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COSTITUZIONE 
· nELLA 

/ REPUBBLICA· CISALPINA 

A N N O VI. 

DELLA 

REPUBBLICA FRANCESE · 

MANTOVA 

PRESSO LA SOC I E'i'A' .ALL, APOLI,.O 

l 7 9 7· 





IN NOME 

DELLA 

REPUBBLICA CISALPINA 

Estratto de' registri del Direttorio esecutivo 
della repubblica cisalpina . 

JI Direttorio esecutivo, aomposto dai cittadi
ni SERBELLONI ,::::: ALESSANDRI ;::::: MoscA
TI ::::::: PARADISI, recentemente istallato dal 
Genenl in Capo BONAPARTE a nome del
la repubblica francese, unitosi per la prima 
volta nella sata delle Sessioni del palazzo na
zionale, ha decretato di n}ettere negli atti il 
Proclama del medesimo Generale in Capo in 
data 1 1 corrente messiddro per i corrispon
denti effetti,. ed analoga esecuzione del sec 
guente tenor€ : 
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PROCLAJJ;f_4TION 

BONAPARTE 

Général en Chef de l' .Armée d' Italit: . 

La Pépublique Cisalpine était dcpuis quelqrus 
années sous La domination de la maison d' Au
triche. 

La République française y a succédé par le 
droit de conquel.e. -ELLe y renonce dès · aujourd' 
hui, t: t la République cisalpint: est Libre, et in
dépt:ndante. R ecoruzut: par la France, et l' Em
pereur. Elle le sera bù:nt_dt por toute l' Europe. 

Le Directoire ,..xécutif de la République 
françaùe ·non content d' avoir employé .ron in
jluence, et les victoires des armées républicai-

' nes pour us-surer L' existena pÒùtique de la Ré
publique cisalpine, porte pltts Loùt sa sollicitu
de, et con ?Jaincu, que si La Libt:rté est le pre
mier des Mens, une revolution entraine apr~s 
elle le plus tarible de toas Le s. jleaux, il don
lt.t: au Peuple cisalpin sa propre Costitution, le 
résultat des lumieres de la N«tion la plus éclai
rée de l' Europe . 

Du régime militaire le Pt;uple cisalpin doit 
donc passer . à un régiine ~onstitutionnel. 

Pour que ce passage se fasse sans secous • 
.res, sau.r anarchie, le Directoire exécutif a ju
gé devoir {'aire nommer pour cette fois seule
ment le.r 1J1embres du Gouvernement, et du Cor-
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p·ROCLAMAZIONE 

.BONAPARTE 

Generale iu Capo dell'armata d'Italia. 

La Repubblica cisalpina stava da parecchj 
anni sotto il dominio della ca sa d'Austria. 

'La Repubblica Francese è succeduta a 
questa pel diritto dr conquista. Essa vi rinun
cia da questo giorno, e la Repubblica Ci sal

- pina è libera, ed indipen-dente. ·Riconosciuta 
dall a Francia, e . dall'imperatore, ella lo sarà 
ben tosto ancora da tutta l'Europa. 

Il Direttorio esecutivo della Repubblica 
Francese, non pago d'aver impiegata la sua 
influenza, e le vittorie delle armate repubbli
cane per assicura re l'esi stenza politica della 
Repubblica Cisalpina, spinge più ]ungi le sue 
sollecitudini, ed essendo sonvinto, che se Ia 
libertà è il primo dei beni, una rivoluzione 
si trascina d;etro il Riù terribile dì tutti i fla
gelli, dà al Popolo C'i"S<rtpino la propria co
stituzione, il risultato delle cognizioni della 
nazione più illuminata. 

Dal regime militare il Popolo Cisalpino 
deve adunq~1e passare ad un regime costitu. 
;tionale. · 

Perchè questo ' passaggio possa farsi sen
za scosse, senza anarchia, .il Direttorio ese
cutivo ha giud~cato dovere questa ~ola· volta. 
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ps Ll,gislatif: de sorte que ce ne .rera iflie dan.r 
un an que le Peuple nommera aux places vacan
tes ~ conformement à la Constitution. 

Dépuis bien des années, il n' existait plus 
de répubtique en Italie. Le feu sacre dt: la li
berté y était étotifté, et la plus belle partie dè 
l' Europe vivait sous le joug des étrangers. · 

C'est à la République cisalpine, qu' il ap
partienf de montrer au monde' par sa sages.re, 
son énergie, la bonne orgcmisation de ses ar
mées, (Jue l' Italien modeme n'a point dégéne
t'é' et est digne de la liberté. 

Sig·né :::: BONAPARTE ., 

Le Général en chef au nom de la République 
française, et en consequence de la Proclamation 
cy-dessus, nomme membres da D 1rectuire exé
~utif de la République cisalpine les citoyens 

SERBELLONI 
.ALESSANDRI 
MOSCATI 
PARADISI 

Le cùzquieme membrc sera lAOmmé ìnces.ram 
nu:nt. 
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far nominare i membri. del gòverno, e del 
corpo legislativo: di maniera che il Popolo 
non nominerà che dopo . un. anno alle piazze 
vacanti conformemente allà 'costituzione. 

Ben da molti anni non_ esistevanp più re
pubbliche in Italia. Il sacro fuoco di libertà 
vi era soffocato, e la più bella parte dell' 
Europa viveva soggetta al giogo deg~i stra-
nieri. 

Spetta alla Repubblica Cisalpina di · ma-
nifestare al mondo colla sua saviez.za; ed e
nergia, e colla buona organizzazione delle sue 
armate, che l'Italia moderna non ha degene
rato, e ch'essa· è degna ancora della libertà. 

Segnato :::: BONAPARTE. 

BoNAPARTE Generale in Capo in nome del
la Repubblica Francese, e in conseguenza del 
proclama precedente, nomina membri del Di
rettorio esecutivo della Repubblica Cisalpina 
i éittadini 

SERBELLONI 
ALESSANDRI 
MOSCATI 
PARADlSI 

Il quinto membro sarà nominato dop~ 
brevissimo tempo. 

l 
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Ces quatres membres seroJtt inftallés demain 

à Milan. 

Signé :::: BONAPARTE. 

Montebello près Milan le 11 messidor l'an 
cìnquiéme. 

Par ordre du Général en~if de l' Armée 
d' Italie. · T 

Le Général Dit;i.rzonnaire Chif de l' Etat 
Major général de l' armée 

Signé = .ALEXANDRE BER7HIER. 
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Questi quattro membri saranno messi m 
posto domani a Milano . 

Segnato;:::::: BONAPARTE. 

Montebello presso MiÌano 11 messidoro 
anno V. 

Per ordine del Generale in capo dell' ar-
mata d'Italia . 

il Generale divisionario capo dello stato 
maggiore dell'armata. 

Segn. ;:::::: ALESSANDRO BERTHIÈR-

l 
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Usando quindi del potere attribuitogli • ha. 

nominato s~gretario Generale del direttorio 
medesimo il cittadino Giambati.rta Sommariva. 

Per Ministri: 
Di polizia il cittadino Gaetano Porro. 
Di guerra il cittadino Ambrogio Birago. 
Di finanze il cittadino Lodovico Ricci . 
Di giustizia il cittadino Giuseppe Luosi. 
Degli affari esteri i1 cittadino CarLo Testi; 
riservandosi di passare quanto prima all' ele
zione dell'altro Ministro per gli affari Inter
ni, le di cui funzioni saranno frattanto suppli
te dal Ministro di polizia. Si ordina la stam
pa del presente registro per la pubblicazione 
in tutta la repubblica cisalpina. 

Milano 12 messidoro anno V. della Li
bertà ( 30 giugno 1797 v. s. ) 

Segnato ;:::: G. G. SERBELLONI 
PRESIDENTE 

Pel Direttorio esecutivo il Segretario gen. 
Sommariva. 
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COS1~ITUZIONE 

DELLA REPUBBLICA CISALPINA. 

Anno V della Repubblica Francese 
( 1 797· ) 

DICHIARAZIONE DEl DIRITTI E DE' DOVERI 

DELL'UOMO E DEL CITTADINO. 

Il Popolo cisalpino proclama in presenza di 
Dio la seguente dichiarazione dei diritti 

e dei doveri dell'uomo, e 
del cittadino. 

DIR.ITTI. 

Art. I. l diritti dell' uom~ in ~ociètà sono 
la libertà, la eguaglianza, la sicurezza, e la 
proprietà. 

II. La libertà consiste in poter fare ciò, 
che non nuoce ai diritti altrui. 

III. La eguaglianza consiste nell'essere la 
legge la stessa per tutti si ,nel proteggere, che 
nel punire. La eguagHanza non ~=tmmette al
cuna distinzione di nascita, n è alcun potere 
eredi t ari o. 

IV. La sicurezza risulta dal concorso di 
tutti per assicura;e i diritti di ciaschedllBO. 

V. La proprietà è il diritto di godere e 
di disporre de' suoi beni, delle sue entrate, 
del frutto del suo lavo~o, e della sua industria. 
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VI. La legge è la volontà generale es
pressa dalla ·naggioranza de' cittadini, o de• 
loro rappresentanti. 

VU. Ciò, che non è proibito dalla legge, 
non può essere impedito. Nessuno può essere 
costretto a f,r ciò, che la legge non ordina. 

VIII. Nessuno può essere chiamato in giu
dicio ( 2- ccusato, arrestato, nè cl rtenuto, se 
non ne' casi determinati dalla legge, e secon .. 
do le formo te da essa prescritte. 

IX. Quelli, che procurano, spediscono, 
sottoscrivono, esegui~cono, o fanno eseguire 
.'iltti arbitrarj, sono colpevoli, e devono esse
re puniti. 

X. Ogni rigore non necessario per assicu. 
rarsi della persona di uno Imputato di delitto 
deve essere severamente represo dalla legge . 

XI. Nessuno _ può essere giudicato, se non 
dopo essere stato asco l t a t o , o Iegalmen te citato . 

XII. La legge non deve prescri n re che 
pene strettamente necessarie, e proporzionate 
al delitto. 

XIII. Ogni tra,ttamento, che aggrava la 
pena determinata d alla legge, è un delitto. 

XIV. Nessuna legge nè criminale, nè ci
vile può avere effetto retroattivo. 

XV. Ognuno può obbligare il suo tempo 
e i suoi servizj, ma non può vendersi, n è 
essere venduto: la sua persona non è una 
proprietà alienabile. 

XVI. Tutte le contribuzioni sono stabili
te per l'utile generale, e devono essere ripar
tite tra i contribuenti in ragione delle loro 
a_coltà. 
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XVII. La sovranità risiede es!enzialmente· 
11t:lla universalità de' cittadini. 

XVIII. Nessun individuo e nessuna unio
ne parziale di cittadini può attribuirsi la sov
ranità. 

XIX. Nessuno può senza una delegazio~ 
ne formale esercitare alctH1.a ·autorità, nè ese
guire alcuna funzione pubblica. 

XX. Ciascun cittadino ha un diritto e
guale di concorrere immediatamente, o me
diatamente alla formazione della legge, alla 
nomina de' fappresentanti del Popolo e de• 
funzionarj pubblici. 

XXI. Le funzioni pubblicl1e non possono 
divenire proprietà di quelli, che le esèrcita-
no. · 

XXII. La garanzia sociale non può esi
stere, se la rlivisione de' poteri non è stabili
ta , se non sono fissati i loro limiti, se .non 

·1 è assicurata la responsabilità de' funzionarj pub
blici. 

. 
DOVERI. 

l. II mantenimento della società dQman
da che quelli che la compongono, conoscano 
ed adempiano i loro doveri. 

IL Tutti i doveri dell'uomo e del citta.:
dino derivano da questi due principj scolpiti 
dalla natura in tutti i cuori. = Non fat~ agli 
altri ciò, che non vorrute fatto a voi. .:::::: Fa
te costantemente agli altri il bene, che vorre..
.ste ricevàne. 
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III. Gli obblighi . di ciascheduno verso la 

società consistono nel difenderla e servirla ; 
nél vivere sottomesso alle leggi, e rispettar 
quelli che ne sono gli organi. 

IV. Nessuno è buon cittadino, se non è 
buon figlio, buon padre, buon fratello, buon 
amico, e buon sposo. 

V. Nessuno è uomo dabbene, se non è 
lealmente, e religiosamente osservatore dells 
leggi. · 

VI. Chi trasgredisce apertamente le leg
gi, si dichiara in istato di guerra contro la 
società. 

VII. Colui che senza violare apertamen
te le leggi, le elude coll'astuzia e co' raggi
ri , offende gl' interéssi di tutti, si rende in
degno della loro benevolenza e della loro sti
ma. 

VIII. Sul mantenimento ' delle proprietà 
riposa l'ordine sociale. Da esso vìene assicu
rata la coltura delle terre, ogni produzione , 
ogni mezzo ' di lavoro. 

IX. Ciascun cittadino deve i suoi servigj 
alla patria ·' al mantenimento della libertà , 
della eguaglianza, e della proprietà ogni qual 

, volta la legge lo chiama a difenderle. 

C O S T I T U Z I O N E. 

1 La Repubblica Cisalpina è una ed in~ 
divisibile. 

2 La universalità de' cittadini della Repub~ 
blica Cisalpin~ è il sovrano • 
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-' La Repubblica Cisalpina conserva e tra-

manda a' posteri il sentimento di eterna rico
noscenza verso la Repubblica Francese, cui 
è debitrice della ricuperata libertà. 

T I T O L O I. 

IJivi.rione del Territorio • 

4 , La Repubblica Cisalpina resta per Orti 

divisa in undici dipartimenti. Essi sono li se
guenti: 
I. Dell'Adda VI. dell'Olona 

Capoluogo: Lodi al- Capoluogo: Milano' 
ternati\ramente con Cr~- VII. Del Panaro 
ma ogni due anni. Capoluogo: Modena 
II. Delle .Alpi Apuane VIII. ·Del Po 

Capoluogo : Mas.ra Capoluogo: Cremona 
III. Del Crostolo IX. Del Serio 

Capoluogo: Reggio Capoluogo: Bergamo 
IV. Del Lano X. Del Ticino 

Capoluogo : Como Capoluogo : Pavia 
V. Della Montagna XI. Del Verbano 

Capoluogo : Lecco Capoluogo : Varese 
5 I confini de' Dipartimenti possono esse• 

re cambiati o rettificati dal Corpo legislativo. 
6 Ciascun Dipartimento è distribuito in 

Distrt:tti ; ciascun distretto in comunità. Le 
comunità con;;ervano la loro attuale circon
scrizione. Il Corpo legislativo potrà però cam
biarla. 
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T I T O L O If. 

Stato politico de' cittadini. 

7 Ogni uomo nato e dimorante nel terri
torio della repnbblica, il quale abbia compi
ta l'età di anni !20 •• e si~si fatto rlescrivere 
nel registro civico del suo comune, purchè 
non sia mt'ndicante, o vagabnndo, è cittadi
no attivo della Repubblica Cisalpina. 

8 Il figlio oi cittadino naw fuori del ter
ritorio della Repubblica da parenti legittima
mente assenti si considera come nato nel ter
ritorio. 

9 Acquista la cittRdinanz3 ogni forestiero, 
che maggiore d'anni zo ha d 'morato consecu
tivamente per anni 7 compiti nel territorio del
la Repubblica , con r-spressa dichiarazione, 
tuttochè non obbligatoria, anticip~tamente fat
ta di rimanervi, e possiede in esso fondi cor .. 
rispondenti alla rendita del valore locale di 
zoo giornate di lavoro; chi vi ha esercitato 
per sette anni non come semplice giornaliero 
un' ~rte utile: chi ha sette anni di servigio mi
litare nelle truppe della repubblica, e dopo 
questo periodo di tempo, qualora abbia spo
sata una cisalpina ha nel detto territorio e-

' ' sercitata almeno -per un anno un'arte utile. 
1 o I figli de' forestieri, nati nel territorio 

della repubblica, si considerano come fore
stieri, finchè non abbiano adempito alle con-
dizioni suddette. · 

11 Il forestiere maggiore d'anni 20, c,he 
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dimora da cinque anni compiti ne'l terr..it0ritJ 
della Repubblica, e vi . possiede uno stabili. 
mento d'industria, o di commercio, H quale 
occupi annualmet;~te 4 persone almeno? di vie. 
ne cittadino attivo. 

Quando lo srabitimento occupi sei perso. 
ne, basterà il domicilio di soli 3 anni; ·se rie. 
occupa <~lto .o' più' baster.à que llo di due. 

12 Parimente diviene cittadino attivo, in. 
dipendenteinente da' requisiti di 1precèdente do .. 
micilio, .o possidenza o esercizio di mariifat
tttra, e d,i. · commerc;o, chiungne dal corpo 
legislativo è dichiarato benemerito della Re. 
pubblica. . . 

13 I s.ofi cittadini Cis'alpini descritti nel 
registro ci v·ico a norma ~ella legge 1 possono 
dar voto . nelle assemblee prima.rie, ed essere 

l • chiamati alle funzioni stabilite d~ Ila costituzio
ne~ e, perciò ·~ono denominati · attivi. 

I cittaèlini stati assenti con autorizzazio
nt non# potranri~ ; dar voto, · se non avendo 
abitato' un mese immediatamente prima dell' 
assemblea, nel ~erri torio della Repub~lica. 

14 L'esercizio del dir.it~o di cittadino si 
per~i'e I. per là .na~uraliz~azi.o·.ne. in pat>se e. 
stero: II. per · l' aggrega.zioné. a ·· q~~a'lsisia cor
porazi~ne ester'a' che supponesse delle 'distin
zioni di nascita' . ·o esigesse voti di religione: 
HL,. ·per .l' accetta2.ione di .funzioni o di pensio • 

.JlÌ ·offerte da un governo estero: IV. per la 
condaqna a pene afflitti ve, o infamanti;, sino 
alla ·riabilitazione. · 

15 L' ese:rcizio · del diritto d'i .cittadino re
Sta •ospes~ I. dall'. interdetto i;iudizi.ar.io per 
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&agicin di fcrrore~ di demenza o d'im)ecillità: 
II. pèr· lo stato di debitore f.lllito, o d'erede 
immediato, che ritiene a t it.olo gratuito, o tu t-

. ~a _o in parte la successione d' un f.'l.llito: nr. 
p-er lo stato di domestico sti_p~hdi3tO, addet~ 
to al servizio . della pe.rsona o della caSA: IV. 
per lo stato d'accu sa : V: per una conda nn7a 
in contumacia. a peùa inflitti\'a o infamante, 
fintantochè non sia annullata. 

16 L'esercizio dei diritti d! cittc':ldino norr 
si perde, ne resta SOSpes(), 'se t!Oll ne' Casi es-
pres_SÌ negli articoli precedenti ·. · · · 

17 O gni èittadino, che ha. 5og~i0l"qato s~t
te anni fnori del te rri.torio della ' repùbblièa . senza.. . 
m iss ione, o autorizz~zione, datagli a· nome del
la nazio 'ne, vien consirlerato fores_ti.ere, e not;t 
può riar'quistare _le prerogatiye dì ~ittaclino ci
salpino se non d" )0 aver socldi~fàtto alle c~m
dizìoni prescritte dagli ,articoli 1-0. ; 1 •• 1-z. · 

J 8 r giovani non possòn0. ess~re ,inscritti 
sul registro civi.::o, se non :provano di saper 
leggere e scrivere, esercifare una . pr.ofessiqne· 
meccanica, e ' se non sallno fare l'esercizio· mi-

, lrtare, e .non posseggonQ .Ù.n fu.ciÌe d'ordina n. 
za e la sua g!ber_na • . Le . o.p.erazì.oni manuali 
den' agricoltura sono comprese . nelle professio
ni meccaniche. Questo articolo non avrà ese,. 
guimento 1 sé non dopo il doclkesim.o iwn(> 
~ella rei)ubblica per riguardo. al legger.~ e 
·s-crivere; e ris1.e tto al fuci)e,. all' -an'no •terz.o • 

. ·c;· 



TIT 'OLO III, 
\ . 

.Assemblee Primarie 
. 

19 Le · ass~mbl.ee primar.ie sono compo
»te dai cittadini ·domiciliati : nello stess'o di
stretto. Il ·domicilio 1·ichiest? per··po'ter dar vo
to nelle d r: tt'e· assemblee si. acG_luis~a co,lla so
la residenza per un anno, e n.on si. perde; 
che còn un anno di auenza, · 

Nessuno può ce.dere le pr'opriè · veci nel~ 
le assemblee prtmarie, n'è dar VQtO sullo stes,; 
!O o~getto· in più d'un ass.e.inb,le~, 

20 Vi ~arà almeno .ui1' assem blea prhn'l ... 
ria per distretto. Essenrlov·ét1e d1 più; ciaicu
n~ di esse sarà composta d.i 450 ci~tad-ini al
meno, o 1960 al. più. Quest.i membn , s' inten
dono citta·ctini presenti, o assenti., che hanno· 
diritto di dar voto. · · 

21 Le assemblee· primari~ si costituisco~· 
no provvisionalmente sotto la . presidenza (!el 
più .vecrhio d'età: i due più giovani fa'ranno 
provvisionalmente le funz.ir,uìi di segretarJ. 

Le as,s.emb1ee primarie · son<? defiilitiy-a •. 
mente costituite, eolla nomina a scrutinio di un 

. J presidente, di. ·uil · s,egretario e di ~re scru~atori -. · 
2 2 l11sorgend o difficoltà su fie qualità ri

chi~~te per poter dar v.oto, l'assemblea ri\ol
ve provvisi'Onalmente, salvo il ricorso a'l lri
bunale civile del dipartimento. 

23 In ogni altro ·caso il solo <to~po legi
slativo giudi~a sulla validità àelle operazian( 
dt-llli assemblee primari'·. 
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!!4' Nessun può comparire armato nelle 
assemblee primarie. . . 

25 Appartie.rie ·alle assemblee il regola
mento della loro .polizia. 
· 26 ·Le··. assemblee primarie si uniscono I. · 

per açcettare , o.· rigettare .i cam biamenti all' 
atto co.stituz.io.nale proposti dalle assemblee di 
revisi~rie: IL per far le elezioni, che loro ~P'
partengono . giusta la costituzione.. · 

2.7 .Esse si uniscono di p,ieno diritto il 
primo giorno del mese di germinale di cias .. 
. cun anno ( 21 inarz.o · v. s. ) pe'r procedere 
secondo il b.isogno all'elezioni: I. .Jei membri 
delP assemblee1: ·. elettorale: II. ·de ' giudici di pa
ce, e de' loro assessori: · III. degli ufficiali mu
nicipali ne' comimi di più, di .3000 abitanti. 

28 Subito dopo tali eleziom, ·si tengono 
.ne' comuni al disotto di '.3ooo abita•nti le as
s~mblee còmunali, che eleggono gl'i. a.genti di 
ciascurt comune, "e loro aggiunti . 
. . 29 Ciò che si fa in ùn' ·assemble:l prima
ria, O comunale, oltre all'oggettO della SUA 

convocazione, e contro le formo le determina-
. te dalla costituzione, è nullo. t 

.. .30 Le asst:)mblee tanto comunali che pri
nlarie, non fanno alcun' altra elezione, fnor'- . 
chè que~le state loro attribuite dall'atto co
stituzionale. 
· · .31 Tutte le eleziç>ni si: .farino a scrutinio 
11egFeto. · . . 

.32 Qualunqne ·cittadino legalmente con
v into, di àver venduto o comprato un ·voto, 
·è es-cluso dalle assemblee primarie e comuna
li~ e d~ ogni funz.ione p~bblica per venti an-
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sempre. 
caso di recidiva sar~- - f;s.ch;Hl per ' . 

T I 1': O L O IV. 

• J ; f 

. 33 ·Ciascuna -assemblèa prif!Jai·i a nc:·nina un 
elettore · in . ragione .di 200 ci ttadini present.i ·, 
o assenti", · i quali a.pbiano dn·ittq 'di d:1r voto 
nell':' detta assèmbJ~a .· Sino al numero di 3ob 
ciuadini inclusivamente, nòu ·si nomina cJre 

. , un elettore; sç. ne -~ominan'o que dai 3iH, s!
:nn ai 500; t~e d.:/501. ,sjno . ai _ _700; qu,attro 
·dai 701 sipo, .ai· 900. · : . 

34 I me.inbri dellè assemblee. elettorali so-
• • • ' . ' • f 

no nommatt og,n• anll(l, e Jlon possono essere 
rieletti, se · non dopo l' int~rvallo di · d ile .a nn] . 

· 35 Nessuno potrà · ess~re nominato elètto
re' se non .ha '25 anni con1pitì' e ' se oh;·e al-

' . le qualità r:tecessarie pér ··es e'l-citaTe .i . <li ritti di 
cittadino Cisalpi.ho., .non ùnisre. una.' delle se
gu~nti condizi.onì, cioe: né' c:;omuni di _più · di 
6m. abitailti, quell'a di essere pr.oprietario, p 
usufruttuari~ d.' un fondo. valutatç' di una ren
dita eguale · ;;il valore lo~a.le ·di · r'so giornate 
.di Javo'ro; .oppure di essere Iocata~io. di una 
abitazione; ò di un fondo rurale valtit~tì di 
una rendita egi1ale al ·valore 'di 150 gi~t,nate 
di lavato. , 

~Jei ccimtmì al .òisotto di ·6m . . abitant i, 
quella ·d'essere 'proprietari·o, o usufruttt~qrìo 
di un fondo valùtato di uria rt;~1dit.i egual• 
al valore lecale ,di 1oo ·· gior·n·ate di lavorrJ ~ 

. . 7 

/ 
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opp11re . di essere loc~tario di una abitazione, 
o di un fondo rurale·· valutati di una . rendita 
eguale al valore di l 00 giornate . di lavorp . 

. In ogni castl d9vrà p.oss~dere ~m fucile d' 
ordinanza, la divisa nazionale, o almeno i 
par~t;mani, ed il collet~q d'' uniforme. Ciò non 
avrà effetto che ·dopo il' terzo ann.o della Re-
pubblica. .. . 

Riguardo a quelii, ~he si::ratino nel tempo 
·:stesso proprietari', q tls~~fruttna:j sia .ima parte 
e locatarj, afftittua,j, o rriassari 'dall' altra, le 
loro faéoltà ;1 'quèsti rliversi titoli• saranno cu
mulate sino alla t~ssa . rie'cessa:rià per istai:Ìili: 
re Ja loro · e1igibilltà . .. · ."' . 

36 L' assen;1blea· . elettorale ~f . ciascun di
p~r.time!l to si unisce ~i 20 gertn~-n.ale ( 9 Aprile) 
di ciasCu!l anno, . 'e te,qnina in una sola sessi
one di 7 ·giorni. al ~ pit}, e' se_nza proroga, tlit-. 

te le· elezioni d::J fatsi; dopo che essa- è disdolt.a 
di pieno · di~itto. · • . · 

37 Le ass·em~lee elettqràli non possono 
trattare .di .alcun . ogget~o estraneo alle ele.;ZÌO~ 
ni, clerlé qua t~ sono esse i:ricaricat:e: ()On .pos
sono spedire, r~è ricevere alcun~. memori"!, 
p etizione; .o. dep,1t11 zione. · . ·· 

38 · Le as'semblee elet~orali t1on . possono 
corrisponde(e fra di loro. · . 

. 39 Sc~qlta \111' ·assemblea · eJetto.ralc;:, nessun 
cit~ad.ìno st.ato memhrQ della. medesima può 
prendere il titolo di ·elettore, .nè unirsi in tale 
qualità a · quelli, che sono stati con lui mem
bn .'ai . queU~· slessa assemblea . . La contrav
'Venzion,e a quest.o articolo i: Hll attentato ap.a 
~icurezza generale. -

: 
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40 Gli artico-li 19 ~ 1 2 ~ 2,3 ~4 -~5- ;? 9 .'3~ 

~ 1 e 32 del titolo ,precedente sulle a ssembt~ ::: 
primarie sono comm1~. alle assemblee _elet-
torali . - . 

41 Le ::rsseo:1blee e'lettorali eh:ggorw se
conclo il bisogryo; I. i membri dèl ·. corpo le
.gi!)lativo 1 cio.è . i membri 'del consigli-o ,. cl e' se
nio.ri, quii1di' i membti ·del gtan consi gli q;, . . J.l. 
i. membri del t-ribunale di èass'azioii~ · . e !orci 
snpplemerparj; nr. gli'•atti giurati; r.v: . gl_i a m_. 
rninistratori d,e? dipartimerqi; y. il presid ente', 
!' acctisawr _pubblico; _cd 11 canceltit>te élel tri- · 
buna1e eriminC~]e; VI. i giudici de' tribunali · d-
vili; ed i loro supplcmentarj. . . . ,," 

. 42 Allòrchè . un cittadin.o è eletto dalle 
,a$sem9Iee eiettòrali pér rimpiazz11re ùn fupzie
nariÒ Ìnqrto , demiSSÌOJiato , O d_estituto, si 

• . . t . 
considera elet~o per .quel solo tempo, che rit-

·maneva al fm.1zion-ario _ti~ piazzato . . 
63 ~l , cotpmissario del ~Ììre,ttorio €st;cuH

-vo, presso · l',amqiinìstraziç>ne· 'di ciàscùn dipar
timento, è tenuto, sotto ' pe!la ~di destittiziQ
ne ,- d'informare · i~ direttoriò del tempo , in 
cui . si aprpno, e si. cbiurlono le assemblee 
~ lettorà1i; •Il d ~tto çommis.s

1
ario i10n p,u ç} A~l'e

stanle, o:. sospe.nderne . le .· op eraz(Òni, nè en- · 
t rare. nel, lnogo delle sessi'o"ni. ; m ·a ha qiritto 
di farsi comunicare il processo verli>ale di cia
scu.na S.essione ·nel 'termir{e ' ·di 24 or'e ·succes
sive' ed è tcnnto di . dem'Jn z. ia re al ' d rcttorio 
le infraziom ,. che si fos sero fa tt~ a11' a tto co
sti~pzionale. lr1 tutti i casi il sol o coron le-

• . l, 

gislativo gi~Hirca strlla v1 Iid~tà delle opera-
mani dei! e ;!S.SembJee . el.ettn1~a li . 

. . . 
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1' ,r T O . L . O V. 

Potere Legislativo 

DlSP9SIZIONI ·GENERALI . 

; 44 .D corpo legislativo è Co}:llposto attuai. · 
. mellte. d~ un consiglio de' seoiori' al num. di 40. 
ed al ·più sino a 6o' e 'di un gran· consiglio 
ai Iium . di ~c> ed al più sino a 120. · .. ·. 

45 H corpo legi~Ja_tivo n.on. può . ~n v-erun 
caso delegare a . nh o, o · a · j>1ù .rl.e'.suoi ·mem- . 
hl-i' nè a chicchessia alcuna delle fu'nzjolii .a 
lui · attribuite' dalla:· pre'sente cqstituzione. · 

_46 N oh può . egli . stess1.J ,' n~ per 'mèzzo . 
c:li oelega.ti esercitare il' potere esecutivo·, .nè . 
il potere giudiziario. · · · - · . 

47 Sono 'inc9mpatibilì ·la . qualità di mem
bro d~l corpo legislativo . ç !~ .esercizio· di un' 
altra' funzione . p,ubb1i'ca ~ <::c.é~ttut~ quella d' ar
thiyista della .H.ep,L!bblica; c.ome ' pure è in
compatibile la qualità di ministr'o di 'culto ob-
bligato a . residen~a . · . 

· 48. La legge determina · il .rrl'odo di . rim
piazz~re definitivamente, o int.erinaltnente 'qn'!!' 
funzionari . pubblici' che vengono· eletti mem-
bri .del C!Jrpo iegrs1ativo. . · · .. · 

· ~49 Ciascun dipartiment'o conco.rre in ragia- . 
ue d~lla sua popolaz-ione afla nomina ;dç' mem- . 
bri del consi-glio de' Seniori e dd gra.n. coùsi
glio . 
. so Ogrii dieci anni il Corpo legislativo, 

giusta le liste . dèna popolazione, che gli sa- , 
ranno :spedite~ · determina il 1?-umero de' meml"' 

... 
• l 
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.;ri d'ambedue i cdnsiglj, ·che ciaseun dipar_. 
timento dovrà somministrare •. 

51 Nessun cangiamento . potr.i_ farsi iri ta-· 
le ripartizione durante questo intervallo. 

52 I membri del co rpo legislativo ·non 
sono rappresentanti ·del .dipartimento,. che gli: 
ha .'nomi n-. ti , ma dèll.a:. 'Na'zione intiera, e non 

· ~i può loro dare alcun mandato. . 
· s·s Ambedue i ·consigli si . r.ii:mo~an~ tutti 

gli arini per terzo. . .' . · .' 
54 I .mem.bri, che . sorto no dopo tre an m. 

p·ossono essere immediatamente r-ìeletti per li 
tre anni seg~tenli; dopo . di _che vi vorrà 1' in: 
terval~o di due . ·a-~ per poter · ess.ere eletti 
.di. nuoyo. . . . ·. . . 

· 5'5 N e5s.imo · in · verun · .c~so può ess~re 
. me~bro del corpo legislativo _per più di sei 
·anni consecutivi : · ·' · · 

. s6 Se' 'per ci:rCQStarize stra'ordinari~' . uri Q 

dei d'tie · è.onsiglj· si trç,vi . ridotto a meno di . 
sette ottavi dé' s·uoi mf!mbri ~, se ne dà avvisò 
a1 "(;li·retto.rio .. ésèètith.:.o.; · il~ gùale •è, . tenuto el i 
co'irvocare immediàt~mente le assemblee pri
m.a:rie d~'· ~ipa.rti"?end., che ~an.n'b .. membri . c4el 
~orpo legi:~Jaq.v.ò d~ · rimpiazzare : ' Esse . nomi-<: 
nano · . .imn:a-P.iaram~el'lte gli eletton, cP,~ proce. 

· donò ai rre~èssarj i'~mpìaizamenti. 
57 I in~mbri nuovamente eletti pe·r l' ù~o 

. .e l'altro ' c.on~iglio, ·si uniscono al dì ·1 prRti -
,le ( '2o maggio ·v: .. -s.) n .~l comune destinato 
per. l~ lor'ò sessioni : . . l • . • 

, 58 . I due. co~siglj :çisiedono sempre . n€llo 
stes so comune. · . · 

59 Il corpo le~islativo è permànente·:· può 
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pe1 altro sospender e le Sue· sessioni & termini 
da lui fissati. 

· 6o In nessun ·caso i duè consiglj possono 
.unirsi in una medes ima sa la. 

61 Le funz ioJii di presideh te, e di s egre
ta.rj .nù !l posso1o dma t·e p i· :l ·· ~li . un mese, si 
·nel gran consigl,io •. :co-m e in qnetlo ·dc' senio ri • . 

. 6 2 I due ·consiglj lia·nno nc; pettiv a tn cl')te 
il dirit~o di. p o!i :Gia l'lei Ju.,go d !l~ ·· lo ro . ·se s
s1oni, e ·nel' reci':lto estel,'iore ,. che à vrRnno 
determinato. 

· 63 . Ha mio I;ispè~fvem~nt~ il diritto ali p0-
lizia su g)' ind ivid ui .d e l loto corpo, ,- tn ~ ·non 
possono ~o ndann.are a p·ena m 1g'g iore dal,la 
censura, dell' a'rre sr.o per. 8 giorni.; e aella pri-
gi~riia per . tre giqrni . · · .. · .. · ~ · : . 
· · 64 Le 5essiq~1i d'. ambidue. i consiglj ~ono . 
pubbli.che, ma il, _numero ~egli fista1iti .iwn 

· p·0trà eccede're qs1ello ·.~i · 1~0 per · ogni corisi
. gli o. I p.roce~ si ve~bali . d~lte sessioq.ì ~ararino 
st~mpati . · · · .. . ·• • · · , 
.: 65 TL!tte le · risol·uziò.ni si ~fanno . per alza; ' 
ta e &edl1.t:a: in casd dt' d.ubbio. §Ì fà l' app.ello . 
.J'IC?minale, ma · allora. i ;Voti .. sotto segreti. 
. • 66 Cié).SCtm consig~ie ·sulla, ~ìmanda di più 
di un ·qua.rto , (le'·suol. metÌllJri pu·Ò ,.fgrmarsi .i!l 
eomitato generale e ·. s-eg~eto, ma · s-o.Itamo p.<i·r · 
dis·cut€re, !liGn per deliberare· . · · · . . 

67 Ness'uno de' due ·consigli · ,PÙÒ creare . 
nel suo seno atc.un comitato ·pe·,:ma:nentè; ma · 
ciascuno di ~ssi, qti'ancfo ·.Ia materia gli sem - · 
,hra s'uscettibilè d'un esàine preP-aratorio' ha 
la · fa coltà di .nominare tra: i suo-i membri · una 
commissione ·speciale, clte iÌ ri-stringe iempli-

'\. 
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Qoemente all'oggetto,' per C]..li sarà stata nemi;
nata. Qùesta commissione si scioglie tosto i h&. 
il consiglio ·ha decretato .su tale oggetto. 

68 I membri del corpo ·l.egislativo rice. 
vono un'annua indt:nnizzazione di .lire sei I)ll.i·. 
la di Milano. · '. 

6r) Vi sar~ · presso il co.rpo legislativo' tv 
na gL1ardia · di 3,00 gran~tierì:. 

7 o Il Corpo · legisla~ivo detetmina il mo ... 
do di tal·e s'ervizio, e la sua · 'durata. · 

71· Il Corpo legislativq non. assist€ ad al
cuna cerim0nia : ptibblica, nè vi spedisce ~!cu
na· deputazione . . Nessun~ cle'··suòi membri po- · 
trà converS;are èb' ministri; ·o agenti esteri 1 n è . 
intervenÌI,:e _alle loro feste, · od accettare i lora 

inviti. .. :. GRAN ~O~SiGLio ·. . t • 

. 7~ .Per essere eletto Iriembro del gt'&l!l 

tonsiglio <:onvie~e aver . çompiti gli anni · 30,. 
_ed essere stato domiciliàto sul territorio deLla 
rè'pubbli~a pe;. 10 anni immeci,acamente- pre:
cedenti. l' .elezione. La condizione dell' éth. ·ai 

~30 anni . nbt~ . s·arà. necess~ria: prima · dell' an.tio 
sett i.mo d.ella repnbbHca, Sin6 a queW epoca. 
basterà l'età di 2~ anni compiti . · 

73 Ii gran consiglio · ·no~ può delibera.r'e, · 
.se la .-sessione nor:t è composta . almeno di so 
membri; ma: ' [;t d~sç:ussione potrà apri~si ' coL 
s~Lo num: d j .'3o . . _ Se ~ ue' o:e dopo aperta l ~l: 
(hscnssione' il num. di so non è .completo' a 
Presidente ·ffi 'l nderà a chiamare alle loro ,cac-

. · ·se gli altri· IVembri assenti; ·p~ssate due altte 
are potranno, ~uiche i ~oH ,so deliberare. ' 



l~ . 

;4 La proposizione delle leggi appartiene 
esclusivamente al gran consiglio. 

75 Nessuna proposizione può essere po
sta in deliberazione, .:.nè risoluta nel gran con- ' 
siglio, se ~on ,éolla osservanza .delle .' seguenti 
formale. Si fanno ' tre le'tture del!<~ pro posi
zione; l'il}tçrv.àllq tra due del·le 

1
clette le ttt! re 

non può èssere rni.nore di Io giorni: 'Dopo 
ciascuna lettura si apre l;! dise.ussìone; per al
tro · dopo la prÌ'mq / o la seconda ·il gran con- · 
siglio puÒ dicpÌaTare·, . she V.Ì e hw.go .a jJrO-. 

roga, 9 che non. vi_" è. 'luogo;· a deliberare. O
gni proposizione sarà :· st;lfhpata e di~trìbuita 
due giorni avanti Ja·.seconda tettura; . e ' ~opo 
la terza il Consig-lio. decid-er-a, . se .. ,,.i ~ luogo 
o no a prorogare la decisione. . . . ~.. ' 

76 Unà pròposizi.one defh:riti.vanier1te r:iget- ·. 
tata dopo la ter.zq. lettt1ra, noi) .potrà es~ere ri . 
proqotta, se. non · dop~ .un anno p assa.to . . 

.77 Le proposizioni .adottate dal .gi·aù con-
·siglio si chiamano -rìs'oluzioni: . · 

· 78 Nel preambolo d'ogni . r'isolnzione · si· 
enuncierà. I. La· data de!le se~sioni ,.n'elle qua~ · 
li si sara11no fatt~ le ·tre lettUre ·delle propò. 
sizioni. ÌI. L' •atto, col quale ·q.opo la terza: 
lettur-a iarà stato decretato no.Ji esservi ' luogo 
a. proroga. · ·· · '· . · · 
: ·. ·. 79~ Sono · esenti dali e formo]~ prescr.irte. 
nell' artico.Jo . 7S le . proposizioni_· riCOl10SCÌut,e 
urgenti' da u·!la previa dichiarazione del gran 
~onsiglio' l~ qua! è annunzierÀ i motivi dell' 
urg~nza da spieg.ar.Si nel ·preambolo · deHa n-

. ,soluzione.· · · · 

l . 
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CONSIGLIO DE' SENIORI 

go Il consigli~· de' seni9ri · è · composto di 
40 membri. · 

8 ~ N essui)o può essere eletto membro del 
conc;iglio cle'se.nio-ri, se non avrà l'età di -40 

. anni compiti, se · non è ammoglìat.o, o vedo.: 
vo, e se n·on è stato domiciliato nella repub .. 
blica per 15 .anni immediatamente precedenti 
alla elezione. 

82 La ·condizione del domicilio voluta 
nel .prec.edeùte . articolo, e queHa prescriHa 
nell'articolo· 72 non riguardano punto i citta
cli·ni, c h e· sono usciti dal territorio della re~ 
pubblica con nlissione del governo. 

83 Il cousiglio d1=' seniori non può deH
berar.e , se li! sessione non è composta alme-
no. 'cii 20 membri. · 

84 Appartiene esclusivame•. te .al consigli~ 
de' seniqri l'approvare o -rigettare le risoluzio~ . 
ni del gran. c-onsiglio. · · 
· . 85 Tosto che una risoluzione del gra,n 
consigfio è pervenuta al consiglio de' Seniori 11 

il Presidente ne legge il preambolo. 
86 Il c~nsigtio de' Seniori ricusa di appro

vare le risohrzioni del gran consiglio, che non 
5ono stàte fatte 5econclo · le formole prescritte 
dalla Costituzione. . . 

87 Se .la ' proposizione è siata · dichiarata 
,. urgente dal gran co.migli o ~ il consiglio de'Se

niori cleli~era per qp.pr.ovare, o rigettare l' :;tt
to d' nrge11za . · ·. · . · 

gg Se il · co·lHÌi·glio · de'Senio~i rigetta l'atto 

l . 



~· a• wrgenu, lHHl può deliberare sul merito del-
la risoluzione. 

89 Se la ris0luzione non è precedata ·da 
un atto d'urgenza, se ne tanno le tre letture: 
l'intervallo fra due delle dette letttire non può 
essere minore di 5 'giorni. La • discussione si 
<tpre dopo cia.s_cuna lettura: Ogni risoluzione 
sarà stampata, .e distribuita almeno due gior-
JlÌ prima della seco~da l(:!ltura. .' 

90 Le risoluzroni del gran . c.onsiglio· aclot
t'ate dal consiglio de' Seniori si chiamano leggi. 

9~ Il prea,mbolo delle leggi·· apnunziot l~ 
. ,dàt~ delle sessioni ciel consiglio .. de' seniori, 
.nelle qtiaJ.li · si son fatte le letture. . ." 

92 Il , dec'reto, col quale il consiglio de' 
Seniori ricono'sce. l'urgenza di un~ legge, sa~à 
motivato, e menzionato nel pr~ambolo deHa 
Btessa legge. . 

· 9.3 La prC?posizione della legge fattà dal 
gran cousiglio f>'.intende di tutti gli articoli d' 
tin medésimo progetto. Il consiglio d~ Seniori 
.deve. rigettarli tutti, o • approvarli ,nella loro 
totalità . · 

94 L' ap·p~ova~ione ciel c~nsiglio cle'Sènio-
' ri v-iene espr.e-ssa su ciascuna proposizione . del

la legge co!Ja seguente formol.a settoscritta dal 
Presidente e da'i · Segretarj ;:::: 11 Consiglio de' 

. Seniori approva·: ~ . · 
95 n rifiuto di adottare . ·.per l .motivo' . <l' 

omissìone del i e formo le indicatt:: · · ndl' articolo 
75 del presente titolo' viene espresso con la . 
seguénte forme la sottoscritta ga1 Presidente, e 

.ciai _.Segretarj:::= La CqstiiÙzi~n.t! . ann~lla :;:=:. · 
26 . Il· rifiuto d' approva.re . il merito della 



21 

legge p'ropo~ta si esprime con questa formola 
sottoscritt:.f dal Presidente e da1 Segretarj ;::::::: 
I{ CoMiglio de' Swio ri non può edottm e ::::: • 

· 97 N el caso·de-1 · precedente articolo, il pro-. 
getto della le'gge rigettato non può. più es$ere 
pt~sentato él!ll gra·n consiglio , se non dopo un 
anno passato . . · - . 

98 . Il gran cot)siglio pu'Ò _per altro p resen-
ta~e in qualsi§ia epoca tÙl progetto ·di legge 

. che conte.nga degli articoli fo.rmanti parte d'un 
progetto stato rigctt ::Jto . 

99 Il co~sigl io d e' Se'niori spedirà le leg
gi. nel giorno meèe~jmo, in cui le ha-adottate , 
t anto ·al gran . consigl io· quanto ·ar Direttori<J~· 

·e secu tivo . -
, 1 oo Il cons.ig1io .de' Seniori p.uò cambiare 

_la residenza d~l Corpo ~egislatìv.o, e in que· 
!ilo caso j11dica llll n uovo luogo, · e l'epoca, 
in c11i . i due ·co_nsiglj sono tenuti di . recarvisi. 
II· decrt!!o del consig1i.o. de Seniori su qu.e-ste!t 
oggetto è. ~rrevoc::d~ile. . .. , ·. . 

11'0 1 · Nèl. .giorno stes-s:o. del ·d_ecreto ne l~ 
'uno, nè }'..altro de' consiglj.: poss'ono· delibera·re· 
nel; çcnrtme ;' dove hf1JHlO 'rjsiedùtd. fiJlo allorà. 
l -Mqnbri_, · che vi con \:~nu'érarwo le . loro (fun
zioni' 's':.l r.an-no- i:n cr 'atteili.ato éoÌlÌ'I"o la sicu~ 
rezza deìla· Repnbblica. . ·' . · . 

· · 102 . I membri del 'D itett()r-io . esecu ti-vo, 
che -f:t a,deran:no, ~ r.icnseJantro ·di sigill;:~re, 

. -pro!r'ulga re' e spedire i decreti ni' ttashzione 
del 'Corpo Jegislativ'O, saranno rei ·del . mede, 
simo delitto . . . · 

IOJ Se in termine di· Io~ giorni dopo qttel
}g fissato dal cònsigho de' Seniori_, la ma.a. 
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gioranza di cia5cuno de' due èonsiglj nun av~à 
l'esa consape\role l~ Repu'bblica . del . suo arrivo 
al nuovo luogo indicato~ o la sua unione~ ·in 
qualsisia altro luogo, gli ammin)f!tratori . del 

·dipartimento, o in loro . mancama i. tribu~ali 
civili convo~heranno le assemqlee prin:ta~ie ' 
p.er ~o minare .degli EleFtoçi, i quali procede. 
ranno tosto àlla. f0rmazio,ne di. i.m nuovo Cor
po legislativo-·_ colla · elezioné dello 'stesso :nu
mero di . deputati, che ·~ianzi. ··comp·oneva.'no . 
i due consiglj'. . 

104 Gli , amministratbri del d.ipartimento 
o i tribunali ·civili, , i guair nel caso dell' ~rti- · 
colo prece<:L::nte . tardassero·. a cç>trvocare .le 
assemblee primarie, saranno rei di 'alto tradi-

1 _mento, e di .attent<jtto ·çontro la siçùrezza del-
la Repubblica. · . . . · · · · . . · · 

105 Sono dichiarati · rei dello 5-tesso ~~_. 
litta tutt'i cittadini, che IlJ·ettessero ' ostacolo 
éillla convocazione· ·delle .· assemblee primarie ed 

.· elettorali riel caso _dell' _articolo precedente . 
• I.q6. J. membri :del nuovo CorpO legisla-ti

vo .si uniranno nel: _luogo, dove il · consiglio· 
pe' ~eniori flVtà t'rasferite le· seisioni ; ,e se .non 
potraimo .unir~Ì . in· quel luogo, -. in qualsi~ia 
:altro sitb ; · clove s.i · tt:ovass~ la. maggi~ranza 1 

· · i.vi sarà il: Corpo· legislativo .· , · 
. l o7 EGcettuato il CétSO dell'articolo l 00. 

nt;ssuna..: .pr.oposiz~~ne çli legge pnò av·érç ~ri
~ine .nel consiglio' de' Seniori . 



