguente di
stribuzione dei Ministri da destinarvisi quelle 
modificazioni che siano in armonia coll'attiva
zione del Regolamento suddetto, e che, prov
vedendo alla regolarità del servizio, resnltino 
anche possibilmente proficue all'interesse della 
R. Finanza ; 

Sentito il Consiglio di Stato ; 
Sulle proposizioni del Ministro Segretario 

di Stato pel Dipartimento delle Finanz~, del 
Commerci?, e dei Lavori pubblici; 

E sentito il Nostro Consiglio qei Ministri: 
Abbiamo decretato, e decretiamo quanto 

-appresso~ 

Art. I. La Cancelleria Comunitativa di 
, Chianciano è soppressa. 

Art. n. Il Comune di Chianciano resta ag
gregato al Circondario della Cancelleria, e Uffi
zio del Censo di Montepulciano. 

Art. Ili. Il Comune di Chiusi fin quì ad
detto alla Cancelleria di Chianciano formerà 
parte quindi innanzi del Circondario della Can
celleria di Sarteano. 

Art. IV. Il Comune di Londa è distaccato 
dalla Cancelleria del _ Pontassieve ed è ag
gregato a quello della Cancelleria di Dico
mano. 
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Art. V. Il Comune D'Elci è dì staccato dalla 

Cancelleria di Chiu.sdino, ed è. unito al Circon
dario della Cancelleria di Radicondoli. 

Art. VI. Il Comune di Sovicille è distac
cato dalla Cancelleria di Radicondoli, ed è ag
gregato alla Cancelleria di Siena. 

Art. VH. È instituita in Marciana nell'Isola 
dell'Elba, una Cancelleria, e Uffizio di Censo 
di terza classe pel servizio del solo Comune di 
Marciana che vien distaccato dal Circondario 
della Cancelleria di Portoferrajo. 

Art. VIII. La Cancelleria di Lari vien por
tata dalla prima alla seconda classe. 

~rt. IX. Le Cancellerie di Asciano, e di 
Fucecchio vengono portate daUa seconda alla 
terza classe. 

Art. X. I posti di Ajuto Cancelliere di 
Borgo S. Lorenzo, Scarperia, Asciano, Fucec
chio, S. Sepolcro, e Pontassieve sono ridotti 

, dalla prima alla seconda classe. 
Art. Xl. I posti di Ajuto Cancelliere di se

conda classe nelle seguenti localit~ di Castel
franco di Sotlo, Fiesole, firenzuola, Galluzzo, 
Marradi, Prato, Chiusdino, Radùa, Radicondoli, 
Castiglion fiorentino, Fojano, Arcidosso, Massa 
Marittima, Orbetello, Pitigliano, c Scansarro, 
sono soppressi. 
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Art. XII. Al seguito delle variazioni indotte 

jal disposto dei precedenti Articoli, il Ruolo 
delle Cancellerie, e Ullizj del Censo del Gran
ducato è quale resulta dal Prospetto generale 
·annesso. al presente Decreto. 

Art. XIII. Lo stipendio annuo dei Cancel
lieri Ministri del CensQ di prima classe, vien 
determinato in Lire tremilacinquecento; quello 
dei Cancellieri di seconda classe in Lire due
milaottocento. 

Art. XIV. Non vien fatta innovazione sulla 
misura degli stipen€1j fin quì assegnati dai Ruoli 
ai Cancellieri di terza classe, ed agli Ajuti delle 
Cancellerie. 

Art. XV .. Le diminuzioni di stipendio pei 
Cancellieri di prima, come di seconda classe, 
non sono applicabili ai Ministri che già si tro
vano in posto. 

Art. XVI. I cambiamenti indotti col pre
sente Decreto verranno attivati in linea mera;
mente provvisoria, e sperimentale per ricever 
poi quelle più estese e defi"niti ve riforme, che . 
saran credute conciliabili col nuovo stato di 
cose, allorchè il Regolamento Comunale sarà 
in ogni sua parte attivato, e incominceranno ad 
avere effetto il dì primo Gennajo prossimo 
futuro. 
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Art. XVII. Il Nostro Ministro Segretario di 
Stato pel 'Dipartimento delle Finanze, del Com
mercio, e dei Lavori pubblici, è incaricato della 
esecuzione del presente Decreto. 

Dato in Firenze li ventisette Dicembre 
milleoltocentoquarantanove. 

LEOPOLDO 

Il Ministro Segretario di .Stato 
pel Dipa1·timento delle Finanze, 

del Commercio, e dei Lavori pubblici, 
P,~csidente del Cons·iglio dei Ministri 

G. BALDASSERONJ. 

Visto per l'apposizione del Sigillo: 
Il Ministro eli Giustizia e Gmzia 

I. MAZZEI. 
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PROSPETTO GENERALE 

DÉLLE CANCELLERIE E UFFIZJ DEL CENSO 

CAPO LUOGO COMUNlTA' MINISTRI REGJ 
CODIPRESE 

, DEI. L.\ NEL CIRCONDARIO ADDETTI 

CANCELLERIA DELLA ALLE CANCELLill\II! 
CANCELLERIA E E E 

l UFFIZIO DllL CENSO l UFFIZIO DEL CENSO UFF!ZJ DEL CENSO 

COMPARTIMENTO FIORENTINO 

BAGNO Bagno Cancell. Ministro 
S01·bano del Censo 
Verghe1·eto Ajuto 

BAunEniNO m Mu- Barbet·ino di llfu- Cancell. Ministro 
GELLO gello 

Vernio 
del Censo 

BonGoS. Lor.nNzo Borgo S. Lorenzo Cancell. Ministro 
Vicchio del Censo 

Ajuto 

CntPI Campi Cancell. Ministro 
Signa del Censo 
Calenzano Ajuto 

s. CASCIANO 8. Casciano Cance ll. Ministro 
Montespertoli del Censo 

' 
Barberino di Val 

d'Elsa 
Ajulo 

CASTELFIORENTINO Castcl{ìo1·entino Camell. Ministro 
Certaldo del Censo l 
JJfonlaione Ajulo 

l CASTilL--FRANCO Castel(mnco Cancell.l\finistro 
DI SOTTO S. 111. in llfonte del Censo 

l Mani e- Calvo li 

'l 

"" "' "' .. 
'"' <.J 

3.• 
2." 