DELLA GARANZIA DE' MEMBRI 
. DEL CORPO LEGISLATIVO. 

1o8 I cittadini, che sono, o sono stati 
membri del Corp9 leg·islativo, non possono 
espe re citati, accusati, nè gindicati in . n ess un 
tempo su qu::llliO hanno detto o scritto nell" 
esercizio delle loro funzioni. 

109; I m-embri del Corpo legislativo dal 
momento dell;:~ loro eiezione sino Rl trentesi~ 
mo giorno dopo spirate le loro funzionf, non 
possono essere messi in giudizio se non nel:e 
forme prescritte dai seguenti a rticoli. 

110 P .ossono per azi ni criminose essere 
arrestati nell'atto del deJitw; ma se ne dà: 
immedlato avviso al Corpo legislativo, e il 
processo non potrà essere continuato, se non 
dopo che il gran oonsiglio avrà proposto, che 
si debba procedere giudizialmente, e che il 
consiglio de' Seniori l'avrà <lect·etato. 

111 I membri del corpo legislativo, fuori 
del 'caso · di esse re colti nell'atto del delitto,. 
non possono essére tradotti innanzi agli uffi-

. ziali di polizia, nè messi ' in istato d'arresto, 
prima che il gran consiglio, riunito in comitato 
generale, abb1a proposto· di procedere giudi. 
eia! mente, e che quello de' seniori l'abbia 'de
cretato nello stesso modo. 

• 1 12 Nel' caso de' due articoli precedenti~ 
un Mèmbro del Corpo Legislativo J{on può 
essere trado tto innanzi a·d alcun altro Tribu
nrtle fuorchè quello dell'alta co-rte di giustizia. 

112 Saranno tradotti innanz.i alla detta. 

~., 
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corte per fatto di tradimento, di dil<:tpidazio~ 
ne, di maneggi per rovesciar la costituzione,, 
a di attentato contro la sicurezza della Re~ 
pubblica. 

114 Nessuna denunzia contro un membro 
del Corpo legislativo può dar luogo a pro
cedere, se non è stesa in iscritto, firmata, e 
diretta al gran consiglio. 

115 Se dopo aver deliberato nella manie~ 
ra prescritta dall'articolo 7 5 , il gran consi- · 
gli o ammette la denunzia, lo dichiara ne' se
guenti termini; La denunzia contro .• . ... pel 
fatto di . . • . . in data dtl • • • . • • . sottoscritta 
l'la ..•... ~ ammessa. 

116 L'incolpato allora è chiamato. Egli 
ha per comparire la dilazione di tre giorni 
interi; ed allorchè comparisce, viene ascolta
to nel luogo delle sessioni del gran consiglio. 

117 Siasi l'imputato presentato, o no, il 
gran consiglio dichiara dopo questa dilazione, 
~e vi ha luogo o no all'esame de !la sua con~ 
dotta. 

113 Se viene dichiarato dal gran consi
glio, che ,~ i è luogo ad esame, l'imputato 
è chiamato dal consiglio de' Seniori: egli ha 
per comparire una dilazione di tre giorni in., 
teri; e, se comparisce, viene ascoltato nell' 
interno del l.uogo delle sessioni del consiglio 
de' Seniéri . 

1 19 L'incolpato si asi o no presentato, il 
consiglio de' Seniori dopo questa dilazione, ~ 
dopo avere deliberato nelle forme prescritte 
dall'articolo 39, pt:01Jtmzia l,' acèusa, se vi ha 
luogo~ ed invia l'accusalo avanti l'alta co rte 
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ali o·:ustizia, la quale è obbligata d' istituire il 
pro

0
cesso senza alcun indugio. , 

12o Ogni discussione nell'Ono e nell'al
tro consiglio, relativa all'imputazione, od all' 
accusa di un membro del Corpo legislativo, 
si fa in consiglio composto di tre quarti al
meno. Ogni deliberazione sopra gli stessi og
getti è fatta coll' apello' Iìorninale, ed a scru
tinio segreto . 

12 1 L'accusa pronunziFtta contro un· mem
bro del Corpo legislativo porta seco la so
spensione: s'egli è ass:oluto dall'alta: corte di 
giustizia, riasume le su·e funzioni. 

RELAZIONE DE'DUE CONSIGLJ 
FRA LORO .. 

122 Allorchè· i due· consiglj' sono defini
tivamente costituiti, ,se ne· danno avviso vi
c(mdevolmente per mezzo di un messaggero 
di stato. · 

1 23 Ciascun consigli'o nomi'na non più di 
due messaggeri di stato per suo servizio. 

124 Essi portano a ciascuno dei consigli 
ed _ al Direttorio Esecutivo le leggi, e gli atti 
del Corpo legislativo. Essi hanno a qu·esto 
effetto l'entrata nel luogo delle ses-sioni' del 
Direttorio Esecutivo; e marciana preceduti 
da due uscieri . -

125 Uno de' éonsiglj non puo sospendere 
le sue sessioni al d.i là eli cinque giorni sen
za il cpnse·mimenta dell'altro. 



PROMULGAZIONE DELLE LEGGI 

126 Il Direttorio Esecutivo fa munire del 
sigillo e pubblicare le leggi, e gli aLtri atti 
del Corpo legislativo dentro due giorni dopo 
la ricev uta . 

127 Esso fa munire del sigillo e promul
gare dentro iL giorno le leggi, e gli atti del 
Corpo legislativo, che sono preceduti da un 
decreto d'urgenza. 

1 '28 La pubblicazione delle le~gi e degli 
atti del Corpo legislativo è ordina ta nella 
forma seguente: A nome delta Repubblica Ci
salpùu.t ( Legge ) , o Atto del Corpo legislati
vo ) . . . Il Direttorio ordina, che la legge, o 
l'atto lFgislativo quì sopra espresso sia munito 
del sigillo della Repubblica, pubbLicato ed ese
guito. 

129 Le leggi, il preamholo delle qua1i 
non attesta l' osservazione delle forme pre
scritte dagli articoli 7 5, e 89, non possono 
essere promlJig<-lte riai Direttorio Esecutivo; e 
la sua responsabilità a questo riguardo dura 
sei anni. Sono eccettuate le leggi, per le quali 
1' àtto d'urgenza è stato approvato dal consi
glio de ' Seniori. 

~ 

~ 
TITOLO VI. 

Potere Esecutivo • 

130 Il Potere Esecutivo resta delegato a 
un DirettGrio di cinque membri nominati dal 
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· Corpo legislativo, che fa allora. le funzioni d·i 
assemblea elettorale a nome della nazione. 

131 La elezione th ogni individuo del di
rettorio esecutivo si compie col metodo se. 

l 

guente. 
I. Ogni membro del gran consiglio pro-

porrà una schedola di 4 soggetti forniti de' · 
necessari requi siti per essere direttori . IL Si 
f1rà lo spoglio di queste schedole, e si riter
ranno i nomi di quelli, .che hanno ottenuta 
la pluralità assoluta di voti fino al numero 
di quattro. Nel caso, che non si ottenesse da 
questo scrutinio il numero &uddetto de' sog
getti colla pluralità. assoluta, se ne farà un 
secondo per completarlo .III. Su questi quat
tro si farà uno scrutinio segreto per esc)udere 
quello di loro, che avrà il minor numero eli. 
voti. 

132 Ciò fatto si manderà per mezzo d'un 
messaggio dal gran coasiglio a quello de' Se
niori la nota dei 3, ricevuta la quale il con
siglio de' Seni ori tirerà a sorte il nome d'un 
di loro, che resterà escluso. 

I resioui due nomi saranno posti a scru
tinio segreto, e quegli, che avrà. la pluralità, 
s' intendcra eletto per membro del Direttorio. 

133 Tutte ques~eru.ioni dovranno 
farsi nel medesimo g·iorno da amlJidue i con- · 
sigli in sessione permanente,, e ripetersi tante 
volte, quanti eventualmente saranno i Diret
tori da eleggcrsj. 

134 I membri del Dirc:ttorio Esecutivo 
•devono avere 1' età di 35 anni almeno. 

135 Essi non possono essere presi eh~ 
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fra i cittadini .stati membri del Corpo legisla. 
tivo, o ministri. La disposizione del presente 
articolo non sarà osser.vata, se non al comin. 
ciare dell'anno nono della Repubblica. 

136 Cominciando dal primo giorno dell' 
anno V. della Repubblica Cisalpina, i mem. 
bri del çorpo legi~lativo non potranno essere 
eletti membri del dir-ettorio esecutivo, nè mi. 
pistd, tanto durante le loro funz~oni Jegisìati. 
ve, quanto nel corso del primo ant:o dopo 
~pirate le stesse funzioni. 
· 137 Il direttorio sarà pure parzialmente 

rinnovato c::olla elezi.one d'un nuov.o membro 
ogni anno~ La sorte d€ciderà ne' primi 4 an
ni sulla pscita di quelli, che paranno stati no
minati la prima volta. 

138 Nessuno de' membri che sortono, può 
essere rjelett0 , se Jlon dopo l'intervallo di 
5 anni. · 

139 L'ascendente, e il discendente in li
nea retta, i fratelli, lo ;z.io, ed il nipote, i 
cugini in primo grado e gli affini in questi di
versi gradi non possono essere contempora
neamente membri del direttorio, nè succedersi 
l'un l'altro se non dopo l'intervallo dì 5 anni. 

140 In caso di vacanza per m.orte, di
mis~jpne, o altrimenti d' nno dei membri del 
direttorio, il suo 'Sucçessore viene eletto d~l 
corpo l~gislativo nel termine di 10 giorni col 
metodo indicato agli art. 131 132, e 133. 

Il nuovo :membro resta eletto pel solo 
tempo d'esercizio, che rimaneva a quello, 
cui deve rimpiazzare. Per altro se questo 
't€mpo non sorpassa i sei mesi, l' elett0. resta 
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in funzione sjno alla fine del quinto aano e"-"· 

guente. 
141 Ciascun membro . del Direttorio nte, 

sarà il presidente · in giro per- lo spazio di so
li 3 mesi . Il presidente ha la firma, e la cu
stodia del sigillo. Le leggi, e gli atti dd Cor
po legislativo sono indirizzati al Direttorio 
nella persoiia del suo presidente. 

142 If Direttorio esecutivo non può deli ... 
berare se non vi sono presenù. almeno tre 
membri. 

143 Il Direttorio sceglie fuori del suo se-
no un s.egretario, che controfirma. le: spedi
zioni, e stende le deliberazioni- su· d'un re.
gistro, nel quale ciascun membro ha il diritto 
di far inserire il suo parere ragionato. Il 
Direttorio può,. quando lo stima necessario, 
deliberare senza l' assistenz.a del suo segreta
rio, e in questo caso le deliberazioni sono 
stese in un registro partic?lare da uno de' 
membri del Direttorio. 

144 Il Direttorio provvede secondo la 
legge alla sicurezza esternA, ed interna. della 
repubblica . Può far dei proclami conformi 
alle leggi e per la loro esecuzione. Dispone 
della; forza armata, senza però poterla co.tnan
dare ne collettivamente, nè per mezzo di al
cuno de' suoi membri, tanto durante il tem
po d~ le sue funzioni, quanto p el corso rli 
due alini immediatamei1te successivi al termi-
ne delle dette funzio.nì. 

145 Se il Direttorio è informato, che si 
1rami qualche cospirazione contro la sicurez
za est~rna ~ inter~a dallo atato, può decre .. 
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tare m.1ndati . d'arresto e d'imprigionamento 
contro quelli, che sono sospetti d'esserne au
tori, o complici. Il detenuto dev'essere in
terrogato dentro 24 ore dal ministro di giu
stizia, e qua !ora ·sia ulteriormente trattenw o, 
il Dirertorio deve entro otto giorni rimetterlo 
a'suoi giudici competenti; e ciò sotto le pe
ne prescritte contro il delitto di detenzione ar
bitraria. 

L:f.6 Il Oirettorio nomina i generali in ca
po, ma non può sceglier1i tra i p arenti, o gli 
affini de' suoi membri ne' gradi espressi all'ar
ticolo 139. 

147 II Direttorio invigila sulla esecuzio
ne del!e leggi e l'assicura nelle amministra
xioni e ne' tribunali per mezzo di Cqmmissarj 
da lui nominati. 

143 Il Direttorio nomina fuori del suo 
seno i ministr:i, e lì r evoca allo re h è, lo giu
dica conveniente. Non può el eggerli d'età mi
nore di 30 anni, ne tra i parenti, o affini 
de' suoi membri ne' gradi enunziati all'artico
lo 139. 

149 I Ministri corrispondono immediata
mente colle autorità ad essi subordinate. 

150 Il Corpo legislativo determina gli at
tributi de' ministri, che saranno sei, cioè uno 
di giustizia, uno di guerra, uno d'affari este
ri, uno d'affari interni, Ltno di polizia, e · uno 
di finan ze. 

1c:; 1 I ministr.i non formano un consiglio. 
1.52 I ministri sono rispettivamente respon

sabili dell' ineseguimento sì delle leggi, che de .. 'li ordini ·del Dirt:tlorio . · 
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153 Il Direttorio nomina i1 ricevitore del. 

le imposizioni dirette di ciascun D1partimen· 
to. 

154 Nomina. pure i capi dei dicasterj del
le · contribuzioni indirette, e dell'amministra~ 
zione de' beni nazionali . 

155 Niuno che posseda fondi ~tabili fuo~ 
ri del territorio della repubblica~ può essere 
membro del Direttorio, o ministro. 

156 I membri del Direttoriq non posso-· 
110 conversare in privato coi ministri o agen
ti esteri . 

157 Nessun membro del Direttorio può 
uscire dal territorio della repubblica, se non 
sei mesi dopo cessate le sue funzioni. 

1.58 Ogni direttore, dur.ante l' intervallo 
di 6 mesi, dovrà giustificare al Corpo Jegisla1 
ti v o l a .-stra residenza . L' articolo 11 o ed i se
guer,lt( sino a W articolo 121 inclusivamente re
lativi alla garanzia del Corpo legislativo so
no comuni ai membri del Direttorio. 

159 Nel caso, in cui più di due membri 
del Direttorio fossero messi in giudizio, il Cor
po legislativo provvede nelle forme ordinarie 
al loro rimpiazzamento provvisionale durante 
il giudizio. 

160 Fuori del caso degli articolÌI17, 113 
nè il Direttori-o, nè alcuni de' suoi memb·i 
può essere chia!Jlato n è dal gran consiglio, n è · 
da quello de' Seni ori. 

161 I conti, ed i rischi9,ra.menti domandati 
dall'uno o dall'altro Consiglio al Direttorio sa-
rt~uno dati in iscritto. . 

162 11 Direttorio è tenuto og·n.i anno di pre-
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sentare in iscritto ad ambidue i Cons1gTj il con
to delle spese, la situaz.ione delle finanze ,la. 
lista delle pensioni esistenti, e cl il progetto di 
quelle, che crederà conveniente di stabilire. De
_ve altresì indicare gli abusi, che sono a sua 
tognizione. 

163 Il DirettoJlio può in ogni tempo invi
tare in iscritto il gran consiglio a prendere 
un oggetto in considerazione, o ·può propor
gli delle misure, ma non dei progetti stesi in 
forma di leggi . 

164 Nessun membro ·del Direttorio può 
assentarsi per più di 5 giorni, nè allontanar. 
si più di dodici miglia dal luogo della resi
denza del Direttorio senza autorizzazione del 
Corpo legislativo . 

165 I membri del Direttorio, durante il 
tempo della loro carica, non potranno vesti
re altro abito che .quello, che sarà loro desti
nato. 

166 Il Direttorio ha la sua guardia a bi
tu al e, e pagata a spese della repubblica, com
posta di 120 uomini a piedi e 6o a cav·allo. 

167 IL Direttorio sarà accompagnato dal
le sue guardie nelle ceremonie. e comparse 
pubbliche, dove avrà sempre il primo luogo. 
Egli non interverrà che alle feste civiche. 

l68 Ciascun membro del Direttorio si 
·farà accompagnare al di fuori ·da due guar
die. 

169 Ciascun posto di forza armata presta al 
Direttorio, e a ciascuno de' suoi membri gli 
csnori militari superiori. 

170 Il D~rettorio avrà due m.essai"geri pi 
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-,tato, ch'egli ' stesso nomina e p'tlò dimette. 
re. Essi porteranno ai due consiglj le lettere 
e le memorie del Direttorio; a tale effetto a~ 
vranno accesso . nel luogo delle sessioni dei 
consiglj legislativi, e marceranno preceduti da 
un usciere. 

171 Il Direttorio risiederà. nello stess.o 
comune, in cui risiede il CorpO' legislativo. 

172 I membri del Direttorio saranno al. 
loggiati a spese della repubblica, e n<? !lo stes
so edificio . 

173 L'onorario di ciascuno di essi è fis. 
sato nella somma di cinquanta mila lire m·
lanesi annue. 

Ciascuno de' ministri avrà l'onorario di 
lire di milano venticinque mila ann,ue • 

T I T O L O VII. 
/ 

Corpi amministrativi, e ma!Zicipali. 

174 Vi sarà in ciascun dipartimento un'· 
amministrazione centrale~ e in ciascun distret
to almeno un'amministrazione municipale. 

17 5 Ogni membro d'un' amministrazione 
dipartimentale, o municipale dev' essere in 
età almeno di 25 anni. 

176 L'ascendente e il discendente in li 
nea relta, i fratelli, lo zio e il nipote, e gli 
a-ffini negli stessi gradi, non rossono simul
taneamente essere membri della stessa ammi. 
nistrazione , .nè Stlcce<lersi se non dopo l' Ìll
tervallo di due anni. Sarà escluso da ogni 
amministrazione centr01le e :municipale chi è 
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·ministto di culto con obbligo di residenza, ~ 
sarà pure escluso dall'amminis trazione muni
cipale chi ha interesse diretto colla comune, 
che deve amministrare. 

177 Ciascuna amministra zione di dip'lrti
mento è composta di 5 membri, e sarà rin
no\r~ta per · quinto tutti gli anni. 

173 Ciascun comune, la cui popolazione 
sarà di 3m. abiU!-rtti sino a 1oom., avrà per 
se solo un'amministrazione municipale. 

179 Vi sarà in ciascun comune, la cui 
popolazione è inferiore a sm. abitanti' llll 

agente municipale e un aggiunto. 
· 130 La unione degli agenti municipali di

ciascun comune forma la municipalità del di-
stretto. · 

13.1 Vi è in oltre un presidente dell' am
ministraziolle municipale, scelto in tutto il 
distretto . 

132 Nei comuni, la popolazione de'quali 
è di tre mila sino a sei mila abitanti, vi sa
ranno 5 uffiziali municipah; dai sei mila sino 
a nove mi la , ve ne saranno sette; e al di là 
ve ne saranno nove. 

1 83 N e i comuni, la cui popolazione sor
passa i 1oom. abitanti, vi saranno almeno tre 
amministrazioni municipali. In questi comuni 

.la divisione della municipalità si farà iu ma
niera, che la popolp.zione d el circondario di 
ciascuno non sorpassi 50111. individui, e non 
sia minore di som .. La municjpalità di cia
scun circondario è composta di 7 membri. 

184 N e i comuni divisi in molte munici
palità, vi sarà un ~ica•terio central6l per gli 
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oggetti, che il Corpo legislatìvo avrà giudi. 
cati indivisib ili. Questo dicasteri o e composto 
di tre membri nominati dall'amministrazione 
de1 dipartimento, e confermati dal Potere e
secutiVO. 

185 I membri di qualunque amministra
zione municipale sono nominati per un anno. 

186 Gii amministratori ùel dipartimeùto, 
e i membri delle amministrazioni municipali 
possono essere rieletti una volta ~enza inter
vallo. 

187 Ogni cittadino,' che sarà stato due 
volte di seguito eletto amministratore del di
partimento, o membro di un'amministrazione 
municipale, e che ne ha eseguite le funzioni 
in virtù di una delle due elezioni , non può 
essere eletto di nuovo se non dopo l' interval• . 
lo di due anni. 

1 88 N e l caso, in cui un' amministrazion~ 
dipartimentale o municipale perdesse uno, o 
più membri a c?.gione di morte, dimissione, 
o altrimentì, si sostituiscono quelli, cbe do
po di essi nelle ultime assemblee primarie o 
elettorali hanno ottenuto la maggioranza de' 
voti; e nel caso che mancasse negl; 'scrutivj 
il num~ro necessario. i restanti amministrato
ri debbono aggiugners i altri <'mmin~stratoTÌ 
temporanei. In ;unbidue i cas.i i sos tituiti non 
dureranno in uffizio che sino alle succe.;sive 
elezioni. 

139 Le amministrazioni dipartimentali € 

municipali non possono modificare gli atti del 
Corpo legislàtivo, ne quelli del Direttorio e
secutivo, nè sospencleme l' eseguimentG. Non 
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possono neppure ingerirsi negli oggetti di pen~ 
denti dall'ordine giudiziario. 

190 Gli amministratori sono essenzialmen
te incaricati della ripartizione delle contribu
zioni dirette, e delia sopraintendenza ai de
nari provenienti dalle entrate pubbliche nel 
loro territorio. Il Corpo legislativo determina 
le regole delle loro funzioni tanto su questi 
oggetti, quanto su le allre parti dell' ammini
strazione interna. 

191 Il Direttorio esecutivo nomina presso 
ci~scuna am·ninistrazione dipartimentale e mu
nicipale un Commissario, e lo revoca quando 
ciò crede conveniente. Questo Commissario 
invigila e sollecita la esecuzione delle leggi. 

19 z Il Commissario presso ciascuna am
ministrazione locale deve esser preso tra i 
cittadini domiciliati già da un anno nel dipar
timento, dove è stabilita tale amministrazio
ne, e deve ave·re l'età di 25 anni almeno • 

193 Le amministrazioni municipali sono 
subordinate alle amministrazioni de' diparti
menti, e queste ai ministri. Per conseguenza 
i ministri possono annullare, ciascuno nella 
sua parte, gli atti delle amministrazioni del 
dipartimento, e queste gli atti delle ammini~ 
strazioni municipali, allorchè -tali atti sono 
Contr&.rj alle leggi o agli ordini delle autorità 
superiori. 

194 I ministri possono altresì sospendere 
gli amministratori dei dipartimenti, che han
no contravvenuto alle leggi, o agli ordini 
delle autorità superiori; e le ammìnistrazio,ni 
del dipartimento hanno lo steiiO diritto riguar .. 
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do ai membri delle an1ministrazioni municipa-
li . 

195 Nessuna · sospensione, o annnllaziot:te 
~iviene definitiva senza la formale conferma 
del Direttorio esecut ivo. 

196 Il Direttorio può altresì annullare im
mediata:rp.eilte gli atti delle amministrazioni 
dipartimentali o municipali. Può sospendere 
0 destitttire immediatamente, allorchè lo cre
de necessario, gli. ammin istratori sì de' dipar
timenti, che de' distretti, e mandarli innanzi 
ai tribunali del dipartimento, quando i casi 
lo esigeranno. 

197 In caso di qualunque risoluzione; che 
porti cassazione d'atti, sospensione o çesti
tnzione di amministratori, ae ne devono ad
durre i motivi. 

198 Allorchè i cinque membri di un' am
ministrazione dipartimentale sono destituiti, il 
Direttorio esecutivo provvede al loro rimpiaz
zamento sino alla successiva elezione; ma 
non può scegliere i loro sostituti provisionali 
se uon tra i passati amministratori dello stes .. 
so dipartimetlto. 

199 Le amministrazioni sì del diparti
mento, che del- distretto non possono corri
spondere tra loro che sopra gli affari loro ap
poggiati dalla legge, e non su gl' iuteressi ge
nerali della repubblica. 

2 0 0 Ogni amministrazione dev-e ogni an
no dare il conto del)e sue opera2:ioni. I cen
ti resi dalle amministrazioni dipartimenta1i sa
ranno stampati. 

~o 1 Tutti ~li atti de' Corpi amministrati. 
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vi saranno resi pubblici medi<1nte il deposito 
del registro, in cni sono descritti', e che re. 
sterà aperto a tutti gl'individui dipendenti da 
ciascuna amministrazione. Il detto registro si 
compie ogni 6 mési, e se ne fa il deposito 
du·.e giorni dopo, che è stato compito; ma il 
Corpo legislativo può prorogare secondo le 
circostanze la dilazione fissata per tale depo
sito. 

T I T O L ·O VIII. 

Potere giudiziario. 

DISPOSIZIONI GENERALI. 

~02 Le funzioni giudiziarie non po~sono 
esercitarsi nè dal Corpo legislativo, nè dal 
Potere esecutivo. 

203 I giudici non possono ingerini nell' 
esercizio del Potere legislativo, nè fare alcun 
regolamento; non possono impedire o sospen
dere la esecuzione di alcuna legge, nè citare 
innanzi a se i pubblici amministratori per og
getti relativi all'esercizio delle loro funzioni. 

204 N es suno può essere deviato sptto. qua
lunque titolo dai giudici .assegnatigli dalla 
legge, 

205 La giustizia è amministrata gratuita 
1nente. 

zo6 I giudici non possono essere sospesi 
se non per accusa ammessa, nè destituiti &e 
non per prevaricazione 'legalmente giudicata, 
Cld altro titolo, per cui giusta .il di~poitO da~·li 
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~rr. 14 e 15 debbano essere pllivàti o s•spes,i 
dei diritti di cittadino. _ 

~07 1:.' ascendente, il discendente, i fra 
telli, lo zio e- il nipote' gli affini in questi ri.
apettivi gradi non possono essere simultanea
mente membri dello stèss-o tribunale. 

208 Ee se.dute de' tribunali ~ono pùbblì
che; · i g·iudici 1 deliberan~ i-~1 s.egreto: le sen+ 
tetize senio pron,unztate ad •alta · voçe, e si -e
nunziano i~ mQ_tivi del giudicato desunti tanto 
dal fatto, che dai termrni 'della legge ~ppli-

' cata. · · 1 · 
2'e>9- •Nessun cittadinò, se non ha 2.5 "an~ 

ni compiuti, può essere eJe f:to J giudice ai'· uù 
tribunale di di partimebt0~ ' nè giudice di pa·
ce, nè ass·essore del ,gitl'dice' di pace'· il è giu
dice di un tribunale di tommereio' , nè mem':. 
bra ~el tribunale di cassazione, n è 'giuratb, 
nè commissari<:> del Direttorio esecutivo pres-
so i tribiJmili. · J 

W>L' 

DELLA GIUSTIZIA CIVILE ~· 

! '.o Non può essere impedito il di'riÙo d i 
far giudicar~ le differenze! da arbitri s.celti dar .. 
le parti. , . 

. 211 La d'~cisione d~gli arbitri è inappel:. 
labile , e sènza ricorso p@r cassazione , purchc 
le parti non ne ~bbiano fatta es pressa riserva. · 

~ 212 Vi è in ciascun · circondario determi
nato dalla legge un giudice di pace 'et:ln "i 
suoi ~ssessoff .. Sono tutti elètti per ~i a · n1 , 
e possono essere: 'immediatamente, e ind efini
tamente rid etti . Vi sono anche d~' tribunali 

4 
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~i famiglia p,er gli oggetti determinàti ,dali~ 
legge,. a' quali presiedo,no i giudici di pace 

~11.3 La )t!!l§~· 11de ;ermin.~\ gl.i Qggetti spet. 
!an ti inappell~J?iJ.1J1ep~et aL, giuçiic.i. çli· .. p~ce, ed 
ç~.i loro ?-Ssesso~i:r e , nf a!trìl?\ti.qc~~ l.~ro degli 
altri appellaqili ~ - r . . ' ··t.'., , 
. • · !214 Vi s<M19, P. e' tribunali pa;t_icolar~ pel 
~op1mercjo: la legge . ~etez;~infl L ,~uoghi, . q0. 
-v_e è ytile lo . s,t. pil1;rH, la .q~~a.l.,it._; 8tlle ca~t~e 
di .lqro comp.et_e;n~fl, ·e,d. il v.al~fP.r1 sjne al, qua. 
l~ .gi)..ldi.cano inap,pe~~.~pilmente .. ~_,1 !,.. , . 

•. 215 'Le cause, il cui giudizio non appar. 
ti.enç. _n è ai giudiyi èi , pace·, n_è 1ai tribunali di 
c'ommerciq, sia)n~ppe.Uabi!meqte < sia appel. 
Ja.bi}mente, s~n.<;>h PPttQ.te immediatam,ente , in. 
n anzi . ai giudi.'ci- ,di p{LCç, per e~ $er~ ,concilia. 
t~.- Se il gitJdJc~ di .pace non p JÒ, conqj!iarle, 
le. r;mette innanzi al tribunale civile. 

21,6 Vi è ~ u; ~tripqnale civ il~ . per: dipartir 
mento. La legge determin& il ~q~go. de!la rt'· 
sidenza, sia dell'intero tribunale, sia di qual
che sezi0_ne rli;e~~~ ,1 ed il numerp~. çl.~ giudici, 
che lo compongono. Vi sono inoltre presso 
ciascun tr~bun~le 11n Commissariq, ed un So . 
.stitut6 nominati dal I?irettorio. esecutivo, il 
quale può anche dimetterli', ed un Gancellie-
1:e ·' Ogni . cinque .. aJln · .. si proped~ ~W elezione 
di ,··tllhi i mempri dr l tribunale : . ! _. giudici pos· 
,SOJlQ. . sempre essere .. rieletti. 

! ,; 217' In occasione dell' elez.ione ·de' giudici 
si, nomiq~no 3;nc\l..e de! supplementa_rj nel nu. 
mero determil'}ato òaH4 l~gge, ·altri de' quali 
.,a.bitanti pel -comune,_ çl~v~ tr9v;~~l il .. tritmpar 
le ;· r 0 • 
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1 ·"n (8 . It ttibunah.dvile giudirc.af : it~ppellabil,. 
menté S'u le 1 appèllazio·nr dalle r st~~ill~z~·' d~ 

· gitttl-idit'd t ; p al: e j : -p~glivarbìtri ,a e. c: .tlei J..trtbunali 
di commercio> come pure nei casi determina-

• ..J l L l . :> , l • r' .! _::> • " t1 1111a 'Ia • egge.J ::::~ • - - - v-" c -

11 2•f9 .lf.appella,zi·oJ:l'e· ·dai glud{calti:f-~el tr.i
bttnal' bi-:vilé ' ÌJ!j:>Ol't<i ·. al tribu~al; Gi\lilé· & uho 
d è\ •tre ÒJi'pà rtÌ ffi!€ ntÌI pltÌhtÌOÌnt~ <to'tìY e· -~~teréTJ}.,. 
n-ato ;'<!:alld legge~ , ' ~ d ~ oi"n;' . ._, ,. • 

220 It trib~n~l. éi:vrile 11?1'1 ptito~i.ttrlicar~ itl! 

meno d;• Jre · gmd1c1 ~ ·dovbl Il · ìititfié'r~ ì\r com
potpa i,. s'l divide·- itl "' sezioni; . ·~ ~nl ~lìst).t ~j : -a p~ 
p~l'Jbiila sèzior1e ·d~e.·~-~èffiJ?(~I afisat-6'1 ~ormata. 
coll'aggiunta ' di due giudici di ji)tu · r tif~' 'qU6lli. 
ciile i hanno gitnlicat~ lino pt:1m~A~nin:la. ' ·· 
'' c~2' !n Il presitb:.'.ht{1({~t.lt trtbt1na)t0Ci:V'ìlb1è· pt€-
801 pér urrno-,r o~·ni - ~i (m~si r \.il<jlJ git:te!Ìlei~:- dello • 
stesse!i' ~oft~onnl?,t.~ "S~é?~l(l? ' l' ~,l'aÌI)~:.l:d'@lUa loro 
nomi-na. N~Jle rs~~I'G1r.r 'la pni~-~~n'ZÙtno.- di Q.o-
mina fa le pàrti di presidente. . · 1 

.
1 z,!f, "''·nÉttA.: ètP;' fril:"~:. '.L~'?' 

1t :, CORRETtY\7 A' E ~R'ì~r&.AfE - ;J :-,~ 
:.) ... (}· ., j ••• tGJ~')Jf' -... .. t.r- mn(l .-rr, 1 

.t! L u',2~ 2 Ness ll_nO..: p ~~ ~es S'e r.~ · f~:trre$tàìf:o l,. s:e non l 

previo Jdtcreto' del!be 'I aÌ\il:{)ritiJ. I· a " éÌÒ·; ~;bifi.tate 
àalla ·legge, O qHandQ • tsia C'olt6 nel\'nat~o :.. dél 
delittc;n · l' arrestato:J tlev:e ·immedi-atamente esse:. 
re condott<;~ avanti all' t~ffiziale · di 1'P<!iì2Jicv.r 
- Z23 L'ordine d€.U1 a!Fr~s·td . deve1 es w-rime re 

formalmente· ;il mO>tl'i:vo ' · oh€ ']o L tleteFCI)~FJa ;1 la 
log{S~; a cui. lCienè ~p,Poggiatu';ue :c d'€Ve" ·noti n 
<!-':{rSÌ• a lH arl'esta f ();? trell' att@S 'G®-11 a u 'd ehin'zi G-tl6 
colla contemporanea· conseo-tia a!I ·· •:med~ime 
di Hha ·- copiay:dir-i€s!so ovaine~::" c~I !:. 

l . 
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.224, •Qt.iatu1·lq~leo p~'rl\On~ t ratréstata · e con

dotta; j;tl.rM~-n.;d "' il'lf uff;ì~i..aLe .• :~~-.polizia e imrn~~-
~: iatar'I)-en t~ ~ esa;m!tlata, oi'~l ~più:J:tardi entr<il ai~ 
Ore -. --,r""'~b i ?;lJ) .i t -i. '"""~lJ~ L ,- l"J •l 

225 Se risulta dall'esame non ·es,erv~ _mol." 
tivo ·d'jnpqlP,Stzigne.~ con l{ro; ~i lei ·,); subito ri. 
tn~ssa;)n~,liJ~ertJ:,J,;q! e ;. seir..vi·.,è motivo di fnaJl-' . 
darla., OO,laJ <;!LS.~ p~Au~stq ~~ vi. 'è, condptta· :nel 
più breve spazio C!li tempo' il r quale non.. ol. 
trepé\!~érà: ,..mà~ , i .t,re r gitJrrtj,. ,. ;~ ,.. . o 

. ,-226 ~.ç.§tHJÌla persQlHl : ,a~reS.t~ta può .~~~ 
re rit~nl;!te,, ~~ dà id0ne~2 sigur;tà ·, i:n tutti .. quei 
casi, in cJu· ,J.aJ legge p~rmo-tt.e ·dit l'estar ·lib,ero 
sotto sig;urt~ c-> 11 .. ,,, , Il•' ·~tJ! ! ~ , 

227.tl'!~~?J!Pa.. . personit,o nel cas.o in c~1i ~ ~a 
sua . deJ~n+jo~e u!Siil , : autor.i~?.zata dai la . lQgge, 
può• es-s;e:re.~ co1;rdotta ~ - .o · .;ÀefeiJ.Ut='l,, 5e no.IJ, ~ ne' 
lu-oghi~ tl·eg;dll\h'+n}e, : e • pubMicaroente· destÌt)ati 
per c~sa) di~ an·e$ilO? d'i ~ust1zia 1 o di clet~(1· . 
zione; . .~,r "IJ •. • L· 

· 228 .Nessun_ custode, ; rj .c~~ceriere può ri-
cevere, o. ritenere. ~le una prrs- 'tp, se !16n , in 

. virtù ds 1n' mandatd d'arresto' gi'usta le foi·me 
prescritt.,e- ~dagli f,art. 22.2; ·~ ~ 223, d'un ordine 
d' impn:.igionamento, d?, un . cili&c;reto d~ a'ccusa, o 
di ,, con.<la'tW~ é!J Jprigionia, L o ~-lla. ' detenzione cor
rez~ona]C1 :; n~ ·.s.en_pa c}le _ne abbìa fatta · au.nota-. 
zione n.~ ·L ) uò,> regist:rò ' f '.IJp ;• 
·~1° 2~9 . ll ~ cug,tode, Q, c~rceri~_re., deve ,presen
tare, lç1;,: p~I:EiQDac çlel detènut0 . gll'luffiè1a le ci vi
l.~ i della· c<3lsa di -deten-zione ttltt'e:- l~ volte .. che 
n}-è x:ichiesto·;I ·s:enza: che nessun ,ordine possa. 
dispensaq1el . ·- t, •.!!.v • ' L 1 1 . 

· ,210 La · preseptati<;>~.«eo <il~~ail-,persoi:Ja .det€~ 
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-nuta non , pUÒ , cl:enegarsi. ai sttoi ~iparenti, ed 
·amici ,l c.:he esibiranno· un'~ ordine aew uffizia1e 
civile ·, il q~vde è ·sdiDJpre · tenuto·~di '1-a!Ccorda.r. 
lo, qu·ando il éu-stode, o carceri·ere'lnon~ .:·pro
duca- wn ordiné del giudice ~dj tenttr" la ~perso~ 
na arrestata in segreto. · l . 

!2,31 Chiunque .llOIY·autoriz~tp raalla leg
ge ·dà, sottoscrive, eseguisce, o fa. éseguire 11 
.orclin·e di arrestare -·up individuo., e; .. chiunqm·~ 
neJ, caiO di legittimo arresto oonduce r;1 O . riti~+ 
ne •l' arrestato . .in ·un .luogp non pttbbrl:icamen
te, e legalmente a ciò. destinato·~ •è- reo di 
de:ténzione arbitrariao. . l ' :' ';' .tJ .... 
· ··1 232 - Ogn-i r.igorc: impiegato '· ne<W· arrésto~ 
1iella, de-tenzione, •0 esecuzione~ oltre '!a q fie !lo 
presc.ritto della. leggè', è ' un · delilil;o; · t 

1 - 233 Vi sono · ih ciascun -dipar.tinfento · pe} 
giudizio ·de' delitti, che .non port~no pena af
flittiva, nè infamante, 'de' trihtrn~li c.orrez1o:; 
n ali, · il . numero de' quali si · dèteì!nÙna -da l la 
legge .: Questi tribunal-i non p-ossono· ~«:ot1danna. 
.re "alla deten ;z;ione per più ·di. due '·anni. Il 
giudizio sui deEtti, •J.a cui pena non 6ccede la 
multa di . sei lire di mil a no o la detenzione di 
tre g:iorni, è deleg;'lto al giudice · ai pace,che 
pronu.Qzia inappellabilmente. ' · 

234 Ciascùn tribunale corr<~zion'ale è corti
posto da un pres'idente, da due giu<~1ici ' diipa.~ 
ce, o ~ssessori . del giudicé di pace llef comu ! 
rie-; / èo'/,è stabi-lito , 1 da un Comtpissari O' del 
Direttorio esecutivo ., nominato dallo . stesso 
Direttorio, che ·può anche 'dimetterlo, e dc!\ 
un.tcancellierc. • . . 

·" '2~·$ II presid~nte ·di ciascun •;tribunale .ccn• 
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rezionale ~ V\.ien·· p;reao ogni a·mdo, ·e per tnr,n~ 
dai memhri delle 1sezioni ·rlel tribuhal .ci.v.iLe 
del dipartirhe!Tto, ecc.et~_uatf#ne ii. presidente . .
. J • 236 r V+nt'• rappeilo q~Ue 1 sent~nze . dd .tniJ. 
buna}e COt'Ji6Zroiiale :.tl: •trib:tinal ctiminalm :.dél 
dip:utimento' . ,yt · • ' ,..,: 1 , t ( 

2jr rR.ig11·a-rdo ~i :· delitti, qcho portano pe
.na affli l~Ìyq: ·;7 od inf~n:.ant<{!, ~rtéssuno ptAò lesstl:· 
l'e giqdi:cato,, , s:e non ·sop.ra o\1'fi"·aocusa ammes
sa dai. g~uratj ·, ·O lril.ecretata ~al Corpo legi~}al
tivo, nél ·lca~o,,ch.e gli ·appartenga ~i · deèf-eta~ 
re d' accus.<v,. • , · r-, " ·.~ • ' ; . J • 

233 Un primo corpo· a; --;.gi~l·Fclt·i didt1aoa!., 
sa . l' acc;us~·'f d<t'le essere ·a.mri.H~ssoa o r·i-gettata: 
un .. seconQO' '((Jorpo .di gi..tNa•tÌ ,r i.aohosc-e ·H•·lfat~ 
t o; poi la .. p eh a fissa t'a dalle! leggi viene·., ap .. 
plicata dai ·tribi.n1al-i crirnin,a.11 • ,, " r :. 
' 239 I .corpi .de' .giUr-ati diln•Ilo il -voto.hp~ 
iscrutinio segret0. ~ i·, > , .., ; • -: 

_ 240 Vi -s.Q.fi.o ih . ciascun d.ipartimento tan
ti corpi di gimati d' ,aoli:upa, rquanti : 'tribQ.nali 
corre~ionali~ .) I presidenti de' trj.bunrali1 ' éorr.e~ 
zionali ne' .sono· i direttG>Ji'Ì, • ciàs'cuno riel' suo 
circondario. , ; ' ... ~ ~, t r 

/ 241 ~e funZioni di Comtni.ssario de'l ' p o; , 
tere esecutivo, e di cancélliere ·presso , il di
iettore del corpo de' giur.ati di' accusa, ~sono 
·eseguire dal Commissario 11e l dal cancelliere del ' 
~ribunale corPezionaJe·. ' · 

242 Ogni direttore _del Corpo c!lei ,g;iurati 
di accusa ' veglia, immecli~Mmente. sopra . tutti 
gli uffi.ziali di polizia del ·su_o drcof1d·ario .·•1 1 

243 Il direttore del ~orpo dei giurtttr .. pl:o-
/ eede immediatamente come . 'uffiziale di •· poli-
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.zia·, sulle 'de#unzie ,- ché 'gli fà:racct1sàtor •pub: 
blìto ~ sia ex ofjleìo·, sia pér ?tdi~ie · deL,Dirgt~ 
tÒtio eseétnivo~: ·I. Sit 'gli1 'atteh.fàtj éo'ntrq •'la 
'libertà-, <'ò sihurezza 'ndivià1ua: ·dei<i çittacllnì; 
H: ~op"taf 1 éJ.'tielli ( comméss'i cofl.ttro; il \ d'itiU6'1àrtl.t 
le · gèhtì; lfl. :iSuHa .oppo~izidr~é ··::ti l' e~eguinì.eÌt.J 
t o sia :J de1 giH'flrzj , si·~ :dr tut!ti gli · atti esècl'i
torj emanati ·darle :wtorit1à ' ~os-tiftJite ·; IV. d:bn; 
tro le ' U\H'Jolértze cagiò,ri~~te; lflé' ' con~ro 1~ vie 
di fatto pra·t~cate per impedire la percezi'dn~~ 
dell e c0nt-ribh1zìoni, e ~ 1 a.., ;lihera · éircohrzi.oné 
sia .delle• sussistenze·, si·à• · dègl(' altri ogge'Hì ' d1 
eomme\éi'o ', - ·~· · ; - 1. . .. · '2;!':jt 

244 Vi è un tribu1{al1 :~·hil~nale, :pfJr ' 04 

gni dipartimehto. · q ,,:, · :" .. _. 

245 Il tribmiaJ' èririi'in'ale ' è c6t~q'ostfu'f•da 
un presidehte, da un a~cusaMe• :fnthl::ìli'io, da 

·due giudi'èi· p~esi nel · tn5upal· (èiVilér, Idà,' 'M,fi 
CommissarJ~o • ·el ~ot~re .eset1.1 fivo pressé5' ·J it 

· medesimo t u~1ale, -o cla1l sucl' so5·fHuto ~ 6 'th 
un cancelli rè·. 'In ,Caso por dì 6_Jscrepal'tz:a _fra 
·i giu~Ìci de~ {'t'fi.b.if_U.a1 crimlDa~e r;t Si ~umentaf ·~,1. 
tribumlle di 1altri dt'ie giu8ici .. da'1préndersir cll:H 
trib!m~l dipaTti~entale civHé 't Si .' aumen'ta p 1!. 

Je in quei.;t,o m~o·ao peL easb ·· d'1 appella.ziòftè 
dal tribuna! correzionale. ' ··é'~' ' .,.. 

246 ll~ presidente. del hi!iimaf civile me~ 
può eser·citare le fLinzi011i d'i gitiC!ice ·al <>tf bu-
nal criminale. , 

247 Gli ~ltrì giudici v,l 'es~rcitano le Io. 
ro funzioni, cia:scuno la ,Sl18! -v'G-Ita, pel corso 
di un anno secondo l'ordine della loro nomi.-. ' . 
'lla. t~. J ') j 'l , 

~4~ · T::.t'~eciì.~;·ator-e pu·bhli e o?. ~ ' incarica ~4f~ 
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I. Di promuo:vers la. pro~edur~ i1_1 ,comeguen~ 

· r.a degli atti. di a,c.cus~ ammessi dal primo_ 
corpo de' giur~ti .: .. II . . Di . trasm~ettere . agli uffi .. 
ziq1i di polizia le·, denunzie , . che sono a :lui 
trasmesse direttamente: III. Di vegliare ~a gli 
ufficiali di poliz~a del ,pipart;im~nto, <e di agi·
re contro di essi, ·S,eC'opdo, la ; legge in. c~ so di 
.negligc.,nza, o di fa~tj più gravi.. ; · 1 ~ 

. 249 H' Corn,missario del poteçe ~~ec11tivo 
è incaricato: ' l. Dì Jare is tanza n,el corso del
la proccssura, per la règola-rit~ d·~lle Jorme, e 
prirp.a dc-~ . giudi.z_io · per l' applic_a~ioue della 
legge: II. Di sollecitare la esecuzio.ne delle 
sentBnze del · tr·ibunale.. : ' 

25(\ I giudici · no~ poss_o_no prop.orre . ai . 
giur.ati :tlcuna questioVl.e complessa. 

251 Il corpo de' giurati di giudizio · è di 
. dodic;i almeno: l'accusato ha Ja. facoltà di ri
cusarne, senza allegare i motivi, _un :.. numero, 
che la legge determi:ça ." , 

252 Il processo. davanti al _corp.o . de' giu
rati di giudizig è pubblico, e non si può ri
fiutare agli accusati ·il soccorso ·di un difenso
re, che hann!) essi la facoltà ·di_ sceglier~, o 
ch'e .è loro desti naro ex of.ficio. ~·-

'~53 Una perwna_ assoluta da u9 corpo 
di giurali di. giuqizio !}On pnò p~ù essere mo
Jestata, n è acc~sata per lo stesso fatto. 

' ~ .... Dli:L :TRIBUNALE 
1:0! CAS~AZIONE . 

.l . • • 

~~+ Vi è per tutta la repubblica. . nn tri~ 
bunale di casgazione. Esso ·pronunzia ~ I. Sul-

, 
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le domande -. di, cassaziQne contro i1 giudizJ in
appellabili proferiti dai trlbunali: II .. Sulle do• 
mande di rimandare Qll ~iudi~io da 1111 t;ribu
~ale all'altro a motiv.o di sospetto legittimo, o 
d.i sifurezza pu,l?bPc.a:: III. Splle questi ni di 
competenza. negli affari criminali, e sugli a t"' 
ti di ,accusa contro un tribunale intéro. 

2,S5 Il tribunale di cassazione non può in 
3lcun c~so giudicare d·el merito delle cause, 
ma ~sso anfn~lla i _, giudi,cati., quando ne' pro
çessi sono state violate le forme, o quando 
essi giudicati contengono espressa contravven
zione alla legge' e rimette il merito della. 
c~~1sa ·al tribunale, che de.ve prendè.rne cog11i-
~ione. , 

, ::zs6 Allorchè dopo una _ c~ss;.~zione il se
condo giudizio_ s9pra il meritç>' è 'attaccato eoi 
f\ledesimi mezzi. del primo , l..;~. questione non 
può più essere agitata nel tr~bui)~le. di cassa 
zione, senza . essere stata sottomess.à al corpo 
legislativo, che fa una legge, a ct1i il tribu
nale di cassazione è o.bblì.gato ·di "( confermar-
si. r - ' 257 Ogni ·anno ,,il tr{bunale· di cassazio-
!\e.\ è obhlig~~o .l. cri.nviare a cia_scuna. delle se ... 
zioni del corp~ .~egis_lalivo una :. de.putazione' 
cl~e le presenta lo stato dei giudizj p'ronun
ziati ~ollfl indiçazione in margine, e 'il test<' 
della legge, che · ha determinato il giudizio. 

, '258 Undici , sono) ·giudici del tribunale di 
cassa zinne . · ·· c l \1 . 1.; J( . 

~.59 Quest.o tribunale è rinnovato nel cor-
so di cin que anni; cioè se neh ·oangiano due 
iedividui Ì'l) c_iascuno~ de' primi c.!ttat.tro anni, .. 