3.a 

2a 
2.a 

2.a 
i. a 

2.a 
l. a 

2.a 
i. a 

3.• 



CAPO LUOGO COMUNlTA' MINISTUl REGJ l bl CO~Il'RESE ;z; DELLA ADDETTI <:i ' NEL CIRCONUARlO 10;1 
<Il .. CANCELLERI.\ DilLI. A ALLE CANCELLERIE tll 

c ... 
-~ CANCELJ.EUIA o-l 

E E '-" 

i Il 
UFFIZIO DEL CÈNSOIUFFIZIO DEL CENSO! UFFIZJ DEL CENSO 

8 CERI\ETO·GUJDI Cer,·eto-Guidi Cancell. Ministro 3.al Vinci del Censo 

9 DICOMANO Dicomano Cancell. Ministro 
S. Gaudenzio del Censo 3.a 
Londa 

10 EMPOLI Empoli Cancell. ;'\1i nislro 
llfontelupo del Censo 2.a 
Capraja Ajulo 1." 

1t FIESOLE Fiesole Cancell.l\fiuistro 
Pellegrino del Censo La 
Sesto Ajuto i. a 
Brozzi . 
Rovezzano 

12 FIGLINE Figline Cancell. Ministro 
Reggello del Censo 2.a 

Ajulo i. a 

13 FIRENZE . F·irenze Canee!!. Ministro 
del Censo L" 

Ajulo 1." 
Ajulo 2" , 

14 FIRENZUOLA Fi1·enzuola Cancell. Ministro 
del Censo 3.a 

1/S FUCECCHIO . Fucecchio Cancell. Ministro 
S. Croce del Censo 3.a 

Ajuto 2.a 

16 GALEATA Galeata Cancell. Ministro 
S. Sofia del Censo 3.a 



~ - CAPO .LUOGÒ COMUNITA' MINISTRI REGJ 
1"1 CO!IPRESE 
"' DELLA ADDETTI ' Ci NEL CIRCONDARIO ' 1>1 
d "' o CANCELLERIA DELLA ALLE CANCELLERIE "' ... 
-~ CANCELLERIA '"' E E u 
i E 

UFFIZIO DllL CENSO UFFI:ìiO DEL Clll'iSO UFFIZJ DEL CENSO 

1'1 GALLOZZO Bagno a Ripoli Canee! l. Minislrc 
Casellina e 1'orri del Censo i,a 

l• Gatluzzo 
1 

Ajulo 1,a 
Lastra a Signa ' 
Legnaja 

18 GREVE Gl'eva Cancell. Ministro 
del Censo 3.a 

19 MARRADI Ma7'1'adi Canccll. Ministro 
PalazzuQlo del Censo 3.a 

20 s. Mll'iiATO S. llfiniato Canee]!. Ministro 
Jlfontopo li del Censo 2.a 

Ajuto i.a 

21 MoDIGLIANA Modigliana Cancell. Ministro 
1'rcdozio del Censo 3.a 

22 PoNTE A SIEVE Ponte a Sieue Cancell.l\Iinistro 
Pelago del Censo 2.a 
Rignano - Ajulo 2.a . 

23 PRATO P7·ato Cancell. Ministro 
Ca1·mignano del Censo i .a 
Cantagallo 
Jlfontemurlo 

Ajulo 1.a 

2-4- RoccA S. CASCIANO Rocca S. Casciano Cancell. Ministro 
Portico de.l Ceoso 2.a 
Premilcuore Ajulo i.a 
Dovadola 
Terra del Sole 

21S SCARPERIA Scarperia Cancell. Ministro 
S. Piero c~ Sieve de l Censo 2·a 

... Vaglia .Ajulo 2.a 



CAPO LUOGO COMUNlTA' MIN ISTÌU REGJ 
r.l CmiPRESE lS DELLA ADDETTI 
~ NF.L CIRCONDARIO ~ ..: V> 
o CA!\CELLERIE DELLA ALLE CANCELLERIE •n ... 
-~ CANCELLERIA ...., 

E E t..1 

i E 
UFFIZIO DEL CENSO UFFIZIO DEL C&NSQ UFFIZJ DEL CENSO 

COMPARTIMENTO LUCCI-lESE 

1 BARGA Bat·ga Ca ncelL Ministro 
Co1·eglia del Censo 3.a 

2 BonGo AMo-zzAJSO Borgo Canee] L 'Ministro 
Bagno del Censo 2.a 
Pescaglia Ajulo La 

3 Luc.cA Luccu CauceiL M inistro 
Capannori del Censo i. a 
Villa- Basilica Ajulo i. a 

Ajulo 2,a 

4 PIETRASANTA Pietrasanta Cancell . Ministro -Seravezza del Censo i.a 
:)iazzema Ajulo i. a 

Il VIAREGGIO Via1·eggio Canee] L Ministro 
Camajore del Censo 2· a 

Ajuto l i. a 

CO~iPARTIMENTO PISANO 

i CA!IPIGLIA Campiglia Cancell. Ministro -
Suvereto del Cense a.a 
Monteverdi Ajuto 2.a 
Sassetta 

\ 
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CAPO LUOGO COMUNITA' i'lliNISTlU REGJ 
J>l COUPRESE z DELLA ADDETTI .... NEL CIRCONDARIO "' =: CANCE!.LERIA DELLA ALLE CANCELLERffi o 

.A CANCELLERIA E E 
B i 

UFFIZIO DEL CENSO UFFIZIO DEL CENSO OFFIZJ DEL CENSO 

2 l GuAnn:sTALLO Gua1·distallo Canc:ell. Ministro 
Montescudltjo del Censo 3,n 
Casale Ajuto 2.a 
Bibbo11a 
çastagnelo 

3 LARI Lm·i Cancell. Ministro 
Fauglìa del Censo 2.a 
Colle Sahfetli Ajuto i. a 

Chianni 
Lor·enzana 

4 PECCIOLI Pecc\oli Ca ncell. Ministro 
1'eTricciola del Censo 2.a 
Lajatico Ajulo La 

5 PIO!IBINO P·iombino Cancell. Ministro • del Eenso 3.a 

6 PISA Pisa Cancell. Ministro 
Bagni S. GiuUano del Censo f•a 

Vecchiano Ajuto i.a 
Cascina Ajuto 2.a 

'1 PoMARANCE Pomamnce Cancell. Ministro 
Castelnuovo di Val del Cènso 3.a 

di Cecina 

s PoNTEDE.IIA Pontadem Cancell. Ministro 
Ponsacco del Censo 2.a 
Palaja 
Capannoli 

Ajuto i. a 

li 
l 
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CAPO LUOGO COMUNI T A' MINISTRI REGJ 