4~ . ,. . . 
e tré · iiell'.ultimo; Le assembJleè •elettorali: '"·dei 
djpartimenti· nominano succéssivan)e.nte i ··giu
dici, . che rlebl9ono rimpiazzar ·qtielli ,1 c!1e sor:· 
tono dal tribtniale dì cass•az.io~i~. i giudici a,i 
questo tribt,na·Ie' p ·ossono :_~émpre .essere r1elet: 
ti • -. . ' ... ' . ! . . . 1 - • 

26o €iél!Sictm · giudice de'l tt-lbtw .1lè di !cas
sazione h.a,.. un 1Stipplementarfò feletto ùaUa· stes-

• ' t sa assemblea ruecroral e . l : " •. 

: .. 261 Ni ~' S1ç>1no :presso p tribuiiale òi cassa
zione un Catnl'l'ì'JSSario' "è cl e i .. sostituti nomi:: 
nati, ed . am~tJ i bili dal -Di'fe ttbri o esecuti.,·o. '- · 

·· 262. Il Oirettorio Esecntì'\?o <lt'nunzii ( al 
tribunale .dL . cassazione, ' -per:: lmézzo del su .o 
commissario, e senza pregiudtzio del diritto 
delle· parti intèressate, g'fi atti>; coi quali i 
giudici h'llriìro "Q]~repassa1'o · i·'1lo~o potéri ., 

26.3 Il tribonale annull•a questi atti, e ) ~è 
da essi risultano argomenti• di prevaricazioné, 
il fatto è d<enùnzia_to ~"al Cor~o legislativo, il 
quale fa il decrl!to , ài acéusa, ·-dopo di ave:·e 
ascoltati, -o :citati gl'imputa ti • J • 

264 Il Corpo legislativo non può annul
lare i giudicj " tlel triBuna)e' .~i r cassazione ;_può 
per altro nrdinarè la ptoèé\hda ('tomfo la pef. 
~ona dei gj,&dioi; che av·èssero' prevaricato-:: 

. , h I,;~ ; , ""; '" .. .. 

.AL T A"J CORTE l)l GtUST1ZIA .· t .•• 
.... l • ·'\,, 

265 Vi ! è'· ti-il' à'lta cci'Ne- di · giustizia per 
~iudica_re le accuse ammesse dal Corpo legis
latrvb, sta· contro ì suoi ' p~·o'tJrj omembri -, sia 
~antr.o qmdli · d'èl Direttor1o ·<.Esecutivo. . • 

. g66 ·.L\'àlta . ~orte di gìus-tizia-' e1 compòsta , 



4' da cìnque . 'giudici e 'dàl dare atcuslltotl n~itit. . 
nali d4 ;eleggersi col metcidu· presctit~ , ~egti . 
art. 269, e ~270; e dagli ahi g1urall norhi'ti1ati' 
dalle assembl~e elottoralÌ dei Diparti~tm~~-

267 L'alta corte di giustizia n.oh_ &i ,f0Pm~ 
che in virtù di un proclama del Corpo legis- · 
l {J tivo, comptlato é pùbblid to .dal gran con;
siglio . 

268 Essa si forma, e tierie le sue sessio
ni nel Ju ~. go destinato mediante la promulga
zione _del gran .' consiglio. Questo lliog·o - non 
plc~Ò essere più vicino :di"1i1'liglia sediof al ' lua-

. go, , ov.e , risi.e.de il. Corpo legislativo. 
269 AHorchè i) Corpo legislativo ha pro:: 

ç.l~~;l~o .rlq. ;!~m:na zior:e dei P a.Ita co.rte di ·. &iu-! 
stfz.Ia , J~ ::Jlinl:it]llale d1 ca-s-saz10ne tira a, •§orté· 
ip ut;~,a, . ~ef.~fp_ne pubblica:• sei. de' suoi· rt:iefnbri: 
egli nomi9.a' io segllitp neBa: stessa · · s'è~si0n-e 
per via di scrutinio segreto tre fra g!i estrati 
a sor~ ! ' çi9s'Cuno pCi51i ' ~dei tribunali • Diparti
mentali civili nvmina tui individuo del rispet
tivo tribunale, per via di ~crutinio segreto, e 
dei . n<;~rnir;r~,t~ si ,'estragono rd'ue a sorte per com~ 
pire il , nilmf!~Q di cinque~t giudici fotrnàn.ti 'l'al:. 
ta corte di 'giustizia'. < '· · • ' • • -

270 .l) tdb~nal~ di ,cassazi,one norrl.inà per· 
i scrutinio a . maggioraur.a assoluta dtie ,.accusa
tori pubblici per es€guire, presso l'alta c::orte 
di gi1,1stizia 1 le .funzioni di accusatori naziona
li: uno ne sceglie fra ri -suoi membvi; l'altro 
fra gl' Ì,CJçlÌyidui de' tribunali 1 n· parti meNtali, 

. 271 . Gli {ltti di accusa sono estesì, e Com
pilati daJ gran consigliò. 

272 Ciascheduna. ass·emblea elettorale no'.: 
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mi n~ ,otto giurati per l'alt~ eorte ·di giustÌzia. 
!~~:J . .27\3 Il Direttorio Esecutivo fa · st-ampa-re~ 
e, pul;>blicare un mese1 dopo l' epocà" delle ele. 
zion_;iJ ]a-·Jista dei- giurati nominati all'alla C4tr; 

te_ .d!! g~ustizia • · 
~ ( . ' 

...,.,.) l• 

i c . f l , T I T . O. E. O IX: l \) 

Della· forza armata' , ~. 
• . l l 

274 La ·forza ".armata è istituita · per di.: 
fenJiere lm stato )contro· li ·nernici·- este'rni, e per 
asskurare nell' inter_no jJ ·mantenimc:mte dell' 
ordine, e l'esecuzione .delle leggi : ' ''; 

27 5 La for.za armata è essenzial'rhenfe ob
b~dj;~nte; nessun corpo.armatC:> può ·deliberare .. 

27p Essa si distingùe in guardia naziona
le sedeptaria, ed :in truppa assoldata. , 

' DELLA GUARDIA NAZIONALE 
SEDENTARIA. 1· · • 

~ 277 La guardia nazionale ~edel'ltaria è 
compo-sta di tutt'i çittadini, e figli di cittadi- . 
ni in istato di port~r l' armi. . 1 

< 27'8 La sua organizzazione · e discip~ina è 
·ugu;ale rper tutta la R _epubblica; ess,a ·è deter-
,.minata ,dalla legge. · · 

279 Nessun Cisalpino può ·esercitare·. i di. 
ritti di cittadino, .s'egli llbll è in~critto al 
ruolo della gu01.rdia nazionale sedentaria . 
. _ . 28o Le distinzioni .di grado, 8 ' la subor
dinazione non vi sussistono che rel.ativamtn'te 
a-1, peJv_i_zig' e in_ t«lmpo della sua durata. 

l . 
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_ 1 ·t3I ·Gli· ui:ficiali della guardia 'nazionale 
,.,-edentaria sono eletti temporaneamente dai 
cittadini, che -la comp'ongQno., e •non possono 
essere rieletti al medesimo grado che 'dopo un 
intervallo prescritto dalla legge. ' · 

28·'2 Il com,ando della gpardia nazionale 
di un Djpartimento intero non può essere af
fidato abitualmente ad 1111 solo ·cittadino. 

283· Il · comanqa della guardia nazionale 
in una città _ di cento inila abitanti e al diso<~ 
pra, nòn pllò essere abitualmente affi.d·ato ad 
un sei cittadino . · 

284' Se· si giudica necessario di radunare 
tutta la guardìa nazionale di un Dipartimen
to, o . di una città, c~me sopra, il Direttorio 
Esecutivo può nominare un comandante tem:. 
porario. 

DELLA TRUPPA .ASSOLDATA; 

285 La Repubblica mantiene anche in tem
po di pace una truppa assoldata. 

286 "L'annata si form·a per arruolamento 
voloù tario, ·e in caso di bisogno, nel modo 
che la legge determina. • ' 

287 I : Comandanti· in capo non ' sono no- -
minati che in· caso di guerra; essi rice~ono 
dal Diretto~io :..Esecutivo delle commissioni re
vocabili ad arbitrio. La durata di queste com-" 
missioni si limita ad una: campagaa, ma pos-
sono essere prorogate·. · 

288 Tutte le piazze for!i della Repubbli· 
ca non possono essere sotto lo ileisO Coman·
clante. 
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~89 L'armata è sottomess'a a Ièggi_ ·parti
c-olari ~- per la disciplina:, . per ,la forzà. dt1 g.i.u
dizj, e per la n<~tura delle .pene. ~ . r • i,J · · 

, ~90 Nessuna parte della guard~ro . naziona
le, nè· della truppa aS$Oidata puÒ ag·ire' pel 
servizio interiore della Repubblica, che sulla 
~ql!j:;izione in iscritto_ dell' autorit~ civile nel
le forme prescritte dalla Legge. 

' . 291 La forza arma.ta non può essere re
quisita da Ile autorità civili, se non nella esllen
zione dél lor·o terri~0rio. : essa non può essere 
autorizzata a trasportarsi da un Dist~;et:I:Cil alP 
altr.o se- non s·ulla dimanda dell'Amministrazio
ne del Dipartimento, nè può farsi pass'are· da ' 
tm ·Di_partimento all' a-Jtro senza ordine del · 
Direttorio Esecutivo. _ 

292 Niente di meno il Corpo legislativo 
determina i ìnezzi ci assicurare colla forza 
armata 11 esecuzione d.el'le leggi, e Ie. ·proce
dure contro gli accusati su .tutto il territorio 
Cisalpino. ·_ 

293 In caso di p~dcQli imminenti; l' Am
ministr<!zione Munici.pale di un Distretto può 
ricer:care , la gu.ardia nazionale dei Dj-stretti 
vi~ini, in questo caso l'Amministrazione, che 

- ha fatto la requisizione, e ! capi delle ·guar
die nazionali, che sono stati ricercati, sono 
e~uah;nentJ obbligati a renderne èonro sul mo
mento al\' Amministrazione .Dipartimentale . 
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T I T ù L O X. 

. Istruzione Pubblica. 

~94 Vi ~J!o: ella ~epu!Jbli~ll ~'cuole pri>. 
rnitive dove gli allievi imparano a leggere, 
c- a seri re re, e • gli elementi , del contegg~o, - e 
dove sar~nno istriJiti su~ lgr~ J poverj -per mez.r 
zo di un catechismo civico. -i 

' 295 Lg 1\~-p-ubbli<4 Jproveòe ç~.lle - spesé 
de lP a lloggi0 ç1egl' Jstitutori J;nessi- alla direzio
p.e di qneste scu9l:e, , ~ 

296 Vi so,tw0 -h divets€) _ paoi della Re
pubblica sc~wle ·§u-per~ori ~Ile (lçuole primitive, ~ 
il .numero delle_ ·_q!I;rli 's_arà téJle ,, ~.be ve n~ ab-"' 
bia _almeno una per, due. Dipa.Ft!m_enti. 

297 Vi è per, tutta la Re.puhblica un isti
tuto nazienale incaricato di Té\Ccogl•iere le ' sco
perte, di perfezionate le. arJi, e le .scienze. 

298 I di"yersi .. ~tahilirnenti d::.iQtruiione pub
blica non haptm · f'_rq, loro ... alcun .rqpporto di 
subordinazio~e , _, p è di cqrri::;pondénzà ammihi-
strativa. ~ ,.. - . 

·299 l citt9qinj hl!nno il dirittQl dj foz:mare 
s~abilimenti par.tic0lari di 1educazione, e d' is
truzione, come_ .a·t1che ·socjetà -libero Fer co·n-

. correre al progrèsso delle scieaze, .delle lette~ ' 
re e delle arti. v -, ·L .. -- .) 

,300 SatanhO stabifite delle fest(tnazionS~li 
per tnaptere la ft·aternità , tra i ci_ttadini e ren
d.<Hl1 ben affetti alla: PiHtia-, alla J]ostituzione, 
.ed. a1le leggi, ~nelle1 quali feste la guardia n a-,. 
zio_nflle q.}àlJlilO in , p~"rt.e -· sarà pJ~bligata d? in
tervenire armata per farvi delle evoluzioni. 
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T I T O .L O XI. 

Finanze. 

CONTRIBUZIONI. • 
/ 

,301 ,Le contribuiioni pubblìche sono de
liberate, ·e ·fiss'ate ciascun anno dal Corpo le-
gislativo . _ 

302 · A lui iòolo appartiene . di atabilirt,Je; 
esse non . possono sussisteré: al di là. di un 
anno, se non sono esprea&amente rinnovate. 

303 ·n .Corpo legislativo pùò cr~are quel 
~enere di ~c'ol1tribÌlzioni, ch' egli crederà ne
cessario; m'a deve determihare annualmente l' 
imposizione prediale . 

.304 Le .c'on,tribuzioni .di qualunque natura 
sono ripartite fra tutti i contribuenti in ragio-
ne d elle loro facoltà. -

305 Il Direttorio• esecutivo dirig•, e ve
.glia s'n Il~ perGezione, - e sull' incassamc:nto del-
1é contribuzioni, e dà a questo effetto tutti 
gli ordini necessarj. ' 1 

.~o0) conti dettagliati della spesa de' mi
nistri, firmati e certificati da essi, .sòno pub-
blicati d principio di ciascuR anno. - · 

307 Lo s.te.sso sar~ della ricevuta delle · 
diverse contribuzioni, e di tutte le rendite 
pubbliche·. ·._ r 

' 308 1:-e li:sté -di queste spese ed entrate ~ 
soriò dis'tint e seé'Qndo la loro natura; . esse e
sprimono ' l~ s·omme ricevuts' ~ .e spese d'' anno 
in anno in '·èia·scuna' parte: cl.i amministrazione 
geì1eràte. , . · , · · 
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~09 . Saramio egualmente pubblicati i eol'l-

ti delle spese particolari ai dipartimenti, e re- . 
lati ve ai tri,bunali, alle - amministrazioni, ai 
pro~res c; i .delle scienze, ·a tutti i lavori, e sta-
bilimenti pubblici. . ~ 

310 Lé ammi,nis trnioùi del c\ipartimen .... 
to' e le -munÌcipalità no.n . possono fare alcu
na ripa•rtizioòe 'al di là delle somme fissat~ 
dal Corpo legìslstivo, nè decretare o permet
tere, senza <e's5ervi autoriz:tJate da esso., -al
dm · imprest ito locale _a carico de' cittadin-i · del· 
dipartimenLo ·, del distretto e della comunità , 

311 Al solo Corpo legislativo ap{)artiene 
il diritto di regolare la. fabbricazione di o~ni 
specie di -monete, di fis'Sa(ne il ti t o lo ; il va
lore' ed il peso' e di detfl'rminare il.. tipo· . . 

,312 Il Direttorio ' invi·g-ila, eulla. fabbrica~ . 
z ione del·! e rrtonete, e nomina gli ufficiali in~ 
caricati di esercitare -immediatamente que:a La 
ispezione, 

TESORERIA N.AZIONÀLE
E CONTABILITA' . 

. 313 'La tesoreria nazionalfì, e b contabi
lità saranno sotto la ispezione del Direttodo . 

. ~ 14 Vi è un Commissario della tesoreria 
nazionale ed un aggiunte el~tti dal Di1·etto
rio esecutivo, che può destituirli . Il Corpo 
legislativo ha pure l' autorìçà èii destituirli sen
za altrà formalità; ogni volta che lo gi~dica s· 
se necessario . 

315 La dura-ta delle loro fu.nzioni è di 
quattro .a.uni: uno di .es-si è rinnev;~.to ogrti 

j 
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due 2in 1i, e può ·essere rieletto · senza inter. 
valle, e indefinitamer}tp. 

_:3 16 Il Corprpi11sario d«:l~q t~sor.eria, e l'ag-:
g.iunto , sono ÌiH:arj_ça_ti èp vegliare sulla ri r 
scossione di tutti i d <~nari n:;t?,ionali, .di or<H
nare il giro dei fòndi, e il Pé.l~·~mento di tut
te le spese · l">u~blic~e fatte coll'assenso·~ q d 
Corpo legislativo; di tenere un - cpr.Hn &p:ertq 
di entrata. ed t:scita cq~ ricevitore delle con
tribu?.ioni dirette di ciascurytJipartimento, col
le div~rse agenze naziqriali, e coi pag<l tori 
stabiliti ne' dipartimenti ( di mantenere ço' d~t
ti ricevitori, e paga tori, e colle agenze, ed 

-amn1-inistrazioni la corrispondenza necessq'fi~· 
per assicurare l' inc~ssamento esatto e regql:ì
re delle pubbliche rendite. · 

317 Essi non possono far eseguire alcu,u 
pagamento sotto la pena di prevaricJlzion~, 
se non in virtù : I. Di un decreto del Corpo 
legislativo, e sino alla conco~ren~a qJile som
me decreta te da lni sopra ci~scun oggetto; II. 
D'un ordine del Ditettorio; III. Della firma 
del ministro, che ordina la spesa • 

. 318 Essi non possono parimenté 'sotto pe
na di prevaricazione far seguire alctm paga.:.· 
mento, ,se il mandato sottoscritto ,dal min,i
str~, cui spetta questo genere di ~ spesa, non 
esprime la data télnto dell'ordine del Diretto
rio esecutivo, quanto del decreto del Corpo 
legislativo, che 2lltorizza il pag-amento . . 

319 I ricevitori delle contribuzioni diret
te . in CÌ'ascun dipartimento, le diverse agenze 
nazionali, e i paga tori nei dipartimenti . d~vo
no rimettere alla tesoFeria nazionale i lor0 
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oonti rispettivi. Il Commissario e l' aggiunt9 
gli ver ificano e gli ammettono. 

:3 2o Il ·gran consiglio form una. list3 di 
nove individui che hon sieno membri d(·l cor. 
po legislativo; la pre·senta al consiglio de' Se. 
niori: e que.sto elegge da detta lista tre cen . ... 
sori per . )a contabilità . Essi non possono es
sere n~ destituiti, nè sospesi che dal Corpo . 
legislativo, ed· adempiranno le incomb~nze se:· 
guenti: . · 

.321 Il conto generale delle entrate, e dei. · 
le spes·e della repubblica , mnnifo dei conti 
particolari, e dei documenti giustificativi, sa. 
rà· presentato. lì-al Coq~missario della tesoreria 
ai censori rlella contabi!ità, che lo verifica. 
no, e ·se regge, l o approvano • 

.322 I censori della · contabilità devono 
.informare il ' Corpo legislativo d~gli abusi ,, del. 
"la mala verSAzione, e c1i tutti ì ca~ i di respon
ilabilJtà, che scoprono nel corso delle hro O· 

r perazioni ;• COSÌ pure properre }e misure COtl• 

venevoli élgl'interes si della repubblica . 
.32.3 Il bilancio dei conti ammessi· dai cen

sori della contab-ilità sarà_ stampato, e pub
blicato. Appartiene al Corpo legislativo il fis
sare la durata de' censori nella loro i-ncomr 
benza. 

T I T O L O XII. 

Relazioni est~re. 

,324 l'l :Pirettorio esecUtivo nomina' e dà. 
le Ìitruzioni agli a~ enti diplomatici, in·carica:!! 



5~ 
~ . g di risiedere stabilmente presso le Poten~ 
.ze estere, o d' iuta v o l are particolari negqpa-
zioni. 

325 , .La guerra non pu,?> essere decisa, s~ 
non · con uri decreto ,del Corpo legisl:itivo, 
sulla proposizione formale, e necessaria de l 
l:>irettorio esecutivo. • 

.;~6 I due .consiglj concorrono nelle for
me ordinarie al decreto P col quale vien de. 
«isa la guerra. 

327 Nessun:~ truppa stranier~, quando 
non sia 'di repubblica amica ed alleata della 
repubblica ciflalpina, può essere introdotta nel 
territorio cisalpino senz'a il consenso anteriore, 

. del Corpo legislativo. 
In caso d'ostilità imminenti, o incomin-

. eia te, di minacci e , o preparamenti di guerra 
contro la repubblica cisalpina, il Direttorio " 
esectAti\·o è tenuto d'impiegare per la difesa , 
dello stato i mezzi po&ti a sua disposizione, 
cpn obbligo di prevenirne immediatamente il 
Corp·o legislativo . , 

,3!:18 Può anche indicare io questo caso 
gli accrescimenti delle forze P e le nuove di4 
sposizioni legislative, che le · cisco~tanze po
tessero esigere. 

329 Il solo Direttorio può man-tenere delle' r€P 
· !azioni politiche al di fuori, condurre le negozia
zioni, d istribuir le forze, come giudiea C~> nveniet~
tc, e regolarne ]a direzione in caso di guerra .. 

• .3.'30 E' autorizzato a fare stipulazioni pre
liminari, cioè armistizj, neutralizzazioni e tra t~ -<' 
tati ~prelimina-ri . di pace; può anche stabilir (T."' 
delle eonvenzioni ·segrète. / 
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" .~31 Il Direttorio esecutivo conchiudc, 

settoscrive o fa sottoscrivere - con le potenze 
estere tutti i trattati di pace, d'alleanza, di 
trégua, di neutralità, di ç_ommercio, ed alt~; e 
convenzioni, che stima neceuarie al b~ne del. 

, 1.a repubblicOL. 
332 Nel càso che un trattato contenga ar-

ticoli sel;reti, le .dispoiiizioui dei detti articoli 
non possono essere distruttive degli articoli 
palesi, n è c.olltenere alienazione di alcuna 
parte del territorio della repub'blica. 

33~ l trattati non lìOno validi, se non do
po eisere stati esaminati e ratificati dal Cor
po legi»lativo. Per altro l'e condizioni segre
te possono essere provvisionalmente eseguite 
dal momento s1tesso, in cui sono Jtate ·stabi
lite dal , Dire~torio. 

334 Ambidu·e i consiglj non deliberan0 
sulìa guerra, o sulla pace, se non in Comi
tato generale . 

335 l for~stieri stabiliti, o no nella repub
blica cisalpina suc-cedon·o nelle eredità dei lo
ro patenti forestieri,. o cisalpini; essi posson• 
co.ntr.attare , acquistotre, e ricevere beni •i tua
ti nel territor.io . della repubblica, e disporne 
come i citt:ldini cis-alpini con tutti mezzi au
torizzati dalle -leggi. Questa disp$sizione non. 
avrà luog~ se non rispetto alle n<)zieai, ch.e 
~mmettouo parità di trattamento. 



TITOLO XIII. 

Revisione della Costituzione . 

~36 ·Se ]a esperienza facesse conoscere 
gl'inconvenienti di qualche articolo della co-

. stitur.ione, il consiglio de' Seniori ne prgpor. 1 

rà la revisione • • 
337 La proposizione del consiglio de' Se- '· 

niori è in questo Cqso sottomessa alla ratifi-· 
ca del gran consiglio . · 

338 A llorchè nel!o spazio di · 9 anni, la 
proposizione del consiglio de' Senìori ratifica
ta dal gran constgl[o sarà stata fatta in tre 
epoche !onta ne almeno trè anni l'una 'òall' al
tra, si con vo,J.: herà un'assemblea di revisione . 

. 339 Per la prima volta però, se , passa
t; i primi tr e anni d€Ila repubblica cisalpina, 

·· il consiglio degli anziani dìmanderà la re:visio
ne della costituzione, e se tale domanda ver
-rà sanzionata dal gran consiglio, .dovr~ il 
Direttorio nello spazio al p iù di 4· mesi con
vocare l'assemblea di revi sione, perchè que
sta s'intraprenda dentro altri ' ~. mesi al più 
tardi net modi prescritti negli art. segg. 

3:1-0 Quest'assemblea vicn formata da quat
tr.o membri per dipartimento, tutti eletti . nel
b stessa maniera che si .eleggono i membri 
9~1 corpo legislativo, e che abbiano tutte 
quelle prerogative, che st esigono pel consi 
~lio de' Seniori. 

341 Il consiglio de' Senion fissa per la 
llRÌone dell'-assemblea di revisione. un luogo 
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distante almé no 16. miglia da quello, dove rt .. 

· siede il corpo legislativo. 
342, L'assemblea di revisione ha il dirit

to di cangi~r il luogo dì sua residenza, osser
~.v-antlo la distànza prescritta dall'articolo pre-

cedente. 
343 L' assemblea. di revisione n on eserci-

.ta alcuna funzione- legislativa, 11è di go verno; 
ma si limita alla revisione dl!i so li articoli 
costitu~ionali statile indicati dal corpo legisla
.tivo. 

344 Tutti gli art-icoli della costituzion~, 
nessuno eece~tuatq, continuano ad essere in 
vigore, finattantochè i cangiAmenti proposti dall'· 
<'15SembJea di revi$ÌOne 11011 ' siano stati accetta .. 
ti da:l Popolo. 

34.5 I membri deW assemblea di revisione 
deliberano iri co nune. . 

346 I çittadini, che sono membri del cor
po legisla~ivil nel tempo, in cui un'assemblea 
di revisione è convocata, non · p@ssono essere 
eletti membri della detta assemblea. 

347 L' élSsemblea di re,risioné dirige im
mediatamente alle assemblee primarie il pro~ 

· getto di riforma da essa . stabdito; e subito 
spedito il progetto ; l'assemblea è disciolta • 

. 34·8 In nessun caso ra durata. del l' OlSSem

blea di revisione può oltrepass'are i tre ID!." 3i. 

349 I membri dell' a!lsero.blea di revi sione 
~ non possono essere citati, accusati, nè giudi

cati ìn alcun tempo, per quanto hanno det
to, o: scritto nell'esercizio delle loro funzioni; 
è pa tutta la dt~rata di tale esercizio~ ,non 
pussonG essere chtamati in giudizto, se noa 
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d'<J 
in virtÙ d' 1Unll decisione degli ste,ssi membri 
flell' assemblea di re"\\Ìsione. 

350 ~· a~semblea di r~visione non assiste 
ad alcuna cerimonia pubblica; i sq9i membri 
ricevono una inden.nizznione ~gua;le a quella 
dei membri del corpo l$'!gislativo. 

351 L'assemblea di revisione 11a il dirit
to di eser.citare, o di far esercitare la. p o H
:2liA nella comunità, in cui risiede. 

TITOLO XIV. 

Dichiarazioni generali • 
'4 

352 . N o n esiste fra i citt~dini alcuna su
periorità, fuorchè quella dei fnnzioiialìj pub
blici, e relativamente all'esercizio delle loro 
funziO!IÌ. 

353 La. legge non riconosce alcuna obbli
~:azione· c.òntraria ai diritti dell' uoÌno in so
cietà. La · lçgge determina gli effetti dei voti 
religiosi già fatti. · 

354 A tlessunò può esser~ impedito di di
re , scr ivere, stampare i s~wi pensieri. Gli 
scri!ti non possono essere gpttomessi ad alcu
na censura prima della loro pubblicazione. 
Nessuno può essere responsabile di quanto ha 
scritto' () -pubblicato' se non ,J;lei casi preve-
du,ti ~alla legge. . 

355 A niuno fuò essere impedito l' eser~ · 
citare' conforman\:losi alle leggi' il culto' che 
ha scelto. Il Potere esecut~vo veglia all' ese
cuzione delle medesime, e impedisce l'esercì .. 
z-io delle Jero funzioni a que' ministri di qua-
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lunque culto, .che hanno demeritata la _ conii. 
denza del ·governo. Niuno può essere for~ato 
a contribuire alle spes_e di qualunque -culto. 

3.56 Non vf è privilegio, nè maestranza·, 
nè diritto di corpora.zione, nè limitazione al
la hbertà di stampare; e del commercio, nè 
all'esercizi-o dell'industria, e delle arti d'ogni 
specie. Qualunque legge proibitiva i~ questo 
genere, quando le circostanze la rendono ne
ce*saria, è essenzialmente provisoria, ·e non 
ha effetto che per un anno al più, purchè non 
sia formalmente rinnovata . 

357 La. leggè invigila particolarmente sui-
. le pr•>fessioni, che int~ressano i costqmi pub
blici, la sicpre~za, e la salute dei cittadini . 
Non si può far dipendeÌ·e l'ammissione all'e
sercizio di que'.>te professioni d-a alcuna pr€- · 
stazion~ peqmiari.a . 
, 358 La legge de~e provvedere alla ri~ 

compensa degl'inventori, e al mantenimento 
dell-'l proprietà esclusiva delle loro scoperte, 
o · produzioni . ' · 

· ·359 La costituzione garantisce la inviola
bilità di tuttç . .le proprietà, e Ja giusta inden

~ nizzazione di quelle, delle quali la necessitA 
pubblica legal~ente comprovata esigesse il sa
erifizio. 

36o La e asa di ciascun cittadino e un a-· 
silo inviolabile; dnr·ante la notte nessuno h a 
il diritio di entrarvi, se non nei casi d' incèn
dio, . d' innondazione, o di riela:ri10 pro"V"enien
te d all' intérnò ' della casa, o per oggetti ne
cessarj ana . processura criminale per quc ' ti to
li che determina la legge. · Di , gia~n0 vi si· 
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possono eseguire gfi ordini· delle autorità è~.; 
stituite. Nessuné\ visita domiciliare può avet 
luQgo, se non in virtù di una legge, e sola
mente per la persona, e per l'oggetto espres
samente denotato nell'atto, che ordina la vi
sita. 

361 Non si rossano formare corporazio. 
n i, nè associazioni contrarie all'ordine pubblico. 

· 362 Nessuna assemblea di cittadini può · 
quali.tìcarsi per; società popolare. 

363 N.essuna società particolare, che si 
occupi di questioni politiche, può corrispon
dere con altre, nè a-ggregarsi ad esse, n è te
nere sessioni. pubbliche compo-ste di as-sqciati,. 
ed assistenti distinti gli uni dagli ;~-Itri, nè im
porre condizioni d'ammissione e d' eligioil'ità, 
nè arrogarsi diritti d' esclQsionè, nè far porta-· 
re a' suoi membri alcun segno esteriore dèlla 1 

~oro associazione. . 
364 I cittadini non pessano esercitare i 

loro diritti politici, se n<>n nelle assemblee 
primarie, o comunali. , 

36.) Tutti i cittadini hanno la libertà di 
dirigere alle autorità pubbli-:he· delle petizio
ni' ma esse devono essere individuali; nessu
na associazione può presentar peti zio1ii collt"!t
tive eccettuttte le, au'torità costituite, e. sola
mente per oggetti proprj delle loro incomben
ze. I petizìonarj non devono mai dimenticare 
il rispetto dovuto ~Ile autorità costi fui te. Nes
sun individuo, ' n è alcuna particç>lare associa
zione pl!Ò fare a nome deJ Popolo petizioni, 
o r<~ppr~sentan,ze; molt0 ' me.no arrogars\ la . 
qu.:.lificazipne di Popolo &Gvrane. La contr;nr. 
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venzi6ne a . quest'articolo è un attentato alla 
sicurezza pubblica. ~ 

366 Ogni attruppamento armato è uJJ. at. 
tentato alla costimzione, e deve essere lmme
diatamente dissipato, colla. fo~z~. 

· 367 Ogni attruppamento non ~armato de
ye e14ualmente essere dissipato, prima per 
via dÌ comando verbale' quindi' se è neces
&ario colla ·forza armata. 

368 Più autorità costituite nom possono 
mai unirsi per deliberare insieme: nessun attQ 
emanato da una, tale unione può essere ese
guito. 

369 Nesslmo può portar insegne distinti-· 
ye, che si riferiscano alla memoria di funzio

'ni anteriormente esercitate, o ·di ser"figi pre
stati . 

l . 

370 I membFi del co~po les·islativo, e tut-
ti i funzionarj pupblici portano nell' es.erciz._io 
delle loro funzioni i segnali distintivi dell' au
torità, di cui sono . rivestiti; la legge· ne d~
termina· lrt forma. 

371 Nessun cittadino può rinunz.iare, nè 
in tutto, nè in pafte all' indenn~zzazione, o 
al salario, che gli è attribuito dalla legge a 
titolo di funzioni pnqbliche. 1 

372 Vi è. n,ella. repubblica uniformità di 
pesi, e di · misure. . 

.373 La costituzione adotta négli atti pub
blici l'Era Francese, che comincia al 22 set
tembre 1792 epoca della · fondazione di quel
la repubblica. . 

374. Nessuno ~ei poteri ~stituiti dalla co ~ 
stituzione ha il cliritt~ di altera1·la, s.alve le ri-
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forme, ehe potranno esservi fatt~ per via di 
revisione, second_o le disposizioni del Titolo 
XIII. 

37 5 I ci-ttadini avra.nno · ognora presente, 
che dalla saggezza delle elezioni nelle assem
blee prim~rie ed elettorali dipende particoll'!r
mente la conservazione, e la prosperità della 
repubblica. 

276 La nazione cisalpina proclamM, co~ 
me garante della fede pubblica, che,, dopo 
un'alienazione legalmente consumata dì beni 
nazionali, qualunque ne sia 1' origine, l'acqui
rente legittimo non può' esserne spogliato da 
qualunque terzo, salvo a questo i1 diritto di 
essere indennizzato dal tesoro nazionale, qua
lora vi sia lJwgo a tale indennir;zazionè . 

377 II corpo legislativo deve provvedere 
per tutte quelle parti della presente costituziQ
ne, che non possono essere a:tti v ate pronta
mente e ge.nerall\lente; onde 1a repubblica non 
Jte risenta detrimento. 

Deve però l'uniformità di tutti i ·regola
menti nella repubblica essere messa in cot:-so 
dentro lo sp~zio »l più tardi di clue anni do
po l' istallazione del eorpo legislativo. 

Venendo in qualunque modo ad ingrarì
dirsi la estensione della repubblica, il corpo . 
}egisJatÌ VO determina il numero de' rapprest>'n'
tantÌ da accrescersi proporzionalmente ai ,due 
consigli, avuto il debito riguardo alla pop oh- , 
zione aggiuuta . · 

378 Il Popolo cisalpino affida il lleposito, 
della presente costituzio11e alla fedeltà del cor
po 1egislatiyo .; ~el dirette rio e seeutivo, el egli 
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amministratori e dei giudici, alla vigilanza. 
dei padri di famiglia, alla .. virtù delle spose 
e de l le madri, all'effetto dei giQvani cittadi• 
ni, ed al coraggio di tutti i cisalpini. 

Milano !lO messidorò ann.o V. della re-
pubblica frc;ncese U. I. 

Sottoscritta dal Comitato di Costituzione: 
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I N D CE 
DELLE SEZIONi, E DEI TIJ'OLl 

SEZIONE 1. 

Degli Arbitri 

SEZIONE Il. 

Del Tribunale di Famiglia 
§. I. Delle tutele , e curatele pt~!J• 3 
§. Il. 'lJeil' interdizione generale, 1 dell'am-

ministrazione delle sostan'I.e de' condann•ti 5 
§. III. Degli assenti ' 

S E Z I O N E III. 

Dei Giudici di pace 
Organizzazione della giustiz;a di pace 

Art. I. Nomina, funzioni, t competenze degli Uffi-
ciali, che la compongono 3 

Art. II. Indennizzaz.ione degli Ufficiali delta giusti-
zia di pace 6 

Emolumenti dell' .Assessore, che supplisce per il 
Giudice di pace 6 

Art. I1I. Funzioni dei Giudici di pace 1 
Art. IV. Materie contenziose di competenza dei Giu-

dici di pace 3 
Competenze del Giudice di pace in materie 

possessorie miste 9 
Art. V. Jltierodo di procedere nella giusti"ia di pttce I I 

Art. VI. Dei termini alle citazioni I J 
Art. VII. Della denuncia della lite . I4 
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ti il Giudice- di pace 14 
An. IX. Delta ricusa de'Giudici di pace I 5 

Caso nel quale il rifiuto può ll'liel' luoge I i 
Metodo di rifiut• 1f 
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ModfJ col quale le proteste , td i rifiuti SII• 

ra~mo giudicati in caso di contestazione 
Ricusa degli Assessori 

Art. X Della comparsa avanti il Giudice di pace 
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, Opposizione ai giudizj irt contumacia 

Crmtumacia fatale 
Proroga'?..ione di termine in {avnre degli assenti 

Art. XII. Comparsa in conli:aditrorio 
Art. XIII. Degli esami de' testimonj 
Art. XIV. Delle 'Visite sul luogo, e d~i!e stime 
Art. XV. Dei ;;iuramentÌ 
.Art. XVI. Delle inrima'?.irrai, de' decreti , o delle 

sentenze ne' g:udiz.j preparatorj 
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Assessori 
CitaziorJt alli periti 
Assistenza del Cancelliere al e visite in luogo 

Art. XIX . .Appello di giudiz.j preparatorj 
.Art. XX. Poltz.ìa: ordirte delle udienze 

In caso d' insulto contro il Giudice di pace, 
o .suoi Assessori 

Art. XXI. Della presema<.ione de' ricapiti 11/ Giudice 
Art. XXII. Della perenzione dell' isttun:.a 
Art. XXIII. Della sentenza de' Gt~tdici di pace, ed 

appellazione ' 
Dell'esecuzione delle sentenze dei Giudici di 

pace in pendem.a dell'appellazione 
Art. XXJV. Delle minute, e detle sped1zioni de' 

giudiz.j 
R ·gist ro da temrsi dal Cancellieri 
Formo/a delle minute 
Deposito ddle minute 
Mew::iune dd deposito delle minute sul registro 
F or mole d-' Ile spedizioni, che saranno rilasciate 

.Art. XXV. Procedura iu caso di falso incidente 
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.Apposizioni de' suggelli d' Uffizio m caso di 
assenza, o m:norità di eredi 35 

A chi appartenga la confezione degli mven-
tarj ne ' casi di aperte successioni 36 

Cbì jlm~ la legaliz.zazione degli atti 36 
Chi rilascerà /, certificati di sopravvivenza 36. 

Leggi relative all' Uf}-ìcio di conciliaziune, os-
sìa Ji pace 37. 

!vc"Cessità di comparire avanti l'Ufficio di 
conctliazione in wttÌ gli afjàri- di compe-
tem.a de' Giudici del [)ipartimento • jS 

F um.1oni dell' Ufficio di conciliaz.ir-ne 39 
Da chi , ed in qual caso possano le parti 

farsi rappresentare avanti J' Ufficio di con· 
cilìazione 39 

Affari nort sottoposti all'Ufficio di t.oncilia-
ztoae 39 

Fflrme .di citazioni avanti J' Ufficio di conci-
itaz:·one r 40 

Pene cuntro quelli, che non saranno comparsi 
all' UjjJcio di conci-liazione 4B 

S a/1.1ocon-:wtto, che potrà accordarsi dagli Uf-
fir; • i once alle persone citate avanti li 
mcdtSimÌ 41 

Conse~uenz.e per li casi, rre' quali no>t si ese· 
gzusca il convenuto avanti l'Ufficio di pace 41 

Processa verbale da formarsi in caso di con-
ciliazione 41 

Delle spese giudiziali per intima:o:.ioni, attt 
esecutivi, sequestri , diete, e copie da ri-
Jasciarsi dalle Cancellerie 4% 

SEZIONE IV. 

Tribunali di commercio 

SEZIONE V. 

Mttodo di procede1·e ndle cause civili a'l{..ant1 i 
Tribunali dipartimentali 

Massime generali relative ai Trihumili dip11,... 
timent6Ji 3 
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Metodr. di procedere nel/~ cause y che ti dui
dono in prima istanz.a dtJ/Ii Tribunali di
partimentali 

Dei ptwessi 'I.Jerhali 
Dei proce.rsi scritti 
De/i' inrotulaz.ione 
Del raprmto degli affari, e delle 11rringhe 
Dell' appellazione 
Delle im imazioni 
Degli esami de' tmimonj 
Dell' esecuzione deJJa sentenza 
Dei sequestri 

Dtlle spese giu.liz.iali per intimaztoni, lltti 
esecutivi, sequestri, diete, e copie da ri
lll.rci\si dalle Cancellerie 

'SEZIONE VI. 

Metodo di procedere nelle cause criminali • 
.Art. I. Metodo di proceder~ per t dtlitti ne/111 Re

pubblica Cisalpina 
Lihro primo 

Dtlla Poliz.211 
Titolo primo · 

Della Poliz.ìa giudidari• 
Titolo secondo 

. Dei Commissari di Poliz.ìa 
Titolo terzo 

Dei Giudici di pace 
Titolo quarto 

Modo di procedere de' Giudici di pace nelr 
esercizio detle funzioni deJia Poliz.ìa giu
diz.iaria 

§.. I. Dei Mandati d' accompagnamtnto di 
comparsa , t d' arresto 

§. II. De/Je procedt~re,. ed atti,. eh! de66ono 
precedere, e segutre t m11ndatt dt campar
SII , d' accompagnamrnto , ed Arresto 

Della D enuncia Ojficia/e 
Della Denunci11 Ci'!Jic• 
lleJ/• Qumls 

3S 
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Dell!! Procedure ex-0/ficiò J;f 
Dei Processi vtrbali 18 
Dei Twimonj 19 
Delle pro-r.:e in iscritto, 1 eki J.ocumenti di 

convmz.tone 2.a 
Titolo qtJ~into 

Dell' esecuzione del mandato d' arrestt :zt 
Titolo 

Libro 

Titolo 

Titolo 

sesto 
Dei Direttori del Corpo dei giurati d'accusi, 

1 dei Caphani e luogotenenti della Gian
darmerìa Nazionale crmsiderati come Uffi
z.iaJi della Poliz.ìa giudiz.iarill 

secondo 
D~lla giustizia 
prtmo 
Dei Giudici di pace come Uffidali di P,/i'l..)iJ 

g iudiz.it~ria 
secondo 
D-ei ?"rihunali Correz.irmali 

:z.S 

ji 

Titolo ter-.y.o 
D'éi Giurati d'accusa , e dei loro Direttori 36 

Titolo. quarto 
De'Tribunali Crimina/1 47 
Funzioni del Presidente 48 
Funz ioni dd/' .Ar.cusator Pubhlico 4\? 
Funzio>1i dei Commissario del Fotere Esecutivo 5 l 
Disposizioni comuni ai Presidenti, ed agli 

Accusatori pubblici 53 
Titolo quinto 

Procedura avanti il T ribunal Criminali H 
Titolo sesto 

Dell' esame S8 
Titolo settimo 

Delia sentenz11, eà encuzrone di ess1.1 74 
Titolo otti17JO 

Delia cassazione delle Senten-ze 77 
Titolo nono 

Dei contumaci 811 
Titolo decimfi 

Delle listi dei giuYIJti d' llCCUSI , 1 di gircditio St; 
r itolo uond tuimd 
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Del modo di formare, 1 convocilrt il corp1 
de' g1urati di accusa 27 

Titolo duodecimo 
Del modo· di formare il corps de' giurati di 

g iudiz.io 89 
Tito/J decimo terz.o 

Procedure particolari sul falsB 91 
Titolo decimo quarto 

Pratica da tenersi in caso di distruz.;one, di
spersione sottrazione di scritture, ed atti 
crimmali 9' 

Titolo decimo qHÌnto 
Disposizioni particolari per i delitti contrarj 

al rispc·Ito dovuto alle Autorità Costituite 97 
Titolo decimo sesto 

D~sposiz.:oni particolari sopra il delitto di pre
·varicazione; td altn· imputazioni, che si 
fanno. dalle part1 ai G i udì ci dipendente-
mente dal loro Ufficio 98 

Titolo decimo settimo 
Delle priéoni , e luoghi d' arresto 100 

Titolo decimo otta ·vo 

\. 

D ei mt'z.z.i di assicurar In /.'hertà de' Citta
dini contro le detenzioni iiJcgali, od altri 
ottì arb:trarj IOj 

Delle spese 105 

S E Z l O N E VII. 

Dei delitt;, e delle pene da conoscersi dai 
Tribunali correzionali · 

Poliz..ìa con·ez.iorzale ; 
Disposizioni generali sopra le pene di poliz.ÌIZ 

correz.ionalt , e le case di correz.io11e 3 
Classificazione dei delitti, e delle peni 4 

Primo genere di delitti 5 
Secondo genere di delitti 5 
T erz.o genere di delitti 6 
Qyarto genere di delitti 9 
Quint• genere di delitti II 

F or mozione , e procedura d,' trivunali &or-
mdonsJi 14 
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S E Z I O N E VIII. 

Dei delitti , e delle pene di çognizione dei 
Tribunali Criminali J 

Codice penale J 

PARTE PRIMA 

Delle condanne 
primo 
Delle pene in genmzl• 

secon io 
De' recidivi 

Titolo ter~o 
Dell' erecuzione delle sentenze contro un flç. . . 

cusato tn contumaclll ~ 

Titolo ']Uarto 
Degli effetti delle cond.mne 9 

Titolo quimo 
Dell' infiuen'{.a dell' et(ì dei condannati su Ila 

natura , e durata delle pene Io 
TiMio sesto . 

Della prescrizione in materia criminale n 
Titolo jettimo 

Delia rinbilitaz.ione dei condannati I.) 

PARTE SECONDA 

De' delitti , e deJJa loro punizion8 
Titolo primo . 

SEZIONE I. I4i 

' SEZIONE II. 

Dei dcl!tti nmtro la sicurez-z:a interna dello 
Stato 11 

S l! Z I ,O N E III. 

Delitti, ed attentati çontr~ /11 Cmiw,;.xme 11 
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SEZIONE IV. 

DeUiti dei particolari contro il rispetto , e J'ob
l!edienz.a dovuta alla Legge , ed alte Au-
torità Costituite per farla eseguirt 71? 

SEZIONE V. 

Delitti de' fum:.ionarj pub6lici nell'esercizi' 
de' poteri, che loro sono affidati 19 

SEZIONE VI. 

Delitti contro la proprietà pubblic4 
T itoiiJ second r; 

Delhti contro alli particolari 

SEZIONE I. 

Delitti , ed attentati contr9 le persone H 

SEZIONE II. del Titolo II. 

Delitti contro le proprietà 
Titolo terzo 

Dei complici di del,itti 
Titolo 1uarto 

Degli attentati di delitttg 
IX. 

Del Tribunale di C a stazione 
x 

Dell'Alta Corte di Giustizia 
Xl. 

leggi Organiche per le ele:doni dei Giudici 

.. 
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tiberrt Eg11agliann 

IN NOME DELLA REPUBBLICA . ' 
CISALPINA 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
E PULIZIA GENERALE.· 

CISALPINit 

- M®lto si è fatto per la Libertà , ·ed il 
tempo non ha segnato , che istanti •. Gli affari 
Felitici hanno se.guito il rapido impulso del 
GENIO , che dedse delle vittorie. 

Richiamati appena al possesso dei nostri 
o1•iginari diritti, noi abbiamo rannodato il 
vincolo sociale suHa base de Ila Costituzione • 

Là. separando i Poce.ri , alz.1. mmo LJD ar&inc 
·it 

l 
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di contro aH' usurpazione insid!osa: Là. fu 
consegnato il deposi to della Lf:gge , e della 
forza a custodi elersi fra i nostri eguali: Là 

costituimmo dei Tribunali , per vegliare alla · 

'difesa dei comuni diritti , contro gli attacchi 

della malizia , e dell' egoismo • 

Avanzandoci nella carriera de Ila Li berta 

_era urgente attivare con sollecitudine questi 
Tribunali , e sosti tuire nuovi metodi , sem· 
plici e chiari , alla complicazione astrusa delle 

vecchie p1:0cedure, alle forme imbarazzanti , e 
cavHiose del Foro . T4nto appu nto eseguirono 

' ' i vostri Comitati, e le LEGGI ORG ANICl·IE r 

GlUPIZJ ARIE, che vi presentano, sono do· 

po la Costituzione il secondo garante della 
vostra fr; licità. • 

Per amare la patria , ]a Repuhblica , la · 

democrazia è duopo conoscerne le Leggi. Do· 

ve la volon~à di un solo regola , e dispone 

di ru_tti gli interessi , è inutile, che l' uomo, 

curvato sotto il g iogo , solievi le sue medi .. 

ditazioni ai principj eterni de I giusto , e .ve 

:svolga la se1:ie immutabile dci Ié\pponi • Le 

l 
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~u ~ue cognizionì non potrèbbero sérvirgH , cliè 
per gemere , e rattristarsi in segreto. Il suo 

sreri~e studio niente varrà per· cangiare , l;len ... 

la · chè 'in minima parre, un sistema versadie , e 

~i capriccioso . N o n si te rea , che il suddito Io 

n· 
le 

e 

apprezzi , e Io ami . Si vuole solcàtito che vi 

obbedisc~. In democrazìa all' opposro è duopo 
che rutti i Cittadini studino le leggi per es .. 

sere convinti della loro bontà; le cdnoscano 

per amarle ; le custodiscano nei loro cuori. 

per valersene nei comuni interessi , Uomini 

liberi, le obbeditanno allora, nou per timo"" IO 
~ 
E.,- re, ma per rict3noscenza ; e t'rovandòsi per 

dia l• esse feliti , sapranno sagrificarsi in loro 

la fesa . 
Cisalpini! percorrete fràtt:wto il Codice 

!a _ Cludir_iario , e dal sùo esame à v rete nuova 

l· occasione di vàlùrare il ptezzo della Liberrà-. 

e Gli Arbitri . furdnò il primo Tribunale~ 

l, da~chè gli uòibini èbberò un domicilio fisso, è 

si accinsero atìa ct1ltura dei terreni • Invece 

e di bagnare del loro s:togne quel suòÌo, su cui 

~ d6ve-rano spargere : loro sudori , e3si p.rtf<;~ 

/ 
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rìrono d' in·vìtare il vicino a decidere le loto 

contese • L' Uomo probo, onorato dalla con• 

fidenz~ de' suoi fr::ttelli , interpose con soddis· 

fazione i suoi offic j tra i contendenti : e si 

compiacque ved("ndo ta pace rinascere per opra 

sua . Q .tesro espedienre amico dì comporre 

le verrem!e fra i pri vati , · è pure il primo, .a 

cui vi richiamano le nuove organiche Lep,gi, 

con poche a vvert~ tne e reg olamenti • 

Quando i lìtig;wti non convengano nell'e• 

lezione d i un a tbitro, è loro ape rto il .ri· 

~corso davanti il Giudice di Pace. II suo 

nome porta seco l' indicazione de' suoi 

doveri . Egli giudica ùzappeflr~bilmente le 
liri di piccola eruità , e procura di COlf.• 

ciliare le vertenzc più rilevanti, prima cf.te 

possano essere portate all ' espe·rimento di tln 

regolare giudizio . Per t al modo il povero 

nei suoi piccoli affari" si prefenrerà al Giudi· 

ce come ad un Padre: gli esporrà i torti d., 

cevuti, i danni sofferti; nè lo conturberanno 

l'aspetto iruponence del foro, nè l' ignoran

za della :nritazicne, nè formule inintell igibili 

nè procedure interminabili' e dispendiose e 

J 
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. Diretti dai Giudici di Pace rinafceranno i 

Tribunali di Ftzmiglia di Roma antica, composti 

di parenti, e di ;~miei. Questi .pure furo. o n 
Tribunali che vidde la prima età. del mon

do, e nel cui seno venivano regolati gli affari 

domestici, sopiti i contrasti, e corretti i tra .. 

scorsi di una fervida gioventii . 

Uoa tale istituzione influisce efficacemente 

a ristabilire la: benevolenza fra i congiunti, e ad 

eccitare le virrh dodlesticlie, pracluttrid delle 
\ 

azioni più utili alle società. Dacchè ciascun 

individuo avrà. a temere il giodizio dei suoi 

parenti, sentirà il bisogno di coltivare la lo

ro amidzia, usando con essi quelle attenzìo ... 

ni l! riguardi 9 che possono merìtargfi la 1om 

stima, e la loro affezione. Quale altro mezzo 

per conseguirle fuori delia prohìtà, del disin., 

teresse; dei mutui soccorsi? Forse allora l'uo .. 

mo di fortUt~a non trascurerà duramente co ... 

loro' cui r avrà congiunto la natura' bscian .. · 

dogli negletti nell' :?biezione, e sopprimendo 

per essi le voci dell'umanità. Egli avrà da 

temere, che un giorno il loro risentimemo 1 ~;J 

* z 
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pur anco ia loro ignoranza, e maHragiC:i pQS'" 
~ano pregiudicare ai proprj inreressi , ai pro;. 

prj fìg!j . ~entirà. allora il bisogno , che tut,. 

· ti i suoi congiunti siano bene educati , sia- ' 

·no persone oneste ; e sarà sollecito in pre'" 
stare ad essi assistenza . 

.A i Tribuna) i di famiglia saranno àttribUi.;. 
te le tutele , le curatele ; le incerdizioni , e 

le amministraziòni de' beni dei detne nti , déi 

furiosi , degli imbecilli , dei prodighi ; dei 

condannati; e degl( assenti • 

Il Commercio occasiona una folla di liti• 

gj • Quesci esigono che i giudici siano pratici 

dì usi particolari, e di una particolare nomeno. 

,datura. Per facilitare il disbrigo di tali affao. 
xi non vi era espediente più arco, quanto l' i· 
stituire de' Tribuna! i , ch.e di altro non siano 

per occuparsi, che delle controversie fra i ne'" 

gozianci ; 
Allorchè i mezzi di collciliat.ione non ot"' 

terranno il bramato effeuo, Je cause civili sa· 
ranno portate d'ava mi li Tribunali Dipartime~· 

tali ~ Tte Giudici pronunzi<Hanno in prima 

l 
' 
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htdntd ; cinque i n appello. Ma queste sarà il 
limire estremo . Le liti non porranno progre~ 

dire ·più lungi , nè rrasmettersi come tin pa.;. 

_ trimonio dai padri ai disceoden~i • . La seconJ. 

da sentenza avrà fòrza di cosa giut;Hcata ; nè 

vi sarà luogo ad Ulteriore giudizio • Lontane 

sentenze non verranno. a turbare la gioja dè'l 
vincitore con tasse ed dnorarj , éui penereb-

. be a supplire un litigante defatigaro éd esa~.:. 

sto . La Giustizia sarà amministrata gratuita<

li1e nte : e&sa avrà !l il li ngllaggiò i n te lligibilè· 

a curti : la guiderà tauione: sarà su<> scopé 

la 'Vetità . Per tal modo ìl nuovo ordine giu .. 

diziario condurrà il citta di no al tonsegtiimeli.;, 

to de' suoi diritti ; ed a lui soddisfatto non 
resterà, che alzare lè mani al cielo in arto di 

pronunziare voti ardenti p~i: ia Repubblica; 

Sarebbe Cf'ilSb]aòre per il filaiuropò , éht 
]a Società non abbisognasse di Tribunalì piU 

Iigidi e severi • Forse tin giorrio 9 allbrchè 
sarà abolita la l'niseria • !nedìante il ravviéi~ 

nato equiHbrio delle fortune , e col si.sttmà 

dei pubblici Opijip ~ allorchè l' educat,ifJ!àe ge,; 
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nerale avrà stabiliti altamente in tutti i euori 
i principj della probità ; allorchè il Governo 

democratico avrà congiunti tutti gl' individui 

11ell• interesse generale d! una vasta famiglia; 

forse a quell' epoca formnata , il delitto sarà 

annoverato fra i rari accidenti , ed una Com· 

missione · straordinaria basterà a compiere il 

.grave e doloroso uffizio di punire • Sventura· 

' umente però noi siamo ben lur.Jgi dal toccare 

a questa meta , e pur troppo l'immagine è so .. 

gno e romanzo J Pur troppo le passioni feroci 

trasformano l' UQmo nella belva del bosco 1 

cui è d' uopo che la Società muova guerra in 

propria difesa. Ma questa guerra a tutela sol

t!lnto della vira e proprietà dei cittadini , non 

comprometterà mai l' innocen?:a, non sarà ac· 

~ompagoata dall' esacerbazione di un'l procea 

dura crudele, non prodigalizzerà le vite de. 
gli uomini • 

Per la repressione dei delitti dovù inter· 

venire l' azione di due Autorità discinte; quel· 

Ja di Polit.ia ·, e quella di GiustiiJa .. 

( 
La .Polit.ia .Amministrativa veglierà a pr~· 
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ve·nire i delitti ; la Polii_Ìa. Cinditiaria. ne an• 

clerà. in traccia , ne unirà le prove , e ne 

trasmetterà gli autori a·i Tribunali iacariqti a 

punirli • 
I Tribunali Corre'{_ionali prevenanno gli 

arroci misfatti con arrestare le prime mosse 

che gli precedono . l gastighi , che la Giu

stizia correttiva infligge., vanno esenti da qua·

Ju'Dque nota d' infamia . Per tal modo non 

·degradando essi r uomo in faccia a suoi simi. 

li, non indeboliscono il sentimento potente 

de H' onore , atto a ricondurre il tra v iato nel 

se'ti t re ro ·de Ila v i rt ll • 

L' istituzione dei Ciurati ~ quanto di più 

ingegnoso abb:a prodoao l' amor fr:nerno. In 

essa campeggia come la smania ·affannosa di 

trovare innocente 1' incolpare, e di sommini

strargH tutti i meZ'lÌ di ginstificarsi. Doppio 

·è t• ordine dei Giurati. H primo si occupa 

dell'accusa per · ~eterminare se deb~a ammer

ters·i, o rigettarsi. Il secondo esamina il fatto, 
·ed a seconda ·dei 'SOli <iettami dell'intima con .. 

~inriont: decid~ , se l' accusato ' è , 9 non è 
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colpevole del delitto, che· gli viene imputato; 

eosì non più nell'animo de H' accusato il dub-. 

bio dell' imparzialità dei suoi giudici ingerirà 
freddo terrore. Egli ne può recusare u~ daw 

Eumero, senza che pure ne debba allegare il 
mo,tivo. Egli vede sud d! vi sa la co.gnizione 
della sua causa, ed esaminata sotto varj rap· 
porti da giudici diversi. 

In seguito della dichiarazione dei Ciarati 

ìi Tribunale procede a sentenza . Esso pro

nunzia le pene del delitto , applicandovi la 
legge precisa , che vi corrisponde. 

La classa:>:ione dei delitti non è arbitraria~ 
nè Je pene crudeli • Là stessa morte , per i 

misfatti atroci, non presenterà all' occhio at"" 

territo le esacerbazioni , e gli spèttacoli dd 

supplizj. E' la Giustizia , che mesta punisce f 

non la vendetta insaziabile di tormenti. 

Eppure ad onta di tance precauzioni un 

abbaglio funesto potrebbe talora _ ioo~serva,to 

c~mpromertere l' esatta amministrazione della 

Giustizia. A prevenire la possibtlità di questo 

accidente prov.videro la Costituzione, e 1~ 
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Leggi organiche con lo stabilimento di 1111 

Tribunale di cassaf.ione per rutta la Repubbli· 

ca. Questo a n~mll~rà tutte le · precedure , 

nelle quali saranno state · violate le forme , ed! 

annullerà tutti i giudizj peccanti di un'espres .. 

sa contravvenzione al testo della legge • 

Q uesto , CISALPINI , i in breve il Pros .. 

petto delle vostre organiche Leggi giudit_iarie • 

I destini che vi arte n dono, vi presagiscono {e-
' licità.. Voi la gusterete , allorchè sarete itUia 

mamente convinti, che sono assicurati i vostri' 

diritti • 11 solo timore di rimanere esposti ai .. 

l l l'oppressione basta ad avvelenare la nostra pa., 

ce ; quando ancora stanno remoti il pericolo 

ed il sospe tto. Fuori della Repubblica, fuori 

defl' impero deli' eguaglianza ' che altro rea 

stano mai, vita , sostanze , ~>nore , c he un . 
giuoco d' azzardo comro il capriccio e la 

violenza? ' 

L U OSI 
' 

RISTORI 

C apG d~l!l Se1. io!le Civil:: 
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DEGLI ARBITRI 

t L i Compromessi sono il mezoz:o più ragio .. 
nevole di terminare le contestazioni. Non sì admetQ 
teranno quindi le determinazioni , che potessero 
togliere , e diminuiresia il favore, sia l' efficacia 
de'Compromessi stessi. 

2r Tutte le persone pertanto, aventi il libero 
esercizio de' loro dirittJ, e correlativi atti, p0tranno 
nominare uno, o più arbitri per pronunciare sopra 
li pri v .a t~ intP.re.c;sÌ. te ci?! in ogni caso, e su tutte 
le materie, nessuna eccettuata. 

3 Sarà lecito alle Parti il fissare il termine 
alla durazione del Compromesso ; non determi
nandolo le Parti s'intenderà quello di sei decadi • 
Scaduto però il termine sia legale, sia convenzioc 
nale li Compromessi avranno la loro esecuzione 
fino a tanto, che l'una delle Parti non avrà denun
ciato all'Arbitro di non volere più osservare · il 
Compromesso. • 

4 Le Parti compromittenti avranno il diritto 
di fissare l'ordine, al quale vogliono attenersi nella 
trattativa dell'affare. Non fissandolo si dovrà os· 
s~r~are quello determinato dalla L egge per li Giu· 
d!ZJ, secondo la natura della Causa. 

5 Nessuno potrà essere obbligato ad assumer~ 
le funzioni di ,Arbitro: Accettato però il Com• 
promesso, non sarà lecito l' esenruarsi dal proferire 
il Lodo. 

, 6 Se i C~mpromittenti nominano gli Arbitri 
m numerQ pan, dovranno 21l', atto del Compre)• 

A :l. 
• 
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rfl.esso nominare un'altra persona, che in qldalità 
di Arbitro aggiunto si umsca ai primi nel caso, 
che questi si trovino per discordia in parità di voti, 

7 Non vi sarà luogo all'appellazione, o çassa. 
zione delle Sentenze arbitramentali , ameno che 
le Parti non _ne abbiano fatta espressa riserva nel 
Compromesso. 

8 Le Parti, che avranno convenuto di riser• 
varsi l'Appello da proporsi ad un Tribunale, sa. 
,ranno tenute di nominare nell'atto stesso del Com. 
promesso il Tribunale , a cui dovrà portarsi il Giu. 
di zio . Senza di ciò l'Appellazione non verrà admessa, 

9 Le Sentenze arbitramentali· non sottoposte 
ad Appello si m:mderanno ad esecuzione per mezzo 
cii un semplice Decreto della persona constituita 
in autorità giU lZiak)Che--s:t-t-roveral:IT-prtt facile 
accesso, per ottenere il Decreto stesso. 

Sott. = BAzETTA ==TAVERNA= SPANNOtCi:Hl 

VILLA == NEGRI == PERSEGUITI 

Jpprouvè == Sign. == BONAPARTE 

16. Termidoro anno 5· Repubbficano 
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la pre• 

sente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, 
pubblicata, ed eseguita • 

Firmat. ==G. G. SERBELLONI PRESIDENTE 

Pel Direttorio EsecuttVJ 
I.·UOGO DEL SIGILLO Il Segretario Generai: 

S ott. ':::= SO M M A R l V A 

Per ~opia conforme 

Il Ministro di Giustizia 
LUOSI 

l 

• 
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DEL TRIBUNALE 

DI FAMIGLIA 

§. I. 

DELLE TUTELE, E CURATELE 

1 Le Tutele, e Curatele sono amministrate 
colla dipendenza da un Tribu~ale di f~miglia, al 
quale presiede il Giudice di Pace. 

2. Il Tribunale di famiglia è composto da 
tre de' più prossimi parenti del pupillo, ed in 
difetto, oppure in caso di legittimo impedimento, 
o di trovarsi essi non accidentalmen! e fuori del 
Circondario del Giudice di pace, e in distaflza di 
oltre dieci miglia dal domicilio del pupillo, od 
amministrato, da probi vi~ini, od amici. Il Giu• 
dice di pace nomina li mt'ntovati Individui al 
principio della Tutela. Lo stesso Giudice sosti· 
tuisce nel case di legittimo impedimepto di alcuno 
tli essi. 

3 TI Tutore, od il Curatore viene eletto dal 
Tribunale di famiglia nel caso, che non esista , 
o sia legalmente dispensato, od impedito il legit
timo, od il Testamentario, e sotto le cautele , 
che crederà opportune. · 

4 Li beni stabili de' Pupilli, e Minori notJ 
possono alienarsi, 'nè ipotecarsi, che per dirnettert 

A 4 
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debiti, per riparare a necessitlt urgenti, o p6t 
titoli di vera utilità, e in questi casi la necessità, 
o l' utilità dell'alienazione, o ipoteca dovrà rico· 
noscersi d:d Tribunale di Famiglia, ed approvarsi 
dal Giudice di pace • 

S Il Tutore, o Curatore coll'approvazione 
cwme sopra deve impiegare il reddito de' beni del 
pupillo, o minore in quanto eccede il di lui 
bisogno. 

6 Ogni anno il Tutore, o Curatore dà Ii 
conti dell'amministrazione al Tribumle di Fami· 
glia, eccetto che l'annuo reddito non ecceda la 
misura alimentaria. Nel caso di mala versazione, 
od altro titolo legale il Tutore, e Curatore può 
essere rimosso col sostituirne altro coll'approva· 
zione del Giudice di pace, la quale si richiede , 
parimenti tanto nel caso di accordare., che di de· 
negare l'assolutorio. · 

7 La Legge non dispensa dalla tutela , e 
cura, che quelli, che sono impossibilitati ad adero· 
pirne gli obblighi. 

8 Quando il Padre, o la Madre, od un Avo, 
od un Tutore, o Curatore ha motivo di grave 
malcontento sellia condotta d' un figlio, o di un 
pupillo, o mino·re, del qu2le non può correggere 
il traviamento, può portare le sue doglianze al 
Tribunale di famiglia , che all' occasione potrà 
essere formato anche a tale solo oggetto dal Giu. 
dice di pace. Il Tribunale di famiglia, dopo veri· 
fie n ti li fondamenti di dogi i:mza , potrà ordinare, 
se ) a persona è i n età minori le , l' arresto ad un 
det~m,inato tempo non eccedente ne' casi più gravi 
qutllo di un anno. 

9 L'ordine suddetto nnn potrà essere ese· 
~ui to. c.he dopo presentato al Presidente del TrÌ· 

buna le 
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bmale Correzionale , che ne ordiner~ , o drne• 
gterà l'esecuzione, o ne tempererà le dispòsizioni 
d•po avere sentito il Commissario del Potere 
Eecutivo incaricato di verificare senza forma di 
gudizio li motivi, che avranno determinato il 
1ribunale di famiglia • 

§. II. 

DELL' INTERDIZIONE GENERALE p 

E DELL' .AMMINISTR.AZIONE 

DELLE SosTANzE oE'.CoNDANNATI 

IO Anche l'Amministrazione degli Interdetti 
esercita sotto la direzione del Tribunale di fa· 

tiglia composto, ed eletto come sopra. 
I I Li titoli d'interdizione sono la demenza, 

. furore, l'imbecillità, la prodigalità. 
I2 L'interdizione è dotmndata da uno dei 

arenti, od anche dalla Municipalità, o da chi 
! rappresenta in caso di negligenza per parte 
e' suddetti • 

13 Essa vien decretata dal .Tribunale di fa• 
tiglia, cui interv iene il Giudice di pace. 

14 Se vi è riclamo, o contestazione, si porta 
affare alta cognizione del Tri bllnale Ci vile • 

I 5 Il processo verbale d'interdizione si pub· 
lica mediante affissione, e registro. 

I6 Contiene la nomina di un Amministra• 
ore scelto dalla Famiglia. 

I7 La moglie può essere Amministratrice 
el marito, ed il marito A mminist,ratore della 
noglie. 

I8 L'obbligo dell'Amministratore è di avere 
ura della persona dell'Interdetto , e di ammini-
trare le di lui sostanz.e. l 9 
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I 9 L'Interdetto è parificato al minore: l'An. 
ministrazione de' suoi beni è sottoposta alle stese 
regole. 

20 Le sue entrate però debbono essere in. 
piegate ad addolcire la sua sorte , e ad accelera·e 
la sua guarigione. 1 

21 Il Tribunale di famiglia è incaric:to 
d' invigilare all'esecuzione del presente articolo 

22 L'Interdetto ha sempre diritto di fasi 
repristinare al 'Amministrazione. 

2 3 A n che le sostanze de' Condannati, ne' c:si 
t<:ontemplati dalla Legge Cri mina le per essere slt· 
toposti ad Amministrazione , sono dirette da m 
Amministratore nominato dal Tribunale di far.i· 

·glia . Per tale Amministrazione 1>Ì osserva quaro 
resta prescritto per le sostanze degli Interdet\, 
eccettuate le p::n·ticolari disposizioni portate dme 
l,.eggi Criminali • 

~· III. 

DEGLI _.ASSENTI 

2.4 Assenti si ritengono quelli, che si soo 
tenuti lontani dal loro domicilio per lo spazio !i 
cinque anni consecutivi, senza lasciare alcun P~· 
curatorç, od Amministratore, o senza darne notizi. 

2) Dopo tre mesi d'assenza nell' enunci:o 
modo la Municipalità della Comune del domi:· 
lio, o èhi la rappresenta domanda al Giudice li 
pace la con vocazione del Tribunale di famiga 
composto, ed eletto ne ]l' enunciato modo • 

26 Questo sceglie un 'Amministratore pere 
sostnnze dell' Assente, che deve prima cii entr;e 
in esercizio prestare idonea sicurtà • 
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Z'j Quest'Amministrazione provvisoria dura 
(.hrque anni, dopo li qu::~Ji st'! l'A sstnte non ri· 
mette alcuna procura, nè dà contezza di se stesso, 
gli Eredi presunti vi, giustificata tdle qualità, sono 
immessi in possesso de' beni • 

28 Le entrate sono di lcro sprttanza, e 
l'Amministratore provvisC'rio dà loro li conti. 

'Z9 L'atto d'immissione in possessc• è eretto 
avanti il Giudice di pace : si puLblica meàiante 
:affissione , e registro . 

30 Quando più persone snn state immesse 
in possesso, l'una di esse è destmara in Curatore 
dell'Assente, e li Credi tori esercitano validamente 
contro di lui ogni dir itto, ed azinne. · 

3 I Gli Immessi in possesso debbono far con .. 
stare alla pre!;enza di un Uffici::de della Munici· 
palità, od altro R appresentgnte di essa della si
tuazione, e dello stato de' beni mobili, ed immo• 
bili dell' Assente • 

32. Le disposizioni rela'tive all'alienazione 
de' beni de' Pupilli debbono avere luogo anche per 
quelli degli Assenti. 

33 L' effdto dell'immissione in possesso degli 
Eredi presunti vi dura per lo spaz.io di cento anni 
compiti. ' 

34 Se in detto intervallo gli Assenti , li 
figlj avuti durante l'assenza, o gli aventi dato, 
o causa da dette persone non si prcsent::mo, e non 
si ha notizia dell'assente stesso, gli Eredi presunc 
ti vi diventano proprietarj irrevocabili de'~ eni. A 
tale oggetto però devono 15iustificare il loro assun· 
to col produrre il documento giustificante la nasci.ta 
dell'assente , ed il Certificato della Municipalità, 
che non esista alcuna notizia di esso . 

35 Il c;iudice di pace riceve tali giustifica• 
tioni, e ne forma il processo verbale. 
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~6 Le determinazioni de' Tribunali di fami. 
glia relative alle tutele' cure' ed interdizioni' 
come pure agli assenti, qualora siano ritenute ag. 
~ravanti, saranno sottoposte al ricorso presso il Tri. 
bunale DipartimeiJtale. . 

37 Le leggi, e consuetudini attualmente- OS• 

servate nei rispettivi Paesi della Repubblica Ìll 
materia di volontaria Giurisdizione dovranno per 
ora servire di norma alle ispezioni de' Tribunali 
eli famiglia, a riserva de' casi , in cui si trovi nella 
presente Legge altrimenti disposto. 

Sott, == BAzETTA ==TAVERNA== SPANNOCCHJ 

NEGRI =::: PERSEGUITI == VILLA 

Jpprouvt! == Sign. = BONAPARTE 

16. Termidoro anno ). Repubblicano. 
II Direttorio Esecutivo ordina, che la pre• 

sente Legge sia mupita del Sigillo della Repub· 
blica, pubblicata, ed eseguita. 

Firmat. ==G. G. SERBELLONI PRESIDENTE 

Pel Direttorio Esecutivo 
lUOGO DEL SIGILLO !t Segretario Generale 

Sott. ==SoMMARIVA 

Per copia conforme 

Il Ministro di Giustizia 
LUOSI 

PANCALDJ 
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ORGANlZZAZIONE 

DELLA GIUSTIZIA DI PACE 

NoMINA , FuNziONI , E CoMPETENZE 

I>EGLI 'UFFICIALI, CHE LA COMPONGONO 

ARTICOLO I. 

I J n ogni Distretto vi sarà almeno un Ufficio 
di Giustizia di pace. 

2. Ogni Ufficio di pace è composto da un 
primo Ufficiale nominato GIUDICE DI PAeE, e da. 
altri Ufficiali secondarj nominati AssEssoRI DEL 
GIUDICE DI PACE. 

3 Ogni Giudice di pac~ deve avere un Can
celliere , ed o ve occorra un Ufficiale di Cancelle· 
ria. Inoltre avrà particolarmente addetto al di 
lui Ufficio un Portiere per il servizio della pro• 
pria Giurisdizione • 

4 Il Giudice di . pace sarà eletto per iscru• 
tinio individuale dalle Assemblee primarie del suo 
Circondario • 

S Per esser eletto in Giudice di pace non 
richiedesi altra condizione, che di Cittadino atti• 
vo domiciliato, che abbia compito gli anni ven• 
ticinque. 

6 Non sarà però necessario, che fosse all'e
poca dell' elezione attualm~ntc domiciliato nel Di~ 
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stretto, o Circondario , ma bensl dovrà il mede. 
simo, dopo che sia eletto, ed abbia accettata la 
ca~ica fissare il suo domicilio, e risiedere nel 
Distretto·, o Circondario. 

7 L'atto di nomina del Giudice di p~ce sa. 
rà rimesso , e depositato nella Cancelleria del 
Tribunale Dipartimentale . L'atto di nomina , e 
la trasmissione del medesimo alla detta Cancelle. 
ria terrà luogo di Lettere Patenti pel Giudice di 
pace, il quale resterà per tal modo abilitato ad 
assumere le relative funzioni, prestando però pri· 
ma avanti la Municipalit~ r_ispettiva il giuramen• 
to, secondo la formala, c~errà prescritta dalla 
Legge. 

8 Le stesse Assemblee primarie nomineran· 
no fra i Cittadini del Circondario assegnato pel 
rispetti v o Giudice di pace a scrlltinio di lista, 
ed a pluralità relativa quattro uornini probi de· 
stinati a coprire le fllnzioni di Assessori del Giu· 
dice ai pace, e nelle Città fino a sei • Il Giudi. 
ce chiamerà, e si prevalerà di questi As~essori 
ne' casi, ove troved aver bisogno della loro as• 
sistenza. 

9 Nelle Citt~, e Borghi divise in più Se. 
zioni la nomina degli uomini probi Assessori si 
farà da tutte le Sezioni , che concorrono all' ele· 
z.ione dello stesso Giudice di pace, e si riscon• 
trer'anno a quest'effetto i loro scrutinj particolari, 
EJome resta sopra prescritto nell'articolo relativa 
all'elezione del Giudice di pace. 

1 o La prima voi t a , che gli Assessori assi· 
steranno al Giudice di pace essi presteranno nelle 
di lui mani il giuramento nelle stesse forme , che 
fu prestato dal Gwdice di pace avanti la MunÌ• 
cipalità, e di ciò ne sarà fatto wn atto autentico. 
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I I Il Giudice idi.~p2ce porter~ il distintivo, 
,he gli verrà asseg.nato • 

12 Il Giudice· ~_ di pace dovrà nominare un 
Cancdliere, ed o ve ·o.ccorra un Ufficiale di Can
celleria. Amendue presteranno il giuramento se· 

· condo la fm·mola, che verrà pt:escritta dalle Leg,· 
gi nelle mani 'dello .stesso Giudice senz' obblig& 
.di: prest<1r .. u:lteri~re . ·cauzione;,, Non potranno i 
medesimi ~ssere ·parenti deL Giudice sino al terzo 
grado, secondo ·la computazione Civile ·, cioè sino 
al gra-do, di ~.zw; .éN N' p.o.tet ·inclusivamente. Tanto 
il Cancelliere. , .:i::herl' Uffi.ciak . Pi. Cancelleria sa
ranno destituibili ~ dallo: _stesso, G~iudice di pace . : 

I 3 I Giudici di pace, e li di loro Assesso• 
ri saranno eletti. -per due anni : potranno però es
sere continuati mediante una nuova elez:ione da 
farsi all'epoca delle Assemblef; primarie . 

Lt Niuno pQtrà .essere nel tempo stesso Giudice 
di pace, Ufficiale Municipale, Cmcelliere, Giudice 
DipartiméHtale,,.Giudice di -Commercio, e general
mente alcun funzionario , o impiegato, che rice• 
:va indennìzznione .. , e così pl,lre i M.inistri . di 
culto , che · .eff~tti vaJtlente si occu p~no n~lle fu n• 
zioni di Ministro_ di eultq.,_ e qu~lli, i quali venis
sero ektt.i ad al t.ra d i queste ~ia,:z;z.e , saranno ob
bligati di scegliere fra l'una, o l'altra nel termine 
perentorio di giorni tre dalla fatta notificazjone • 

15 La stessa •incorn.pati:bilità si riterrà ri• 
~et~o agli , . .A_ssessoxi , sal v!} çh~: nei Borghi, .. e 
Villaggi al di sotto di quattro mille anime, ne' 
quali • sarà: loro perm~sso • di essere U fficìali M uni· 
cip~li • Non__ .posso !lo in o l tre essere ; .Parenti del 
.Giuqiçe fiiJQ ... 'al . grado inclusivamente di Cugino 
Germano' , ~d essendo gli Asse·ssori fra,, .ej ;S! pa· 
rr:nti entro a questo grado n&n po;~ai'l~o giu· 

B 



c( 6 )o 

di1iare unitarnent~ sertza il · previo assenso delle 
Parti. .. ~-

I6 Rispetto alli Canéblli-eri dél Giudice di 
pace si riterrà la incompatibilità per gli stessi 
titoli ·accennati relativamente alli Giudici di pace. 

17 In caso di: morte del Giudice di pace, 
durante il b1enmio del di lui efercizio, si constAI· 
teranno gli scrutinj dell' ultima elezione , e gli 
succederà ~per ìl' tempo' rimanent!! · al compimento 
del biennio quello, che avtà ·ottènuto la maggio· 
rità di voti r· In que-sto · ìntérvallq , ed in caso di 
qualunque il"'1pedim(fnt<f . tempor-ario del Giudice di 
pace st:rpplirà il 1primò~~A_~~ssore ~ · ·' 

f • • ' 
t. 1..\ 

; A R 'J.HC. ~ r-I. · 

i INDENNIZZ.AZIONE 

DEGLI VFFrc;;r ALI DELLa. ' GIUSTIZIA DI PAeE, 

' .. 

18 V indenniz:zazione r dei ' Giud'ici r: di pace 
sarà determinata da u1t pat'ticolare regolamento a 
norma delle- diverse Classi , che verranno .fissate. -

r? Li Cantellieri de' Giudici di pace , oltre 
la· indennizzaz.ionc cla fissarsi c0me sopra avranno 
il :prodotto delle spédizioni ., che . vetrà .determi· 
'nato dall? Legge • · · - ~ 

i. -·' 
"l • Èmdlumentt -

41Wvissusorè, C be l suppti.rcc pcY:?it Gìudìce •.di pace. 
r • ~ \. : .. '"'3 • l . 1 !..! \. 

~o Se il Giudice di paée ·-resta ·pih di 'otta 
giorni sfnza adempite alle sue fu11zioni senza.rJe• 

•"gittima catisa' sarà i dèvo1uta a'll'•!l\S'§M"sore ·, rche 
avdi~'s-Jpplito la · perz~orre della di iui indenlh_izza• 
zione0 E6rrispondi:nte ràll-à di lui 'mancanza , ed in 

' . 
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ogn,i t~so . , in cui l'Assessore supplirà per il Giu .. 
dice dt pace nelle commissioni, od atti impor
tanti a termini .. aell.a . Legge alcuni straordìnarj 
emolume,nti apparterranno ·qùésti all'Assessore, che 
~upplirà. ··-: "', · '. ' - , ..,. ' 

'1 - :.; . ; ~ 

l ... ., Fu~~roNi· 1 
• • 

• ,J , ,., J I , • 

( .. D:il GIUDIQ:I DI PJ\6:1!. 
t) l l f .._ J 1 1 ... _ 

· · ., 1:1 :i;>;~ers~ sòts( i~ fuÀzioni dél Giudit:e di 
•. ..J . . J r,), L, 

P51ql) so~~~t,C(pO · ·q~~s:e.·r~; b ' ' . . 
. ·y~~·~pjlp ,• I~e~._giUc.he,are l~ dtffe~~ntl c~use! 

~~sr sfin~ .... -s~wrnpn,9t~. d~nf .~eg_ge ,P..<;fi ~a ?l .1u1 
ltQ.9}Ip~HI<Jlflf; ç:, cprnp;etepza . m ·flu.aJità dt GIUdice. 

, ... ~ !; ~e~qn1o • A 1.cGnciliare, ·o p_rocurare alme· 
no l' ac~rd_o· dellé Parti. .. domiciliate ne Ila di lui 
~iurhdiiione sulle c'ontestaziorii, che non sono 
della di lui competenza, ma di quella. ~de' Tribu .. 
nali Dipartimentali • 1 • - , • 

Terzo. Pe'r appòrre, e levare li suggelli 
nell i casi , eh~ vet;~gono ,~et~rminati dalla Legge. 

. . , Quarto ~J .·.a,· .P\esieder~ ai Tribunali , di Fa
miglia per oggetto della nomina de' Tutori~ eCu. 
tatori . ,al)i r 1Wnori , l\.ssenti , Prodighi., ed altri · 
cons~mil~".o~ge1tti determinati dalla Legge ;: 

•. 1, ~t Q:Jinto,. A fare come' Ufficiale di Polizia 
tut t! gli ~tti preparator j d~ ~· precauzione , e d' Ìn· 
(or~:}j:Ìo~~~·r: ,clìe ,possono . ess.ere neéessarj . per assi. 
curare,. t-Cfhe.:,yengano. repr<;ss~ ~ _dçlitti' e puniti i 
èolpev.ali ., ,-,~ · · · 

• - • ' t ~ ' • 

• 1 '--?-. • N~}l? prima délle sovra indicate funzioni 
I.! , CU.udi~,e /'di . pace agirà . coll'assistenza ·. di due 
Assesson. 
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113 Nelle altre può agire da solo senz' altra 
assistenza , 6he quella del di lui Cancelliere. 

2.4 Il Giudice di pace non è veramente Giu• 
dice, che quando sied~· in Tribunale co' suoi As. 
sessori per pronunciare sulle contestazioni , la di 
cui decisione -gli è commessa dalla Legge sia ap· 
pellabilmente , sia inappellabilmente; ed in tal ca. 
so gli Assessori hanno voce deliberativa ; cosic. 
chè se li due Assessori ·sono di un diverso pare. 
re da quello del Gi~dice , deve tgli emanare 
il giud)zio secondo il parere ~e' medt!simi. 

25 Allora quando ~)rdcura ~i conciliare le 
differen'?e ., il giudizio de,lkuquali non è della di 
lui compet~nza, è un semplice Conciliatore. 

-2.6 Finalmente. all'bra qu~ndo . aprone. , p leva 
suggelli, interviene a.i :Trihùn:tli· di famiglia~ for· 
ma processi verbali dei deltti , decreta cit~~ioni 
in giudizio ' o rilasci~J mandati' di arresto .. è una . 
semplice persona di Ufficio. ., t .. • 

' \ ( ~ 

MATERIE CONTENZIOSE 

m coMPETENzA DEI Grumcr or 'p.A.c:E. 

i7 Il Giudice di pace assistito da · due ~uoi 
Assessori conoscerà, è ·giudicherà unitamente ad 
essi di tutte le cause per azioni purarilenre per· 
somili, o ·relative a ~o·se , mobili, e ciò ìnàppel• 
labil mente fino al valor.e di lire cinqu ant,a ';' -èd ·;;p, 
pella bilmente fino al valore di lìrè · treéer1to.; · 
. 28 Anche in questo s.econ~o caso pero il di 

!ui giudicato dovrà: pròv~i~ionalmentc; man9arsi ad 
esecuzione non astante · l' mterposta " 1app.ellazione 
sotto cauzione tlell' istante. r ·: · :-
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CoMPETENzE 

DEL GIUDICE DI PACE 

IN MATERIE POSSESSORIE MIST!: ~ 

l . 

1.9 Il Giudice di pace conoscerà egualmente, 
e giudicherà nelle infras critte materie di qualun
que valore ~iano , ritc: nuta soltanto la massima 
sovra enunciata dell'inappellabilità sino al valore 
di lire cinquanta, e dell'-appellabilità al di sopra 
di tal somma, fertria stante . l'esecuzione con tre 
cauzione. 

Etimo. S1,11le azioni per danni dati o da .. 
gli uomini , o df!gli.. animali ai campi ; frutti , e 
raccolte. 

Secondo sul rimovimento , od alterazione 
de' termini, ·sul-le usurpazioni di terra, ~Iberi, sie· 
pi, fossi, che sia seguìto entro l'anno, sulla de· 
nuncia della. nuova opera ; come pure sulle no· 
vità, ed _ attentati pure commessi dentro · l'anno, 
sul corso delle acque inservienti all'agricoltura , e 
così pure su qualunque fatto di fatto seguìto en• 
tro il detto termine; come pure sopra qualunque 
altra azione possessoria • _ . 

Terzo •• Sulle questioai per le riparazioni 
tra i Loc.atori, e. Conduttori delle Case, od altri 
fondi affittati: 

Qu:~.rto • Sulla reintegrazione pretesa dagli 
,f\ffittua'rj pe1r mancanza di uso della cosa affitta· 

,ta: allorquando però non sia controverso in rnas
-sima il diritto della reintegrazione; e così pure 
sarà di competenza del Giudice di pace la cogni
zione della reintegra:done pretesa dal Proprierario 
per 1 e deteriorazi,ud. · 

Quii).to. Sulla denuncia di finita locazione 
per i~ puro, e semplice titolo del lasso del ter• 

\ 
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mine tonve~uto nel1' affitto ; e per la cwrrelativa 
esecuzione della denuncia in tempo abile non con• 
testata. 

Sesto • Sul pagamento de' salarj , o merce. 
di della gente 0i la v oro', ·e . de; i ' •domésiici, e per 
l' esecuì.ione dei rispettivi ' obblighi convenuti tra 
li padroni, ec i loro domestici, , od altra gente- di 
lavoro • . 

Settimo • Sull' azione1 redibitoria ·dipenden· 
temente dalla vendita degli animali • ' 

. Ottavo. Il Giuçlic~ di pace del luogo, ave 
si · tenga un ·pubblico Mercato ,, o Fiera conoscerà 
èell'esecuzione de'contratti .. iv i' stabiliti, durante la 
stessa Fiera, o Mercato ., e per i quali si proponga 
l' istanza durante il detto Merca!o , o Fiera, e 
trovinsi anéora in luogo · tanto l'Attore, quànto 
il Reo .- . . -' ' . · 

Nono. Conoscer~ sulle· :'àzioni per ingiu· 
rie verbali, risse, e viè· di fattO', per le quali le 
Parti non avranno promosso 1 .l' istanza nella via 
Criminale. ' 

Decimo. R ilasc'érà .i decreti di sequestrs 
reale per )e .cose_ deperi~i'li, ed anche di arresto 
pe'rsonale ne' rispettivi casi : di pericolo d' insolven· 
za , o ·dì fuga del _Debitore , e così pure li seque· 
strì provvisionali ne' modi, e forme prescritte nel 
titolo de' sequestri nella sede de' Tribunali Dipar· 
timentali ; e cosi pure 'il Giudice di pace, che 
~vrà rilasciato ' il. Decreto ;di arresto personale, o 
di sequestro reale sarà i! Giudice competente per 
la reintegrazione de' da·nni · alla Parte, che ha sof· 
ferro l'arresto' od . if' sequestro ~uando venga que· 
sto ad essere riv.ocato dallo stesso Giudice di pa· 
ce per il titol,o della . mancania ·dell' Impetrante 
l'arresto a presentare nél termine prefinitò avanti 
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·a al Giudice competente la relativa petizione di H-
1. <iuidità . del credito ' per cui si ottenne l' al'testo • 

a 

o 

.• 
e 
a 

ARTI C. V. 
) 

METODO 

DI PR.OC:EDERE NELLA GIUSTIZIA DI" PACE. 

jO I tGiudici di pace possono dare le · lor.o 
,Mdienze, e tenere Tribunale nella propria casa, o 
in qualunqLie altra , ·ed anche occorrendo in mez
zo della Campagna, purchè sia entro il ·confine 
della loro Giurisdizione • Dovrà però assegnarsi 
nel luogo della loro residenza una qualche parte 
delhi Casa del Comune, o di altra Casa del Pub
blico , . in cui possano ordinariamente • procedere al 
disimpt!gn·o delle ' loro funzioni , per cui non · si 
renda pih opportuno , o necessario di portarsi s~l 
luogo. · 

31 Dovranno poi fissare nelle1 Città almen9 
due giorni la settimana, e fuori ·di Città un gior
no almeno p6r ·settimana , in cui attendere special· 
mente . alla cognizione, e decisione. degli affari con
tenziosi . Saranno però obbligati an<!:he negii altri 
giorni di prestarsi alla spedizione di quelli affari, 
che · esigono "una ··più grande celerità, e quelli al· 
tre sì, ·n eH e quali le Parti si prese11tano volo n ~a-
riamenfe -senza previa citaz~one. · ' 

3 :i. La cita?Jione avanti il Giudice di pac:e si 
farà media-nte una Cedola del Giudice , in cui ver· 
rà sommariamente indicato l'oggetto- della doman~ 
da' e s' indi<::herà ar citando il giorno ' e . r o~·a 
della comparsa. ~ · . ,-,1 

33 Il Giudice di pace rilascer~ ·~questa Cedo
la sulla rithiesta dell'Attore, o · iieLd.i. lui ·Pror;u .. . . 
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ratore dopc:9 ave.r sentita l'esposizione della di lui. 
domanda. Devesi inoltre indicare nel!a Cedola il 
nome, professione, e dimora dell'Attore, e del 
Reo. 

34 Il Giudice di pace compet~nte per rila. 
sciare siffatte citazioni sarà il Giudice dd domi. 
cilio del Reo · Convenuto nel!e materie puramente 
personali, o relative a cose mobili, compresa an. 
çhe la rfdìbitoria nelli contratti rdativi alla com. 
pra, e vendita degli animali • 

3 5 In via di riconvenzione si potrà per gli 
-oggetti indicati · nel precedente §. proporre l' azio· 
ne .avanti il Giudice di pace, presso cui pende 'il 
primo giudizio, comunque il detto Giudice non 
fo~se il competente, ·avuto riguardo alia persona 
del riconvenuto, purchè però l'oggetto sia tale, 
che sia <]Ualificato per· il giudizio di pace. 

36 Sarà all'incontro ·il Giudice competente 
quello del luogo delF oggetto litigioso , ove si 
tratti • Primò di azio.ni -_per· dasni dati alle cam· 
pagne, frutti ., e raccolte : Secorido di rimovimen• 
t o di confini, usurpazioni di terre, al ber i ec.; 
novità, ed attentati sulle acque, ed altri · atti pos· 
~essorj: T erzo delle riparazioni alle case, e beni 
affittati: Quarto della reintegrazione agli Affittua• 
rj per il _ non uso , od al Padrone per la deterio· 

' razione: Quinto della denuncia di finita locazio· 
ne, e correlativa esecuzione della ~edesima : Se
sto il Giudice del lu0go del Mercato per l' ese· 
cuzione del contratto i vi fatto ne' modi contenuti 
nel relativo Articolo. . . 

37 La Cedola si rilascierà in duplo ~ e do· 
yrà farsi eseguire dall' I,stante la intimazione al 
_neo Convenuto per · mezzo. dell'Usciere addetto 
alla Giurisdizione del .Ciudice di pace, che rila• 
sciò il Decreto di citazione. 
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i 38 Nel caso -poi, che si tratti d' inttmazw· 
l ne ad una Persona abitante fuorj della Giur ìsdi· · 
I zione del Git.~dice di pace, che rilascierà il De

creto di citazione, dovr.t l'Istante far vidimare 
la Cedola dal Giudice di pace del domicilio del 
Reo Convenuto, o da altro de' suoi Assessori, ed 
indi far eseguire la citazione dall'Usciere addetto 
a liluella Giurisdizione. 

39 La citazione si eseguirà in ogni ca$o 
dall'Usciere, o da altra persona d'Uffizio dal me
desimo commessa col rilasciare personalmente la 
wpia al Reo Convenuto, o a quelli, che av rà 
tmvato nella di lui casa , ed al caso, che non vi 
trovasse persona, l'affiggerà alla porta della casa, 
L'esecutore della citazione annoterà appiedi d"ell' 
originale della Cedola la relazione dell' intimazio· 
ne in quel mode, che è seguìta, e vi apporrà la 
propria firma. 

ART t C. V I.. 

DEI TERMINI ALLE CITAZIONI. 

40 Vi dovrà essere almeno un giorn.oA ntie
ro di mezzo tra il giorno, in cui viene intimata 
la Cedola di citazione, ed il giorno indicato per 
la comparsa , se la Parte citata è domì.çiliata nel• 
lo stesso Circondario fino alla distanza di dieci 
miglia. 

41 Vi dovrà essere l'intervallo almeno di 
tre giorpi intieri, se il Reo è domicili~to neJla 
distanza di più di dieci miglia fino alli trenta . 
Oltre alle trenta miglia si dovrà accresce.re un 
giorno ogni dieci miglia. · 

42. In caso, che riscontrisi non esservi cor 
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so 1• anzidetto intervallo, e che il Reo Convenu. 
to non cotnpaja nel giorno indicato, il Giudice 
dovrà indicare una nuova giornata. 

43 Gli anzid~tti termini potranno però ab. 
breviarsi dal ·Giudice di pace nelli casi urgentis. 
simi, ove il ritardo possa apportare pericolo di 
danno. 

t. ART I C. V I I. 

DELLA DENUNCIA DE1.LA · LITE • 

44 Se nel giorno della prima comp:!rsa il 
Reo domanda di' poter denunciare , e far assumere 
la lite ad un' alti·a persona , ' il Giudice di pace 
gli ·rilascerà una Cedola di citazione col termine 
a comparire proporzionato alla di~tanza del ·domi· 
cilio del Denunciando • 

45 Se la domanda dj siffatta denuncia non 
sarà stata fatta nelln prima comparsa. non vi sa• 
!'à più luogo alla denuncia. Come altresì si riter• 
rà come non fatta la denuncia, che non sia stata 
notificata nel congruo termine per obbligar il de· 
imnciato a comparire · nel gicr.l'lo indic,ato, salvo il 
diritto al Reo de.l'lunciante di agire per gli effetti 

• della pretesa garanz.ìa, quando sià il- caso, sepa• 
raramente dalla causa principale. 

A R T I C. V I I I. 

DELLA COMPARSA VOLONTARIA DELLE PAR.TI 

AVANTI IL GIULICE DI PACE. 

. , 46 Le Parti saranno libere di presentarsi vo• 
loiltari~mentc, e senza citazione avanti il Giudice 
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di paue, <dichiarando, che elle intendono di. esse~ 
re dal medesimo giudicate; nel _qual caso egli po· 
trà giudicare da solo le loro differenze inappella
bilmente nelle materie fino a cui si stende l' inap· 
pellabilità del giudizio di f"lCe, e Sl)tto la riser· 
va dell'Appello in <JUelle, che sono della di lui 
competenza sotto tal carico , e basterà soltanto, 
che si tli'atti di materie, che in un modo, o nell' 
altro possano essere di competenza del giudizio di 
pace, comunque ' il· Giudice, a cui si presentino, 
non fosse il Giudice competente nè per causa dell' 
abitazione del Reo, nè per titolo dell' ubicazione 
dell'oggetto litigioso. 

47 La dichi.arazione delle Parti di essersi 
volontariamente portate dal Giudice di pace·, dovrà 
rict~versi in iscritto · a vanti il ·medesimo, e firmarsi 
dalle Parti , ed i n caso che esse non possano ci?. 
eseguire, <:lovrà questo espressamente rilevarsi • 

ART IC. I X~ 

DELLA RICUSA DE' .GIUDICI DI PACE. 

G asfJ , nel quale i t rifiuto può. aver luogo. 

48. I Giudici di pace non potranno essere 
ricusati , se non quando églino avranno un in te• 
resse personale nell' oggetto della coQtestazione, a 
quando saranno parenti, o' affini d' una delle Parti 
sino al grado di Cugino germano inclusi vamente. 

M,etodo di rifm '!!· . 

•• ' Jl 

Afl'. La Parte., ·e::hc vor~à. r~éusare come , •• 

\ 
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spetto un Giudice di pace , ·sarà tenuta prima 
della comparsa pro porre la ricusa coll' esporne i 
motivi in un atto , che ella deporrà alJa Cancd. 
lena del Giudi( e di pace , .del quale gliene sarà 
rilasciata ricevuta dal C incelliere portante la data 
del deposito dell' atto • 

so Il Giudice di pace s;; rà tenuto di stende. 
re a piedi di quell' atto nello spazio di due. gior• 
11Ì la dichiarazione in i seri tto por tante o la sua 
ades ione al rifiuto, od il di lui diss_enw colle ri. 
sposte ai titoli di ricusa· allega.ti contro di esso. 