"l COlllPRilSE 
"' DELLA ADDETTI A NEL ClliCOND.ARIO "' "' "' CAriCELI.I!RIA. DELLA ALLI! C.ANCI!LLERIE ' "' o -< 
·~ C,\NCHLLEIIIA '"' E Il 

u 

i ll 

UFFIZIO DEL CllNSO UFFIZIO DEL CENSO (lFFIZJ DEL CENSO 

9 ROSIGNANO Rosignano Caneell. Ministro 

\ 
01·ciano del Censo 2.a 
Riparbella Ajulo t. a 
Castellina ma1·it-

' t ima 
S. Luce 

iO VICOPISANO Vicopisano Canee!!. ì\Iinislro 
Bientina del Censo 2.a 
Calcinaja Ajulo 1.a 

11 VoLTERRA Volterra Canee!!. Mioistro 
Montecatini di Val del Censo f. a 

di Cecina l Ajulo f. a 

l · 
COMPARTIMENTO SENESE 

l 

1 AnnADJA s. SAL- Abb. S. Salvadore Caneeli.1\Iinistro 
VADORE Pùmcastagnajo del Censo 3.a 

2 ASCIANO Asciano Canccll. Ministro 
• Rapolano del Censo a.a 

S. Giov. d' Asso Ajulo 2.a 

3 ASI!'IALDNGA Asinalunga Canee! l. Ministro 
Torrita del Censo 3.a 
Trequanda Ajulo 2.a 

4 CoLLE Colle Caneell. Ministro 
Poggibonsi del Censo 2.a 
Monteriggioni Ajulo . 1.a 



CAPO LUOGO CO MUNITA' MINISTRI REGJ 
{Oj COMPRESE z DELLA ADDETTI ... NEL CffiCONDARIO "' ~ = "' o CANCHLLilRIA DELLA ALLil CANCJ!LLERIE .<Il 

"i 
"ì::l CANCHLLilRIA -'l 

E R u 

i E 
IJFF!ZIO DllL .'CENSOIUFFIZIO DEL CENSO UFFIZJ DEL CENSO. 

1i CHIUSDINO Chiusdino Canee!!. Ministro 
llfonticiano del Censo 3.a 

6 S. GmiGN,\NO S. Gimignano Caneell. Ministro 
del Censo 3.n 

Montalcino 
'1 1\'IONTALCI!\0 Buonconvento Caneell.l\Jinislro 

il! urlo del Censo 3.a 
Ajulo 2.a 

8 1\'IONTEPULCH.NO 
:!Jfontepulciano 
Chù1nciano Canee! l. Minislro 

del Censo 2.n 
Ajulo i. a 

S. Quirico 
9 S. Qum1co Castiglion d' Orcia Canee!!. Ministro 

Pienza del Censo 3.a 

Radda 
iO RADDA Gajole Caneell. ·Ministro 

Castel. n in Chim1li del Censo s·a 
/ 

11 RADICOFANI 
Radicofani 
S. Casciano dei Canee!!. Minislro 

Bagni del Censo 3.a 

12 UADICONDOLI Radicondoli Cancell. Ministro 
Casole del Censo a.n 
Elci Ajuto 2.a 

13 SARTEANO Sm·teano Cane eli. Ministro 
Celona del Censo - s.n 
Chiusi Ajulo 2.n 

-



CAPO LUOGO COMUNITA' MINISTRI REGJ 
<>l 

CO~IPRESE lS DELLA ADDETTI Q NEL CIRCONDARIO 1"'1 
«l V) 

o CANCELLERIA DELLA ALLE CANCELLERIE V) ... 
• Q CANCELLERIA ..J 

E E "' i E 
UFFIZIO DEL CENSO UFFIZIO DEL CI!NSO UFFIZJ DllL CENSO 

= 
14 SIENA Siena Canee!!. Ministro 

Masse del Terzo del Censo f. a 
di Città Ajuto 1..a 

Dette del 1'e1·zo Ajuto 2.a 
di S. Martino 

Monteroni 

l 
Castel-nuovo Be-

rardenga 
Sovicille 

' 

COMPARTIMENTO ARRE TINO 

1 ANGUIARI Anghiari Cancell. l\'I inistro 
· Monto S. llfaria del Censo 3.a 

2 AnEZzo ·Arezzo Cancell. Mi nis tro 
Subbiano del Ce nso i. a 
Capolona Aju lo 1..a 

Ajuto 2.a 

3 BIDBIENA Bibbiena Canee!!. Ministro 
Chittsi in Ca- del Censo 3.a 

senti no 
' 

4 CASTilL s. N1c- Caste! S. Niccolò Canee! l. Ministro 
COLÒ 1J1ontemignajo del Censo 3.a 1 

o CASTIGLION -l<' IO- Castiglion- Fio- CaDcell. Minis tro 
RENTINO 1·entino del Censo 3 .a 

' 
6 CORTONA Co!· tona Cancell. Minis lro 

del Censo 
1.a Il Ajuto i. a . 

l l 



CAPO LUOGO COMUNITA' MINISTlU REGJ 
Col COMPll.HSE 
~ DELLA NEL ClllCONOAUJO ADDETTI 

Ol Q Ul 

"' CANCELLERIA DELLA ALLE CANCELLERIE "' o .... 
·c CANCELLERJ.\ 

_, 

l 

E E '-' 

i E 

UFFIZIO DEL CENSO UFFIZIO DEL Cl!i'\SO UFFIZJ DI!L CENSO 
l 

l l 
FoJANO Fojano Cancell. Minislrol l 7 

l 
Jfa1·ciano del Censo 3.a 

s s. GIOVANNI S. Giovanni Cancell. ;\'Jinislro 
1'erranttova del Censo l 2.a 1 
Loro Ajulo 1.a 
Castelfranco di 

sopra 
Pian di Scò 
Cavriglia 

9 MoNTE S. SAVINO Monte S. Savino Cancell. Ministro 
Civitella Jet Censo l 2.a 
Lucignano Ajulo i. a 

10 MoNTilVAncm MontevaTchi Cancell. Ministro 
2. Comuni di La- del Censo 2.a 

teTina Ajulo 1.a 
Castiglion eubeT· 

tini 
Bucine e Val 

d'Ambm 
Val d'Ambra 
Late1·ina 

11 PIEVE SAN STil- Pieve S. Stefano Cancell.l\1inislro 
FANO Caprese del Censo l 3.a 

12 POPPI Poppi Cancell. Ministro 
Raggiolo del Censo 3.u 
Ortignano Ajuto 2." 

13 PRATOVIlCCniO Pratovecchio Cancell. Ministro 
Stia del Censo 3.a l 



CAPO J.UOGO COMUNITA' MINISTRI REGJ 
"' CODIPRilSE z 
S 

DELLA NEL CIRCONDAIUO ADDETTI 1>1 
"' r::: CANCELLERIA DELLA ALLE CANCELLERIE <Il 

o -«! 