5,1 Spirati li due giornì l' atto di ricusa sa. 
rà consegna t o dal Cancelli ere alla Parte ricnsqnte 
t anto i n caso, che il Giudice di pace ambia stesa 
la' sua dichiarazione appiedi ddl' atto ~tesso, o no, 
e la Parte ne Lrà ricevuta al Cancdliere, s'ella sa 
firmare : s'ella poi non s:; :firmare, il Cancelliere farà 
ratto di consegna 'e ne stenderà processo verbale 
alla presenza di due Testimonj, i quali firmeran· 
no con esso il detto Processo verbale. 

52 .Allorchè il Giudice di p~ ce avrà dichia• 
rato di aderire alla ricusa, o non avrà stesa al· 
cima dichi.,rar.ione, non potrà esercire le sue fun• 
zioni di Giudice . e sa r~ rimpiazzato da uno de. 
gli Assessori, che conoscerà , e deciderà dell' af· . 
fare coll' assisten:za di due altri • 

Modo 
,o/ quale le proteste, ed i rifiuti saranno giudicmi 

ìn caso di contesta'ZJone. 
/ 

S 3 Se il Giudice di ~ace contesta l'atto di 
r icusa, e dichiara, ch'egli intel]de di esercire le 
sue funzioni di Giudice, il giudizio sulla ricusa 
sarà portato c:t ; Trih male del Diparti1uento , il 
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quale renclerà giustizia sulle semplici memorie 
delle due Parti contcndentl senza formalità di pro· 
cedura , e senz<Q spesa • 

Ricusa 
d~g!i .Assessori. 

·. 

S4 Il Giudice di pare destin~rà. tra suoi As· 
sessori qtfelli ;- c.he dovran no cont-esso conoscere 
le rispettive cau$e. Sa rà li bero alle Parti all'atto 
della ' èomparsa di addurre li motivi di sospicione, 
per i, quali ricuseranno ' taluno delli 'detti Assesso
ri, i quali non potrar.no essere altri t che quelli 
sopra indicati rel;;rivamente alla ricusa del Giudi
ce dl paee. Ciò doyrà f.1t'SÌ vanti la 1sola perso• 
na d ,l Giudice•-tli pace, il quale, valu ta ti li mo• 
ti vi ragionevoli , che . possano addursi , v'aricrà la 
desriMzÌone degli Assessori , assumendone altri 
tra gli Ordinarj già a lui addett~, o persisterà 
nella prima. · nQtnina , e ciò senza admissione di 
riclamo. ' 

ART I C. X. 

DELLA CoMPARSA 

AVANTI IL GrubiC.E DI PACE 

···~ · Compari~ione in persona, o pei pròcura. , 
. q 

5,5 N ~l gior~o prescritto n eli~ ci taziç>çe , o 
conven11~o - fra -le_ Parti nel .eas0 di comparsa· con· 
sensuale indipende-nremente da l la citazione, dovr-an• 
ao le mèdesime ·comparire -personalnicl1te ,: 0--per 
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i'l1eno di Procuratore debitamente abilitat6> avanti 
il Giudice di pace senza ch'elleno passino farsi 
l'appres•: ntare, od assistere per qualsi:vog)ia titolo 
da veruna .Persona , che pubblicamente eserciti la 
profe's~tione Legale. 

ART I C. X I. 
.. 

DEI . Grup,rz} IN CÒNTUMAC!A 

56 Se dopo ' nn.a citazione' debitamente' noti· 
ilcata l' una delle Parti non compare; nel. gfor~o 
indicato, la .Causa sarà giudicata in contumacia 
sopra istanza della Parte comparsa, a meno che 
11on siavi lùogo rispetto al Reo ad una nuova 
citazione nel ca~o dell'Articolo V:I· 

OpposizJone ai Giudi'{i in , contumaciq ~ 
p • ., 

. 57 I.a Pa.rte ct>ndarm~ta !n. contu~acia potrà 
f~re opposiz.ione alla Sentenza contumaciale nel 
t ermine di giorni tre dopo l'intimazione della 
Sentenza col dirigersi . allo ste~so Giudice, e con• 
seguire una Cedola di opposizione, che farà noti· 
ficare all'altra parte, come le altre Cedole di 
citazione • ~ 

Contumacia fatale • 

58 La Parte opponente; la qua_le si lascia 
~iudicare una seconda volta in contumacia sulla 
sua, o.pp'osi.z.ione, nol'l sarà aut0riz~ata a fare una 
nu_oya_ l pposizione , ed jl Tribunale del Diparti· 
mento non potrà in verun caso ricevere T Appdl() 
di . Wl giudizio. di pace, · allorchè _ ~arà stato reso 
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in contumacia, se pure non è m contravvenziol'te 
t:oll' Artic. vi. 

Proroga~iont di termine 
in /11vorr degls v'lssenti • . ; 

59 Se un assente è condannato da un primo 
giudizio pronunziato in contumacia, il .1 termine 
dell' opposiziont> sarà prorogato dal Giudice di 
pace, sia d' Ufficio , se . egli conosce da se la giu
stizia dì quella proroga, sia sulle: •rappreseptanze-, 
che gli verranno fa·tte a nome dell' -a-ssente, e nel 
caso, che la proroga non fosse accorda.ta ~ n_ètid' l)f. 
ficio, n è _domandata , l'assente potrà · ciò non ·astante 
essere restituito in intiero contro il lasso 'del ; ter
mine, giustificando , c .h e la sua :assenza· non gli 
ha potuto dare i mezzi, ond' esserè edotto ·.delle 
procedure. Nel caso di Sentenza contumaciale, e 
iuccessiva opposizione sarà a carico del Contu• 
mace, ed opponente la reintegra·zio;11e alla Parte 
delle spe-s~ relative alla contumacia • . 

6o Non comparendo alcuna delle Parti nella 
giornata ( indicata, si av,rà per nulla la citazione , 
·e la' Parte, che averà .fatta isl'anza, se yorrà · rias .. 
surnerla, dovrà rim10varla ' mediante nuova Cedola • 

A~Tit:. X I I. !• . ' r 

a . '. 
a ·'?~i , Allorchè k .due Parti, od (i· lor~ Procu .. 
a ratori compariranno, · saranno sentite rih contrad .. 
,. :diitorio esse medesime , o per mezzo dei loro 
~ Prm:ura tori debitamente abilitati, e la causa potrà 
i> ~ssere giueiicata ind.ilatame~te, se il Giudice di 

' . -l 



·paee, e li ~uoi Assessoti si troveranno !ufficiente. 
mente istrutti • 

62 l\elle Cause qualificate per l'Appella. 
z.ione, dovranno nella minuta d:;t tenersi dal Can. 
celliere ird1carsi li documenti, che . da qualunque 
delle Parti sono stati presentati in giudizio, come 
pure clovvanno indicarsi . le circost:Jnze di fatto, 
sopra cui da altra delle · Parti si fosse offerto, 
deferito-, od assunto il giuramento. · 

6-j Vi sar.à luogo a ,;giudicare indilatamente 
ogni. vdta , che . non si c tJ;_overà necessario per la 
piena cognizione della Causa, o di accordare ad 
una delle ·Parti. una. ~i1azione per fornire delli do. 

-cumenti, di cui non fosse all'atto ·munita, oppure 
a 
d 

di ordinare, che si. sentatlo .li testimon j, 0d anche s 
una visita sui luogo dell' o-gg~tto litigioso, o · che a 
sì assuma dalla Patte un qualche giuramento. 

,., ~ . 

A R T I C. X I I I. s, 

'DEGLI EsAMI DE' TEs'TIMONJ 
~ e 

64 Se't le • Parti non vanno d'accordo • sopra dt 
~ cit·ccstanze di fatto, che possono comprovarsi ·per st 
. l'nezz..o de' Testimon'j, e la.' cui v.crtficazione travasi SI 

dal Giudice di pace, o
1 

suoi Assessori utile, c:d 
admiss1biJe, ll .Giudice di ... pace dovrà avvertire le 
Parti , che v'è luogo a procedere all' tsame de' 
Testimo·t;j ·, é' l.e .ecciterà a dìchiararst, se vogliono 
passare a siffatt:a pr()va. 

65 !Allorqu;;ndo le Parti,. od altra di esse a 
· tenore della d etra a vvertenz.a ricercheranno di es· 
· sere ammesse alla prova pet· testimonj, il Giudice ~e 

di pace col' sentimento anche de' suoi Assessori, te 
p<l.Sserà ad ordmare la prova testunoniale, deter· de 

· minando precisamente l'oggetto della medesi:na. 
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:e. 66 I testimonj saranno serl1pr~: sentiti in f'f&a 

st:nza delle due PartL a meno che una d'esse fosse 
la. contumace ;;~l giorno, ed ora indicati per l'esame; 
n· e le stesse Parti potranno tanto prima, che· dopo 
ue la deposizione fare i loro rilievi. 
ne 67 Si passerà alla Sentenza definitiva subito 
o, dopo senti ti i T estimon j, senza che sia necr. ssado 
o, di far registrare in iscritto la pn~staz.ione dd giu· 

ramento de'Testimonj, li rilievi,e neppure le de
.te posizioni stesse nelle Cause ove il G1udice dì pace 
la giudica inappellabilmente: all'incontro il tutto do. 
ad vrà scriversi dal Cancelliere nelle Cause soggette 
O• all'appellazione. Nelle prime però gli Assessori 
re dovranno stare sempre presenti agli esami de' Te. 
b.e stimonj, e nelle secbnde potranno a loro arbitri6 

assistervi, ed assentarsi. 
68 In ,tutti i casi, ne' quali l' ispez,ione in 

luogo può essere utile all'oggetto, che le depo
sizioni de' Testimonj siano fatte, ed intese coa 
maggiore sicurezza, e specialmente nelle azioni 
de' rimovimenti de' termini , usurpaz.ioni di terre, 
e simili, e degli attentati sul corso, o deviazione 

[a dcl!e acque . il Giudice di pr.ce dovrà trasferirsi 
er sul luogo coi suoi Assessori , ed ordinare, che 
F, iÌano sentiti li Testimonj. 
:d 
le ART I C. X I V. 
.e ' 

' 
lO DELLE VISITE SUL LuoGG l) 

E DELLE STIME 
a 

s· .69 Q-tando si tratterà di verificare lo state 
re sei luogo nel caso dì attentati' di danni' di de. 
1, trriora~ioni , ed altri di simile 11atura , oppure di 
r· determl!Jilre il vah.>re dell' indenni:u.azione, e reiu .. 

l c; 



o( :n )o 

t-egrazione addomandata, il Giudice .di pace, e 
suoi ~ ssessori ordiheranno..,..la visita sul fuo~o in 
presenza delle Pard. 

70 Se il Giudice di pace, e i suoi Assessori 
trovano, che l'oggetto delh1 visita, e della stima 
esige delle cognizioni estranee al loro Ufficio, 

. ~rdineranno l'assistenza di gente dell'arte, e li 
nomineranno contemporaneamente, perchè si por. 
tino unita.nente alla visita, e proferiscano il loro 
sentimento. 

7 l Nel caso, in cui gli Assessori, i quali 
h~nno ~vuto parte nel giudizio ordinante la vi. ~ 
s\t.,, l'uno di essi non si trovasse sul luogo della 
visita al giorno, ed ora indicati , il O i udic..e di 
pace dovrà arldimandare uno, o due altri degli 
Asslssod. 

72 Nelle Cause, in cui il Giudice di pace 
giudica inappellabilmr:ntè, non sarà necessario di j 
fare scrivere il processo verbale della v1sita, nè 1 
il giuramen o , e sentimento d@' Periti ; ma nelle 

1 
Cause appellab~li tutto questo dovrà scriv.ersi dal 
Cancelliere • 

AR TIC. XV. 

DEI GIURAMENTI 

73 Se le Parti non vanno d'accordo sopra 
qualche circostanza di fatto, la cui verificazione 
si riconosca dal Giudice ne-essaria per la decisione 
della Causa, e per cui si asi offerto, deferito, od 
assunto il giuramento, dovrà il Giudice avver• 
tirne le Parti, ed in caso dt mutuo assenso am• 
mett1're il giuramento, ed in caso di dissenso , 
dell'altra ingiungere con Decreto la prestazione) 
del detto giuramento. 
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74 Anche un tale Decreto dovrà mandarsi 
ad esecuzione, salva l' appdlabilità in set\uito alla 
decisione sul mel'ito ne' casi , o ve questo sia a p• 
pellabile, e quindi tanto in ç.sso del mutuo lì S• 

~enso, q l!anto in caso , che per il dissenso sia 
necessario il Decreto, che lo in giunga, qualora 
le Parti sÌ<Jno' persona!mante presenti, si dovrà 
prestare sull'atto il giuramento offerto, deferito, 
o rispet rivamf!nte riferito, dovendosi in ogni caso 
prestare 1l giuramento in giudizio dal Principale, 
c: non mai per Procuratore. 

75 Qualora poi le Parti non fossero perso• 
nalmente presenti all'atto del Contraddittorio, od 
all'atto del Decreto, Lhe ammetta, od ingitmga 
la prova, si dovrà allora nel mede~ imo indicare 
il giorno, e l'ora per la prestazione del giura
mento, o rispettivo riferimento dd merlesimo, 
ove ha luogo, e si comunicherà il Decreto ne' 
modi, che verranno sotto indtçati, 

76 Non prestandosi la Parte sia all'atto del 
Contraddittorio, sia nel giorno indicato al giura. 
mento, admFsso o per consenso c.ldle P arti, o per 
D~cn;to del Giudice dovrà ritenersi per vero il 
contrario di ciò, che la Parte manc ante nel gìu$ 
ramento assunto, o deferito l o rispetti \'a mente rÌ· 
ferito avrebbe dovuto provare , 

77 Nelle Cause l in cui il Giudice di p2ce 
giudica inappellabilmente b:1sterà scrivere nella 
minuta c.lel Cancelliete il Dc:cr -. to, con cui venne 
admesso, od ingiunto il giuramento colla indica
zione della çircostanza, o circostanze da giurarsi, 

, c dd giorno, ed ora prpfissi per il giuram(nto , 
ove non SÌq da prestarsi immantinenti, ed atìporre 
successivamente un semplice rilievo sull' essersi, o 
no prestato il gturamento' ma nelle c~use appels 
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.tabili dovr~ registrarsi n~lla mi~auta il prè:cis. attg 
di giuro.mento ne' modi, forme, e termi.ai, ia cai 1 

verrà prestato • 

ARTI.C. XVI. 

DELLE INTIMAZIONI , DE' DEe:Rl!Tf t 

G DELLE SENTENZE NE' GIUDI'Z.J PREl'ARA.TOl'.J 

78 Nelli .IDecreti, o nelle Sentenze prepara• 
torie, ossia d irette all'istruzione della Causa, che 
siano em:mate sopra contraddittorio delle Partì, e 
pronunciate in loro presenza non si farà alcuna
intimazione delle medesime alle Parti, della qualt· 
intimazione terrà luogq la verbale dichiarazione 
del Giudice, ciò che si riterrà anche per il caso, 
in cui il Decreto ordini un'operazione, a cui do· 
vranno interven·re le Parti, le quali ne saranno 
per tal modo avvertite dal Giudice di pace. 

79 Allorchè il Gj udizio preparatorio verr~ 
reso' in contumacia d'una delle Parti, oppure dopo 
essersi le Parti difese in contraddittorio, una di 
esse non sarà stata presente alla pronuncia del l 
giudicato, la Parte, che lo avrà ottenuto ne le· l 
verà copia per estratto, e sarà obbligata a farla 
intimare all'altra Parte nella stessa forma, che si 
è stabilita per le altre intima!l.toni, coll'avvertenza., 
tthe deolì>a intervenire alle ordmate operat.ioni • 

A R T I C. X V I I. 

CITAZIONI AI TESTIMONJ 

~o Se il Decreto preparatorio ordina un 
·e-same fii u:stimonJ si ~sserà ~el mede~imo il gi(){• 
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110 , l'ora, il luogo della compar~ cl e' testirft(l)l! j"o. 
Il Giudice di pace ril<~scerà immantinenti alle
Parti , che avranno chiesta la prova una cedolll 
di dtazione per chiamare i loro trstimonj, nell.a 
'iuale sarà fatta nuova menzioJ17 del luogo, gior• 
no, ed ora della comparsa. 

A R T I C. X V I I I. 

YaiTA IN Luoco nn Gwnrea, 
x ~uox AssEssoRI 

8 I Se il Decreto preparatorio ordina la vi .. 
s.ita sul luogo contenzioso, sarà pure nel mede
simo indicato il giorno, e l'ora nella quale il 
Giudice di pace, e gli Assessori vi si trasferi
ranno, e dove le Parti dòvranno trovarsi presenti. 

C itazJone 111/ i Periti. 

~h Allorchè il Giudice di pace, ed i suoi 
Asses~ori avranno nominate delle Persone dell'Arte, 
o Periti per fare di concerto la visita a termini 
tlell' Articolo xr v. il Giudice di pace rilascerà al)a 
P~ rte istante, o ad ambi due, se esse lo chie .. 
gono egualmente una Cedola di citazione diretta 
alli Periti nominafi, nella quale sarà fissato ·il 
JÌorno, l'ora, ed il luogç> della visita. 

Jssisten~ill del C anceWire 11lle visite in luego. 

83 Ogni volta, che il Giudice di pace si 
trasferirà sul luogo contenzioso per farne la vi. 
sita, o per ìvi sentire i testimonj, egli sarà ac• 
c"mpagnato dal .ç;;allcelliere, il ~ uale avrà. seco l':l 
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minuta del Decreto, col quale è ·stata ordinata la 
visita, o l'esame de' T est:mon j. 

ART I C. X I X. 

APPELLO DI GIUDit.J PREPARATORJ 

S4 Non vi sarà luogo ad àppellare d•1 Ì De~ 
creti preparatorj od intèrlocutorj, se non nel c~so, 
in cui sia appellabile la Sentenza pronunciata nel 
merito dell'affare; e l'Appello di tali Decreti, 
ove abbia luogo~ non potrà proporsi, che dopo 
il giudizio definitivo 1 e contempnradcamente all'Ap· 
pella della Sentenza definiti va, f eSecuzione però · 
de' Decreti preparatorj noli portetà verun pregiu· 
dizio al diritto delle Parti sull'Appello contro li l 
rt1edcsi mi , senza che elleno siano tenute di fare 1 
riguardo a ciò veruna protesta , o nserva • 

ART IC. X X. 

PoLfztA 
ORDINE DELLE UDIENZE 

l l 
85 Le- Parti sal'arino obbligate nel dire Ie l 

proprie ragioni davanti al Giudice di pace, ed ai 
suoi Assessori di Servirsi di termini moderati, e 
di portare il rispetto dovuto alla giustizia. Se 
esse mancassero, il Giudice di pace le richiamerà 
al proprio dovere: in_ caso di nuova contravven· 
zione potranno condannatsi ad una multa, la quale 
non oltrepasserà la somma di lire sei milanesi. E 
~ uesta provvidenza sarà pubblicata m.ediante affis• 
twne nel luogo del Giudizio • 
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In C/JSIJ J' in.n1ito centro il Gitultae' di pace 9 

o suoi .Assess•ri • 

-
86 N el caso d'insulto, o d' insubordinazione 

grave commessa contro il Giudice di pace perso• 
nalmente, o verso i suoi Assessori in Ufficio, se 
ne farà processo verbale il col pevol·e sarà condottC!ll 
l ordine del Giudice di pac~ alla Cas!l d'arresto~ 
e sarà · giudicato dal competente Tribunale Correo 
z.ienale del Dip-artimento. 

ART I C. X X I. 

1.>ELLA PR.ES:ENTAZIONE DE' RICAPITI 

AL GIUDICE 

87 Il Giudice di pace, ed i suoi Assessori 
potranno ordinare, che gli Atti, e documenti, di 
cui le Parti si saranno rispettivamente servite per 
loro difesa sieno ad essi loro consegnati tanto per 
esaminarli alla presenza delle Parti, quanto all' ef· 
fetta di delibera-re in disparte delle medesime, 
sotto corninatoria di proc.edere incontinente alla 
deliberazione , ed alla Sentcnt.a. 

88 Avranno la stessa facoltà di deliberare 
in assenza delle Parti in qualunque altro caso, 
iH---Cui giudiLhèranno necessario di unirsi fra "loro 
per la discussione dell'affare prima di assentare l:~~ 
lero opinione • 

A R T I C. X X I ~. 

DRLLA P.ERENzroN:f DE.I.L'. IsTANZA 

89 .Le Parti saranno tenute di parre le loro 
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eat.t!e i H istato da essere giudicate definiti vame11te' 
al più tardi nel termine di quattro mesi dalla 
elara del giorno dell' intimazione della prima cita. 
zione, dopo il qual tempo l'istanza sarà perenta, 
e l'azione estinta, ed in cJso, che il Giudice di 
pace passa.sse dopo un tal termine a giudicare sul 
merito, sarebbe la Sentenza soggetta all'Appello 
anche nei casi, in cui egli ha diritto di pronun. 
zia re inappellabJlmente, e dovrà annullarsi dal T ri. 

' 'bunale del Dipartimento. 

A R T I C. X X I I I. 

~ElLA SENTENZA DE' @IUDf CI DI p .U:E t 

ED A:pPELLAZIONll 
' 

90 Nella Sentenza dovrà esprimrrsi chiara• 
111enté il De' me ddle Parti, o de' loro Procuratori, 
il preciso oggetto della Causa, lo stato della que. 
stione colli fondamenti della rispettiva azione, e 
t1ifesa, il motivo · determinante alla Sentenza col 
richiamo alle risultanze della minuta del Cancel
liere, flVe occorra, e finahnente la dispositiva ' 
elella Sentenza ., 

91 La Sentenza si pubblicherà, e si rilascerà 
t:opia sopra istanza di altra delle Parti, che do· 
vrà essere sollecita dell' inrimazione nello stesso 
modo, che degli atti precedenti la Sentenza. 

92 L'appellazione ne~ casi, ove compete do· 
vrà portarsi avanti il Tribun:.1 le del Dipartimento, 
flella cui Giurisdizione trovasi il Giudice di pace, 
dalla cui Sentenza si appella. 

93 Dovrà questa interporsi nel termine di 
una Decade dal giorno dell'intimazione presso il 
eancelliere del (çiuclice di pace, che ha giudicato. 
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94 Bovrà interporsi l' A ~pello precis;~ndo 
'\uel capo, o parte di Sentenza , da cui intende 
la parte di appellare, indicando altresì, se intenda. 
t!i appellarsi dai G ìudizj preparatorj, a' quali sia vi 
stato luogo nel decorso del Giudizio, oppure sol• 
tanto sul mel'ito. 

95 Potrà l' Appellante contemporaneamente 
presentare un semplice Promemoria da unirsi agli 
atti, e .da intimarsene una copia all' altra P .; rte ; 
la quale però avrà una decade a present~re la pro
pria risposta, e nel caso altresì., che dall'A ppel
lante non si fosse interposto, che jJ semplice Atto 
di Appello, sarà lecito all'Appellato di presento r~ 
nel detto termine le proprie occorrenze. 

96 Tn questo intervallo dovranno riteners~ 
presso il Cancelliere del Giudice di pace le Ce
dole di petizione, e li documenti stati presentati 
dalle Parti per la corrispondente trasmissione al 
Tribunale Dipartimentale delli medesimi in un 
coll' atto dell' appellazione, e rispetti v i Prome .. 
moria, e copta della minuta esistente presso il 
Cancelliere. 

1 

97 Nelli Promemoria d' A ppellazione non 
potrà unirsi alcun Documento , o prova , che non 
sia stata dedotta avanti il Giudice di pace, e non 
si potrà avere alcun riguardo acl alcuna circostan
za ivi addotta, se non in quanto risulti dalla 
minuta del Cancelliere, dalli Documenti prodotti, 
e dalla Sentenza del Giudice di pace, salvo al 
caso qualunque rimedio, che a termini d; ragione 
possa competere in nuovo separato giudizio . 

98 La trasmissione degli A t ti si farà sull'i· 
stanza di altra delle Partì al Cancelliere, il quale 
ne farà r ilievo nella minuta·, rilasciandone Cedol~ 
pe1· la notizia q a darsi all' alt-r~ Parte .• 
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19 La trasmissione si farà seguire dal Can. 
eelliere per mezzo dell'Usciere nel caso, che il 
Tribunale Dipartimentale non sia in maggior di. 
stanza di tre -miglia dall' Officio di Giustizia cii 
pace, da cui si appella, ed .in caso di maggior 
distanza per mezzo della Posta, ogni qual volta le 
Partl , di çomune assenso non abbiano in tempo 
prescelto un metodo ad essi beneviso . . 

1 oo Qualunque A ppellanre dal giudizio di 
Pace, che rimarrà soccombente nel giudizio di 
_Appello sarà cnndannato alla rifusione delle spese 
nella somma da determinarsi in Sentenza del 'Tri- 1 

bunale. Quando poi l'interposta appellazione sarà 
riconosciuta temeraria, dovrà condannars~ l' A p· 
pellante anche ad una multa, la quale non potrà 
~:!c cedere la somma di . lire cinquanta • 

Dell' Esecwzione delle Sentenz..a 
tiei Giudici di pace in pmdenza dell' .Appellaz..iotte. 

1 o I Rispetto. alle Sentenze appellabili non 
potrà <hiedersi l'esecuzione, che dopo il termine 
della De~:;:de. prefinito ad appdlare, scorso il quale 
si riterrànn~ indeclinabil mente passate in gi udÌ· 
~~:ato, e dovrà su~l' istanza della Parte accordarsi 
!' i ~nmediata esecu:lwne. 

to:t' Qualora çoi siasi interposta l'appella .. 
zio:1e si potrà ciò ncn astante dalla Parte, che 
ha ri ~ortata la Sentenza favore~ole r~c~iedere l'e· 
secuzione a fronte della pre'StaziOne di Idonea cau• 
:uone. 

IO" Dovrà a tale oggetto l ' Istante presen• 
t arsi àl 'Giudice di pace indicando, o present;~ndo 
la cauzione , che intende di dare, ed il Giudice 
rilascerà la '-.:edola di citazione all'altra Parte, 
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irtditando b giornata a comparire per l' accett;t.t. 
:t. ione, o per la contestazione sulla p re seri tata catr"' 
tione. 

J 04 Nel gibrno indicato dovt·anno comparire 
le Parti, e dovrà essere sollecito l ' Istante cii coli· 
durre seco la Persona, che avrà cfferto in cau• 
zione, o almeno di presenrare in f(Jrma autcnttca 

·!<,1 obbli3azione delia detta Sicurtà, e quindi sen .. 
tite le Patti, i l Giudice di pace pass,e1à a giudi<> 
care. per l' accettazione, o ricusa della propoSta 
cauzwne . 

. I05 ta Sentenza Sarà 1na~pella b i le' salvo il 
diritto in caso di ricusa della cauzione, di pre · 
sentare nelle forme prescritte un' altra cauzione , 
e sottd Lt res?onsabilirà del G iudice a tettnini di 
ragione in caso·, chtj venisse admessa una cauziot1 fl 
non idonea, . e sal yo pure il diritto a termini di 
ragione in caso, che la i'Ìcusa si potesse ptbvate 
dipendente da eollusione del Giud,ice. 

ART I C. X X I V. 

:tJ:ELLE MINUTE' E DELLE SPEDIZI ONi 

DE' GIUDIZJ 

~~....-.~--=-~ ... ~ ----

Registro dà teneni dal C ance llierè • 

t o6 Qualunque affare pMtato d:ìvanti il Giù• 
dice di pace in seguito ad una citazione sarà re• 
gistrato , e numerizzatò dal Cancelliere in un t e
gistro a ta le effetto contrassegnato dal Gìud ìce di 
pace a tut te le pagine, e vi sarà fatta m ent.Ìù.MI 

della. data a ciascheduna registratura. 



•( 32 )• 

I07 Lo stesso si farà per tutti sii aft."ari' 
pei quali le Parti si presenteranno volontariamente 
eia vanti al Giudice di pace senza previa cita· 
z1one. 

P'trmola. Jelle Minute. 

I08 rr Cancelliere farà -ad ogni affare una 
formala di minuta · staccata e particolare avente lo 
stesso numero delia registra tura sopra indicato, 
sulla quale minuta saranno registrati successiva. 
mente , ed in ordine di data tutti li Decreti pre· 
paratorj, tutti gli atti di esami di testimonj ~ 
giuramenti, e perizie negli affari soggetti all' ap· 
pe llo, ~d in seguito il giudizio e:i efinitivo in modo 
che quella minuta presenti non solo la Sentenza 

1 

ma un prospetto di tutto l'ordine del ~iudizio ia 
seguito a cui emanò la Sente11za • 

Deposito d.elle Minute. 

109 Tutt~ le minute saranno 'messe in filze 
dal Cancelliere a misura, ch'elleno avranno prin-

1 
ci pio, ed al termine di ciascun anno, tutte quelle, 
il di cui merito sarà definitivamente giudicato, o 
terminato altrimenti, sarannn riunite in guisa di 
registro. Questo sarà depositato alla Cancelleria 
del Tribunale del Dipartimento, e ne sarà rila
sciata al Cancelliere del Giudice di pace la rela· 
riva quitanza. 

MenzJone del deposito 
delle Minute sul registro ~ 

t 10 Il Cancelliere del Giudice di pace mar• 
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cherà sul suo registro, di cui si è parl ato all'm·· 
ticolo qui sopra, con una nota in margine a cia-
9Cllfl affare quel li, le di cui minute sar.;nno state' 
riunite sul registro rimesso, e depositato alla fine 
dell'anno nella Cancelleria del Tribunale del Di-

• 1 
parumento . 1 

I r I Allorchè la Sentenza definitiva non sarà 
soggetta all'appello basterà di rilasciare il solo 
tenore della Sentenza per copia onde paterne con .. 
seguire l'esecuzione; ma quando vi sarà appdlo , 
allora il Cancelliere nlascerà una copta ddl' in
t iera minuta contenente la serie de' giudizj prepa· 
ratorj , esami de' resrimonj, processi v erbai i di 
visita, ed altri atti, che avranno formato l' istru
;flone intiera dell'affare. 

Formo/e delle SpedizJonf 
che .raran11o rilasciate. 

I I 2 Le spedizioni da rilasciarsi .llaranno .~ .. 
ruate dal Giudice di pace. 

A R. T I C. X X V. 

PROCEDURA 

IN CilASO DI FALSO INCIDENTE 

I 13 I Giudici di plice non potranno giudt .. 
<Jare degli atti prov::~ati falsità di scrittut·e, ed al· 
lorchè una delle Parti dichiarerà dì voler prbvare 
il falso, gliene sarà dato Atto, e Ja Causa sarà. 
rimessa al Tribunale del Dipartimento. 

~ 14 Non si potrà passare alla domal'lda di 
, e·as·sazio'nc: t:ontra le Sentenz.e ~ate in siudizis 
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inappellabile dai Giudici di pace. Resta inter·· 
detto al Tribunale di cassazioQe di amrnett~re Sl• 

mili domande • 

Con particolare regolamento verrà stabilita 
111 tariffa. delle ' spese , che possono ricadere a ça .. 
rico delle Parti ndli Giudizj, di cqi sopra. 

--=-=-· -~-=.,=-=;;=---

LEGG1 RELATIVE 

.1\l.LA GIURISDIZIONE VoLoN:rAR!A 

D E' G luI? I c I D l p A c E 

II 5 Indipendentemente dalle funzioni di giu .. 
risdizione contenziosa attribui t a ai Giudici di pace 
in materia d'interesse çivile, e privato, ed in 
.n1areria eli ordine pubblico. Essi sono incaricati 
gi varie funzioni nomiuate ordinariamente DI VO• 

:r_.oNTARIA GIURISDIZIONE, OSSia DI CIURISDI?.IONE 

STRAGIUDI<.IALE, perchè elleno sono e~ercite so· 
pra g!t ogge tti, e ne' c:lsi, ne' qqa]i 11011 evvi COJ1• 

testaz ione . 
I [6 Fra le funz,ioni ~i quest'ultima specie 

sonovi le al'pns;zioni, e ]e rimozioni de' suggelli, 
le non 111e de' Tutori, e C .ratori, le sce!re degli 
... O.rbitn, e de' Periti, il ncevere li giuramenti da 
<Jlcune Pcrs 'ne j,,çaricate di speciali Uffirj, il rÌ· 
l;Jscin di alcu11Ì atti ec. , e tutte le :;~l tre, che il 
Giudice di pace esercita da solo, e senza l'assi· 
~tenza de' suoi Ass ... ssori, come si vedrà negli ar· 
t.Jçoh se&uenti , 
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Suggelli, Tutele, Ctw,ftele. · 

II 7 Allorchè vi 
1 
sarà luogo all'apposizione 

de' suggelli, questa sarà fatta dal Giudice di pace_, 
il ~uale. procederà inoltre alla loro ricognizione , 
e r rmozwne • 

I 18 Egli riceverà 'fe deliberazioni di fa mi .. 
glia per la nomina de' Tutori,. de' Curatori agli 
Assenti, ed ai fìglj nascituri, per _l' emançÌpazione, 
e per la curatela de' pupiUi, od interdetti . R ice
verà inoltre tutte . le altre deliberazioni di fami
glia, alle quali la Persona, lo stato, o la natura 
degli aff,u·i de' pupilli, od interdetti potranno dar 
luogo durante la loro tutela, e curatela. Sarà 
però in obbligo il Giudice di pace di rimettere 
al Tribunale del Dipartimento la cognizione di 
tutto ciò, che nel decorso, e per effetto delle 
à:liberazioni di famiglia potesse di venire conten• 
ZIOSO, 

I I 9 Egli potrà ricevere in tutti li easi il 
giuramento de' Tutori, e Curatori • 

.ApposizJoni de' suggelli d' Uffiz:.io 
;n caso di assenz:.t~, o minorit~ di Eredi, 

120 Li Giudici di pace procederanno d' tJf. 
fìcio all'apposizione de' suggelli, dopo apertosi·, il 
caso a successioni, quando gli Eredi saranno as
senti , e non rappresentati, o pupilli mancanti di 
Tutori, e non avranno riguardo alle opposizior.Ji, 
che potranno presentarsi, rimettendo la c.ogi1Ìzione 
delle medesime al ' Tribunale del Diparrimento·. 
Nessun Giudice di pace potrà apporre i suggelli 
fuori della propria giurisdizione • 
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... 1.' chi appartenga l-tt confezitme degli Invdntarj 
nr:' casi di aperte i~Ccessitmi. 

I 2 I La confezione 'degli Inventarj, quandG 
si apre il caso alle successioni nan apparterrà at 
~iudice di pace, ma bensì ai Notaj. 

Chi farà la lfgalizzaz.ione degli .Atti. 
Chi rilascertl ii Certificati di sopravvivenza. 

I22 Non appartiene ai Giudici di pace di 
legalizzare gli Atti , e di rilasciare li Certificati 
di sopravvivenza. Le Legaljzzazioni saranno fatte, 
e li Certificati saranno rilasciati gratuitamente dai , 
Presidenti de' Tribunali del Dipartimento. 

123 Ne1 Capi-Luoglìi, ove trovansì stabiliti 
li Tribunali , o le Amministrazioni del DipartÌ· 
mento, le M unici palità faranno le legalizzazioni 
Cliegli Atti, e rilasceranno li Certificati di soprav· 
vivenza in concorrenza coi Presidenti dei Tnbu
nali, ma solamente sugli Atti degli Uffizìali pub. 
blici , o per que' Cittadini, i quali si troveranno 
clomiciliati nell'estensione dd Comune. 

12.4 Fìnchè non sia altrimenti provveduto ', 
l!lVe in oggi è prescritta la dichiarazione di Erede, 
q uesta verrà fatta avanti al rispettivo Giudice di 
p«ce, che dovrà tenere un esatto registro di tali 
djchi arazioni da rimettersi allo scadere d'ogni tri
mestre al Tribunale Dipartimentale, che rilascer~ 
sopra istanza il Cerdìcato, che si possa doman
dare dnpo t .• le trasmissionè, e che prima clelia 
mcdt sima sì rilascerà dal G ·udice di pace . 

!:!.5 Gli atri, per la cui v~ lid:tà riçhiedesi 
d:1lle Leggi, o rispetti yi St2tÙti, o consuetudini 
la presenza, od ·I,l minister0 del l Giudice, si fa· 
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:rgnho avanti il Giudice di paee , Égualmente in 
tutti gli atti , o_ contratti, ne' quali occorra la 
interposizione di Decreto, o di dispensa , sia per 
riguardo alla persona de' Contraenti , sia per rÌ• 
guardo alla qualità degli atti, o contratti, come: 
sono quelli de' Pupilli , Minori, Donne, Cessioni 
a minor prezzo; 0bbligazioni; o distratti di beni 
dotali , e simili, il decreto ; o dispensa sarà di 
competenza dal Giudice di pacè, il quale concor• 
rendo gli assensi prescritti dalle Leggi nei rispet;, 
tivi casi, ove occorrono, e sotto le opportune 
cautele di ragione, od anche di quellè, ch'egli 
troverà convenienti, passerà alla opportuna auto• 
rizzazione, o dispensa , e rimetterà in caso di 
contesta,zione le parti al Tribunale Dipartimentale, 
al quale avranno pure diritto le Parti di dirigersi 
in caso di · riclame per la negata nd accordata au• 
t~rizz~zione , o dispensa • 

LEGGI RELATIVE 

ALL' UFFICIO m CoNCILIAZIONE, 

OSSIA »> PAGE 

I 1.6 Indipèndentemente daHe funzioni di giu• 
!risdizione contenziosa, e volontaria attribuita ai 
Giudici di pace, la Legge gli ha inoltre incaricati 
di essere li Mediatori in tutte le controversie fra 
i Citrarlini dòmiciliati . nella rispettiva giurisdi
zione, il genere delle quali oltrepassasse i limiti 

·de~la lora competenza; cosicchè se due , o più a bi· 
· tanti nel luogo soggetto alla giurisdizione dellG 

'Stesso Giudice di pace hanno fra di loro una con• 
testazione della natura di quelle, che son~ della 

• competenza de' Giudici del Dipartimento , e non 
vogliono spontaneamente sottopporsi aH' arbitra~ 

D 
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mento del Giudice di pace, o allà decisione dì 
altri Arbitri, la Legge gli obbliga a comparire 
avanti esso Giudice di pace per interporre la di 
lui mediazione, ed allora solamente, quando avran. ' 
no sperimentato t11l mezzo di conciliazione , po• 
tranno presentarti al Tribunale del Dipartimento, 
Nel caso poi, in cui le Parti siano sottoposte ad 
un diverso Giudice di pace, lo sperimento di con. 
l:iliazione dovrà farsi avanti il Giudice di pace 
del luogo , ove si trovi domiciliato il Reo. 

Sicguono le di v erse disposizioni della Legge 
relativa a quest'ultima parte dell= funzioni del 
Giudice di pace • 

Necessità di comparire 
11vanti t'Ufficio r{i Conciliazione 

in :tutti gli affari di compeien'{a 
de' Giudici del Dipartimento. 

127 Non si riceverà alcuna petizione in ma• 
teria civile in prima Istanza avanti i Giudici del 
Dipartimente, qualora l'Attore nel suo libello di 
citazione non abbia inserita copia del Certificato 
dell' Uffizio di pace testificante, che la Parte coil• 
traria inutitmente fu chiamata allo· stesso Uffiziò, 
o che 1' Uffi.zio abbia senz.' effetto impiegata la &i 
lui mediaz-.ione. ( 
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Fun~Joni dMf UffizJo 'di Co,cilitt~J~ne. 

u8 Ne' casi, ne' quali ambedue le Parti com• 
pariranno avanti P Uffizio dì pace il medesimo 
formerà un processo verhlale sommario di quanto 
esse Parti avranno esposto , ricevendo anche il · 
giuramento decisori o , che l'una parte a delazione 
dell'altra avesse accettato. Questo processo ver
bale sarà fìrm~to dalle Parti , ed i vi sopra do
manda ddle Parti medesime sarà fatto cenno del 
rifiuto loro per la conciliazione • 

Da chi, ed in qual caso possano le Parti 
, fars; rappresentare avanti t'Ufficio di conciliazJone. 

' 
129 Nessun çuriale, e nessuno di quelli , 

the eserdtano la professione legale, porrà rappre• 
sentare alcuna delle Parti avanti il Giudice di 
pace. Saranno ammessi a rappresentar le gli altri 
9ttadini, semprechè però siano abilitati a tran~ 
sigere • 

.Affari n"n sottoposti alt' Ufficio di Concitia~Jone • 

130 Ogni sequestro, ed ogni altr'atto assi· 
curativo, e conservatorio potrà essere riportato 
prima di citare la parte annti l~ Ufficio di pace • 
Gli affari, che interessano la Nazione, le Comuni, 
e l'ordine pubblico saranno portati avanti i Tri· 
bunali, senza che sia necessario di comparire in 
prevenzione avanti l' Uffizio di conciliazione. Lo 
stesso avrà luogo negli affari di competenz~ de' 
Giudici di Commercio, quand'anche simili affati 
fossero portati al Tribunale del Dipartimento nel 
caso in c:ui nel Dipartimento non vi fossero Giu .. 
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dici di C'ommercio , e ciò pure dovr~ osservarsi 
ne' casi, ne' quali a termini della legge ha luog~t 
l' esecuzione parata • 

Forme di Cita~_ioni 
AVanti t' Ufficio di ConcitiazJon~. 

13 I Gli Uffizj di pace esetciteranno le loro 
f\lnzioni, senza che sia necessaria alcuna f..) rmale 
installazione de' medesimi, e le citazioni potranno 
essere trasmesse anche col mezzo de' Cancellieri 
delle Municipalità, nelle quali le persone da Cl• 

tarsi avranno il loro domicilìo. 
l 

Pene contro quelli, 'c be non saranno comparsi 
all' ujfi,io di ConcitiazJone. l , 

I 3 2. Se la Parte citata in prima I sta n ~a a 
comparire in un determinato giorno avanti il Tri· 
bunale del Dipartimento sarà stata contumace a 
presentarsi all'Ufficio di pace verrà la medesima 
~ondannata colla stessa Sentenza , che emanera 
suU' affare in ·questione ad una multa di lire trenta, 
al di cui pagamento sarà costretta tanto nel caso, 
in cui eseguisca il giudicato, quanto se avrà inter· 
posta l'appellazione, nel qual ultimo caso la so m• 
ma di multa pagata non dovrà restituirsi ~ qua• 
lunque sia per essere l'esito dell'appellazione. 
Nella stessa multa verrà condannato l' Attore, 
CjUalora dal Tribunale del Dipartimento si~ dichia· 
rata non ammissibile l' istanza, perchè non abbia 
esso Attore fatto citare il suo Avversario avm1ti 
.l' Uffi.do di pace. 
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che potrà accordarsi dag/1 Uffici di /Jf1Ce 
ali e. persone citate avtmti li medesimi. 
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I 3 3 Quando una parte citata ~want.i il Giu• 
dice di pace sarà esposta all'esecuzione persooalc 
pronuneiata per . causa civile, l'Ufficio di pace 
potrà accordare alla medesima un sal vocondotto , 
ed essa non potrà essere arrestata nè nel gwrne 
indicato per la sua Comparsa , nè nella sua an• 
data all' Uffidt> çli pace~ e nel ritonw • 

C~Jnseguenz.e per lJ C ps}, 
ne' quali no11 si esegttisca il convenuto 

. avanti J' Uffiz.io di pace • . 

134 Se un debitore dopo avere ottenuto d.al 
suo Creditore avanti l' Ufficio di pace un termioe 
al pagamento , non soddisferà al di lui debito en• 
tro il tempo stabilito, il Creditore potrà dirigersi 
immediatamente al competente Tribuna! Civile, 
onde ottenere i.1 Mandato d'esecuzione senza bi· 
sogno d.i verun altro previo sperimento di cond· 
liaz.ione, qualora si tratti di C:msa, che ecced~ 
le competenze del Giudice cji pace, poìchè non 
eccedendole ,, spetterà al Giudice di pace il ril~· 
sciare il detto mandatp di e~ecuz.ione! 

Processo verbale 
Ja fopmarsi in caso. di C onciUaz..ione • 

_t 35 L' Ufficig di t'ace, dopQ avere cenciliate 
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le Pm-ti, certificherà nel Proce~so verbale li punti~ 
$U de' quali saranno le Parti andare fra di loro 
d'accordo. Questo processo verbale S<~rà. sotto~ 
scritto dalle Parti, o in esso verrà fatta menzionq 

-della dichiarazione loro di non sapere seri v ere • ' 

DELLE SPESE GITJDlZIALI 

' PER INTIMA~IONI, ATTI ESECU T IVI, 

ttEQ..UEST.R.I, DIETE, E COPIE DA RILASCIAR.Sl 

DALLE CANCELLERIE 

q6 Le intimazioni, li sequestri, gl~ atti 
esecuti vi sopra effetti miDbigliari si eseguiranno 
dagli Uscieri, o dai loro Commessi . 

, I 37 Gli Uscieri dovranno rispondere per ~l 
fatto de' loro Commessi, e questi saraQno nomt .. 
nati dalli rispettivi Usc1ed ,, ed approvati dalli 
rispettivi Giudi<;i) o T ribunali. 

Ì38 La mercede per ogm ,mtunazione, e per 
la cornspondente relazione da farsi dali' Usci ere , 
o Commesso che avrà eseguita l'intimazione sarà 
di soldi cinque milanesi qualora l'intimazione sia 
stata fatta nel' luogo ove risiede ii Tribunale, o 
Giudice, e di soldi dieci per ogni miglio di di .. 
stanza compresa l'andata, ed il ritorno, quando 
l' intimaziòne siasi fatta fuori del luogo della reo 
sidenza. 

I 39 La mercede da corrispondersi all' Uscie• 
re, o Commesso per ogni se<J.uestro, o atto esc• 

l 
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cutivo ser~ di soldi venti oltre l'importo della 
corrispondente intimazione. 

140 Sarà pure di .soldi venti la ft1ercede da 
corrispondersi all'Usciere, o Commesso per le 
affissioni d'ogni Editto qualunque sia il numero 
delle copie da pubbli11:arsi. Oltre tale mercede sa• 
ranno corrisposti all' Usciere, o Commesso soldi 
dieci per ogni miglia di distanza dal luogo del 
Giudizio compresa l'andata, ed il ritorno quando 
trattisi di pub-blicazione di Editto fuori del luogo 
della residenza del Giudice, o Tribunale • · 

14I La mercede alli Cancellieri per le copie 
da rilasciarsi dalla Cancellaria alle parti resta ae .. 
terminata in ragione di soldi otto per ogni foglio 
di due facciate. Ogni facciata dovrà portare venti 
linee, ed ogni linea dovrà essere com posta da 2 ~ 
,aratteri. Resterà in oltre a carico delle Parti 
l'importo dell'occorrente Carta bollata • 

141. A titolo di _dieta al Giudice, o Asses• 
sori , ove il di lui int

1
ervento in luogo sia neces· 

sario si t!:OrrisFonderanno al medesimo lire nove 
MilaJ;tesi. 

143 A titolo di dieta al Cancelliere lire sei , 
all' Uffitiale commesso dal Cancelliere lire tre , 
all' ltifsciere lire una , e soldi dieci • 

144 Qualora le diete- risguardino operazioni 
fuori del luogo di residenza d~l Tribunale, o 
Giudice resteranno a carico della Parte le spese 
di cibaria, e vettura per le persone d' Officio in• 
tervenienti • 

145 Ritenuta la massirtta che la Giustizia 
si amministra gratuitamente in tutta la Repub· 
blica, si osserveranno le Tariffe attualmente ve· 
&lianti ne' singoli Paesi della Repu~blica per q, uel· 
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l~ indeilnizzazioni , le q ualì noa 
plate nel presente regolamento • 

~ontcm~ 

Sott. :::::: VILLA ::::: NECRI = SPANNOG:CHI 

' PERSEGUITI == TAVERN~ == BAZETTA 

~preuv! =: Sign. =:: BC?NAPARTE 

I 6. Tmnidoro amzo S. Repubblicano, 
Il Direttorio Esecut:i v o ordina, che la p re• 

~ente Legge sia munita del Sigillo della Repub! 
Mica, pubblicata, ed eseguita. 

Firmat. t:: G. G. SERBELLONI PRESIDENTE 

.LUOOO DEL SICllL(!) 

l'er '-'Pi4 cotiforme 

Pel Direttorio EsecutivD 
Il Seg~etario Generale 

Sott.' = SOI\>IMAR;l VA 

Il Ministro di Giustizia 
LUOSI 

\ 
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TRIBUNALE DI COMMERCIO 

t.Li Tribunali di Commercio , dove saranno 
stabiliti , conosceranno di tutte le vertenze so .. . 
pra materia di Commercio , qualora o si ve .. 
rifìchi il cu~tilativo concorso e di Persone, che 

, siena Nt:go?-ianti, e del soggetto mercimoni:rl.e , o 
si tratti di quistioni dipendenti da Lettera di 
Cambio vero, e reale sia, o non si~ Negoziante; 
il Traente , l'Accettante , il Girante , o il Pro• 
prietario della Lettera. 

1. Nella Categorìa de' Negozianti all'effetto 
dell,a competenza del foro di Commercio s' intel'l• 
deranno compresi oltre li Banchieri tutti li Ne· 
gozianti, e Mercanti di professione sia che eser• 
citino la Mercatura all'ingrosso, o in dettaglio -t 

li quali se domiciliati nella Repubblica si trove· 
ranno descritti come tali nel ruolo della Negozia .. 
zione di ciascun luogo, o che non essendo domi• 
ciliati saranno riconosciuti in altro modo legitti• 
mo, e sicuro come attuali, e veri Negozianti, c 
quindi anche li Fabbricanti, clte tengono qualche 
fabbrica ad oggetto di traffico : e finalmente tutte 
le Persone associate debitamente , ed apertamen .. 
te per qualche negozio, o fabbrica, e che si sa• 
ranno professate debitamente, ed apertamente co• 
me veri Socj d'una Compagnia , ossia Dita nel 
rualo della Negoziazione • All'incontro non po• 
tram'!o considerarsi per Negozianti all'effetto clelia 
competenza del foro li semplici interessati , o s'ov· 
ventori del Negozio, dte non sal'anno Socj, ossiano 

/ 
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Compagni veri, ed aperti l.. e così neppure li sem• 
plici Artisiani , o Manufattutieri , li quali non 
dovranno essere descritti nel Ruolo de' Negozianti. 

3 La Giurisdizione cc,mpetente al' Tribunale 
eH Commercio sarà ristretta alle cause merarl.1ente 
civili. Ne' casi però di Concorso di Creditori, di 
patto pregiudiziale, o di cessione de' beni , il co• 
mun debitore, ancorchè fosse Negoziante, o Fab. 
bricante sarà soggetto alla Giurisdizione del Tri· 
bunale Dipartimentale Civile, 

4 La competenza del Tribunale di Commer· 
cio avrà luogo solamente per li giudizj di 'Prima 
Istanza, e l'Appello qagli stessi giudizj ~arà por· 
tato avanti il Tribunale Dipartimentale Civile del • 
Dipartimento , ove il Tribunale di Commercio 
sarà stabilito, 

5 Li Giudicati del Tribunale di Commercio 
.sarann,o inappellabili, ove l'oggetto della contro· 
versia non oltrepassi il valore di lire seicento Mi. 
lanesi: qualora lo oltrepassi vi sarà luogo all'a p· 
pello , ma non astante l'appello dovranno li giu· 
dicati provvisoriamente eseguirsi quando venga 
prestata dall'Istante un'idonea cau!-ione , e qualora 
non si tratti di somma eccedente le lir. jOOo. 

6 La procedura stabilita per la trattazione 
delle Cause mediante attitazione verbale avanti 
il Tribunale Dipartimentale Civile, e per li re~ 
-lativi atti di appellazione sarà quella da osser• 
varsi per la trattazione delle cause di competen• 
za del Tribunale di Commercio. Spetterà al Pre• 
sidente del Tribunale la Polizia, e l'Ordine dell' 
Udi~nza. 

7 Ne' Dipartimenti ne' quali non saranno st~t• 
biliti li Tribunali di Commerc-io , la cognizione 
delle cause , che sarebbero di lero competenza 1 t 
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spetteranno tispetÙvament:e alli Giudici di pace,.__ 
ed alli Tribunali Dipartimentali entro i limiti 
delle facoltà rispettive. Per l'appello dalli relati• 
vi giudicati avrà luogo quanto è stato rispettiva• 
mente stabilito per l'appello dalli giudicati de" 
Gitidici di pace , e delli Tribunali Dipartimenta• 
li. Li giudicati però , non astante l' appello , do• 
vranno provvisoriamente eseguirsi , quando ven• 
ga prestata dall' Istante un' idonea cauzione , e 
qualora non si tratti di somma eccedente le 
lir. 3000. 

8 Anche ne' Dipartimenti , ove troVInsi sta· 
bili ti li Tribunali di Commercio, purchè l' og• 
getto della pretesa non oltrepassi il valore di 
lir. 300. , potrà il Creditore , declinando dal 
Tribunale di Commercio , introdurre la dì lui 
azione avanti il Giudice di pace; ed in tal caso 
dovrà osservarsi in tutto, e per. tutto il metodo 
stabilito per li Giudici di pace tanto rappo.rto 
agli atti1, quanto sull' appellabilità de' loro giu .. 
dica ti. 

9 Per la decisione delle Cause avanti il Tri· 
bunale di Commercio dovrà esservi l' intevvcmto 
di tre Giudici • 

IO Ogni Tribunale di Commercio sarà com .. 
posto da dodici Giudid. Per turno , e secondo 
l'ordine della rispettiva nomina tre Giudici si 
occuperanno della spedizio1:1e degli affari per lo 
spazio di un trimestre • L'ufficio di Presidente 
sarà coperto per il primo mese da quello fralli 
tre Giudici sedenti , il quale sarà il primo in 
ordine della nomina ; sotrentrerà il secondo pet• 
il secondo mese ; quindi il terzo. 

II Vi sarà presso il Tribunale di Commercia 
un Consultore legale, vi sarà un Cancelliere, due 
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Ufficiali E:ommessi dal Cancelliere , ed un Uscie. 
re. La nomina di questi Individui si farà dalli 
Giudici del Tribunale di Commercio per iscruti• 
nio, e a pluralità assoluta di voti. 

J'ott. :::::.: TAVERNA = NEGRI :t:: PERSÉGUITI 

SPANNOCGHI :::::; VILLA :::::; BAZETTA 

JpprouvJ == Sign. == BONAPARTE 

J. 6. T ermi doro anno 11'. Repubblicano. 
Il Direttorio Esecutivo ordina che la pre. 

sente Legge sia munita,· del~igillo della Repub. 
blica ~ pubblicata, ed eseguita. 

Firmat. ::::::: G. G. SERBELLONI PRESIDENTE 

LtJOc.ìO Dl!L SIQILLG 

Per copia &onforme 

Pel Direttorio Esecutivo 
Il Segretario Generai~ 

Sott. :::::; S_oMMARIVA 

Il Ministro di Giustizia 
L U OSI 

P.ANCALDJ 
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MASSI1\1E GENERALI 
RELATIVE 

AI TRIBUNALI DJPL~RTfMENTALI 

I l n ogn i D ipartimento vi, è un Tribunale Ci
vile composto da più G ìudici a norma della Pian-
ta di ciascun Tribunale. · · 

2 Si distaccano due de' Giudici per formare 
il Tribuna1e Criminale , e così pure tanti altri 
Giudici, quanti vi sono in ciascun Dipartimento 
Tribun al i Correzionali per eset:cirvi la ca rica di 
Presidente, ciò che si eseguisce o~servaro l' ordi
ne della nomin:1 per turno ogni anno fra tutti gli 
IndividUi del Tribunale Dipartimentale . 

- ~ Li rimanenti Giudici servolilo al disbrigo 
delle C ause Ci vili in una 1 o più Sel.ioni , o ve il 
numero de' Giudici lo comporta • 

4 Il Presi der. te del Tribunale Ci v ile è scel
to per turno ogni sei mesi d alli Giudici dello 
stesso Tribum.tle, secondo l'ordine de lla loro no
mina . N elle Sezioni il più anziano di nomina fa 
le par ti di Pre.,idente • · 

5 Oltre li Giudici vi sono delli Supplemen
ta rj, che fanno le funzioni de' Giudici .in caso · di 
bisogno nel _numero portato dalla rispettiva pianta. 

6 Vi è in ogni Tribunale Di partimentale un 
Commissari p del Potere Esecutivo, ed un di lui 
Sostituto 1 che si nominano 1 e sono de6ti ~-uibili 
dai Direttorio Esecutivo. 

E 
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7 Il loro incarico si è d' in vigilare all ' osser. 
vanza delle forme legali , al mantenimento della 
disciplina, alla regolarità del servigio , e dovran. 
no altr-esì far eseguir:e le Sen tei:J'?e. 

8 Dovranno sentirsi li medesimi in tutte le 
cause de' Pupilli , de' Minori , degli Interdetti, 
delle V ed o ve ; nell~ cause in cui ha interesse la 
Nazione, o una Comune. Sono inolt t·e incaricati 
d' ìnvìgilare per l' interesse degli Assenti ind ìfesi, 

9 Essi non possono agire per via di azione 
diretta, e. personale, ma solta nto in via di rimo· 
stranze , td osservazioni negli affari portati alla 
cognizione del Tribun <1 le. 

1 o In caso di accidentale, e momentaneo .lo· 
ro im pedimen to ur,o dc:' Giudici fa le di lGro veci, 

.r r V i sono li Cancellieri , ed Ufficiali per 
i'l disbrigo delle relative funzioni, come dalla ri· 
spettiva Pi;mta di ciaicun Tribunale Diparrimen• 
tale. 

r 2 Il T~ i bunale Ci vile giudica collegialmen· 
te in una , o più Sezioni . 

I 3 Le sezioni del Tribunale Civile per la 
decisione di qu alunque causa in prima istanza deb, l 
bono essere composte con un numero nè maggio· 
re, nè minore di tre relativamente a'i Giudici, 
compreso il Pres idente, e così pure per le decÌ· 
sioni delle cause in Appello dalle Sentenze de'Giu· 
dici di pace, o degli arbitri. 

14 Per le decisioni -in Appello dalle Scnten· 
ze de' Tribunali di Commercio , o de' Tribunali 
Dipartimentali dovrà essere il numero di cinque 
Giudic i compreso il Presidente. 

1.5 Le c2use in Prima Istanza non potranno 
riceversi .dai Tribunali Dipartimentali, se non pro· 
fiotto un Certificato del Giudice di pace. Non ~i 
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riterrà all ' it'lContro questo necessario per le cause 
:~ppellate. 

16 Si riterrà il metodo di Procbsi verbal.i, . 
e Processi scritti conforme al Regolamento Giu
diziario attualmente . in corso nello Stato· di Mi-
lano. ' 

17 Un Giudi-ce, o un' Supplementario «ssisterà 
alli Processi verbali da ridursi a Protocollo . Tutte 
le conttstazioni però o in punto d' ordine, o in 
merito dovranno riportarsi alla decisione del Tri· 
bunale . 

r8 Le sedute de' Tribunali saranno pubbl-i
che tanto pel rapport:o degli afEu·i, quanto per le 
arringh~ delle -Parti: la discu ssione però, e la 
deliberazione si farà in segreto. 

I 9 -Le arringhe non avranno luogo, se non 
che nelle cause da - decidersi in gr~do di Appello 
dalle Sentenze delle C.;mere di Comercio , o di 
Tribunali Dipartimentali, od ..-nche degli A!·bi 
tri, ogni qual volta trattisi di causa eccedente le 
lir. !200 Milanesi. 

20 Le Sentenze si pu bblich ~'ranno a tenore 
di quanto prescrivesi nella Costituzione, e dovrà 
in esse esprimersi succintamente il nome delle Par· 
ti, l'oggetto della lite, li motivi di ragione, e 
di fatto, che hanno dato luogo al giudicato , e 

1 la dispositiva del Giudicato. 
21 Le Sedute de' Tribunali si potranno tenere 

m qu?lunque giorno, eccettuati li giorni feriati. 
22 Li Proccss verbali si terranno in qua

lunque giorno, eccettu::: ti s0ltanto li giorni feriati. 
23 Ogni :.ffare sarà destinato ad un Giudice, 

il quale s:<rà il Relatore per tutto ,il corso dell' af
fare sino alla decisione inclusi va mente del merito. 

24 Tutti gli affari ·, e decreti d'ordine, .. o 
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cii quaisivoglia altra sorte inv·olventi anche l'in. 
teresse di un Terzo, ma che non import;, no la 
decisione di una contestazione, come s"re '" oero De
creti di · sequestro, di esecuzione im~ediata, di
pendentemente da cose giudicate, o da ap punta
mel'lti giudiziali , classificazioni , sia ne' concorsi 
de' Creditori, sia ne' giudizj di Gride, sia in oc
c~ sione di vendire giudiziali • ed aitri qualunque 
atti di simile natura si spedinmno da quello de' 
Giudici Dipartimentali, a cui sarà st::1 to assegn;Jto 
l'affare, Nel caso poi, che in conseguenza del 
ricla)TIO di una_ Parte ne provenga una fòrmale 
contestn ione sul Decreto, od ~ltro qualunque at
to 1 allora la decisione 'della contestazione si rÌ· 
porterà al Tri bunale Diparti1nentale, salva l' ap
pdlnione ne' casi , e modi, in cui potrà aver 
luogo. 

25 Un Giudice Dipartimentale per turno da 
prendersi altern <• ti vamente ogni decade dalle di ve r.· 
se SeziotJÌ Civili, ove ve n'b,a più d'una, s. rà 
incaricato di tutti · gli aff«ri nuovi , che entro 
quella de cade verranno presentati al Protuco11o, e 
ne rim::rrà i! rtJec.lesimo Relatore, fìnchè non pas· 
si au ess re Pre: sìdelite de' Tribunali Correzionali, ' 
nel qual o1so li di lui affari p.,sseranno a quello, 
che sottt n trerà nella Sezione Ci vile . 

2.6 Il Giudice Decadario supplirà pure alle 
spedizioni anche per gli affari già assegna ti ad 
aitro Gi11dice Dipartimentale ne' casi d' isranta~ 
nea provvidenza, o d' impedimento del GiuJice 
assegnato. 

27 Qt1an to poi alli Decreti , che accorreranno 
farsi in occasione della comparsa delle Parti, o 
di :Jltra di esse ne' Processi 'verbali, il Giudice, o 
Supplementario Assistente passerà al Decreto, ave 
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quello occorra immedia)tamente , che dovrà però 
umrsl agli atti presso il Cancelliere, a cu1 sarà 
assegnato l'affare. 

28 Nel caso, che il Giudice, a cui è stato 
assegnato l'affare, venga ad essere inabilitato alla 
spedizione dell'affare per la ricllsa legittima pro-· 
posta da alcuna de Ile Parti , si assegnerà l' affare 
a quel Giudice, che si troverà destinato per quel
la decade, in cui il titolo della proposta ricusa 
sarà stato dichiarato legittimo. Li titoli poi , per 
li quali potrà dalle Parti ricus ;< rsi qualunque Giu~ 
dice sono: I. Per essere il Giudice Parente di 
altra delle Parti in linea ascendente, o discenden
te, ed anche in linea trasversale sino al quarto 
grado civile inclusivamentt , e per essere dentrq 
li detti gradi congiunto anche per affinità. 2. , Per 
avere un interesse personalé nella causa • .i· Per 
avere assistito in q11alità di Patrccinatore, o di 
Procurato' e altra delle Parti nel la stessa causa, e 
nello stesso articolo. 

29 Vi sarà un Registro generale, ~ cui do
vrà presentarsi qualunque istama delle Parti , e 
da cwi verranno rimesse le carte a quello dè' 
Giudici ' o c~mcelliere ' a CUI sarà assegnato 
l'affare • . 

30 Vi snrà un Archivio, a c11i dovranno 
tr~smettersi dall:l Cancelleria le Carte , scorso il 
termine, che verrà in sede particolare ~t abilito ·. 
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ME.TODO 

bi PRO€EDER E NELLE CAUSE' 

CHE sr DECIDONo JN PRIMA IsTANZA 

DALLl TRIBUNA!.[ DIPARTIMENTALI. 

1 1' utte le Cause, ed affari civili di ciascun 
Dipartimento , la di cui decisione in prima T stan· 
za non è specialmente attribuita alli Giudici di 
pPce, od alli T r ibumli dì Commercio, o che per 
volontà delle Parti non è 'commess,t al giudizio 
degli Arbitri devono trattarsi, e decidersi in pri
ma Istanza da l corrispondente Tribunale Diparti· 
mentale . · 

2 Si procedet·à per processo verbale col m~
tcdo stabil ito per gl i Stati di Milano nel RegnJa. 
mento del processo ci vile I o. Dicemhre 178 5. 
I. In tutte le cause , l' estim.:.bilità delle quali 
non ecceda il va~ore "i lire seicento Mi!ane~ 
si , oppure trattandosi di un annuo reddito del 
valore di annue lire trenta Milanesi . 2. Nelle 
cause re lati ve alla sussistenza della denuncia di fì. 
nita Joc?.Zione temporale per tutt' altro titolo, 
che per il semplice ]asso del terri1ine conve-nuto 
nell'affitto, per il qude ]e Parti dovranno diri 
gersi al competente Giudice di pace. · 3· Nelle 
qu;stioni dipendenti dall' esazione di Canoni, e 
pensioni di fitto, cn.me pure in tutte le c,,use ri
~uarclanti l'esecuzione di contratto di affitto • 4· 
Negli Articoli che emergono nell'ordine proces
suale, e res tituz.ioni .in intiero contro il bsso del 
tempo . . 5· Nelle cause di alimenti correnti, o de· 

1 corsi da un anno addietro . 6. N elle cause delle 
provvisionali prestazioni in pendénza Jel giudizio 
principale. 7· Nelle controversie nascenti dal di· 
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ritto di dare beni in paga. 8. In quelle de' depoa 
siti re3olar i. 9· Nelle questioni , chr riguardano 
l'esecuzione di contratti di merci, frutti, o ani
mali. 10. Finalmente nelle cause esecutive a te
nore del ~· ~i 2.. del det to -Regolamento d~l Pro
cesso Civile. 

3 Nelle altre cause si . procederà col metodo 
praticato nei processi scritti . 

· 4 Tanto nell'uno, quanto ntll' altro caso si 
riterranno quanto all'ordine, e traffila de' giudizj 
le regole, e norme derivanti dal succennato Re
golamento, in quanto- non siano derogate , o mu~ 
tate colla · presente norma , e per la decisione si 
riterranno le leggi rispettivamente fino ad ora ve• 
glianti in ciascun _luogo ' ove non sieno in oppo• 
sizione alla Costituzione , ed ave con legge par
tiwlare non siasi a queHe derogato. 

Dei Processi ver,ali. 

5 Le Petizioni per le Cause da trattarsi col 
mftoclo praticato ne' processi verbali si presente
ranno in duolo , e colli corri spoJJdenti occhietti 
in raso di maggior numero de' Convenuti per la 
relativa intimazione da eseguirsi a ciascuno de' 
medesimi. 

6 Il duplo da intimarsi al Convenuto, ed in 
c~so, che siano più , al primo nominato1 fra li 
convenuti , s;Jrà · mun ito della copi;~ degli Allega· 
ti, che basterà però , che si<Jno prodotti per estrat
to in q uel la sola parte , che sr rv<!lno a fond a
re l' assunto dell' Attore, coll'obbl igo al medesi
mo di pr~"sentare all'atto ddh comparsa · l' inte
grai" autf'ntico do,cumento , salvo il diri tto alle 
Parti di riconoscere previam,ente di consenso. fuo~ , 
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ti di giudizio H relativi aùtentici documenti., nel 
qual caso riportandosi h dichiarazione della Par. 
te sulla_ corrispondenza degli estratti intimati , sì 
riterranno li medesimi per sinceri , e non sarà 
necessario di presentare all'atto del contradittori11 
li documenti autentici . 

7 L' intimazione del libello di petizione sarà 
a carico dell'Attore, il quale dovrà levare il De. 
creto dal Cance1litre d-.::1 Giudice , a cui sarà as. 
segnato l'affare, e farne eseguire la 1 intimazione 
per mezzo delle Persone d' Officio a tale effe~to 1 
filestinate, e dovrà il medesimo essere sollecito, 
che venga fatta al detto Cancelliere la relazione 
.i.cll' inti'mazione, che- si attc::rgherà alla copia del 
libello da J'estituirsi all'Attore in giustificazione 
dell' inti11azione all' atro del contraditrorio, ciò, 
che si prJticherà rispettivamente anche dal Con· 
venuto per que' libelli, o documenti, che occor· 
resse ;:~l medesimo di far comunicare all'Attore. 

8 Il Convenuto, o li Convenuti dovranno 
compJrire nel giorno indicat_o, e non comp:1ren· 
do · si riterr:à la contumacia , che potrà accusarsi 
dall'Attore, con che però dall'epoca dell'intima· 
zione a quella della comparsd riscontrisi essere 
decorso l' intervaflo ;:~lmeno di giorni sei , ove 
trattisi di Reo, o Rei non distanti chll luogo del 
giudizio più di miglia trenta, ed in caso di mag· 
giore distanza eli un giorno di' più per ogni die· 
ci miglia, oltre le indicate miglia trenta; e nel 
caso, che il Giudice Assistente rilevi la mancan· 
za del prescritto intervallo dall' intimazione al 
giorno del contnddittorio non -·-potrà ricevere ]a 
contumacia , ma dovrà immedi.:ttamente sull' istan· • 
za della Parte in calce alla petizione nnnov ,,re 
l 'indic~zione di · altra giornata, del qual decreti} si 
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Jo·vrà dalla Cancelleria rilasciare, copia all' !~tante 
per la corrispondente intimazione éla farsi come 

sopr a al Convenuto. 
j . q Comparendo il solo Convanuro , S·Ì potrà 
. dal t.tled esimo accusare la contumacia comr6 l'At· 
tore, e si passe t'à alla decisione, che s,1rà _ç!i ra• 
gione sulle risultanze di qu:mto a propria difesa 
dedurrà il .medesimo da ret\istrarsi a protocollo 
nelle forme pratica t.!. 

IO Compartndo amhe le ?arti sì presente-
ranno dalle medesime i risoettivì documenti, sen-
7:a che sia necessa rio <ll C~nvenuto di averli fat · 
ti prima com c1 :1icare :1ll' Attore; dovrà però il 
Convenuto presentare li d•xumenti relativi alla 
propria di fesa in forma autentica, a meno che non 
si ammettano dall'Attore le _ sem pli ci w pìe, che 
fosse per presentare il Convenuto. 

I I In caso, che il Convenu.to. non avesse 

1
potuto fornirsi degli occorrenti documenti. o che 
l'Attore noLl fos se in gr ado di potere SLtbito de~ 
durre le sue occ0rrenze sulli ricap iti del Conve
nuto, si prorogh erà la ciJmpars< 2d altra g iornata, 
fermo st~ nte l'obbligo al C onvenuto o di rila· 
sciare anche per estr;; trn copi<! dt' ricapiti, o di 
c0tmtnicilre gl i Originali. 

12 O ve si trri tti di semplice nroro.cra non . r \.) 
sarà necesc;a rio alcun registro a protocollo, e ba· 
sterà l' attcrgazione della proroga in calce alli ri~ 
spetrivi libelli firmata dal C ancelliere, o di lni 
Commesso assistente alla comparsa. Ogni qualvol
ta però si riconoscano li documenti autent i.ci , che 
vengono preStentati dall'una, o dall' al tr.a Parre~ o 
che si comunichino da altra delle Parti degli al· 
legati o in copi.a, 0 in nri g:n:c e , d'Jvr3 ciò re• 
gistr.arsi ·a. ~rotoMllo eQUa. sp~;cific<u. ione. dei d•xu.-
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menti riconosciuti , o consegnati Sia m copta s·em. 
plice, od alitentica, sia 1n originale. 

13 Qu;dora pet: la cogniz10ne delia Causa si 
propongano cla alcuna delle Partì, o esami di te. 
stimonj, o giuramenti , o perizie in c ~ so di as. 
senso delle rispettive P.·rti , passerà il Gi udice 
assistente ad indicare il gwrno, e l'ora degli esa. 
Jni, o giur.1 rnenti da fseguirsi ne' modi, che ver. 
ranno in seguito prescritti, cd a rilasciare Ie cor
rispondenti cedole di citazione , nomin andr) con. 
t emporaneamente h Periti in C<1So di tal prova, 
dovendo ptrò semr r .:: e~sere sol lecite le Partì del. 
la corrispnndente intim;,zione. 

·14 La ncmina de ' Per iti si farà ex Of!ìcio dal 
Giud :ce, salvo però il diritto alla P arte istante 
per la perizia di proporne una l i sta di sei ; ed 
all' altra parre di sct gli crne due fra li proposti. 
Nel caso però, che l' fstante non proponga con
temporaneamente li detti Periti, o che dall'altra 
Parte non si scelgano li due fra li proposti, si 
dovrà f,.re la nomina dai Giudice e:r Officio ne' ri
spettivi c, si , od indistintamente , o fra lì sei 
proposti dali' Istante. 

15 Quando vi · siano Periti noti , ~?d idonei 
nel luogo, ove deve eseguH·si la perizia , o nel 
Distretto, a cui apparti ene detto luogo, il Giu
dice dovrà ne'minare quelli ·; in difetto dovranno 
li Peri ti essere p n: si dal 1Llogo il più comodo . 

r6 ~1alora poi s'impugni da altra dt-l!e.P :J r• 
ti, che sia vi luogo a siffatte prove, dovrà l' af~ 
fare rimettersi alla decis ione del Tribunale • il 
'luale deciderà per l' admi ssione , o rejezion~ di 
t ale prova , e tale decisione avrà il Sllo effetto, 
salvo soltanto il diritto alla Parte lesa di appelo~ 
lare da questi, cd altri decreti relativi all' ord~ .. 
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ne, ed istruzione dtl processo in occasione clelP 
appellazione dalla sentenza definiti va ne' casi, o ve 
'ella è nppellabile, e s~lvo i.! diritto di riwrrere 
dopo che sia d~cisa inappellabilmente la causa nel 
merito al Tribunale di cassazione. 

17 Non astante che una delle Parti impugni, , 
che siavi luogo alla p:~rizia, per la quale insta Lltra 
Parte, dovrà la Parre impugn~:nte indicare .li due Peri· 
ti fra q~lelli proposti dall'al tra 'che intenderebbe ar 
caso, che venissero eletti , altrimenti non facen
dosi contemporaneamente la detta indicazione, si , 
riterrà dimessa dal diritto della scelta, che si fa. 
rà dal Giudice Assistente, o dal Tribunale ne' ri~ 
spetti vi casi, e modi sovra. prescritti, ave sia ri· 
conosciuto doversi :~mmettere. Una tale -indica· 
zione però, eh~ si facesse dall.t Parte, che alrron· 
de impugna la Perizia , non potrà anche precisi· 
vamenre d a qualunque protesta ritenersi per una 
adesione alla domanda della Perizia. 

r 8 Le purgazioni di contumacia , resti tu zio. 
ni iri intiçro contro il lapso di un termine a 
presentare un atto , od a dimettere le prove do· 
vranno pure trattarsi in processo verhale, e- do vrà 
sortire il suo effetto L\ dcçisione del Tribunale, 
salvo soltanto il diritto alla Parte, che si crede 
lesa, di apoelhre in occasione dell'appellazione 
sul merito, ed er; u:dmente di ricorrere per la cas· 
sazione , come nell'ante ce .!ente ~- , dopo elle sia . 
decisa inappellabilmente }.a ca us,1 in merito, 

19 Qualunque causa di processo _verbale si 
rimetterà per mezzo del Registro generale l~ 
Giudice destinato in Tri bumle, e si passerà alla 
spedizione in una sezione del medesimo, · c h e si. 
ritiene inrleclibàbilmente drwcr ess.;!rc co :T. p :.>sta da 
t.te1 Giudici ..ç.om m:so il. Pn:.sidente , o chi ne fa 
le ve~i. 
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Dei Processi scritti. 

z.o N e i c;~si qual i fica ti pe.r i l processo s<:ritto 
si presenttrà egualmente il Lihello in duplo colli 
corrispondenti occhietti, e dovrà la copia del Li. 
bello da int imar si al Reo convenuto, o al primo 
de' medt simi essrre munita della copia degli alle. 
gati, ai quali l'Attore appoggia la di lui peti
zione debitamente indicati rrogressivamente colle 
lett<'re; Basterà però che nel Libello da intimarsi 
s;ano uniti per semplice copi::~ ' o per estratro in 
<JUeJJa parte che · servono a fondare l' ~ssunto del
l' Attore; dovranno però contemporaneamente unirsi 
gli autentici documenti per intier.o nell'altra copia 
da rit• nersi rresso il Cmcelliere dd Giudice, a 
cui verrà assegnato l'affare, e dovranno questi 
unit:-~mente al Libello rimanere presso il detto 
C:JnC:elliere fino a che sia scorso il termine pre
fìnito :al Reo per la risposta, nd qual intervall0 
sarà lecito al med esimo di andare :~d es ' mÌn;;re 
detti atti, e docum enti, o levarne, occorrendo, 
copia a propri-e s r ese . 

· 2 [ Spirato il detto termine S<1 rà lecito all' 
.Attore di ritn·are dalla Canrelleria i documenti, 
dovendovi però ri•,namre il Libello. Dopo un tal 
trrmine si riterranno gl.i originali per corrispon· 
denti alle copie intim::1te, sen za che si~ facolta· 
ti\0 al Reo di volere dalla Cancelleria copia 
dell' intiero documento, salvo il diritto al C0n• 
venuto di giustificare negli :1tti b irrilevanza, o 
la, illeg'tt!mità degli alleg;-tti cnJ];-t produziore, che 
si facesse dal convenuto dell' intiero autentico do· 
cumento. 

1.2 . Rite-nuta la ' detta facoltà al Cnnvenuto 
della ispezione presso il- Cancdliere degli auten .. 

l 
{ 

l 
l 
~ 
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tici documenti, e di averne copia dal medesin-Io 
tto non · avrà luogo la domanda dell ' ispezione giudizi a· 
olli le d e' documenti prodotti dall' .t\ ttore , s ,t l v o che 
Li. nel caso in cui a termini di ragione potes~e com· 
mo petere 11 dintt;O per l'ispezione de' veri origimlì. 
Ile. Ognt qu lvolta si produca dal Convenuto nel di 
·ti. lut atto la detta copia rilasci:.tagl • dal Cancdhere 
lle non si potrà avere riguardo :Jglt Estr .. ttì prodotti-
rsJ dall' Attore r.e non in q uant0 Sl ris..::ontn ranno 
In l conformi alla detta copia. 

el 23 Nelle cause da tr:tttarsi col metodo del 
rsi l Processo scritto si riterranno li termini prescritti
m . dal Regolamento, cioè di giorni trenta per li 

a l Com•enuù, che trovansi nel luogo ave risiede il 
sti Tribunale, di giorni 4-5 per quellL che non abi- . 
:to 'tando nd luogo dove risiecie il fribunale, ah.itano 
·e. però nello stesso Di partimento, di giorni 6o per 
lo quelli che abitano fuori del DtpartJrnento, ma . 
re l'<!rò entro alcuno de' Dipartimenti della Repub· 
o, bltca, e di giorni 90 per quelli che abitano fuo· -

ri de' medesimi , oppure che non si sa do ve ahi· . 
[j' tino. 
i, l 24 L'intimazione sarà a caricq dtlìa P::. rre 
al ist2nte, dirigendosi a tale effetto al Cancelliere 
n· destinato ne' modi, come sopra si è detto, t!'attan• 
a· dosi di Processo verbale, con che però il dL.-plo 
1a dell'atto. a· cui si attergherà la rdazione dell'in· 
11• timnione debba sempre rimanere presso 1l Can· 
o celliere ·. 

1e 25 Per la risposta del convenuto , e relati• 
J• vi allegati , non che per li ~uccessivi atti si rio 

terran111o le stesse massime, tanto riguardo alla. 
o presentazione, e depositaz.wne degli allegati, quan· 
l• to rispett@ alle Ì10timazioni, come si è sop1 a p re• ,. 

scritto per le petizioni , e così pure rispetto ai 
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termini si riterr;mno quelli fìno.ra praticati secon. 
do il disposto dal succitato I~egolamento 

:2.6 La prima proroga a qualsivoglia atto 
non eccedente il termine leg:tle prescn tto ri spet. . 
ti v::> mente alla presentazione dell'a tto si potrà ac
cordare sulla domanda dell' lsrante, che a~lduca un 
qualche congruo motivo . Rispetto poi alle ulte
riori proroghe' od anche alla prima eccedente 
l'indica t o te1 mine , non potrà accord:::1 si, c-he Cl· 

tata la Parte a dich~ararsi sull' addoma1 ·clata pro
roga, e dovrà l'Istante essere sollecito, che ne] 
termire dì giorni tre dalla data del Decreto ven
ga comunicata l'istanza per Ja prorp!ba all'altra 
parte, altrimenti s'i ntenderà dimesso dal di,ritto 
di conseguire la proroga . 

27 La parte, a cui sar~ comunicata l' ist~nza 
per la proroga, dovrà nel tefmine di giorni tre 
successivi a quello della comunicnione aver pre
sentats con libello in duplo la propria liichiara
z ·one sull' addomandata proroga , altrimenti s'in· 
ter,derà per accordata • 

2S Presentandosi poi la dichiarazione passerà 
il Tribunale sulle risultanze della rispettiva do
manda, e dichiarazione ad accordare , o denegore 
la chies ta proroga, e siffatto Decreto dovrà ese· 
guirsi; salvo il diritto dell' appell<lbilità in occa· · 
sione della Sent ~nza dèfinitiva sul merito, e del 
ricorso per la cassazione dopo la cosa giudicata. 

')..9 Egualmente tutte le altre quistior:i· d' 0r· 
dine , e d1 istruz ione della Causa, e così pure le 
purgnioni di contumacia, restituzioni in intierò 
per Ja preSel)tazione di un atto Ìn C<l USa, o dÌ· 
missione dì prove in pendenza del Processo si de
cideranno dal Tribunale, e dovrà sortire il suo 
effetto la decis,ion'e, sal VJ l'appellazione anche per' 
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questi titoli in caso di appellazione dalla Sentenza 
defin iti va sul meri t o , ed il ricorso di cassaz 1one 
in seguito a'l merito ina ppe!bbilmente giudicato. 

~o Egualmente le prove per testimonio, per 
giut:amento, o per perizia, ove dal Giudice si ri· 
tonoscono nece~sar i e , si potranno far esegt~ìre dal 
Tribunale prima di passare alla Sentenza defini
tiva sul merito· ed in caso di conttstazione fr~ ) . .., 
le Parti la decisione del Tribunale dov rà eseguirsi 
salva l' appellabdi rà , e ricorso di cassaz ione dopo 
la SentenJZ.a dcfinit va sul merito come , sopra. 

31 Compiti gli atti si passerà al riscontro 
de' medesimi avanti il Cancelliere. ed al la corris· 
pondPnte inrotulazione , 7d indi si rìme ttr ranno 
per mezzo del Protocollo generale le cal~te inro
tulate al Relatore destinato. 

D el l' InrotulazJone • 

p L'inrotul.nione si farà avanti il Cancel
liere delegato nelli rispettivi ~, ffè1 ri . 

3 i In caso di comparsa et i dm be le Parti si 
inrotuleranno gli arti, e :l allegati s•ati ri s ,erti \'a
mente intimati, e che verranno dalle medesime 
preseatati • 

34 Si dovranno però unire anche gli in tieri 
documenti a'ltentici, che siano stati d ·mmessi p1 esso 
il Cancelliere, in qual unque atto della Causa, 
sernprecchè la Parte, contro cui sono stati dimmessi, 
abbia nel di lei atto im medt.namente successivo 
dichiarato di volerne l'unione per la decis ione . 
della Causa · r risoe tto alli documenti (he sì f. ·s-· 

J ' . 

sero prod<.- tti nell' ulttmo atto del Convenuto , 
basterà che l'istanza per l'unione si faccia dall' At· 
tore nell'atto dell' inrotiJ.I.azione . 
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j5 ·Nel ' c>Jso di cm tnmacia di altra ddlC!. 
Parti alla inrotulaiione si st · pplir~, 1·ispetto aoli 
atti intimati :t'lla Par te cor,rurnace, çol duplò t~i .. 
ste'l~te · p1'Csso il Cancdliere, e rispetto agli alle. 
gati d i dt·tti . ~tti sì supplir:111no dalla , Parte corn. 
parente. 

3 6 N el caso che al tra delle Parti abbia fatto 
negli atti h. istamza ne' modi sovra pre1-xri ttì 
ndl' Articolo 34 perchè venghi unito al rotolo 
per ;Ja decisione dell.a Causa il . docum{nro ilite-. 
graie; ed autentico prodotto dall' alrra. prtssn i) 
Cancell1ère, ed U}t.ima·to soio pe11 estratto, se U 
Producent non. comparirà . all'aTto delL1. Ìnrotula. 
zidne, o sè non presenterà i1 detto autentico do. 
eu mento, si -procederà ciò non <•stantç all' inrotu- . 
}azione, ma non. si avrà alcun riguar.do, n è farà ,. 
prova l' est rat to intimato. 

37 Qualora però travisi ancora m·gli atti 
presso il ~ancelliere l'integrale Documento, do
vrà anché in :Contumacia del Producente unÌfsÌ al 
Rotolo. . . , 

38 In · cn(so · che comrarendo· le Par.ti proro
~hino di consn so l' in rotulazione: si farà . l'anno· 
tazione in éalce al L i·bello in<liçante, il giorno, 

l . 

pro~ogdt~, nel qu:lle comparendo ·altr~ delle. Part-i, , 
sì ese!:iuirà a' di lei isrania l' inrotul az~one anche v 

in contu macià delle àlrre . · 
39 Qualora poi si intendesse dalla Parte 

comparsa di prorogare l' inrotulazione in concorso 
d ì una 1-'at te non comp;u·sa, allora do-vrà essere . 
sollecita la Parte, a di c'ui istaoza si è indicato 
jl nuovo gi('IÌlo, di far inti mare alla Parte non · 
comp-arsa ìf Decrtto di proroga . 

40 Compita· F Ìnrotulazione , dovr~ essere . 
sollet:iro il Cancelliere di rimettere per mezzo. 
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del Registro f!enerale il Rotolo al Gi-udice già 
delegato per quell'affare, 

41 Dopo la decisione della Causa dovrà pure 
essere sollecito il CZancelliere di r itirare il rotolo 
in un/ c:olla sentenza , e ritenere il tutto presso 
di se in Cancelleria • 

42. Dovrà il Cancelliere ritenere presso di 
se tutte le carte fino al lasso di una decade dall' 
inti'mazione alle Parti della Sentenza definitiva 
qd merito nelli casi, ove anche la Sentenza in 
meri t o non è appella bile, e rispetto alle Sentenze 
appellabili in merito fino ad · una decade dopo il 
passaggio in giudicato della Sentenza di merito • 

43 Nell'intervallo di detta decade sarà lecito 
alle Parti di ritirare contro ricevuta rispetti va4 • 

mente gli atti, o documenti da esse pre~entati 
all'atto dell' inrotulazione , o altrimenti esistenti 
presso il Cancellìere a riserva della copia dei Li· 
~elli d~stinati per la Cancelleria, li quali non 
potranno mai ritirarsi dalle Parti, ma dovranno 
dal Cancelliere rimettersi all'Archivio. 

44 Qualora entro la detta decade non s1as1 
dalle Parti chiesta la restituzione de' proprj atti , 
si dovranno dal Cancelliere dopo il lasso della 
medesima rimettere tutte le carte all'Archi vi o, 
al quale dovranJJO dirigersi le 'Parti per ritirare 
contro ricevuta li risprttivi atti, e d, cumenti, 
esclusa però sempre la copia dei Libelli , dei 
~uali nell'antecedente §. 

Del Rapporto degli .A'ffari, 
e 4e~le .Arringhe. 

45 In ogni affare da portarsi alla decisione 
della Sezione del Tribunale Civile dovrà il Re· 

F 
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latore farne il rapparto, proponendo · con chiarezz:a, 
e colla possibile maggiore precisione li punti di 
questione, e le ragioni ·dedotte rispettivamente 
dalle Parti. , , 

46 <!ompito il .rapporto , ogni 1ual volt~ 
l' affare non sia q ualifi~ato per l' arringa , ,si pas't 

· serà dalli Giudici alla segreta discussione, e deli· 
berazione sull'affare proposto. 

47 Nelli casi qualificati p.er l' arrin~a si co· 
mincietà col pr<'>porsi dal .Relatore brevemente lo 
stato della questione, rilevando li punti di fatto, 
o di r:agione controversi fra le Parti , dopo di , 
ehe si passerà all'arringa d eU e Parti. .' 

48 Dovrà questa essere in un solo atto per 
Parte , ed il termine .ordinario della . durata 
sarà di mezz'ora per Y a;rringa di ciascuna delle 
Parti, e mai più dì un'ora, detratto però sempre 
il tempo, che ·si dovesse consumare nella lettt~ra 
di qualche documento • Incumberà al Presidente 
della Sezione d' in vigilare a mantenere l' ordine, 
ed il rispetto dovuto all'udienza. , 

49 L i casi, ne' quali è: permesso alla Parte 
di arringare sono indicati superiormente nelò titoJg 
d"elle MaJsime G~nerali. Il termine entrCil cui le 
Parti devono rispetti varnente dichiararsi , se in~ 
tendano p1revalersi di tale diritto, viene prescritto 
sotto nel titelo dell' AppellaziGne. NelH ' casi, poi, 
in cui a tenore di quanto sopra avrà luogo l' ar
ringa , si dovrà indicare almeao per due decacji 
prima il giorno destinato per la speclizione_ dell' a-f· 
fare in una ·Tabella da esporsi all'ingresso -tella 
Cancelleria. 

50 Terminata la medesima si procederà alla 
segreta discussione , e successiva deliberazione. 
Riassumerà brevemente il Relatore lo stato délla 
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quéstionè; ed indi propor~à il di lui voto rag10• 
nato. ~ 

51 L:;~ pluralità de' voti determinerà la Sen• 
tenza, la q~ale si dovrà in seguito pronunciare 
pubblicamente o nello stesso giorno , oppure nella 
successiva se>duta ~ La Sentenza dovrà contenere 
il nome delle Parti, l'oggetto della questione; li 
motlvi desunti dal fatto, e dal diritto, che hanno 
dato luogo al Giudicato, e fil'lalmente la disposi· 

o t~va del Giudicato. - . 
o, l 52 Dovrà registrarsi dal Cancelliere nel Pro• 
(jj tocollo la .detta Sentenza , non meno che li voti 
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dei Giudici, comt! altresì si dovrà registrare quanto 
a disimpegno del proprio Ufficio si fosse fatto dal 
Commissario del Potere Esecutivo, o eli lui so• 
stituto ·, e la modula originale dtlla Sentenza fir..
mata dal Relatore, e dal Presidente , ed in caso 
che la Sentenza non fossy stata secondo il voto 
del Relatore firmata in di lui vece da quello che 
il primo ·propose il diverso sentiniento seguito 
dalla pluralità, dovà la modula della Sentenza 
riunirsi agli atti presso il Cancelliere destinato , 
che rilascerà su11-' istanza di altra delle Parti la 
copia della medesima per la corrispondente inti
mazione, di cui pure ne dovrà essere sollecita la 
Parte istante, come altresì della succ{ssiva rela
zione, che si ' attergherà sull'originale della Sen· 
tent.a. Terrà luogo d'intimazione la ricevuta che 
si faccia presso il Cancelliere dalla Parte ist<Jnte 
della copia della Sentenz;a. 

' 53 La copia della Sentenza da i.ntim;;rsi , o 
rilasciarsi ad alcuna delle Parti dovrà sempre es
~re firmata dal Presidente della Sezione , ed in 
caso di impedimento da chi n.e fa le veci, e dovrà 
sempr:~ essere sottoscritta anche dal Cancel li ere , 
ò altro de' vice.Ca.ncellieri. 

-
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54 Si dovr~ nel giorno sU~s~ ddla spedì. 

zione dell' affo~re, o al più tardi nel giorrio itnme. 
diatamente seguentt: esporre all'ingresso della Can. 
c:ellaria una Tabella indicante gli affari, che &Ì 

s:;~ranno s_pediti in ciascuaa Sezione, e per il caso, 
iR cu1 la pubblicazione della s~ntenza sia differita 
:otlla successiva seduta, si annoterà come non pub. 
blicata , e dovrà indicarsi la pubblicazione nella 
Tabella del giorno della sedutd, in cui verrà pub. 
blicata, od al più tardi nel giorno immediata. 
mente seguente • l 

S 5 Qualora poi nel giorno , in cui venne 
cominciata la relazione dell'affare' non stast potu· 

• · to per la di lui indole pass:rre alla deliberazione 
· nello stesso gi0rno , dovrà procedersi a questa 
nelle successive immediate sedute della stessa se· 
zi,one dd Tribunale, e nella T:~tbella da esporsi 
in Cancelleria si indicherà sotto li rJspettivi gtor· 
ni l' inwminciamento, la continuazione • e la spe• 
dizione dell'affare. 

Dell' .A"ppella~Jone • 

56 L'appellazione dalle sentenze de' Giudici 
di pace dovrà portarsi al Tribunale del Diparti· 
mento , a cui appartiene il Giudice di pace. 1 

57 La qualità delle Cause appellabili, U ter• 
n1Ìne, ed il metodo dell'appellazione dalle senten· 

·a-; e de' Giudici di pace resta particolarmente pre• 
scritto nella sede re lati va alla giustizia eli pace. 

58 L'appellazione dalle Sentenze delli Tri· 
bunalì di Commercio si porterà avanti al Tribu· 
naie del Dipartimento in cui travasi il Tribunale 
di Commercio, çhe ha giudicato in prima Istan• 
za. Il termine ad appellare da queste Sentenze 1 

sarà di una decade • 
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' ' La qualil:~ delle cause ..t.PI:'ellabili resu 
prescritta. nella particolar sede dei Tribunali di 
Com mereto. 

6o L'. appellazione dalle Sentenze degli Ar· 
bitri ne' c~si, ove può aver1 luogo, deve portarsi 
~ quel Tribunale Dipartimentale, che sarà stat'-' 
dalle Parti . scelto all'atto del Compremesso ; e 
rispetto al termine resta prescritto quello di due 
decadi dall'intimazione della sentenza arbitramen• 
tale. 

61 L' appellazione dalle sentenze de' Tribu
~ali Ci vili Dipartimentali ne' casi , o ve ha luogo, 
deve portarsi av-anti ad uno d.ei tre Tribunali più 
vicìni a qu~llo, éhe ha giudicato in prima Istanza. 
, 62. A tale aggettò, in ogni Tribunale Di., -

parti mentale vi sarà nella Cancelleria una T abel· 
la indicante li tre Tribunali DipartÌri1entà1i più 
vicini, all'uno de' qùali devono regolarmente por· 
tarsi le appellazioni • 

6 3 Nel caso di appellazione -<lalle sentenze 
degli Arbitri, e de' Giudici di par:e la · sezione 
del Tribunale Dipat:timentale non dovrà essere 
composta che dall'ordinario numero di tre Gi ne 
dici , compreso il Presidente , ma nelle appella• 
zloni dalle sentenze delle Camere di Commercio , 
e de' Tribunali. Dipartimentali dovrà accrescersi di 
due altri Giu·dici • 

64 L'appellazione n0n avr~ mai luogo nelle 
sentenze de' Tribunali Dipartimentali , ove l' og .. 
~etto controverso non oltrepassi il valore capitac 
le di lire seit:ento Milanesi , o trattandqsi di an· 
n11o reddito il valore di annue lire trenta Mi· 
lanes,i • 

65 Ove trattasi di c~use ~ppeHabili l' appel
lazione ·dovrà in:erporsi inrlec)in~ bila:ente presso 
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il Tri~unale Dipavtimentale, da cui emanò , la sen. 
tenza- · nel termine di due deoadi dal giorn0 dell'in. 
timata sentenza , in pendenza del qua le termine ri. 
marrà sospesa l'esecuzione · de1la sentenza, .. e scor-
so all'incontro il detto termine senza interporre 
l' appellazione si riterrà senza alcuna eccezione 
passata in giudicato la sentenza , e sull' isanza del, 
la Par,te dovrà darsi una piena esecuzione alla·. me• 
9es1ma. 

66 Dovrà l' f\ ppellante nel prescritto termi· 
ne indicare precisamente quali siano i capi, o la 
parte della sentenza da cui appella, altrimenti non 
si avrà alcun riguardo, e si riterrà per non fat· 
tr, l'appellazione • 

.., .. .67 Dovrà l'atto di appello indica1·e soltanto 
li capi della sentenza, da cui s'intende appellare 
senza chè sia per modo alcuno permessG entrare 
nell'esame delle ragioni dell' Appellante , o delli, 
motivi accornpagnatorj della sentenza, dovendosi 
ciò rimettere all'arringa che viene accordata nei 
giudiz j d'A ppellazio'ne • Qualora però s' intenda di 
attaccare di nullità la sentenza dovrà contempo· 
raneamente nello stesso atto di Appello proporsi, ' 
ed indicarsi precisamente il titolo di nullità, sia 
questo dipendente da un preteso gravame hrrecato 
alla Parte appellante ne' giudizj preparatorj , e di 1 • 

istruzione de' processi , contro cui si proponga l 
l'appellazione, sia per qualunque altro titolo, al· 
trimenti non indicandosi· il p~nto d'ordine, con· 
tro cui s'interpone l'appellazione, dovrà quanto 
al.' i n teres.se delle· Parti ritenersi pieoa!Uente a p" 
pronto, e passato in giudicato l' otdine del giu· 
d i 2. i o ' ed i l tenore de' decreti , e sentenz.e emana• 
te 1 e' giud1zj preparatbrj. 