·~ CANCELLERIA '"' E E "' 
i E 

Ul'FIZlO DEL CENSO UFFIZIO DEL CENSO UFFIZJ Dl!L Cl!NSO 
l 

l 
r 

14 RASSINA Castel focognano Caneell. Ministro 
Talla del Censo 3.a 
Chitignano 

15 s. SEPOLCRO S. Sepolcro Canee! l. Ministro 
lJfonterchi del Censo 2.a 

' Ajulo 2.a 

16 SESTINO Sestino Caneell. Ministro l 

- Badia Tedalda del Censo 3.a 

COMPARTIMENTO PJSTOJESE l 
-

1 BuGGIANO Buggiano Can ee! l. Minis tro 
JJfassa e Cozzile del Censo 2.a 

Ajuto La 

2 s. MARCELLO S. lJfarcello Canee! l. Ministro 
Ctttig liano del Censo 3.a 
Piteylio Ajulo 2.a 

3 MONSUMMANO .llfonsummcmo e Canee!!. Ministro 
Monte Vewolini del Censo 3.a 

Munte· Catini di Ajuto 2.a 
Val di Nievole 

4 PEsca Pcscùt Caneell. Ministro 
Montecar-lo del Censo i. a 

. Uzzano Ajuto i.a . 

Vcllano 



l 
CAPO LUOGO COMUNITA' MINISTRI REGJ 

!"l CO~IPRESE z DELLA ADDETTI :a NEL C!RCONDAIIIO ., 
•n 

=: CANCELLEniA DELLA ALLE CANCI!LLERffi "' o -<l 

-~ CANCELLERIA 
.., 

E E "' 
i E 

UFFJZIO DEL CENSO !JFFIZIO DEL CENSO [UFFIZJ DI!L CENSO 

l) PxsToJA (Ci l là e P.istoja Canee!!. Minislro 
Cortine) Cortina di Porta del Censo La 

Carmi i ca Ajulo 1.a 
detta di Po1·ta al Ajulo 2.a 

Borgo 
detta di Porta 

Lucchese 
eletta di Porta 

S. Mm·co 

6 PisTOJA ( Pote- 1'izzana Caneell. Ministro 
sterie) Seravalle del Censo i a 

Lamporecchio Ajulo La 
MaTliana Ajuto 2.n 
Montale 
Sambuca 

COMPARTIMENTO GROSSETANO 

1 Ancuìosso Arcidosso Cancell. Ministro 
Castel del Piano del Censo 2.a 
Cinigiano Ajuto 1.a 

2 s. FIORA S. Fiora Cancell. Ministro 
Roccalbegna del Censo 3.a 

Ajulo 2.a 

3 IsoLA DEL GIGLIO Isola del Giglio 

4 GROSSETO Grosseto Canee] l. Ministro 
Gas tig l·ion della del Censo La 

Pescaja Ajulo 1.a 

l 
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CAPO LUOGO COMUN l T A' MINISTRI REGJ 
Id COMPRÈSE 
~ DEL LI\ NEL CIRCONOAIUO ADDETTI 

Id !:l 

"' <Il CANCELLERIA DELLA ALLE CANCELLERIE <Il o -<i .!:l CANCELLilR!A ...., 
E E "' i E 

UFI'IZIO DEL CENSO UFFIZIO DEL CENSO UFFIZJ DEL CENSO 

lS MASSA MARIT- Massallfarittima Cancell. Ministro 
•l'UlA Gavorrano del Censo 2.a 

llfontieri Ajulo i. a 

6 ORDETELLO Orbetello Cancell. Ministro 
MonteA1·gentario del Censo 3.a 

' 

7 PITIGLIANO Pitigliano Cancell. Ministro 
Sorano del Censo 2.a 
Manciano Ajuto i, a 

g. RoccASTRADA Roccasl!·ada Cancell. Ministro 
Campagnatico del Censo 3.a 

Ajulo 2.a 

9 SCANSANO Scansano Cancell. Ministro 
l ,, 

. Magl·iano del Censo 3.a 

GOVERNO DI LIVORNO 

1 LIVO UNO Livor,no l C'"ooll. M;.,;,,,. 
del Censo f. :l 

Ajuto i. a 

- - Ajuto 2.a 

GOVERNO DELL'ELBA 

1 MAl\ CIANA llfarciana Canee Il. Ministro l 
del Censo 3.a 

2 PouTOFEUUAJo Porto{errajo Cancell. Ministro 
Longone del Censo 2.a 
Rio Aiuto f.a 

v. G. BALOASSEIIONI. 





CHE STABILISCE 

. . 
IL PROSPETTO DEI NUOVI DISTRETTI D' INGEGNERI 

PEL SERVIZIO PROVINCIALE 

STAMPERIA GRANDUCALE 

M DCCC IL 
i i 





NOI LEOPOLDO SECONDO 
PER LA GRAZIA DI DIO 

PRINCIPE IMPERIALE D' AUSTlUA 

PRINCIPE UEALE D' UNGHElliA E DI BOEMIA 

ARCIDUCA D' AUSTUIA 

GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC. EC. 

Valutata la necessità d' indurre nel Re
golame'nto degl' Ingegneri d' Acque "'e Strade 
quelle riforme che occorrono per porlu in ar
monia coi nuovi sistemi sanzionati nel nuovo 
Regolamento Comunale 

Sulla proposizione del Nostro Ministro Se
gretocio di Stato pel Dipartimento delle Finan
ze ~ del Commercio e dei Lavori pubblici 



,, 
Visto il Parere del Consiglio di Stato 
E sentito il N6stro Consiglio dei Ministri 
Abbiamo. decretato e decretiamo quanto 

appresso . 
Art. 1. Sono soppressi .i cinque posti di 

Ingegnere Ispettore d' Acque e Strade nei Com
partimenti di Firenze, di Pisa, di Siena, d'Arez
zo, e di Grosseto ; il posto d'Ingegnere Ispet
tore Idraulico nel Compartimento di Pisa ; e il 
posto d'Ingegnere Sotto-Ispèttore nel Compar
timento di Firenze. 