68 Dm•rà l' atto d'A p p ello presentarsi dal ri· ) 
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clamamte in duplo per l'intimazione di una copia allà 
Parte, e p.er la riunione dell'altra agii atti della cau· 
sa presso il Cancellier.e • Dovrà nelio stesso tempò 
dichiararsi quale intenda escludere delli tre TriJm· 

1 nali Dipartimentali destinati per . l' . appellazione, 
altrimenti non gli sarà più permessa la- ricusa • 
Dovrà pure nello stesso atto dichiararsi se inten• 

te• da di servirsi del diritto dell'arringa avanti il 
Tribunale d'Appellazione, altrimenti s'intender~ 

l• dimesso da questo diritto, !alvdcchè nel caso, in 
la cui l'altra parte si dichiari per l'arringa. 
n 69 Dopo intimato l'atto di Appello all'al-

at. tra Parte potrà la stessa nel termine di una de~ 
cade ricusare egualmente senza addur motivo. uno 

to dei tre Tribunali Dipartimentali destinati per l'ap· 
pellazione prese'ntando il suo atto di rifiuto, q ua• 

re ]ora entro ii · detto termine ciò non ( seguisca , per• 
'li derà un tal dìritt0. Dovrà pure allo stesso atto, 
sr e dentro 1' anzidetto termine dichiararsi se inten· 
.et da p-revalersi dèl diritto d'arringa; altrill,'lenti. s' 
Hi intenderà dimesso da un tal diritto a riserva 
o· che l'Appellante avesse dichiarato di volersene 
l'' prevalere, nel qual caso s' intender1t riservato an· 
ia l che all'al tra parte- il diritto della medesima. 
·o 70 Ogni qualvol.ta dalla rispettiva ricusa del· 
~~ ~ le Parti di uno dei tre Tribunali Dipartimentali 
~a venga a rimanere non escluso un solo dei Dipar• 
J. timenti , sarà quello il ·Tribunale di A ppellat.ione ' · 
g. c sull'istanza di quahmque delle Parti saranno 
o rimessi a] medesimo gli atti dei primo giudizio 
i>- ' in un coll'atto dell'interposto Appello , e relati• 
l· ve dichi:~razioni delle Parti • 
t• 7 I Qualora per mancanza di ricus:t non ve• 

nisse a risultare qual dovesse essere il Tribunale 
i. Dipart~mentale per ii giudizio di appt' Ila+: ione si 
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dovtà stare a quellò, <il cui w1a delle Pa.rti. av~à 
fatto prima dell'altra istanza, che si trasmotte,s. 
sero le ca1;te per il gi-u.di~io d'Appello, la ·quale 
ist;mza però nq11 ,potrà ~ssere attendibile , se non 
"'llora q_uando siasi f;;ltta dopo JSCOI'SÌ tre gii!lrni 
daU' in:timJJ,z~one al-l' A ppellant.e dell'atto ·di r · cusa 
di uno )-dc' Tribunali fatto all'altra Parte, oppure 
in caso che questo non sia stato fatto, nd termi. 
ne aJ tale oggetto -~~v.ra sl!abilìto dopo scorsi tre 
giorni dal lasso di dotto terinine • ' 

72 Concorrendo poi l'istanza delle due Par. 
ti nello . stesso giorna prevalerà la scelta dell'A p. 
pella-nte • .. 

Delle intimtt-<:/oni • 

73 Le Parti dovranho essere sollecite delle 
intimazioni dei rispetti vi atri,. e decreti , non c ho 
delle sentenze , _ _ 

74 Ritireran!1o a tale effetto li rispettivi af• 
ti, decreti , citazioni , copie di sentenze dalli ri· 
spetti vi Cancellieri de' Giudici, e per fare seguire 
l' intima?Oione si dirigeranno -all'_Usciere, o Usce• 
ri adetti al Giudice , o Tribuna-le , da cui parte 
il decreto. 

7 5 V inti_mazione dovr:~ eseguirsi d alli me· 
desimi , oppure da altre Persone d' Ufficio, che 
c5si _sotto propria risponsabilità potranno desti• 

. ' 
nare. 

76 Le Parti dovranno essere sollecite , che 
in seguito all'intimazione venga dall'Usciere fat• 
ta la _corrispondente reluione cldla medesima ne• 
gli atti dd Ca11celliere, il quale ne far~ la rela• 
ti va annotazione , 

77 Le - intimazioni .de' dèèreti, ecl altri atti 
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che pilrtono da1 . Giudi~i de' Tribunali Diparti:
nrenuli si eseguiranno pet tutta l'estensione del 
Dipartìmento dagli Usceri adetti al Tribu
na! Dipartimentale , e loro Commessi , nel càso 
però che l'intimazione sia da farsi oltre li dieci 
miglia, sarà lecito alla Parte di prevaler.si·, vo:.. 
!endo, dell'Usciere del Giudice di ,pace; nella eu~ 
giurlsdizione deve seguire l' intimazione • In tal 
caso .però dovrà l' Istànte presentarsi al Giudice di 
pace, od anche in di lui mancanza .ad altro degli 
.Assessori , ed in seguito alla fit•ma di mno de' me• 
desimi sarà abilitato l'Istante a fare eseguir.e l'in· 
timazione dall' Usciere del Giudice di paee , e 
dovrà p1:1re essere sollecita la Parte , perchè ven
ga presentata negLi atti della causa la corrispon· 
~ente relazione • . 

7"8 Qualora poi si tratti di intimazioni fuo .. 
~i dell'estensione del Dìpartimentg non potrà ese .. 
guirsi l'jntimazione, e qualunque altro atto dalle 
Persone d'Ufficio adette al Tribunale Dipartimen• 
tale, che rilasciò il decreto , ma dovrà farsi ese~ 
~uire dalle P~sone d' Ufficio del Dipartimento , Q 

del Luogo ove deve eseguirsi la citaz.ioQe , pre
via la corrispondente vidimazione del ~iudice Oi .. 
partimentale, o del Giu.dice di pace, dovendo pu· 
re anche in questo caso essere iollecita la parte _ 
p:er la riunione agli atti dc:lla corrispondente reft 
lazione. 

79 Per la pubblicazione degli Editti in con· 
seguenza de' decreti ad istanza delle. Parti sì riter., 
ià l' istessa norma . 

~~ NelH casi in cui si passerà in pe.Qdenza. 
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del processo prin;la della decisioni del}:a causa in 
merito agli esami de' Testimonj, dovrà la Parte 
rispettivamente ist-ante per gli esami essere solle. 
cita per le correlative i~timazioni ai Testimonj, 
e citazione alla Parte • 

8 I N el caso che la Parte , che propone i 
detti esami tr:Jscuri le incumbenze, si potrà dall' 
àltra fare stabilire un termine alla Parte produ. 
centç li Testimonj, entro il quale non ader:npien• 
do questa ciò, che è di. sua incumbel!lza , abbia 
a ritenersi decaduta la stessa dal diritto di tal 

prova • . . l' • • . . 1 

82 Comp1t1 g 1 esam1 s1 rlUmranno pres~o 
il Cancelliere Delegato all'affare , il quale dovrà 
pubt>licare in Cancelleria l'avviso relativo al com• 
pimento dell' esame. 

83 Dal giorno della pubblicazione in Can• 
cell~ria del detto avviso decorrerà a ciascuna del· 
le Parti il termine di giorni quattordici per chie• 
dere la copia di detto esame con libello da pre.• 
sentarsi giusta l' attu~le pratica al R~gistro Ge· 
-nerale , e da rimettersi al CaJJcellierc: • 

1 

84 Subito che la copia sarà pronta dovrà il 
Ca..,celliere pubblicare il corrispondente avviso in 
Cancelleria :, dal giorno della qual pubblicazione 
dec~rrerà il termine di giorni quattordici alla Par• 
te producente a far comunicare la copia dell'esa• 
me all' altra parte , altrimenti si passerà sopr;~ 
l'istanza di questa alla decisione della causa seJl• 
za riguardo al detto esame, semprecchè non cer• 

_ chi la -medesima, che si riunisca o l'originale, o 
la copia , che da esso si producesse agli atti per 
la decisione • 

85 Nel primo termine di giorni quattordi~i 
prefinito per chiedere la c-opia potrà altres~ la 
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1Parte p·ropohente l'esame Ìnvece di richiedere la 
copia domandare, che si riunisca r originale a oli 
·atti per la decisione, salvo però 'restando il di· 
ritt0 all' altra Parte di poter levar la copia , <:h~ 
avesse richiesta nel primo ~ermine. 

Dell' esecu-<Jrme della Sentenz.a. 

• 86 L'esecuzione immediata , ·o dipendente" 
mente dalle cose giudicate , o dalli giudiziali ap• 
-puntamenti dovrà domandarsi al Giudice, o T.ttir 
bunale, da cui emanò la sentenza, o avanti cui 
~i fece l'appuntamento giudiziale. 

87 Quando perè si chieda ad un Tribunale 
Dipartimentale si potrà acéordare anche da un 
solo Giudice. Non potrà però mandarsi ad· effet• 
to, che colla tvidimazione del çommissàrio del 
Potere Esecutivo, -o suo Sostitdto. -

88 Trattandosi di esecuzione rilasciata da 
un Giudice di pace fuori della di lui giurisdizio• 
ne sarà necessaria la. vidimaz.Hme del Giudi~e di 
pace del luogo dové deve eseguirsi • E così pure 
trattandosi di esecuzione rilasciata da un Giudice 
Dipartimentale da eseguirsi ftiori del Dipartimen• 
tb ,, dovrà essere vidimata dal Pl\esidçnte , o da 
altro de' Giudici del ·Tribunale Dipartimentale, 
nella cui giurisdizione deve aver luogo l' esecu .. 
z-ione. E così pure da quel Gtnnmissario del Po• 
uere Esecutivo, o eli lui Sostituto. 

Dei Sequestri. 

89 Il sequestro delle cose mobili , crediti, 
ed altri effetti deperibili -di ragione del Debitore ·· 
~ei casi ove sarà in pericolo la ragione del Cre• 

• 



l / 

o( 30 )o 

tlitor,e potrà .osscrv~to il prescritto dalle Leggi 
velilianti chiedersi dal' G,hzdice di pace, nella cui 
!turisdizione trov:~si la .l·obba da sequrstrarsi an. 
c~~ 'ln qu~elli casi, in çui la ca_usa )lon è di com. 
peténza- del G!udice di p.ace coll' ob~H~o all' Istan. 
te di presentare successivamente nel termine di 
giorni ott.o da decorrere dal giorno dell' esecuzio. 
ne del medesimo la petizione di ,liquidità relati. 
va al seguestro a_vanti il Tribunal competente. 

90 Sarà però eg4almen.te lecito al Creditore 
òi chieder~ il sequestro o dal Giudice di pace, o 
dal Tribunale DiP.artìmentalc, che saranno rispet. 
tivamente competenti per la cognizione del'Ia cau. 

l 
. ~ 

sa de mento. 
- gr Qualora però il sequestrÒ acwrdato dal 

Giudice _ di pace competente per la cognizione del 
merito dell'affare cada sopra effetti esistenti nella 
giurisdizione di un altro Giudice .di pace, non pe· 
trà la Parte impetrante far eseguire il sequestr() 
senza ra pre'('i~ presentazione, e vidimazione pen 
parte del Giudice di pace, nella cui giurisdizione 
devesi eseguire il sequestro, che dovrà inoltre ese: 
guirsi coll'opera delle Persone d'Ufficio atldette. 
a que,sr' ultima giurisdizione. · 

92. Li Decreti di sequestro all'incontro che, 
si rilasc.inp da un Giudice Dipartimentale si pv-: 
tranno far eseguire senz' altro entro il rispettivo 
DipartimeBtO dalle persone d'ufficio addette ai 
Tribunale Dipartimentale, dovrà però ogni De· 
qeto di s~.qu!'stro , che si rilasci da un Giudice 
Dipàrtimenrale esss:re vidimato d~l Commissario, 
o sostituto del Potere Esecuti>"o. 

· 93 L' arre~to personale, e - provvisionale tli 
quelli che_ si saranno resi sospetti di fuga per' 
ca. usa -a:. ~n sol v enza 'non potrà d!:cretarsi che dai: , 

• 
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Oiud~ce avanti il qttale si potrl. éonvenir~ · il ' de-4 

bitore, di cui ·si chiede l'arresto, eccettuato if 
caso di trovarsi il medesimo . in attuale fuga, od 
in prodnto di fLiggire, nel qual c;;aso potrà chie
d~rsi anche dal G1udice di P _ace, o D1partime~14 

tale del luogo, o ve trovasì il debitore fuggitivo , 
fermo sta1ite l'obbligo di proporre avanti il ·Giu .. 
dice competente -la petizione di liquidi tà, e ferme 
le p'rescriz.ioni portate dalle leggi veglianti coll' 
obbligo di presentare la petizione nel termine di 
giorni otto da decorrere dal giorno dd seguito 
arresto. 

94 Tanto nel caso di sequestrò real.e che di 
.sequestr8 personale non presentandosi dal seqw:· 
srrante nelli termini sopra rispettivamente prescritti 
la di lui p~tiz.ione si dovrà levare }'.arresto sopra 
istanza della persona, in cui pregiudizio si è fatt9 
l'arresto- o personale , o reale • 

95 La dètta istanza dovr~ presentarsi avanti 
quel GiudiCe o di · Pace , o :Qipartimentale, da 
t:ui è stato rila~ciato ir Decreto d'arresto, e dovrà 
romunicarsi alla parte che instò per il sequestro, 
la quale ove, nel termine di giorni tre dall' inti· 
mazione dell' instanza del sequest_ro non gittstifichi 
di aver presentata negli · anzidetti termim la di 
lèi petizione giudiziale dovrà immediatamf;nte to
gliersi il sequestro, ed arres.to. e condannarsi alla 
rifusione dei!' ingiùria , e danno. 

96 Non si avrà riguadn per tale CJggette 
ad alcuna proroga stragiudiziale nè admisswne 
stragiudiziale della sussistenu del debito a meno 
che JHm risulti fatta in isçri t to, e firm ata per 
parte di chì ha sofferto l'a.-resto persond e . o 
reale . ovvero dal di lui Procuratore debitamente 
abilitato c;on proclU'a unita, ed in · caso che non · 
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sappià scrivere il principale, o rispettivamente il, 
Procuratore dovrà essere firmata da altra persona, 
in di lui nome , indicando la presenza, e la com. 
missione di quello che non sa scrivere, ed auto. 
rizzata da due Testimonj, o dalla firma di un, 
Notaro. 

97 A llorchè dovrà togliersi 1 o sar~ stats 
• tolto l'arresto personale, o reale per non avere il 

richiedente l' arresto presentato nel prescritto ter. 
mine la di lui petizione non potrà l'arresto per.! 
sonale, od il sequestro delle stesse cose già. state 
sequestrate èssere rinno:vato dallo stesso creditore 
contro lò . stesso debitore per qualunque fìtolo' 
finchè non sia stato questo effettivamente reinte.

1 

, grato di quanto gli può competere per titolo d'in~1 
W.uria , e · danni per causa del primo arresto, 6 
se'luestro. 
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DELLE SP;l.SE GIUDIZIALI PER TNTIM;A~IONI, 
;,. TTI EsEG:UTIYI, SE.Q.UESTRI, _DIETE, 

E CorrE DA Ril~S~TARSI DAJ.LE CANçELLER~E ~ 

1 Le int~a~ioni, li se-q l,lestri, gli atti esecq• 
tivi sopra ef:J"etti mobiliari si eseguiranno dagli 
Uscieri, e dai !ero Commessi. , . -

2. Gli , U(icieri dovranno rispondçre per il . 
fatto ' de' loro Commessi, e q :\-~sti ~aranno npmi .. 
nati . dalli rispettivi Uscieri, ed approvati dalli 
rispettivi Giudici, o Tribunali. · 

3 La mercede per ugni intimazione , e per 
la corrisponden~e relazione da farsi dall' Usciere / 
o Commesso , che avrà eseguita l' intima1.Ì0ne 
sarà di soldi <:jnque milanesi qualor~ l' intirp_,z.ione 
sia stata. fatta nel luogo ove risiede il Tribunale, 
o Giudice , e di soldi dieci per ognj migli_a di. 
distanza compresa l'andata , ed il ritorno quando 
l' int1maiione siasi fatta fuori del luogo di residl"n<.a • 

4 La mercede da corrispondersi all'Usciere, 
o Commesso per ogni sequestro, o atto esecutivo 
sarà di soldi venti oltre !'-importo della corrispon-
dente inùmazione • · 

5 Sarà pure di soldi venti la mercede da 
corrispondersi all' Usciere, o Commesso per le 
affissioni d'ogni Editto qualunqye sia il numero 
delle copie da pubblicarsi • Oltre t;.le mercede sa .. 
ranno corrisposti all'Usciere, o Commesso soldi 
dieci per ogni miglia di distanza chl luogo dd 
giudizio compresa l'andata, ,ed il ritorno quandG 
trattasi di pubblica1.ione di Editto fuori del luogo 
della residenza del Giudice, o Tribunale. 

6 La mer~ede· ~lli Cancellieri per le copie 
da rìlasciarsi dalla Cancellaria alle partì resta de
terminata i~ ragione di soldi otto per ogni foglio 
di due facciate. Ogni facciata dovrà portare venti 
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linee, ed ogni linea dovrà Pssere composta d:1 vent' 
otto caratteri. Resterà in oltre a carico delle Parti 
l'importo dell'occorrente c:<rta bollata. 

7 A tirolo d t dieta al GIUdice, o Assessori 
- o ve il di lui int<'rvell+o i n luogo sia necessario si 

corrisponderanno l1re nove milanesi. 
8 A tito!o di ieta al Cancdliere lire sei, 

all' Ufficia 1e Commesso dal Cancelliere lire tre, 
all' Usdere l i re una, e soldi dieci • 

9 Qualora le diete risguardino operazioni fuori 
del luogo d; residenza del Tribuna! .. , o Giudice 
resteranno a carico ctella Parte le spese di cibaria, 
e vettura per le persone d' uffizio intnvenienti . 

10 Ritenuta la massima, che la giustizia si 
amministra gratuitamente in tutta la Repubblica, 
si osserveranno le Tariffe attualmente vegl1anti 
ne' singoli P-aesi della Repubblica per quelle ind~n· 
nizzaz1<>ni , le quali non siano contemplate nel 
presente regolamento. 

Sott. ::;:: TAVERNA = NEGRI :;:::: PERSEGUITI 

SPANNOCCHI = V1LLA = B.AZETTA 

.Approuvl =: s;gn. =: BONAPARTE 

16. Termidoro anno Y. Repubblicano. 
Il Direttorio Esecutivo ordina che la prc• 

sente Legge sia munita del Sigillo della Repub• 
blica, pubblicata, ed eseguita • 

.Firmat. = G. G. SERBELLONI PRESIDENTE 

LUOGO DEL SIGILLO 

Per copia conforme 

Pel Direttorio Esecutwo 
Il Segretario Generale 

Sott. = SoMMARIVA 

Il Ministro di Gì ustizia 
L U OSI 

PANG.ALDI 
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ME1,0DO 
ii procedere per i delitti 

Repubblica Cifalpina • 
nella 

ART I C O LO I. 

Fare ciò che proibi scono , non far~: ciò eh~ 
comandano le Leggi, le quaii haano per 

• og g-erro il mantenimento dell' ordine so,. 
ciale, e la pubblic:t tranquillità, è un delitro. 

2 N~ssun ano, nessuna ammissione può esse.. 
re imputata a delirto, se non vi è contravvenziu~ 
ne ad una Legge promulgara. amecedenrememe o 

3 Nessun delitto può essere puniro con pene, 
le quali non siano stare pronunciare dalla Leggi!: 
prima , ch' esso fosse commesso o 

· 4 Og-ni delitto dà. essenzialmente luog·o alli 
11na azione pubblica o · 

Può altresì risulcarne un' az.iiDne privara, 
o civile • 

.5 L'azione -pubblica ha per og·g·erto di puni
re gli a tre nrad diretti contro l' ordine sociale • 

Essa appartiene essenz.ialmeme al Popolo o 

Essa è esercitata in nome su.o dai funzio
nari specialmente costiruid a quf st' eff~r o o 

6 L'azione civile ha per og·ge-tto la. ripara
zione del danno cagionato dal delitro • 

Essa appartiene a coloro, che hanno sof
ferto il danno o 

7 L'azione pubbli<ia. si estin(ue GQI!a morte 
ie! R~:o. 
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V azione civile può essere eserciratl\ c011• 
tro i suoi eredi , 

8 L' azione civile può e~sere 'promossa nel 
medesimo tempo, ed avand gli stessi Giudici e. 
l:HJ!llmeme, che l'azione pubblica. 

Può esserla anche separararnenre , ma in ' 
questo c?,so l' eserci1-ìo n' è sosp@so finatan. \ 
tocbè non sja staro pronunciarodefin,idvameil, 

i e sopra l' azi~ne pubblica i ntentaça prima, o , 
dtmwre il corso dell'azione civile. 

9 Non può essere inrenrara alcuna azion~ 
crìmina L , nè procedersi per un delitto dopo il ~ 
lapso de' termini prçscritti nel Codice Crimin2l~ 
~d tirolo sesto intitolato della p1·eJ'crir_ìone in 1 

materia crimi11ale. Quindi nissur'o p trà es.sere 
Inolesrato in via crimtnale, quando durame i sud. 
dpti termini non sia sna•o condannato in conru • 
. macia. • 

· 10 Ogni OisalpinG> , che abbia commesso un 
delitto fuori del Territorio della Repubblica , che 
Je Leggi della medesima puniscono con pena af. 
:fii.rtiva, od infamante ,, sarà giudicato, e punito 
negli Stati della Repubblica, quando venga quì 
a.rrest:ato e non sia già sraro punito, od assoltO 
ne! luogo del commesso delirro • 1 

11 Sono par.irnenri giudicad , e puniti ne' f 
Stati della Repubblica i Forasrieri , che hanno 
cornrafana , alcerara, o falsificata fuori del tet· 
:rhor io della Repubblica la Monc:ta nazionale 

1 
op- , 

pt~c·e che avranno messo in corso saienrememe la 1 

S.IJddetta .Moneta camrafana, alterata o falsifì· 1 

c.:ua. 
12 Per riguaudo al delitti d'ogni altra na. 

tura, i forastieri chè sono imputati d' averli com· 
messi fuori del rer.J:irorio della Repubblica, non 1 
pos sono essere g·iud'icad, e pumd nel rerriroria 
d~lla Repubbliça stessa ~ · 

]/1 adl« prova delJe procedure fatte coy, 
) 



o q. 

nel 
e. 

IO 

an. \ 
e n, 

me 
l il 
~le 

1 
In 

ere 

~ 
a f. 
iro 
~uì 
lO 

e' ~ 
no 
~r· 

'P· 
la l 
fi. 

a. 
l). l 

n ' 
i a. 

ots~ 

t.rò di loro nei paesi, dove gli hanno c6~
tnessi, se questi delitti s6no nel ~urnero dl 
quelli , che attaccano le. p~rsone, e .le propr.ieràì 
e che portano pen~ af~fhmve, od xnrat~ann · se
condo le Leggi della Repubblica, essi sono con
dannati dai Tribunali Correzionali a sortir-e ·qal 
Territorio della .medesima, con proibizione di 
rientrarvi, fin ramo clie non siarlsi giustificati 
avanti i Tribunali competenri. 

Le prederre disposizioni vanno intese, sal.; 
ve le convenzioni , che esistono , o che po ... · 
cranno sopraveoire co' Stati limitrofi. 
13 La repres~ione dei delitti esige l' azioné 

di due autotirà disti me, quella ci oè della polizia~ 
e quella della giustizia • . , 

L' azione del la Polizia precede e3sènzia.!,; 
mente quella de ll ~ g iusti zia 
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LIBRO PRIMO 

Della P.oliria . 

14 La Polizia è in stiruita per mantenere 
l' or di ne- p t; bbl i co , la Ji berta, la proprietà , e la 
sicurezza tndividuale. 

15 11 uo carattere princil~ale è la vigilanza, l 
La società co.,~ide r.ara. nella sua roralirà è lo sco. 1 
po della <;iJa sollectrudtne • ' 

•6 Es<:a si divide in Polizia Amministrativa, 
ed io Polizia g·iudiziaria • 

1'7 La Polizia amministrativa ha per og~·eno 
l'abituale rnanrenimemo dell' ordine pubblico in 
ciascun luogo, ed in ciascuna parte dell' Amrni. 
nistraziome Generale. Temde principalmente a 
prevenire i delitti • Le Legg·i che la risguardano 
fauno parre del Codic~ delle Amministra.zioni Ci· 
vili. 

1 g La Polizia aiudiziaria va in traccia dei 
delitti, che la Po tzia amministrativa non h~ l 
poruto impedire; ne unisce le prove, e ne abban. 
dona gli Autori ai Tribunali incaricati di pu· r 

nidi. 

'riTOLO PRIMO 
ì 

Della PGli{ia giuilitiaria. 

1' La Polizia giudiziaria viene esercitata a 
Dorma delle istruzioni qui sotto stabilite. 

Dai Commissarj di Polizia. 
Dai Giudici di Pace. 
\)ai Direttori de' corpi ~c' Giurati d' a11 · 

cusa. 
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Dai Capitani , e Luog·orenenti della Gian

darmeria nazionale • 
zo Tutti gli Ufficiali di Polizia giudiziaria. 

sono sorto La generale vigilanza dell' Accusa tori! 

pubbl icol.C . . d. P l. • . a· d. . di zt omm1ssar, 1 o Izta, 1 tu tcl 
pace, e gli Ufficiali della Giandarm~ria sono 
jnolrre sotto l' immediata dipend-:nza del Direrro· 
re de' corpi de' Giurati • 

L' Accusatore pubblico sia d' ufficio, sia; 
sopra denuncia del Dtretrore de' Giurati pro• 
move la procedura ne' CJsi di negli genze, a
busi di autorità, ed iBfrazioni alla Legge, de' 
quali possono rendersi colpevoli i Commissarj 
di Polizia , i Giudici d1 pace, e g·li Ufficiali 
della Giandarmeria geli' esercizio delle funzio
ni ddla Polizia giudiziaria • 

TITOLO SECONDO 

Dei Commissarj di Poliria. 

u In ogni circondario sottoposto al Giudi
ce di pace, vi sarà un Commissario di pol izia. 
da eleg~ersi sopra terna delle Com:~nità compre
se nel medesimo. Questi eserciterà oltre le fun· 
zioni, che gli sono attribuite dalla Polizia ammi
nimativa anche quelle della. Polizi a giuJizia· 
ria all' tnvesrigamenro e scoperta d.:' delitti com
messi • 

23 La Polizia giudiziaria verrà d:t lui e~>erci-
ta in cooperazione del Giudice di pace., 

!.4 In con:aeguc:nza eg·li è' '>pt:cia lmeme inca· 
ricaro d' investigare rutti i delitti • 

Di ricevere i rapp-orti, denunzie , e que~ 
rele. ' 

Di f'ormare Ii processi verbali per gl'emer
Genti delitti , culle circo~>ranze ctd tempo, e 
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del luogo in cui sono stati commessi' e col. 
l' i ndic:~.zione delle persone, che possono e~. 
seroe colpevoli , 

Di raccogliere le prove, e gli indizj, cha 
"sisrono conrro gli Impurati • · 

Di denunciarli al Gi.udice di pace, 
Di far arrestar!2' i colpevoli colti in /ltt.. 

granti , od inseguiti dalle grida del Pub. 
blico. 

zs Esercita poi quesre funzioni in rutta l'e· 
srensione del circondario assegnatogli • 

26 Qualora il Commissario di polizia si tro. 
vi legirrimameme ìmpediro, l' Agente municipa. 
le, e il suo Aggiunto fanno le sue veci duran. 
te l' Ìmped imenro, e se in un distretto vi sono 
due , o più C'_,ommissarj, il più vicino supplisce 
per 1' impedito. 

27 In caso di qualche difficoltà sulla natura 
dell' impedimento, o sapra la destinazione del 
Supplenre, l'Amministrazione municipale ne de· 
cide. 

28 E' obbliga to a prestarsi a tutti g·lì ardi. 
ni del Commissario ' del Fotere 1 esecutivo presso 
l' Amminisrrazione municipale; e nel caso del pre· 
cedente arricoio detti ordini si eseguiscono prov• 
visoriamente • 

.. 

TITOLO TERZO 

Dei Giudici di pace. 

29 I Giudici di pace sono incaricati. , 
Primo = di ricevere le demwçie, e querele 

relative a turri i ddirri, che sono di natura 
d' essere puniri su d' un'.1mmenda al di sopra 
delle lire s::i, o di tre giorni di carcere, sia 
di ·u-ua pena infamanre, ed afflittiva. 

Secondo =- Di rilevare mediame Processo 

\ 



verbale le tracce dei ddini , che ne lasciA~ 
s. no alcune dopo di se • 

Terzo = di di~tinguere le persone giusra-
G menre imputare , da quelle che lo sono falsa.

m~me. 

Quarto = di raccogliere gl' indizj, e l~~: 
prove, che esistono comro gli impinati • 

Quinto ::::- di farli tradurre avanri il Di
rettore de'Giurati • 
30 Essi hanno il diritto di far agire la for

za pubblica per l'esecuzione de' loro decreti. 
3 r Possono esercitare le loro funzio11i soltan

to qe' loro rispettivi circondarj o per ragione del 
delirri , che vi si commetrono , o per rag-ione
della residenza momenranea, od abituale, che vi 
hanno gli imputati • 

g2 lo caso d' imp~dimento del Giudice di 
pace, uno dei di lui Assessori supplisce le sue 
veci secondo l'ordine di nomina. 

3 3 Ne' Distretti, ne' quali esisre più di u!! 
GitJdlce di pace, l' ArtJJninistrazione del Dipani
menw assegna a dascuno di loro un circondario 
particolare • 

;4 Ques ti Circondari per ciò, che risguarrzl.m 
la Poliz!à giuàizwria, nòtl limitano, nè circoscri
vono i loro risperrivi poteri , ma indic-ano sol.
tanto i rermi n i , entro i quali ciascun ,ji loro è 
più specialm~me obblig:no ad un esercizio cOot 
~tante, e rt'golare delle sue funzioni • 
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TITOLO QUARTO • 

.Modo di proceder/! de' Cùtdici di Pa~ 
nell eserci{iu delle jun{ioni 

deLla Poli{ia giudi{iaria. 

§. I. 

Dei mandati d' accompagnamento , 
di comparsa , c d' arreJtO • 

35 Il Giudice di Pace fa comparire avanti 
di se qualunque- individuo, contro il quale esi· 
stono delle rrove' o presunzioni di delitto. 

36 L'ordine, ch' <>gli rilascia a quest'effetto, 
si domanèa mandato d' accompagnamento • 

j7 Il mandaro d' accompagnamento deve es· 
sere firmato da un Giudic~ di Pace, e munito 
del suo suggello. Egli deve nominare, od indica· 
re l' ir:1purato più chiaramente che si può. 

38 Il mandato d' accompagamenro viene- por· 
taro da un Usciere, od Ag·eote ddla forza pubbli· 
ca, il quale ne rilascia copia alla persona che 
vi è indicata. 

~9 L' imputato, che ricusa d' obbedire al 
mandato d' accompagnamei1to, o cbe òopo d' a. 
ver dichiarato d' esser pronto ad obbedire renra 
di sottrarsi, deve esservi costretto. 

40 Il Portatore del mandato d' accompa!{na· 
menro impiega al bisogno per quest'effetto la fur· 
ta pubblica del luogo più vicino. 

41 Essa viene prestata sulla ricerca del Giu. 
dice di Pace contenuta nel mandaro d' accumpa· 
gnamento • 

4Z Un imputato può esser tradotto senza 
wandato d'accompagnamento avanti il Giudice 
di Pace, qualora venga sorpreso in flagT<~nti • 

43 ln caso di fla~ranre delicto ogni deposi· 
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rario della forza pubblica. ~ ed etiandio ogni cic. 
tadino è tenuto di fermare l' imputato , e di con
dudo avatHi il Giudice di Pace. 

44 A gulfsto rigua rdo la Legge parHìca al 
caso del fl.agTallt~ delitto quello, in cui il delin
queme sorpreso sul fatto viene inseguito dalle 
grida del pubblico, e quello , in cui un uomo è 
trovato avere presso di se effetti, armi, stromen-
ti , o carre , che possono servire a farlo. presu
mere autore d' un del irro. 

45 L' impuraro condotto avanti · il Giudice di 
Pace, sia in virtù d'un mandnto d'accom!Jagna
me nro, sia nel modo indicato ne' tre prdcedenri 
articoli , debb' essere· esaminato al momento, od 
al più tardi entro venti quani:' ore • 

4-6 Il Giudice di Pace tiene , o fa tenere dal 
sno Cancelliere sopra un guimernerto separato 
una nora sommaria delle risposte dell' imputato • 

43 Se l'imputato distrugge le jmpurazioni 
che hanno determinato ' a farlo comparire, il Giu
d'ce di Pace lo mette in libertà, e ne dà avviso 
al Direttore del corpo dei Giurati d'accusa , rras
mettendogli turri gli atti , previo però un regi
stro separato, che tiene presso di se della per
sona posta in libertà., dell' oggetto dell'accusa, 
e del risultato. 

48 Siccome l'atto, col quale il Giudice di 
Pace mette in libertà l'imputato, è soltanto una 
dt>cisione provisoria di Polizia, così non impedi
sce , che questi venga nuovamente ricercaco, e 
processato pel medesimo fatto • · 

49 Quando si tratta di un delitto , che non 
occede la pena di l ire sei milanesi, o di tre gior
ni di carcere , il Giudice di Pace riLascia contro 
l'imputato un ordine , perchè compaja avanti di 
se in un determinato giorno, e non compare ndo 
rilascia un mandato contro di lui d' accompagna· 
mento; quando ~ti tratta di u11 dditto imponau~ 
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t~ una pena pecuniaria al di più delle lir. &_ 
suddette , ordina aH' imputato di comparire nel 
giorno fissato avanti il Diretrore del corpo dei 
Giurari d' accusa nel circondario , entro il quale 
il delirro è stato commesso; quando poi il ddit• 
to è di natura d'essere punito col carcere di più 
di tre giorni, rilascia l'ordine par far tradurre 
l' imputato alla casa d' arresro nel luogo ove r.i• 
siede il Direttore del corpo de'Giwrati d' accusa

1 nel di cui circondario è stato commesso il delitto, 
so Tìmi li mandad suno firmati , e sugg·elfa. 

ti dal Giudice di Pace • 
JI Egli enune;;ia il nome ed il cognome dell' 

imputato , la sua professione , e la sua abitazio. 
ne (se sono conosciute), ii morivo del suo arre• 
sro , e la Legge che autorizza il Giudice di pa
ce ad ordinario • 

52 In mancanza di alcuna di queste forma. 
lità , esso è nullo, e nessun Custode di casa d' ar. 
resto può ricevere l'imputato sotto pena d'essete 
processato come> fautore 1 e complice d'arbitraria 
detenzione • 

s; I mandati d' accòlllpagnainenro ed arresto 
:rilasciati da un Giudice di pace sono esecurorj 
in rutto il Territorio della Repubblica. 

54 Se l'imputato vien trovato fuori del cir
condario del Giudice di pace , eh~ ha rilasciato 
.il mandato d'accompagnamento, oci llrresro,. vieo 
condorro avanri il Giudice . di Pace del luogo, il 
quale appone la vidimazioue al mandato, ma ~n· 
za porerne impedire l' esecuiione • 

H L'imputato trovato anche fuori dd cir
condario del Giudice dipace ,_1 che ha rilasciar' 
il mandaro d' accompagnamenro , non può essere 
costretto di recarsi avanti di lui ;· ma trii è faco!o 
tarivo di farsi guardare a vista a s-ue spese , e> 
di farsi porre in un arresto provvi~orio nel- luo
go, in cui è sta co trovato , sinra.tnO' che il oo'E.f:-'0 
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de'Giurati d' accusa abbia pronunciato, se sia.vl 
luogo ad accusa coatro di lui; oppure qualor& 
uattisi di un delitto , che non porti seco pena 
affiiniva od infamame sinranro che il Tribuna! 
Correzionale abbia assuma la procedura. 

56 Il Giudic-e di pace del luogo , in cui è 
stato trovato , rilascia a quesr'. effetto gli ordini 
necessarj, e ne dà immediatamente avviso al Giu
àice di Pace , che ha firmato il mandato d' ac-
compagnamento • . 

57. In caso che il mandato d' acc<Jmpagna-
mento sia srato rilasciata contro una persona di 
ignoto nome , se 'vietle arrestata , ella vi~n tosto 
condona avanti il Giudice di pace, che ha se-
~naro il mandata. 

58 Il Giudice di Pace del luogo del delitto, 
e quello della residenza abituale o momentanea 
(.iell' imputato sono egualmente competenti per ri
lasci a~:e contro il medesimo sia il mandato ai 
comparsa , sia il mandato d' accompagnamento , 
sia il mandato d' arresto • 

59 In caso di concorren2'.a di procedura , 
competo al primo tra i due , che ha rilasciato il 
mandato d' accompagnamento. 

6o Se il Giudice di pace del luogo del delit
to , e quello della residen2.a hanno rilasciata il 
mandato d'accompagnamento nello stesso giorno,; 
il giuclice di pace dd luogo del delitro viene 
preferiro. 

61 Se il Giu"dice di pace del luogo della re:ai-
denza abituale, e quello della residenza momen
talilea lo hanno rilasciato nello stesso giorno , la 
procedura compete al Giudice di pace dd luogo 
della residenza abituale. 

62 Rìsp.etto ai delitti commessi fuori d(:' l 
Terri torio de !la Repubblica, i mandati d' accom
pagnamento ed arresto nei casi determinati negli 
~fìricoli xo ~ ~ 1 ç u so D\) rilasciati dal Gh.1dic.;; 



ai Pace del luogo della resideo~a a.biruale dell'irn. 
puraro, oppure da que llo del luogo, in cui si 
trova momenrane?.meore; 

. 63 l n caso di concorrenza gli articoli 59 e 
61 t~golano a quale dei due Giudici di Pace 
compera la. procedura.~ 

§. II. 

Delle procedure , t!d atti, 
clzè debbono prec~Pdere , e it:guire i mandati 

di comparsa, d' accr}lnpag·namemo , ed arresto, 

64 .Le procedure , ehe danno luogo ai man. 
dari di comparsa , accompagnamenro, ed arresto, 
si fanno , 

O sopra una den'uocia officiale, 
O sopra una denuncia civica, 
O in seguiro ad una querela, 
O per officio • 

65 Io ciJ.scuno di questi casi il Giudice di 
pace torma i processi v ~rbali , ascolta i Tesrimo· 
11j , riceve le prove: in iscrirro, ed unisce i doCK· 
menti di convinzione. 

Della denupda o.ffìcialc. 

66 Ogni Autorità costituita, ogni Funziona. 
rio od Ufficialè pubolico, che: nell' esercizio del
le sue fìw zioni acquisra notizia, o riceve la de
nuncia d' un ddirro punibile sia con un' ammen· 
d~- al di SO}':a d~!le .lire sei, ~a col c_ar~ere di 

· plu d! tre g10rn1, sia con una pena affinnva, od 
inr:1 man re, è renuro a darne immc:diatamenre a v· 
viso al Giudice di Pace del circondario, nel qua· 
le è staro commesso , o nel quale risiede l' impn· 
taro, e di rrasmenerg·li turri· gl' indiz.j , connota· 
ti, processi verbali, ed ani rda.tivi • l . 
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67 Il Giudice di pace ne accusa la ri~evut.!. 
al più tardi nel g·iorno seguc:ote. 

63 Se trova i n detti proc<:ss i od atti delle 
prove, ,e d~l le P!e~.unziooi çomro le pe.rsone in~ 
dicate come autrici o compl 1c1 dd delitto, egl1 
rilascia i mmediaramenre il mandato d' accomJ:!a· 
gnamento. 

69 Se queste cane non g li somministrano 
sufli:ienn argomenti per far tosto comp .. rire a
vanti di se gl'imputati , egli pro~..f'Je nèl modo 
determinato qui abbasso per le procedure d'ufficio • 

Della denuncia civica • 

70 Ogni Citradino stato test imonio di un 
misfatto, sia coiltro . la libertà, la vira, o I.-l pro
.Prierà d' un altro, sia conrro la sicurczz-t pubbii
ta od individuale, è renuro di darne immcdiata
m~nte avviso al Giudke di ~nce dd luo~o del 
delitto, od a quello del domicilio dell' impu1aro. 

71 La denuncia viene sresa d .1l denund.wre, 
o dal Giudice di pace se n'è ricercato • 

72 Il Giudice di pace domanda al denuudan
te, se è pronro a sorcoscrivere , e conrèrmare la 
sua denuncia. 

73 Se il denunciante sottoscrive la sua. de
nuncia, o dichiara che non sa , o non purl se r i
vere, ma. che la sorroscriver€bbe se potc:'s~e , e 
se afferma, ch' ella non è ciertata di alcun ime
resse person1.le , il Giudice di pace è tenu <o di 
rilasciare immediatamente il mandato d'accompa
gnamento contro l' irnpuraro • 

74 La denuncia è firmata a ciascun foglio 
dal Giudice di pace, e dal de1mncianre; se _que. 
sto non sa scrivere, -se ne fa rilievQ. 

75 Il denunciante, che ha firmata la, sua de
~uncia, ha ventiquattr'ore per ritrarrarsi. 

76 Questa ritrattazione si fa con un arco 

.. 
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n.odiìcaro al Cancelliere del Giudice di paee : l'at. 
to è tirmaro dal Denunciante o dal suo Procura. 
tore ; io quest' ultimo caso la procura debb' esse. 
re annessa all' auo di ritrattazione • l 

77 Allorquando il Denunciante ha ritrattata 
la. sua denuncia , o che ha ricusato di firmarla 
la denuncia si ba per non tàtta • ' 

78 Ma il Giudice di pace è obbligato di 
prender ex officio cognizione dei fard, e di pas. 
sare se vi è luogo comro l' imputato a tutte le 
procedure ordinare dalle leggi • l 

Ifella qw:rela • 

'79 Ogni Cittadino, c.he si pretende leso da 
•m delitto, può proporre la sua querela a v ami il 
Giu,dice di pace del domicilio dell' imputato. 

8o Ma rispeuo a que' delitti, che sorpassano 
la competenza tdefiniriva del Giudice di pace, Il 
può ancora indirizzarsi direrrameme al Tribunale 
correzionale • r 
• . 8r Le disposi_zlon.i _degli articoli 7r <: 74 re- i 
1ar:ve alle denuncie CIVIche , sono comum· anche 
s.IIe querele • 

82 La querela benchè sottoscritta, e confer· l 
mara dal querelante, non può sola, e senz' altra 
prova od indizio autorizzare il Giudice di pace 
a rilasciare il ma'ndato d' accompagnamento con· l 
tro l' imputato. 

83 .Ma è obbligato di ascoltare i restìmonj 
indicari dal querelanre, e di fare, tanto per veri· 
ficare il delirro, quamo per iscoprire I' aurore, 
turre le indagini , perquisizioni , visite ~ e proçes· 
si verbali neces sarj • 

84. Allorquando il Giudice di pace ricusa di 
rilasciare contro un imputato sja il rpandaro di 
comparsa , sia il mandato d' accompagnamento, 
!òia il mandato d' arresro , il Denunciame od il 

Q t! e· 
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ar. querel~nre può ~sigere d~ lui un. atro pro~anre il 
·a. suo rihuto, ~ r_1corr.ere 111_ segutto. al . .f?trenore 
e. del corpo de Gturau nel distretto d1 cu1 11 dditro 

l 
è statO commesso • 

ra 85 In caso · che il Giudice di pace , il qual~ 
ha ricevuta la querela o denuncia, non sia nè 

' quello del luogo del del!tt~, nè quel!? del domi
tli cilio dell'Imputato, eglt runene l'affare con tut

te le carre avanti il Giudice di pace del luogo 
del delitto, perchè da quesri venga deciso se ev-

la 
!l 

;. 

~ 

I vi o no luogo a .rilasciare il mandato d' accom .. 
~ pagnamenro • 

Delle procedure ex offida • 

86 Ogni qual volra un Giudice di pace ha. 
notizia sia per mezzo d' una denuncia o querela. 
aoche non sottoscritta, o ritratrata , sia in altro 
modo, d' uh delirro stato commesso nel suo cir
condario di natura d' essere punito o con una 
multa maggiore di lir. 6, o col carcere di più 
di tre giorni , Q con una pena infamante, oJ 
affiirriva, oppure che risieda in questo stesso cir
condario un Imputaw di ral delitto 1 egli è ob
blig·aro senza aspettare alcuna ricerca di usare 
le sue diligenze per accertare il fatto, scoprire 
il colpevole , e farlo comparire a v ami di se. 

87 In caso di flagrante delitto, o sopra la 
voce pubblica, il Giudice di pace farà fermare, 
e condurre a v ami di se gl' Imputati senza aspet
tare ulreriori indizj , e senza che siavi bisogno 
d'alcun mandaro • 

8& S,e gl' Imputati non possono essere colti , 
rilascia il mandato d' accompagnaml!nto, perGhè 
ne. sia. fatta. rkerc;a .. . 
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Dci processi verbali. 

89 Allorquando è stato commesso un delitro 
Ja di cui esistenza può esser verificata o rilevar; 
da un processo verbale, il Giudice di pace è Q~ 
bligaro, tosto che n' è informato, di tra'>portarsi 
sul luogo per ivi descrivere in dettaglio il corpu 
dd delitto con tt •tte le sue circostanze, e rutto. 
ciò che può servire a convrnzione, od a g·iustitì. 
cazione. 

90 Queste visite però il Giudice di pace ne' l 
casi massime di minor imporranza potrà farle ef.

1 
fetr ua re da altro de' suoi Asses~ori , o dal C'an. ' 
celliere. 

91 A seconda del bisogno si fa accompagna. 
re da una o da due persont' presundvamenre ca. 
paci per la loro arre e professione di ' valmare la 
narura, e le circostanze del de'lino. 

92. Se trarrasi d'un omicidio, o d'una mor. l 
te, la di cui causa è ig·nota, o sosperta, il Giu. l 
dice di pace deve farsi assistere da uno, o dl 
due medici , o chirurghi. 

· 9j In questo caso il cadavere non può essere 
seppellito, se non dopo chiuso il processo verbale, 

94 li Giudice di pace fa comparire all'atto 
òel processo verbale run~ le persone, che posso
no dare degli indizi sopra il delitto. 

9 .S Nel caso dell'articolo precedeme eg-li vi 
chiam.1 speci:tlmeme , i parenti e vicini del ddun. 
to, gu~llf che erano impiega ti al suo servizio, e 
quelli che sonosi trovati in di lui compagnia a· 
vami la sua morte. 

96 Le dichiarazioni delle persone, che com· 
pajono al processo verbale , sono sresi somma· 
r·iameme in un quinrernetro separaro, e se le fir· 
mano , o se dichiarano di non poter firma~;e, se 
ne fa rilievo. 

97 Il Giudice di pace pub intimare, che du· l 
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rame la costruzione dd processo verbale nessuno 
sorta dalla casa , o si allomani dal luogo in cui 
agisce • 

98 Ogni contravventore a quest'ardi ne è a r
restato sul t:àtro , e punito nel modo determi na to 
nel libro delle pene • 

99 Se sembra utile alla ricerca dc!lla verità. 
di passare ad una o più visite domiciliari , il 
Giudice di pace! rilascia a quest' effaro l' ordin~P 
nel quale egli enuncia espressamente· 11e persone, 
o gli oggetti che danno luogo a queste visite. 

1oo Se dalle dichiarazioni tàne nel processo 
verbale , o da altri indizi rilevati sul luogo, ri
sulta una prova qu~lunque , o si hanno delle pre. 
sunzioni contro deg·li individui presenti, il Giu· 
dice di pace gli fa arrestare sul fatto, senza che 
siavi bisogno di mandato d' accompagnamento·; 
gl'interroga , riceve le loro dichiarazioni , e pro-

1 cede inoltre a norma di quanto è determinato 
neg·li articoli 47 e seguenti. 

101 Nel caso , che il Giudice di pace, il 
quale costruisce il processo contro un Impurato 
domiciliato nel suo circondario, non tòsse il G i u· 
dice del l,uo5o del delitto, le procedure me ntova
te ne' precedenti articoli si fanno sopra sua ri
chiesta dal Giudice di pace dei luogo, in cui il 
delitto è stato co!Ut!1esso , il qu1le è obbligaro di 
mandargli i suoi processi verbali , ed atti debi~ 
tamenre chiusi, e suggellati. 

Dei Testimoni. 