Vengono invece istituiti sei posti d' Inge
gnere in Capo i prima- class-e uno per cia
scuno dei Compartimenti di Firenze; di Luce(\ , 
di Pisa, di Siena, d'Arezzo, e di Grosseto; e 
due posti d' Ingegneri in Capo di seconda Clas
se , uno per il Compartimento di Firenze , e 
uno per il Compartimento di Pistoja. 

I suddetti Ingegneri in Capo di prima e di 
seconda Classe debbono adempire gli incarichi 
atfribuiti ai soppressi Ingegneri Ispettori dai 
Moiupropri del ·1 Novembre 1825, e del 3 De
cembre 1828, dal Regolamento del o Ottobre 
.1839, dal Motuproprio del dì 21 Agosto 1843, 
e da allri Ordini correlativi, in tutte le parti , 
alle quali non sia stato derogato dat'nuovo Re
golamento Comunale del dì 20 Novembre i 849, 
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e salvo quanto è disposto al seguente Art. 2 

d~bbono altres' adempire a quanto si dispone 
nel presente Regolamento. 

Art. 2. Attesa la importanza del servizio 
Idraulico nei due Compartimenti di Lucca , e 
di Pisa , oltre l' Ingegnere in eapo di . prima 
Classe, di che al precedente Articolo, è istituito 
nell'uno, e nell'altro dei detti Compartimenti 
un altro posto d'Ingegnere in Capo di ptima 
Classe destinati esclusivamente al servizio Idrau-

lico. 
Art. 3. Il servizio degli Ingegneri in Capo 

addetti al Compartimento di Pisa, continua ad _ 
essere esteso ancora al Territòrio di Livorno. 

· - Art. 4·. Gli Ingegneri in Capo, tanto· di 
prima, quanto di seconda Classe, debbono al
tresì accudire al servizio di quelle Fabbriche 
Regie, che verranno loro assegnate dalla Dire ... 
zio ne Generale delle Acque, Strade , e Fab

briche. 
Art. 5. Gli stipendj degli Ingegneri in Ca

po di prima e di seconda Classe, egualmente 
che il numero, e gli stlpendj degli Impiegati nei 
-loro · re!llpettivi Uffizi saranno determinati nei 
Ruoli da approvarsi successivamente. 

Art. 6. In virtù del Regolamento Comu
nale del dì 20 Novembre 18li·9 venendo a ces-
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sare negli Ingegneri degJi· attuali Circondarj 
d'Acque e Strade il servizio particolare delle 
singole ,Comunilà, rimangono soppressi i Cir
condarj predetti, e la superficie del Territorio 
del Granducato viene divisa in vetlti Distretti, 
distinti in tre diverse Classi, conformemente al 
Prospetto unito al presente Regolamento. 

· -Art. 7. In dascuno ài questi Distretti è 
istituito un posto d'Ingegnere a Regia Nomina 
con residenza nei luoghi indicati nel Prospetto 

· citato al precedente Articolo 6. 

Art. 8. Gl' Ingegneri di Distretto sono 
posti sottoÌ1rdtperiden~-immedi-ata degli Inge
gneri in Capo dei respettivi Compartimenti, e 
sotto la superiore vigilanza della Direzione Ge
nerale dei Lavori d'Acque, Strade e Fabbrkhe. 

Art. 9. I detti Ingegneri non possono 
contemporaneamente essere chiamati al servizio 
di uno o più Comuni, nei modi, di che è faLla 
menzione negli Articoli 52 § 4 1 U 116 e 150 
del citato Regolamento· Comunale. . 

Art. 1 o .. Gli Ingegneri Distrettuali deb-
borio 

(a) Prestare quel servizio, èhe a ri
guardo delle strade provinciali era afiidato agli 
Ingegneri . di Circondario, secondo il disposto dei 
veglianti Ordini, e formare inoltre le Perizie dei 
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Lavori di costruzione, di miglioramento , e di 
manutenzione delle strade medesime. 

(b) Fare le perizie, e accudire alla di
rezioné dei Lavori tutti, alle spese dei quali 
contribuiscono più Comuni riuniti in consorzio, 
come sono quelli intorno alle Fabbriche Preto
riali, alle Fabbriche o ve risiedono i Cancellieri 
~iinistri del Genso, e simili. 

(c) Continuare, rispetto. ai Corsi d'A
cqua tanto .sottoposti, quanto non sottoposti ad 
una particolare Imposizione, quel servizio che 
era già attribuito agli Ingegneri di Circondario 
dal Motuproprio del 1. Novembre 1825, e dal 
Regolamento del 5 Ottobre 1839; e quel servi
zio altresì che.secondo le Leggi locali, o le con
suetudini era affidato agli Ingegneri di Regia 
Nomina. 

(d) Adempire in~ l tre a tutti gli in cari
chi, che per motiv.i di pubblicò servizio siano 
loro affidati dalla Direzione Generale delle Acque, 
Strade, e Fabbriche nel respettivo Distretto in 
sussidio degli Ingegneri in Capo. 

Art. 11. Gli stipendj degli · Ingegneri di 
Distretto s~ranno fissati nei Ruoli che verranno 
in seguito approvati. 

Art. 12. Questi Stipendj, ugualmente che 
le spese occorrenti per soccorsi che in casi 
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straordinarj -siano bisognevoli a giudizio della 
Direzione Generale delle Acque, Strade, e Fab
briche per l'esatto adempimento delle i-ngerenze 
attribuite agli ingegneri di Distretto, stanno, e 
gli uni, e le altre a carico dei respettivì Com
partimenti, e distribuisconsi tra i Comuni di 
ciascun Compartimento in ragione delia Cifra 
imponibile resultante dal Catasto Fundiario. 

Art. 13. Ogni altro aggravio fin qui so
stenuto dai Comuni per causa del servizio che 
ad essi prestavano gli Ingegneri di Circondario, 
''iene a cessare. 

~~~----~----~-
DISPOSIZIONI TRANSITORIE. 

Art. 14. Gli attuali Ingegneri di Circon
dario, che a forma dell'Articolo 167" del Rego
lamento Comunale del dì -20 Novembre 1849 
continuano temporariamente nel presente loro 
servizio, rimarranno esonerati da quell'obbligo 
non più tardi del dì 31 Agosto t850. 

Art. 15. Gli Ingegneri degli attuali Circon
darj che si trovassero esonerati dal servizio Co
munale prima del 31 Agosto 1850, rimarranno 
non ostante ai loro posti fino a detto giorno per 
accudire alle incombenze di servizio delle quali 
è fatta parola al precedente Articolo 1 o-. 
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Art. 16. Il dì primo Settembre Milleotto
centocinquanta entreranno in Uffizio gl' Inge
gneri Distrettuali. 

Art. 17. Gli aggravi dei Comuni pel ser
vizio degli Ingegneri continueranno proporzio
natamente quali or sono, fino al trentuno Agosto 
1850. Dal primo Settembre successivo in poi 
questi aggravj saranno ridotti alla sola spesa 
bisognevole pel servizio Distrettuale a forma dei 
precedenti Articoli 12 e 13. 

Art. 18. Gli Ingegneri degli attuali Cir
condarj, che, decorso un anno dal primo Set
tembre 1850 rimanessero senza destinazione per 
non essere stati compresi nè sui Ruoli degli In
gegne'ri in Capo, n è sui Ruoli degli ln•gegneri 
di Distretto, dovranno considerarsi nel numero 
degli Impiegati contemplati dall'Articolo 2 del 
Regolamento sulle Pensioni civili del dì 22 No
vembre 18li·9 e riceveranno quel trattamento che 
potrà l~ro competere ai termini del Rt.~golamento 
medesimo. · · 

Art. 19. Gli Aspiranti attualmente addetti 
al Corpo degli Ingegneri debbono considerarsi 
come già approv~ti per potere entrare al s~rvi
zio dei Comuni nei modi fissati .dall'Articolo 116 
del Regolamento Comunale del dì 20 Noverpbre 
1849 ma quelli di essi che entreranno al servi-
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zio dei Comuni, cesseranno dall'appartenere al 
predetto Corpo degli Ingegneri. 

Art. 20. Sarà provveduto con separate 
Disposizioni alla pronta attuazione del presente 
Regolamento nel Compartimento di Lucca. 

Il Nostro Ministro Segretario di Stato pel 
Dipartimento delle Finanze, del Commercio e . 
dei Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione 
del presente Decreto. 

Dato in Firenze li ventisette Dicembre mil
leottocentoquarantanove. 

LEOPOLD-0 

Il Ministro Segretario di Stato 
pel Dipa1·timento delle Finanze 

del Commercio e dei Lavori Pu bblici 
Presidente del Consiglio dei Minist1·i 

G. BALDASSERONJ. 

Visto per l'apposizione del Sigillo: 
Il il'lillistro eli Giustizia e Grazia 

I. MAZZE!. 
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PROSPETIO 
DEI NUOVI DISTRETTI D'INGEGNERI 

PEL SERVIZIO PROVINCIALE 

- · 
l 

NUOVI DISTRETTI ~ COMUNI TA ·o z 
,:;-
1<1:::1 D'INGEGNERI COMPRESE NEI DI CONTRO :a~ 

iO 
~Q PEL SERVIZIO PROVINCIALE DISTRETTI 

= 
l 

. 

COMPARTIMENTO DI FIRENZE 

~oaes 

1 BORGO S. LORENZO Borgo S. Lorenzo 
Vicchio 

3.a CLASSE Scarperia 
S. ' Piero a Sieve 
Vaglia 
Marradi 
Palazzuolo · 
Dicomano 
S. Gaudenzio 

. 
Londa 

--

2 EMPOLI Empoli 
Capraja 

2.a CLASSE Montelupo 
Castel-fiorentino 
Certaldo 

l Montajone 
Fuc;:ecchio 



~ NUOVI DISTRETTI COMUNITÀ 
o"" 
~-

n'INGEGNERI ~~ 
COMPRESE NEI DI CONTRO ~~ 

,E o 
PEL SERVIZtO PROVINCIALE DISTllETTI -~ 

= 
Segue EMPOLI S. Croce 

Castelfranco di solto 
S. Maria in Monte 
Monte Calvoli 
Cerreto Guidi 
Vinci 
S. Miniato 
Montopoli 

3 FIRENZE Firenze 
S. Casciano 

f.a CLASSE Barberino di Val d'Elsa 
Montespertoli 
Fiesole 
Peilegrino 

l 

Rovezzano 
Sesto 
Brozzi 
Figline . 
Reggello 
Greve 
Galluzzo 
Legnaja 
Bagno a Ripoli 
Casellina e Torri 

' Lastra a Signa 
Pontassieve 
Pelago 
Rignano 

l 



~ NUOVI DISTRETTI COMUNITÀ 
oZ 
"'-~~ D' INGEGNERI COMPRESE NEI DI CONTRO 
:;;::~ 
o o 
z ft~ l PEL SERVIZIO ì.'ROVINCIALE DISTRETTI 

4 ~RATO 
\ Prato 

Carmignano 
3.a CLASSE Monte Murlo 

Cantagallo 
Barberino di Mugello 
Vernio 
Firenzuola 
Campi 
Calenzano 
Signa 

5 ROCCA S. CASCIANO Rocca S. Casciano 
Dovadola 

2.a CLASSE Terra del Sole 
Porlico 
Premilcuore 
Galeata 
S. Sofia 
Bagno 
Sorbano 
Verghereto 
Modigliana 
Tredozio 

' 

\ 



~ NUOVI DlSTRETTl 
l 

oz COM UNITA 
~"~'""' 
~~ 
[§1"1 D'INGEGNERI CQMPRESE NEI DI CONTRO 
z.;O 

~~ PKL SERVIZIO PROVINCIALE DISTRETTI 

i l -
COMPARTIMENTO DI LUCCA 

6 LUCCA Lucca 
' Capannori 

2.a CLASSE Villa Basilica 
Barga 
Coreglia 
Borgo Mozzano 
Bagno 
Pescaglia 

l 
7 VIAREGGIO Viareggio 

Camajore , 

3.3 f::LASSE Pietrasanta 
Seravezza 
Stazzema 

COMPARTIMENTO DI PISA 

~-

8 PISA l Pisa 
Cascina 

1." CLASSE Bagni S. Giuliano 
l Vecchiano 



l l 
J:'l NUOVI DISTRETTI COMUNI TA 

oz 
~-
~A D' INGEGNERI COMPRESE NE! DI CONTRO 
D~ 
zo 

.A PEL SERVIZIO PROVINCIALE DISTRE1'TI 

·= 

, Segue PISA Livorno l 
Lari 
Chianni 
Fauglia 
Colle Sal velli 
Lor·enzana 
Ponte d'Era 
Palaja 
Capannoli 
Ponsacco 
Vico-pisano 

l Calcinaja 
Bientina .. 

l ' ---

9 PIOMBINO Piombino 

3.a CLASSE 
Campiglia 
Suvereto 
Sassella 
Monteverdi 
Guardistallo 

l Montescudajo 
Bibbona 
Casale 
Gberardesca 

l Porloferrajo 
l Longone 

Rio 
Marciana 

10 VOLTERRA Volterra 
Monlecat. di Val di Ccc. 

1.a CLASSE Peccioli l 



1"1 NL'OVI DISTRETTI COMUNI TA 
o;z; 
::=::'"" 
1"1~ D'INGEGNERI COùiPRESE NEI DI CONTRO 
~~ 
zo PEL SERVIZIOl PROVINCIALE 

-~ 
DISTRETTI 

--
Segue VOLTERRA Terricciola 

Lajatico 
Pomarance 
Castelnuov. diV, al di Cee. . Rosignano 
Orciano 
S. Luce 
Riparbella 
Castellina Marittima 

COMPARTIMENTO DI SIENA 

~ 
' 

11 COLLE Colle 
Poggibonsi 

3.a. CLASSE Monteriggioni 

l 
S. Gimignano 
Radicondoli 
Casole 
Elci 

l Chiusdino 
Monticiano 

12 MONT EPULC lA NO 

l 
Montepulciano 
Chianciano 

1.a CLASSE Sarteano 

l 
Celona 
Chiusi (Città) 
Asinalunia 



~ NUOVI DISTRETTI COMUNITA' o;z; =-~~ 
D' INGEGNERI COMPRESE NEI DI CONTRO ~~ ;;,o 

z~~ PEL SERVIZIO .PROVINCIALE DISTRETTI 

---
Se g. MONTEPULCIANO Torrita 

Trequanda 
Abbadia S. Salvadore . 
Pianca~tagnajo 
Montalcino 
Buonconvento 
Murlo 
S. Quirico 
Pienza 
Castiglion d' Orcia 
Radicofani 

. S. Casciano dei Bagni 

13 SIENA Siena 
Masse del terzo di città 

1.n CLASSE Sovicille 
Asciano 
Rapolano 
S. Giovanni d' Asso 
Castelnuovo Berardenga 
Masse del terzo di San 

Martino 
Monteroni 
Radda 
Gajole 
Castellina in Chianti 

-. 



l 
~ NUOVI DISTRETTI COMUNI T A' · 

oz -
~-
~~ D'INGEGNERI COMPRESE NEI · DI CONTRO 
lil~ 

l 
o o z_ 

PEL SERVIZIO PROVINCIALE DISTRETTI A 

--

COMPARTIMENTO D'AREZZO 

r 

14. AREZZO Arezzo 
Subbiano 

' f.:ì. CLASSE Capolona 
S. Giovanni 

. Terranuova 
Castelfranco (di sopra ) 
Pian di Scò 

l Loro 
Cavriglia 
Montevarchi 
Laterina 
Due Comuni di Laterina 
Castiglione Ubertini 
Bucine 
Val d'Ambra -

15 BinBIENA Bibbiena. 
Cbiusi in Casentino 

2.n CLASSE ... Castel focognano 
Chitignano 
Talla - Pieve S. Stefano 
Caprese 
Sestino 
Badia Tedalda 



!"l NUOVI DISTRETTI C OMU NIT A' oz o::-
el~ D'.INGEGNERI CO~IPRESE !'{El DI CONTRO go:: 
z? PEL SERVIZIO PROVINCIALE DISTRETTI ~ 

--
-

· Segu~ BIBBIENA Poppi 
Baggiolo 
Orlìgnano 
Castel S. Niccolò 
Monlemignajo 
Pratovecchio 
Stia 
S. Sepolcro 
Monterchi 
Anghiari 
Monte S. Maria 

16 :FOJANO Monte S. Savino 
Civilella 

a.a CLASSE Lucignano 
Fojano 

- Marciano 
Cortona 
Castiglion-fiorentino 

COMPARTIMENTO DI PISTOJA 

~= 

\ 

17 PESCIA Pescia 
Montecarlo 

2.a CLASSE Uzzano 
V eliano 



"" NUOVI DISTRETTI COM UN l TA' l o;z; 
~-
""~ D'INGEGNERI COMPRESE NEI DI CONTRO ' ~~ 
zO 

' PEL SERVIZIO PROVINCIALE '=:! DISTRETTI 

Segue PISTOJA Buggiano 
Massa e Cozzile 
Monsummano 
Montecatini 
Sera valle 
Marliana 
Lamporecchio 
Montale 
Sambuca 
Tizzana 
S. Marcello 
Cutigliano 
Piteglio 
Pistoja 
Porta Carratica 
Porta Lucchese 
Porta al Borgo 
Porta S. Marco 

l 

COMPARTIMENTO DI GROSSETO 

18 MASSA MARITTIMA Massa Maritlima 
Montieri 

3.a CLASSE GaTorrano 
Rocca Strada 
Campagnatico 

-
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1:::1 NUOVI DIS1'RETTI COMUN IT A' 
oz 
"'-l'Xl Q D' INGEGNERI COMPRESE NEl DI CONTRO ';;lP:: 
o o z. PEL SERVIZIO PROVINCIALE DISTRETTl ~ 

= 
19 SCANSANO l Grosseto 

2.a CLASSE 
Cas tiglion della Pescaja 
Scansano 
Magliano 
S. Fiora 
Arcidosso 
Castel del Piano 
Cinigiano 
Roccalbegna 

20 PITIGLIANO Pitigliano 
Manciano 

2.a CLASSE . Sorano 
Orbetello 
Monte Argentario 
Isola del Giglio 

' 

V. G. BALDASSERONI. 









DICHIARAZIONI 
ED 

PER LA PRONTA ED ESATTA ESECUZIONE , 

DEL REGOL!MBNTO SULLE PENSIONI 

STAMPERIA GRANDUCALE 

18q.9. 





NOI LEO-POLDO SECONDO 
PER LA GRA7:J.i DI DIO o 

PRINCIPE IMPERIALE .p• AUSTHIA 

PRINCIJ?E REALE D' UN:GHElUA E DI BOEMIA. 

ARCIDUCA D'AUSTRIA 

GRANDUCA Dl TOSCANA Ec. Ec. :ne. 

---=>!DN 

Considerando che è d' urgente necessità 
il dettar delle norme per preparare la pronta 
ed esatta esecuzione del Regolamento sulle 
Pensioni Civili, e per regolare alcune eventua-. 
lità che sebbene investite dallo spirito, non lo 
I'O.no egualmente dalla lettera del medesimo. 



4 
Sul -parere del Consiglio di Stato; 
Sentito il Nostre Consiglio dei Ministri; 
Abbiamo approv<1:to ed approviamo le se-

guenti dichiara2iioni ed istruzioni: 
Art. 1. Il Regolamento generale sulle Pen

sioni Civili pubblicato nel 22 dello scorso No
vembre non si applica a quelle categorie d'1m~ 
piegati per le quali persistevano sulla materia 
Regolamenti speciali, nè agli, Impiegati comu
nitativi di fronte ai quati resta fermo il dispo
sto dell'Art. 125 del Regolamento Comunale. 

Art. 2. Il Regolamento suddetto, e quanto 
in schiarimento di esso"verrcr dichiarato nelle 
presenti Istruzioni e Dich~arazioni, deve appli
carsi agli impiegati in pubblici Stabilimenti, 
che sebbene a nomina Regia, pure non godono 
uno stipendio sulla Cassa dello Stato, bene in
teso. però che l' onore della pensione a favore 
di essi, delle loro vedove, e nei congrui casi, 
dei figli, debba posare sopra li Stabilimenti, ai 
quali i medesimi appartengono; ed a favore dei 
quali dovrà cedere il profitto del rilascio da 
farsi sulle provvisioni respettive. . · 

Art. 3. Quando si verifichi ìl caso che uno 
stesso 'Impiegato abbia prestato .servizio in più 
Stabilimenti diversi, le pensioni di. che sopra, 
dovranno da questi sostenersi proporzionaJmente, 
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e la Corte dei Conti nel liquidarle dovrà re
partirne le varie quote sopra li Stabilimenti 

coobbligatL 
Art. 4. Il rilascio, cui per il disposto del

l' Art. 1o. del Regolamento, vanno soggette le 
provvisioni degli Impiegati in corre§pettività 
dell' onere eventuale, assunto dallo Stato, di 
corrispandere una pensione a favore della 
Moglie, ed in certi casi dei figli che dai me
desimi si lasciassero superstiti, non può aver 
luogo per le provvisioni degli 1mpiegati astretti 
a vincolo religioso. che loro impedisca il con

trar matrimonio. 
Art. o. L' ebbligo del detto rilascio cessa 

di · regola con la giubbilazione. Quando però, 
l 

ad . onta di questo, piaccia agli Impiegati giub-
bilati di assicurare per dopo la loro morte alla 
Moglie ed ai Figli il godimento di quella stessa 
pensione, che. sarebbe ad essi stata dovuta nel 
caso che gli Impiegati medesimi fossero morti 
in attività di servizio sono nel diritto . di farlo, 
purchè con dichiar-azione scritta da depositarsi 
nella Cancelleria della Corte dei Conti, accon
sentano a che la pensione da essi goduta resti 
soggetta al rilascio proporzionale prescritto 

dal precitato Art. 1 o. 



Art. 6. Fino alla promulgazione della 
Legge suglf Impiegati dovr~ ritenersi pe>r legit
timamente destituito a termini dell'Art. 16 del . ' 
Regolamento_ quell'Impiegato la di cui d~stitu
zione sarà stata provocata dal pieno Consiglio 
dei Ministri. 

_ Art. 7. Nei primi cinque giorni -dell'anno 
18tH la Reale Depositerìa dovrà trasmettere al 
H.egio Procurator Generale alla Corte dei Conti 
il Ruolo di tutti gl'Impiegati che al 31 Dicem
bre 1850 si trovano in disponibilità da oltre 
un anno, colla indicazione degli Appuntamenti, 
dei quali abbia ciascune geduto~ nell' ultimo 
triennio. 

Art. 8. Nello stesso termine ciascun 1\iin"i~ 

stero trasmetterà allo stesso_ Procurator Gene
rale copia autentica dei documenti necessarj a 
porre- in essere lo stato di servizio:degli Impie
gati sopraindicati _che da esso _ dipendano. 

Art. 9. Il .Procurator Generale_ provocherà 
d' uffi~io, e la Corte dei Conti in esecuzione 
dell'Articolo trentuno del Regolamento, liqui ... 
derà entra il mese di Gennajo milleottocento
cinquantuno la pensione agli Impiegati suddetti, 
nella misura e nei modi stabiliti dal Regolamento 
medesimo. 
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· · · Art. 10. Gli Hnpiegati potr'anno .. senza bi
sogno di ·alcuna precedente intimazione <S6tto
porré alla Corté' tutti ·quei' doètimèn(i, e fare 
tutte qùelle giustìfiéazioni che crederanno del . . . 
loro:·rnteresse. 

Art. 11. I Ministri Segretari di . Stato, che 
'escono. di · ciuiC'à non devono co'nsidera~si come 
Impiegati in disponibilità per li effetti ' 'olriti 
dal precitato Articolo 31. 

Art. 12. Gl'Impiegati giubbìlati per ragione 
di abituale infermità potrar1no esser richiamati 
al servizio, quando sieno venute a cessare le 
cause della_ loro~ giubbilazione. 

Art. 13. Quando un Impiegato oltre la prov
' 'isione annessa al posto chè occupa goda di 
pensioni di benemerenza, d'indennità ec. sul 
solo àmrhoritare della ·provvisione dovrà detcr
~1\n.arsi quello delle pensioni dovute respelti
varpeote ad esso, alla moglie ed ai figli; e 
conseguentemente sul solo ammontare della 
provvisione medesima dovrà aver luogo il ri
lascio. 

Bensì le pensioni di supplemento che 
sono quelle costituenti la differenza tra la prov
visione annessa ad un posto · i·nnanzi . coperto, 
e quella minore annessa al posto che l' Impie
galo occupa attualmente dovrunno consiJerursi 
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a tutti gli effetti come vera e propria provvi-

sione. -
Il Ministro Segretario di Stato pel Di-

partimento delle Finanze del · Commercio e dei 
Lavori pubblici è incaricato della esecuzione 
del presente Decreto. 

Dato il trentuno Dicembre·milleottocento 

quarantanove. 

LEOPOLDO . 

Il Ministro Segretario di Stato 
pel Dipartimento delle Finanze 

del Commercio e dei Lavori Pubblici 
Presidente del Consiglio dei Ministri 

G. BALDASSERONI. 

Visto per l'apposizione gel Sigillo: 
Il Ministro di Giustizia e Grazia 

J. MAZZE~. 