Ìoz Il Giudice di pace fa citare ava nt i di se 
'tutte le persone che gli sono indicate nella de
nuncia officiale, o civica, nella q uerela, od in 
ogni al t ro modo come informare del delino, e 
delle sue circostanze. u· l Io~ La citazione si fa per mezzo d' una C~ · 
dola firmata da l Giudici! di pace • 
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104 Essa viene notificata ai Testimoni da 
·on Uscit:re od Agente della forz.a pubblica. f 

ros Non v' ha bisog·no di cirazione rispetto 
ai 'Te·sdmonj, che il Denun·ciame, où il Quere. 
Jaote hanno seco condoni avanti l' Ufficiale di 
polizia al momemo della loro denuncia, o quere. 
la, nè rispetto a quelli, che il Giudice di pace / 
trova sul luogo, in cui si è trasferito per forma. 
Te il processo verbale del corpo di delitto. 

xo6 Il Giudice di pace stende, e fa stendere 
«!al suo canceilie..re sommarian.ente , e sopra 1 un 
quinrernetto separato le dichiarazioni fatte avanti 
di se da' 'I'esrimonj, e tiene nota, o la. fa rene. 
re dei loro nomi , cognomi, sopranomi, erà, do. 
miei !io, srato e professione. 

107 Se l' lmrutato si trova arnstato nel 
tempo della comparitione . de' testimonj , ciascuno 
di que~ti fa. se-pararam.em_e le sue disposizioni in 
presenza dell' Imputato medesimo. 

IoX Se non viene arrestato, che dopo d'es· 
sere stati semiri i tesrimonj, il Gi1Jdice di pace 
gli fa lettura delle loro deposizioni, ma senza 
rilasciargliene copia. . 

109 Se un Testimonio domanda l'indennizza. 
t.jone pel viaggio all' effetto di portarsi in giu· 
clizio, ne vien fatta la tassa dal Giudice di pace, 
che lo ha farro citare. 

11 o I bi rettori dei corpi de' Giurati , ed i 
Presidenti dei Tribunali criminali tassano pari· 
menti le indennizzazioni dovute ai Tcstimonj che 
sono stati citati avanti di loro. L' indennizza. 
zione frattanto, se iJ Tesri~onio è miserabile, si 
cfrèrrua col provento delle multe. 

111 Allorquando viene provato èol mezzo di 
certificato d'un Medico o Chirurgo, che qualche 
testimonio si rrova nell' imrossibil.iJ.à fisica di 
comparire nella citazione imimaragli, il Giudi. 
ce di pace si trasferisce alla di lui casa. ,pel' ti. 
ceverne le de.J?osizioni , 

! 
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rn Se tale Testimonio ha il su() à.omicilie 
fuori del circondario del Giudice di pac~, che l<l 
ba cir.aro , questi ricerca il Giudice di pace del 
Iuog·o del domiciHo di recarsi alla di lui casa per 
riceverne la deposizione • 

113 Gli manda a quest' effetto le note e gli 
indizi necessart per imerrogarlo sopra il delitro, 
e le sue circostanze. 

r14 Immediatamente dopo av.:-rlo ascoltato il 
Giudice di pace del luogo del domicilio tras· 
mette la deposizione al Giudice di pace , che le 
ha chiesto di ri ceverla • 

11 s Se il Giudice di pace , il quale ne' ca.si 
preveduti dai rre precedenti arcicoli si è trasfe
rito alla casa d' un testimoniv, trova ci1.e quesd 
non era neW impossib-ili<à. di comparire dit:ti:o la, 
citazione, egli rikl.scia contro di lui , c: contro 
dd Med . .i.o o Chirurg·o, sovr' espresso , il man
dato d'accompagnamento, in virrù del quale so
no essi uadotri avand il Direttore dd curpo. Cile' ~ 
Giurati dd distre.tro, entro il quale risiede il Giu
dice di pace , che ha · fatta la cnaz.ione. 

116 l Testimoni·, che fuori de' casi rammenta. 
ti all'Articolo lll. non cumpajono sulla cita1.1o ... 
ne loro data, ed all' ora ch'ella iudica, vi son() 
costretti con un ma n dato d' accomrag·name oro, 
che it Giudicce di pace rilascia contro di loro • 

, 117 Vengono inoltre, dopo avere f,ma la. 
loro deposizi·one, condotti in virtù d' un nuovo 
mandato ne!la casa d'arresto stabilita pre -;so il 
Direttore de'Giurati • 

118 Sono però eccettuati quelli che giustifi
cano avanti il Giudice di pace d' essere sraci le
gittimamente impediti di comparire nel giorno, 
ora, e ·luogo fissati dalla dtazion~. 

119 In tal caso i Giudice di pace li lascia. 
in libertà dopo d' avere ricevute le loro depo· 
sizioni, e ne rende como al Diccttore del corp<J 
de' Giu~:a.ti ~ 

• 
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Ddle prove in i.rcritto, e dd Docrlmemi 
di convìntzone. 

no Se la narura del delirro ~ rale , che dal. 
le carre dell' lmpuraro possa verisimilmenre risu!. 
rarne la prova, il Giudice di pace! ordina nelle 
forme srabilite una visi!.t domiciliare nella dì lui 
casa; ed in esecuzione di quest' ordine appone i j 
~ug gelli sulle carre suddette. 

12l L~va i suggelli, esamina le carre, e se l 
sono suscettibili di descrizione , la tà, il rutto 
però in presenza dell' Imputato. 

uz Se rra lt: carre ritrovare sono i suggelli, 
ve ne sono ' che possano servire a convinzione' r 
od a gìusci:tìcazione, il Giudice di pace le unisce 
al suo processo verbale, dopo averle :firmare in 
margine, e tàtte :firmare dall'Imputato a ciascun 
foglio. 

12~ Se l' Imputato non vuole, o non pu~ 
firmare, il Giudice di pace ne fa rilievo nel suo 
proctsso verbale. 

124 Se l t! carte sopra l e quali v' è luogo ad 
apporre i suggelli si trovano fuori del circondario 
del Giudice di pace, che isuuisce il processo, 
egli ricerca il Giudice di pace del luogo, in cui 
:si trovano, di passare alle operazioni indicare nei 
due precedenti articoli , e di rimeuergliene il ri· 
sulraro nel più brev~ tempo • · 

125 In ral caso l' Imputato non può assistere 
alla di~uggellazione, all'esame, e descrizione del· 1· 
lé carre , se non che per mezzo di un Procura. 
tore. 

126 Ma le cane, che fanno prova contro di 
lui non rossono adoperarsi in processo, se non 
dopo che queste ,gli siano state presentare perso· 
nalmenre per :firmarle, siccome è derro di sopra, 

127 Tutte le prove .in iscritto , che sono 
prCidotte sia a favore, sia conrro_l' lmpurato,sono 1 

l 

( 
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raccolte dal Giudice di pace , e ne forma il det
taglio • 

128 Se esistono dei documenti di convinzio· 
ne, e~·li li firma io. margine , li presenta all' Im
putato, lo eccita a riconoscerli, glieli fa firma
re, o fa rilievo del suo rifiuto, e se ne forma 
processo verbale •. 

129 Se i documenti di convinzione non sono 
suscettibili di ricev.e.re carallt:ri di scrirrure, il 
Giudice di pace vi ana:cca un pez.zerco di carta 
a cui appone il suo sigillo, e la sua J.irma, e 1~ 
fa firmare secondo si è detto poc' anzi. 

TITOLO QUINTO 

~ IJcll' esecuzione del mandato d' arresto • 

I 30 Il mandato d' arresro si rimette ad un 
u~ciere , od un agente d<!lla tùrza pubblica, che 
lo intima all' lmpuraro, ritenendone il duplicato. 
mentre si assicura ddla sua pasona. 

qt L' Ufficiale incaricato ddl' esecuzione 
del mandato d' arresto si b accompagnare da u
_na: forza suffi,;ienre, affinchè l' Imputato non pos~ 
sa sorcra.-.si • 

q2. Quésta forza vien pt"esa nel luogo il più 
vicino a quello, in cui il mand tto d' arre&ro de
ve eseguirsi, ed ell3. è. prestata sulla ricerca con~ 
tenuta nel mandato •. · 

13~ Se l' lmpurat() non può· e.ssere colro, il 
mandato d'arresto viene nonficato al 11uo ultimo 
domicilio,. e l' UHì.:iale incaricato dell' esècu"'io
ne del mandaro d' arres.ro forma processo verb:de 
delle sue perquisizioni, e diligenze. 

134 Questo processo verbale vien formato 
in presenza di due persone le più vicine all' abi
ta2.Ì"One dell' Impuraro, che il porra~ore del man
dato d' anesto possa trovare • Quesre persone lo 



sottoscrivono , f)ppure se non sanno o non voglio. 
ro sottoscrivere egli ne fa rilievo, siccome fa 
anche rilievo dell' ioterpellazione ch'egli ha lo. ~ 
ro t:1rra a quest' oggetto. 

135 11 Portatore del mandato d' arresto fa , 
jnolrre porre la vidimazione allo stesso proces&o l 
verbale dall' Agenre municipalè dd luogo, o dal 
suo Agg·iumo, e nelle comuni che hanno delle 
1\1unicipalità. particolari da un Ufficiale muni. 
cipc1le. ' 

1 ~6 Il processo verbale acce n nato nell' arti. 
colo precedenre vien rimesso al Giudice di pace, 
il quale lo manda enrro le venriquanr' ore al 
D i reno re del corpo de' Giurati con ruui i docu. 
menti relativi • 11 disposto negli anrecedenti pa. 
r<JgTafi rapporto alla nmificazione del mandato 
d' arresto, ed alla formazione del processo ver. 
baie t•on è applicabile al caso, che si tratd di per. 
sone non ~vend domicilio stabile, nel qual caso 
basta, che si riferiscano dall'Ufficiale al Giudi. 
ce di p;lce le pra ticate diligenze , e perquisizioni, 
Tale relazione si deve pure nel memovaro termi. 
ne mauclare al Dirertore de'Giurati • 

1-;:7 L' lmpuraro colro iu virtù del mandato 
d' arresto viene condorro immediaram.çme nella 
Casa d' arresto stabilita presso il Direnore del ~~ 
corpo de'Giurati. 

1 ;8 L' Ufficiale incaricato d_ell' .esecuzione 
del m.1ndaro d' a t resto consegna l' Imputato al 

1 
Guardiano della Casa d' arresro, il quale gliene 
rilasc ia la ricevuta • 

139 Porta in seguiro alla cancelleria del Di
_retrore del corpo de' G ·urJti i documenti relativi 
al delirro, ed all'arresto, e parimenti ne prende 
Ja ricevuta. 

140 Fa vedere Je sue ricevute ne!Jo sres• 
so g·iorno al Direttore del corpo de' Giurati, 
il quale appooe sopra l'una, e l' altra la sua or~ 
dinazione colla data e firma • 
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141 Rimette ne' tre successivi giorni queste 
sresse ricevute al Giudice di pace , che ha rila
sciato il mandato d'arresto. 

142 L' Ufficiale inèaricato dell ' esecuzione 
del mandato d' arresto , ed i l Guardiano della 
casa d' arresto, a cui fu consegnato l' Imputato, 
sono inoltre obblig·ari di conformarsi alle dispo
sizioni de' Tirati XV II. e XVlll. in ciò che ris
pettivamente loro appartiene • 

TITOLO SE S TO 

!Jei Direttori del corpo dei Giurati d' accusa , 
e dei Capitaui , e Luogotenenti della 

Giandarme1 i a Nariouale conszderati . 
come U.fficialz della Poli{ia · 

Gwdi{iarìa. 

14~ Il Direttore del corpo de' Giurati d' ac
cusa procede immediatamente, come Ufficiale di 
polizia giudiziaria, sulle denuncie, che gl i ven
gono fatte dall'Accusatore pubblico sia ex officio, 
:sia dietro gli ordini del Direttorio Esecutivo. 

Primo:::: Degli attentati contro la liber{à, 
o sicurezza individuale dei cittadini. 

Secondo :::: Di quelli commessi comro il di
ritto delle genti. 

Terzo:::: Della ·opposizione all'esecuzione sia 
de' Giudizi, sia di tutti gli ani esecurorj 
emanati dalle autorità costiruire. 

Quarro:::: Dei torbidi occasionati, g delle 
vie di tàtto usare per impedire la percezion 
delle contribuzioni, e la libera circolazione sia 
delle sussistenze , sia di altri oggetti di com
mercio. 

144 Proced~ parimenti per i delitti ricordati 
nell' articolo precedente sopra. le querele delle 
parti interessate, sopra oini specie cli denuncie 

.• 
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che gli vengono indirizzare ed' anche ex o.fficio .. 
145 Ha inolrre come Ufficiale ' di polizia giu

diziaria la procedura immediata cunrro i delirti 
di falso, di fallimento doloso, concussione, pe. 
culato, furto commesso dagli impiegati, od as~ 
sociati in materia di finanza., commercio G banca. 

146 Le querele , o denuncie relative a questi 
delirri sono porrate avanri il Direttore de' Giura. 
ti dd iuogo, in cui que~ti delirri sono stari com. 
messi, o avanti quello del domicilio deil';1ccusaro, 

147 l Giudici di pace, che ricevono la de. 
nuncia dei dditti menzionati agli articoli 14~, e 
145 la trasmettono coi documenti, se ve ne suno, 
al Direttore dei Giurari; gli stessi Giudici di pa. 
ce fànno arrestare gl' Imputati sorpresi in tla. 
grand od inseguiti dalle pubbliche grida, e li 
tànno condurre avanti di loro .. 

J48 11 Direnore de'Giurati può per le ricer, 
che, e proctdura serra q .1alunque delitrJ com
messo in una Comune, in cui vi sia fissaro 
lUO solo Giudice di pace , incaricare un Uffi. 
dale di giandarmeria dell' esercizio delle fun. 
~doni di Polizia giudiziaria sino al mandaro d'ac
«:Ompagnamenro esclusivamente. 

149 Il mandato d' accompagnamenro, che 
l'Ufficiale di Giandarmeria rdascia nel caso del
l' artif,"olo precedente, porta l' ordine di condur
re l' Imputato avanti il Direttore de' Giurati, q 
avanri quel Giudice 1 che dal medesimo verrà de
stinato , 

150 Ogni persona, che ha portata la sua 
querela , 0 denuncia al Giudice di pace, può sul 
suo rifiuro provatO di rilasciare il mandato sia 
d' accompagnamento , sia d' arresto, sia di com
parizione, presentarsi al Direno<e de'Giurati, 

151 In tal caso, ed in rum gli altri, ne' 
q uali il Direuore de' Giurati trova , che il Giu~ 
dice di pace ha ricusa[o mal a. proposito di J:i ... 

l 
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lasciare l' uno o l' alrro mandato, è eg li stesso 
obbligato di rilasciarlo. . 

152 Le regole prescricre al Giudice di pace 
dal Tiwlo lV. sono comuni ai Direrrori de'Giu
rati , ed ai Ufficiali di G i,wdarmcria nei casi, 
ne'quali dietro gli articoli p . t<c c:demi. esercitano le 
funzioni della Pol1<zia giudizi ar ia . 

1.53 Il Direttore de' G :urat i avv ~ rte, e se fa 
cl' uopo riprende i Co m m t&SJt j di Pulizia, gli 
Ufficiali di Giandarmeria , e i Giud ici di pace 
per le operazioni' ndl~ quali egli rileva della neo 
gligenz.a. In caso di mancanze più gravi li de,. 
nuncia all' Accusatore pubplico • 
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154 La Giustizia per la repressione de' 
deiirti viene amministrata. 

Primo ::: Dai Giudici di pace anche co
me Ufficiali di polizia relativamente ai delit
ti, la pena de' quali non è porrata dalla 
Le g·ge, nè al di sopra delle lire sei , nè al . 
di là dei tre giorni di carcere • 

.Secondo= Dai Tribunali correzionali re. 
lativamente ai delitti , la pena de quali ec
cede Je lire sei milanesi, od i tre giorni 'di 
carcere, ma non è nè affiirriva, nè infaman
te, nè eccede i due anni di detenzione • 

Terzo == Dai Direttori de' Giurati d' accu
sa, e dai Tribunali criminali relativamente 
ai delitti , che seco portano pena. affti[[iva, 
ad infamante • . 

TITOLO PRIMO 

Dei Giudici di pace come Ufficiali. 
di Poli{ia giudi{_iaria • 

ISJ Ogni persona imputata d' un delitto, la 
di cui pena non ecceda, ne le lire sei milan~si, 
nè i tre giorni di tarcere viene citata avanti il 
Giudice di pace del circondario, in cui il delit
to è stato commesso per esservi ascoltata, e 
giudicata definitivamente, salvo il ricorso al 
'l'ribunale di cassazione • 



t 56 Y.a citazione viene rilasciata sulla ricer. 
tla di un Ufficiale municipale. . 

-157 Ella può alrresì rilasciarsi sulla ricerca 
dei particolari, che si pretendono lesi dal ddic· 
ro. In amendue i .casi il Giudice pronuncia defì· 
nirivamenre colla stessa sentenza sopra la reinre
graziorie dei danni pretesa per cagione del delit· 
ro, e sopra la pena inflitta dalla Legg·e. 

158 L' indennizzazione sarà sempre pagabile 
preferibilmente all' ammenda; e per la detta in
dennizzazione li delinquellti sono tenuti in -solidum. 
Questa regola si osserva in turti i gi udizj • 

159 La cir.azione viene notificata da un Uscie .. 
re, che ne dà copia all' Jmpurato • 

1 6o Ciò nulla meno le parti possono compaQ 
rire yolonrariamenre, o sopra un semplke avviso, 
senza che vi sia bisog:no ·delLa citazione. 

16t La citazione si rila.scia per il g·io.rno, e 
per l' ora fissari : non vi può essere.~ fra la citao 
zione, e la comparsa. un intervallo minore di 
ventiquattr' ore • -

. I<'iz Se la persona cirara non compare nel 
gwrno , e nt·ll' ora fissati dalla citazione, è giu-
dicata in contumacia. · ' . 

16~ La condanna in contumacia si ha co
me non seguira' se dentro dieci giorni dall' e· 
poca della notificazione, che ne è stata fatta alla 
persona citata , quesra si presenta , e domanda. 
d' essere ascoltata • 

T64 .Ma le spese della notificazione ·della sen .. 
tenza i n contumacia resrano a di lei carico ·· 

165 Se la persona citata uon compare entro 
i dieci giorni della notificazione della semen-
7.~ in contumacia , questa sentenza riesce: definì· 
tlva. 

166 Il citato compare i n p'ersona , o p er 
mezzo d' un Prcrcurarore speciale, senza poter es .. 
sere assistito da vuun Fatro,inator~ • 
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167 La procedura di ci,ascun affare è pub. 
b lica e si fa coll'ordine seguente. 

' I processi verbali, se ve ne soao, vengo. 
no letti dal Cancelliere. , 

I T~stimo.nj, se vi sono srati chiamati, sono 
asco l t ari • 

La Persona cira.ta propone la sua di fesa, e 
fa sentire i suoi. Testimoni, qualora ne abbia 
seco condotti , o fatti cir<.>re ; 

Il Giudice pronunc:ia in seguito nella stes. 
sa sessione, od al più tardi nd la seguc::n. 
te la sua sentenza dandone i motivi , ed 
i.nserendovi i rermini della Leggi! ch' egli ' 
applica ; 

Il tuno sorto pena di nullità. 
16& !Je disposizioni degli arricoli JIIS, P7, 

$18' J19' J20. J'!'J; J2.6, ·Ji7' p&, 529' J30, 
S'P , 537, ns, 539, 540, relative ai ricorsi di 
cassazione contro le semenze dei Tribunali. cri. 
minali suno comuni ai ricorsi di cassazione con. 
tro le sentenze dei Giwdici di pace ,_ come Uf. 
fidali di poi i zia ~ 

169 Il Giudice di pac_e regola. il numero, ~d 
i giorni delle udienu in gropo,rzione degli aftà. 
ri, osservando però, che qualunque affare di na. 
·tura d1 essere giudicato dierre le disposizioni del 
presente titolo deve esserlo al più tardi e nrro 
qui ndeci gioe. n i . · 

170 In fine di ciascun mese il Giudice : di 
pace trasmette al Direttore del corpo de' Giu· 
rari · l' esrrano dtdle senrenl'.e da lui pronun· 
ci~te • ' 

171 Il Direttore de' G iurati lo depone nélla 
cancelleria dd Tribunale correziona le per servi
re di lume contro i delinquenti , qualora fossero 
recidivi • 

172 Ne rende un cogro sommarie all' Accu• 1 

satore pubblico. 
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TITOLO SE CONDO 

lJei Tribunali CorrerJonali. 

173 In og·ni Dipartimento esisto no de' Tri·
bunali correzionalì • 

I Tribunali correzionali, olrre quanto viea 
loro attribUÌfO dall' articolo 12, Conoscono 
tutti i delini, la pe na de i qual i non è i n· 
f ,J manre, nè affiittiva , ma che eccede perè'J 
.Je lire sei, o i tre g iorni di carcere. 

174 Ciascun Tribunale cor rezion1tle è compo. 
sto da un P residente, da due G iudici di pace 
o Assessori di Giudid di pace della comune , in 
cui è stabilito il Tribunale, da un Com•nissario _,.
nomin.uo, e desdruibile ·dal Diretrorio Esecutivo, 
da un Cancelliere , e da uno o più Ufficiali e 

Questo Tribunale ha ìnolrr·e un U sciere . 
175 Il Cancelliere vien n ominato dal P resi

dente , e dai Giudici di pace, od Assessori d i 
G iudici di pace 1n attua li tà di servizio presso il 
Tribunale, ed è desriruibile a giudizio dello stesso 
Tribunale • Gli alrri ven gono nominati dal solo 
Presidente, ma sono desrituibili a giudizio dd 
Tribunale • 

·176 Il Presidente del Tribunale ·correzìona.. 
le vien·e preso ogni -anno , e per turno fra i 
Membri delle Sezioni del Tdbunale civile dd Di
partimento, eccettuatone il PresideiHe. 

177 lo caso di morte, o di legirrimo impedi
mento egli viene supplito da quello tra i Giudici 
del Tribunal-e civile, che lo segue immediatamente 
nell' ordine della tabella. 

178 Se la Comune, in cui risiede il Tribu .. 
nale correzionale non ha che un Giudice di pa
ce , ciascuno de' suoi Assessori vien chiamaro 
per turno a tenere luogo di secondo • 

179 II loro servizio è regolaro in modo, che 
ne sona uno in ciascun mese. 
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ISo Se vi sono più di due Giudici di pace 
in una comnne, essi fanno per turno, e ciascuno 
durante un mese, il servizio nel Tribunale cor
rezionale • 

1Rt In nessun caso un Giudice di pace può 
seder~ nel Tribunale correzionale per g·iudicare 
un 'affine, nel qyale e~·Ii abbia fatte le funzio
ni di Ufficiale di polizia giudiz.iaria, e se per 
turno roc.:casse a lui di sedervi , egli viene rim. 
piazzato momenraneamenre dal GiuJice di pac.e 
che lo segue nell' ordine della rabc:lla, oppur~ 
in mancanza del Giudice di paçe , dall' Asses~o· 
re. che è nell' eg·ual modo iudicaro dall' ordine 
della tabella • 

182 Il Tribunale correzionale intraprende la 
cognizione dei oel"itti, che suno di sua compe
tenza, sia per l'indirizzo , che gliene fa il Direr. 
re de' Giutari dietro le regole stabilire nel ~titolo 
seguenre. sia per la citazione data diretta· 
mente all' Irnputaro dalla parre querelante. 

183 In quest' ultimo caso la citazione deve 
contenere la que~ela medesima, la quale in que· 
sra circostanza non è sogg·erta ad alcuna for· 
malicà. 

1 84 La cirazione non può essere notificata, 
nè il ,Tribunale correzionale può intraprendere 
la procedura, se non dopo che il Direrrore de' 
Giurati abbia messa la sua ordinaria vidimazio· 
ne alla citazione. 

· 185 Il Direttore de' Giurati non vi pone la 
sua vidimazione, se 'TIOn dopo d' ~ssersi assicura· 
to che il delitto, che ne _forma l' og;~etro, è della 
comperenza del Tribunale correzionale • 

I 86 L' udienza ha luogo sopra ciascun affare 
dieci giorni al più tardi, sia dopo che il Diret· 
tore de' Giurati lo abbia trasmesso al Tribunale 
co.rrezionale, sia dopG la notificazione fatta per 
n1ezzo di un U~ciere della citazione data. diret· 

' ra~ 
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ramenre all' Imputato dalla Parte querelante, a 
meno che le sedute dei Giurati d' accusa non vi 
pongono osraculo. 

1li7 L' istruzione processl\ale si forma avanti 
all'udienza; l'ImputatO vi è interrogato; i Testi_... 
monj a suo fa v ore) e contro di l l! i · vengono ascol
tati in sua presenza ; le i~·putazioni , e le difese 
proposte-, i documenti letti , se v~ ne sono, e la. 
senrenz.a pronunciata immediatameme dopo, o<l 
al più tardi nell' udienza successiva. 

1 X8 I Tesrimonj · prometrono con giurarne ma 
di parlare senz' odio, e senza timore , ·di dire la., 
vedrà, nient' altro che la verità. o l loro nomi,. 
erà, e professione sono regisrrari .in ' processo. U 
Cancelliere tiene nota sommaria delle loro prin
cipali deposizioni , non meno che dei principali 
argomenci di difesa degl'Imputati. 

189 Le deduzioni · del Commissario de! Potere 
Esecutivo, quet'le della Pane querelante se vi è, 
e quelle dell' Impucato, sono stese in iscritto o 

I 90 Non si procede cb e nella maniera sovra es
pressa , salvo il dirirro , cbe appartiene a ciascuna 
d' impiegare il ministero di un Difensore; le anno
tàz.ioni faùe dal Cancelliere si leggono in presenza. 
del l'Imputato, del suo Difensore, ddli Tl!stim.onj, 
e degli imeress,: li j urerve n uri al Giudizio: l'Imputa
to, il Dirènsore ._.g1i. interessati le tìrmano con quelle 
aggiunte , o dichiar.azioni che credono del caso, = 
t}Ualora alcuno non sappia scrivere se ne fa riglievl). 

191 La dispositiva della senrenta è divisa i11 
due parri: la prima dichiara i fatti, de' quali 
l'Imputato è giudicato colpevole; la seconda ap
plica a questi fatti la pena portata dalla legge. 
. Il resto della legge penale vien ' le'rto all'n

dtenza dal Presidente ·, ed inserito nella seconda 
parte dd giudizio. 

192. Ogni contravvenzione ai cinque prc:cel. 
clemi anicoli pona ~ect;) nullità • 

c 
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_. . 193· L:r se menu è eseguita dietro gli ordini che 
vengono dati dal Commissario del Potere Esecu~ivo,/ 

194 Ciò nu llameno le p~rocetlure p~ l paga. 
menro delle ammende, e coni1schc! , che Il Tribu. 
nale porrebbe. pronunciare , sono fatte ·dalle per. 
sòne , che ne saranno caricate ed in nome del 
é:ommissa'rio del Potere esecurivo. Le esigenze 
sar:runo ve r"~ate nella cassa dell' Ammministrazionè 
Cenrrale del rhper-tivo Dirartimenw. l 

195 11 Commissario del Po te re esecutivo è o'-, 
bligaro denrro .hce gior-ni successiv! alla semenza 
di mandare un escratr:o all' Accusarore ' pubblico 
presso il Tribun~l cri·m inale del Dipartimento. 
:' · 96 I)a!le sentenze dd Trinunal correzionale 
si può appeiL:{ré • ' 

197 La facoltà di appel1are apparti.ene. 
Primo = Al Condanna w; 
Secori':lo · = Alla Parre querela n ce ; 

' ·'I:erzo =All' Accusarore pubblico presso il 
Tribunal criminale de l Dipartimento. 

193 Il Condannato , la Parte querela m.e, che vo. 
gliono appella~e sono renùti di passar ne la loro di
chiarazione alla Cancelleria, del Tribuna! con·ezio. 
na)e jJ decimo giorno al P!~1 rardi "dopo quello 

1 
che segue la pronunda dflìa sentenza . ~ 

Durami quFsti ~ dieci g ··-r. d si soprasede l 
dall ' esecudo·ne della senteil.:' .. 

· 199 La duma:nd.a d' appel azione viene rirm:ssa 
alla Can.celleria .deJ Tribunale corrr>zionale dentro i 
dteci giorni accordati dalla legge per appellare. 1 

E.ssa è fumara dall' Appellanre , o dal suo 
1 Ptoc.uratore • , 

Jn quest' ultimo caso la procura viene uoira l 
al l n ::cl!imanda di ap~=Jello. 

; 11 Jlltt_o mfu-o p~na di essere decaquti dal l 
diritto d ' arpèllare. • .. .. 
:~. ':! Lo· La d.orhanda d' appello viene trasmessa 

dal Commiss<nio. del Poter esecutivo alla Canee!· 1 
• l 
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leda del Tribuna! Criminale dd Dipartimento 
all' indomani della rimessa , che ne è stata farca. 
alla Cancelleria del Tribunal correzionale • 

201 L' appello interposto dall' Accusatore 
pubblico non è sogg·eno alle disposizioni dei tre; 
precedenti arricoJi. . 

2.02 L' Accu~ator pùbblico ha pure la dilai;io
ne di ~~~a. decade . cdprando dal gi_orno dell' avu
ta notJzia della senre'nza ·per norihcare l' appello 
all'Imputato , sia quesri stato condannato , oppu
re assolto • • : 

zo3 L' appello vien porraro avanti :il Tribu .. 
nal criminale del Dipartimento. 

204 Esso vie ne giudicato all' udienza sopra 
rel2zione farra da uno dei Giudici sotto pena 
di nullità • 

zos Questa relazione si fa entro un mese 
dalla notificazione dell' appello. 

zo6 L' Impur'ato, sia egli stato condannato, 
od assolto; Ja Parre querelante , ·l' A.ccusaror .pub
blico, ed il Commissario del Poter esecudvo 
presso il Tripunal criminale sono ascoltati in 
seguito- alla relazione, e prima che il Relato
re, e gli altri Giudici pronuncino· i·lloro varo. 

207 Turco il _prescritto nell' anrecedenre pa
ragrafo si dovrà. eseguire· sotto ,pena· .di nul. 
lità • ' . 

2.GS Il Tribuna! criminale rigetta · la doma~
da d'appello od anriulla la sentenza. 
' 2to9 Nell'uno e nell'altro caso egli dà i: m<~ ... 
rivi della sua decisioue .• · · · -
. 2.10 Se la sentenza viene . annullata.:. per. vio. 
~aziope, od ammissione qi forrnole pnest::rirre dat
la· legge sotto pena di nullità, o 'per ~ incompe~ 
tenza a caulla del luogo .dd delitti>~ ·o del . d6tni
c;ilio dell'Imputato , il Tribuna! ·crirn.inale tra:s-
mette ' il proceSSO ad UO ' altrO 'friburia1e 1 COrreziO• 
~a~e -del D!pan~wemo .medesimi) rp.e:E·· è&servi ha.: 

t -~ ' ' l 
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eominciato, putendo dal primo degli arti, nel 
tjua!i si è trovata la nullhà. 

~~ 1 Se la sentenza è annullata, perchè il de
lirro che ne forma l' oggetro è di natura di me. 
rifare pena afflittiva , od infamante, il Tribuna! 
Criminale mavda l' Imputato a vanti uno dei Di. 
rettori dei Giurari d' accusa del .Dipartimento 

~ eccettuato quello; che ha pronunciata la sente·n~ 
za , e fatta la precedente isn:uzione di causa. l 

212 tìe la sentenza è ahnullata , perchè sia 
mal gh1dicato nel mer_ito , il Tribanal Criminale 
de~ide egli stesso inappellabilmente. 

2.13 Le disposizioni degli articoli 516 , 517, 
jt8, 519, JZo, 515, 512.6, 527, pS, 5"9, 530, 
H i, 531, J38, 539, 540 relative ai ricorsi per . 
cassazione comro le sentenze de' Tribunali Cri. 
1ninali pronunciate sopra dichiarazioni di Giura. 
ti, sono comuni ai ricorsi per cassazione co~rro 
le sentenze dei medesit.ni Tribunali pronpnci~tc 
~o,rra appello dei Tribunali Correzionali q ' 

1 

. 'J' l T O L O T E R Z O • .. 
:JJei Giurati il' accusa, e de' loro Dir(Jttori. 

,_ 14 I Giurati sono Cittadini chiamati all' oc. 
easìone d' ·un delitto per esaminare il fatto alle. 
gato conrro l' impurato, o accusatO, e decidere 
dietro le prove, che loro vengono somministra· 
te, e dietro ·la loro convinzione persenale ~ se il 
ttlditto esiste , e quale sia il colpevole. 

~ 1 J Essi non sono funzionari pubblici , nes. 
3un carattere distintivo, nessun segnale esteriore 
Ji denota ai loro Concittadini per quelli , che 
debbon ~ssere j. loro Giudici in tale, o tal altra 
rcircostaflza. 

~16 I ·Giurad sono chiamati sia per decide· 
·i'e, ~~: un' accusa debb' essere ammessa , sia fe·~ 
~it~dicare !t l' ~cc;usa è fonda,rae 
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z17 La legge li distingue nèl primo .caso eal 
neme di Giurati d.' accusa; nel secondo co,n quel• 
Io di Giurati di giudirio. . 

~18 Il concorso di otto Giurati è necessari() 
sotto l:Jena di nullità per formare un corpo di 
Giurati d' accusa. 

219 Il Corpo de' Giurati d' accusa si com· 
pone nd modo regolato nei Titoli X. XI. e XIII .. 

2.20 /Ti sorzo in cìascmz Dipart,ime:zto a.lcret
tanti Direttori di Giurati d' accuJa, qt!anci sono i 
Tribunali Com:{ionali. . 

•n.I l Presìdcmi dei Trilnmali Cor-rer.irmali 11~ 
.u;no i Din:ttori, ciascun(} nel suo JJistretto. 

2.27. Dentro le venriquattr'ore dalla traduzio
~e, che vien f.arta di un Imputato alla Gasa di 
arresto, il Direttore de' Giurati lo interroga, e 
f'a tener nota delle sue risposte. 

223 Questa uora vien tenuta dal Cancelli~re, 
il quale la firma, non meno che il Direnore dc.' 
Giurati • 

2:4 Dopo avere ascoltato l'Imputato, se egli 
è presente 1 e fatta lettur-a de' documenri, il Di
rettore de' Giurati esamina. tosto se le formale 
p;escritte dalla legge Ìler la validità del ma.~1dat~ 
d arresto sono stare osservare • 

225 In caso che queste non lo siano, O · s'egli 
trova che l' Uflidale di Polizia non era compe
tente dietro le n~.gole prescritte dagli articoli 
s&, 59, 6o, 6r , 62., eg;li annulla il mandato di 
arresto; e ne ril.ascia i mmediaram.: me un nuovo~ 
s~ vi è luogo , alcrimemi rneue l'Imputato ~'.Il 
hbercà • 

226 Il Direttore de' Giura.d si :tssicura in 
seguito della sua competenza 1 e se trova· ; che 
I' affare appartenga ad un altr9 Direrwte dei 
Giurati , a norma delle . regole prescritte negll 
articoli 49 e 14.5., egli fa il _dcerero per riman.•, 
tlado a.l CO!llj?etenre ~iretto(.e de' Gi.Lu:a~i ,. ~ i 



condurre avanti il medesimo l'Imputato se è pre. 
seme • 

227 Questi preliminari osserv.:tti, se l'affa re 
ha per og·getto ùN delitto, 'che non importi pena 
afflittiva, od infamante, il Dirertore de' Giura ti 
fa il decreto, c_ol quale lo manda avanti il Tri. 
bunale correzionale , a meno che il farro non sia 
della competenza del Giudice di pace qual Uffi. 
ciale di polizia, ·a! · quale in tal caso lo trasmette 1 
.annullando il mandato d' arresro. , 

228 Se si rrarra all' opposto di un deli tto 
portante pena afflittiva, od inf<tmanre, egli fa 
il decreto, in virtù del quale l' impwrato viene 
tradotto avanti il Corpo dei Gii1rati d' acctJsa, 

229 I decreti accennati negl \. articoli 224 

'lZJ, 2 2 6 , e 22'7 sono sotto pena di nullità pre: 
ceduri dalle conclusioni del Commissario Uel Po- ' 
t ere EsectJti v o • · 

2~o Il Direttore de' Giurati :.116 ·· stende i mo. 
tivi, e ne manda dentro i t re seg·uenri g·iorni 
tJO estratto all' Accnsatòr pubblico. J: 

231 AllorqtJando il delit'ro, che ha dato luo· 
-go al mandaco d' arresto, non porta una pena 
afflittiva, ma solranro una pena infamante, o 
minore, il Direttore de' Giurati metre provvjsu
riamenre l'Imputato in liberrà, _qualora il me. 
desimo lo domandi, e qualora inol rre egli dia 
sigurrà solvibile di ·presenutrsi a lla Giustizia tut· 
re le volr~, che 'ne ve rtà richiesto. 

z :~ 2 A quesr' · eff~no il Fiddussore esebiro 
dall' Imput.ito fa il suo atto d' obbligazione , sia 
alla Cancelleria del Direttore de' G iurat.i -, sia 
avanti di un Notarp, col quale arro si obbliga 
d~- pag·are ali~ Repubblica nelle ma n i della pe~
sona l che v·errà a . tal effetto destinata' la som. 
ma; che verrà dererminaÌ:a dal Direttore de'Giu. 
rari . p el caso che P Imputato fosse dichiarato 
'fenireme .a&li ordini di p~çsenrarsi alla Giustizia. 
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Tale somma ·non potfà essere minore di lire due
cento, n~ maggiore di lire quindici mille. 

:q~ Questo pagameuro viene: effetttiato, suc
eedendo il caso· dier.ro decreto del Din:nore de' 
Giurati, . rilasciato ad istanza dd Commissario 
del Porer Ec;eturivo, i-rr ·.nome de.l qua1e ·la per
sona a tal effetto ·. destinata ne solleci ta l' e!lecu-

zione • 
234 Immediatamente dopo fano il decreto di · 

rradurre l'Imputato ava nri i Giurati d' a-e:cusa, 
se non v'è la P .1rte querelante, o denunciane~ 
il Diretto re d.e' Giur~ti forma l' atto di accusa.. 

235 Nel caso in cui vi sia la Parre quere- ' 
!anre, o dt!nunciaore, il Direttore de' Giurati 
non può formare l'ano d' accusa, s.e non dopo 
scorsi due giorn i dall' arrivo dell' Impuraro alla..~ 
Casa d' arresr.o•, qppure dopo la tra smissione dei 
documemi allé! man i det suo Cancelliere ; ma 
passato guesco spazi.o di. re.mpo senza che la P.ar- · 
te sia cornpatsà, egli è .obbligare di procedere 
uel modo pres.cri.tt.ò aH' a rricolu precede ti re. 

q (i Se poi vi fossero dei nuovi Te~ ri muni 
non srati ascoltati avanti· l' Ufficiale __ di potiz;ix · 
giudiz.iaria, il Direttore de' • Giurati . li- fa cirat~>e · 
avami di se , - riceve leJ loro deposizioni segPt>ta:; · 
mente, e le fa scrivere dal sun Cancelliere. 

237 Quando vi sia la ·Part·e querelatire o de· 
nunciame, e' ch'ella si presenti 2ll Dir~trore de' 
Giura.ri per-sonal~UeDté, o per mezzo d' un Pro
curatore speciale, I'·arro d' accu.sa .vi.ene formato 
di con certo con lei. ·· 

238 Se il Direttore de' Giurati•; e la Parre 
que r elante, O "denunciante non j50:iSOI10 <lOdare 

d' _;tccordo sia sopra i fatti , sia ·sopra la narJra 
rell' atto d'accusa, ciascun di lor0 stende sepa· -
patamente il suo atf6 d' accusa • ,_ ' .-

239 Non ·pub es'S'er ' ·fotm~ro aleuh atto d'ac- . 
cusa, che p~r un qelirro~ porrante· p~11a ·a itd\''l~ 
-p o infa111a me • • · -, 
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~40 L'ano d' a.ccusa espone il farro , e tutte 
}e sue circostanze • 

~41 La p ersòna , o persone , che ne sono 
l'oggetto, vi vengono chiaramence indicàte, e 
mominate. 

2.42. La natura del delitto vi debb' essere de
terminata colla maggior precisione. possibile. 

243 L'arco d'accusa non viene presentato 
ai Giurati , che dopo essere staro comunicato al 
Commissario del ~orer Esecutivo, il quale vi po. l 
ne la sua vidi mazione • 

'2.44 Se è sraio formato un processo verbale 
per far ~onsrare del corpo di d~litto, viene ag- 1 

giunto all' arro d'accusa, in cui se ne fa rnen. 
~ione espressa, per essere poi unitameme presen· 
taro ai Giurati • 

2.45 Ogni· atto d'accusa, nel quale non sia
Jlo state osservare le disposizioni degli arri coli. 
2.3J, 236, 2.37, 2j8, ~39 • .240,-241' 2.42, 243, 
e 2.44 è nullo , egual mente che tutto ciò , che 
possa essere sraco farro ·in seguiro • 

2.46 Allorquando molri Incolpati sono impli
cati nella stessa procedura, o quando molti de
lini sono imputati allo stesso Incolpato, il Diret
tore de' Giurati può form are uno , o più arti di 
accu~a a norm-1 di quanto risulta dai documenti 
relarivi ai diff~remi Incolpati, oà alle differenti 
specie di delird. · 

2.47 Ciò nulla meno il Direttore de' Giurati 
non può sotto pena di nullità dividere in molti 
a tti d' accusa per rispetto ad u.n solo individuo, 
sia le differenti parti , é circostanze del delirro 
Bresso, siano i delitti connessi, i documenti, de' 
quali si trovano nello stesso tel!lpo prodorri avanti 
di se. 
, 2.48 Quando l' arre d' accusa . è formato , . e 
viòimaro dal Commissario _ del Poter Esecutivo, 
i Giura~i ven~ono c~i11m ~ti l?~t amwe credo, o d~ 
1ceuar lo. 
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'149 Il modo della loro convod~:.ione è de er~ 
minato dal titolo medesimo. ' 

zso I Giurati . essendo unici nel giorno in· 
dicato, il Direttore indiri zza loro in presenza cld 
Commissario del Poter Esec tJtivo le segMenti pa- ' 
role: , Cittadini, voi promect ete , e giurar~ dl 
, esaminare con attenzioni:: i Tesrimonj, e i do:.· 
, comenri , cbe vi saranno presentati ; di osser. 
, varne il segreto; di ~pieganii con lea ltà sopra 
,, l' atm d'accusa, che vi verrà rimesso ; e di 
, non segnire nè i movimenri. dell'odio , o ddl.a 
, 'malig·nirà, nè guelli del timore, o dell ' :lffetto ? 

zs 1 Ciascuno de' Giurati risponde indiyidual-
rneme: , Io lo prrom~no, e giuro. ' 

'1J2 Il Direttore de' Giurad esp'one in segui
to ai medesimi Poggetto deli 'a c,cusa, spiega loro 
con chi;uez?-a , e semplicità le fonzioni , c-h~ de
vono soue nere ; ed affine h~ non perdàno mai d~ 
vista l'oggetto della loro in combenza, egl i leg-
ge loro l'istruzione segutme, che resra serina a 
caratteri grandi nella salt destinata alle loro 
adrJOanze. 

, I Giurali d'accusa non devçmu giudkare 
, se l'Imputato sia colpevole , G no, ma sol ramo 
,, se esistano di già le prove ~u.fficienti al fonda.
" mento dell' acCt.JS-1. 

,., Essi c0mprencleranno fc1dlmenre il fin~ 
, delle ·loro fonzioni, ramrnema•ndo i rnot,ivi ~ 
,, che hanno determinata Ja legge a srabit.ire i 
1, Gi,urati d' accltSa. 

, Questi motivi hanno la lorc;> ba·se nel r:i
" spetto per Ja Hberrà individua le. La legge ·a<~ 
,, rribuendo al Ministero arrivo della P uJ,ìzia H 
, diritto d' a.rre·stare uo uomo impucaro .di Ull 

" delitto' ha limhato ·questo pot·eÙ al solo am~ 
,, dell' arresto .. · 

, lVI a una semp)ice ·'PJ:evenz.ione , che spesse 
~ volte "puù basta(e. per .a~si,cura~~i d' ~o~A uu.mo "( 

• l 

l 
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, non basta per privar!o del)a sua libertà. all'og
'·, getto d' isriruire un processo contro di lui, ed 
:, esporlo a subire l' apparato di un giudicio cri. 

l 
minate. 

' h . ,, :ba legge a prevep uto ·questo pencol,oso 
, in.conv~nienre. : e nello stesso momento, in: cui 
• un uomo viene arrestaro dalla Polizia, eg li rro

:: va dd mezzi facili , -e progd di ,ricuperare .[~ 
sua libertà qualora e 0o·li non l' abbìa perduta , . t 

, che per l' effetto di un e-rro re , . o di sospetti 
,, mal fondati , o qualora il suo arresto . non sia 
, che il ·fruno de!!' intrig-o, della violenza, òq 
, abuso · di auror.irà. E' cl' uopo ·.-{llora, che si 
, articoli contro di -lui un fa rro gTave: n.oo ·· sono 
, p iu i sem1~ lic.:i sospeni, una . semplice preven· 
~· zione, ma forti it~dizj, .utJ principio di prove 
,_ de'te•t'ininanti , che debbono provocare la deci-
'' siotie dd ' Ginrati pà l' ammissione deW arra 
;, d' accusa • j 

-25\ Dopo la · Jeç.rura di questa istruzione il 
Direnore d;t' Giurati pr.esenre· sempre il Cn!Jl• 
missario del Poter Esecurivo, fa quella , çk li' at· 
ro d' accusa ,-e dei · relarivi documenti , oltre le 
deposizioni de' T estimonj. , e gli esami degl ' Im. 
putati. ·: ' / -

2}4 I Tesrimonj vengono. i.a seguito• ascol
tati a viva · voce, non meno che la parre · qu.ere-· 
la me ,· b denunncianre se si trova pres..eme . 

2{5 Ciò fatto .il Diretrore· de' Gi urati, ed il 
Commissario del Poter Esecurivo si ri.rirano do· 
pò avere lasciati a-' Giur.ati medesimi rutti i do· 

1 

cnmenri, eccenuate le depo~i.ziO:ni seri ne · dei Te· 
sti monj' ' e g li esami deg·li Impura ti. • .. · . 

256 : l Giùrari , restano , e soli deliberano tra 
di loro indilaiamenre ·senz..a sot-rire. · • 

2 51 ·o gni coiura vvenzione 'ai sene articoli 
precedemi'' porra ·sec(} nullità' . • . 

~2-Jl> l G iurati~ accus.( hauno per , , capo li· 
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maggiore rra loro di -età, eg·li presiede ·a essi, 
e raccoglie i voti • 

259 Nofl hanno il dirirro di esamit1are se il 
delitto porta to nell' atto d' accusa meriti p-ena 
afflittiva, od infamante. 

z6o Così pure il Direttore àe' Git,Jra ri non 
ha il diritto di esaminar~, se io una procedura 
fatta da un Ufficiale di polizia · giùdiziaria rela
tivameme ad un delitto seco portante · pe11a af
flittiva, ed infamanre, le circl)Stanze, e le pro
ve siano, o non sia_n·o abbas ra-nza ' g rav i per deter
minare un accusa , e oon può suno quesro pre
testo ricusare di formare un atto d' accuc:;a. • 

i6I Se la Il}agg-ior parre de' ·giura ti trova, 
che l' accusa debba esse re ammessa, il loro C:;1ro 
pone in calce d€11' atto c1nesra form ola afferma
riva := La dichiara{ione dc' Giurati e= Sì, v' è 
&~o. -

262 Se la maggior parre dd Giurati, o so-
Jamenre Cjuatt ro di èssi trovano, che L' accusa 
non debba essere àmn'lessa , il lonJ Capo pone in 
calce dell'ano qnesta formula neg·ativa = La di
clziara;:_irme a~· · Giurati e .:;:: No, non v' e luogo • 

~6~ N<:>l caso accennato nell' arrlcolb- 328, 
in cui il Direttore de' Giurati , e la Parre quere
la n te , o de nu n da me han no presentato ciascuno 
H n atro d'accusa-separato, i Giurati determina-. 
no quale delle due accuse debba aver 'luogo, mer-. 
tendo in calce dell' uno degli arti, col ministe
ro dei loro C .:tpo , la fo rmala affam:niva = Si v' ~ 
luogo, ed in calce dell'altro arto !;;t formala ne-
gativa= No, non . v' e Luogo._ 1

' • -

264 Se pare a loro che nessuna delle due 
accuse debba essere ammessa , iJ loro Ca:po met
te la formala neg·ariva·in calce dei due· atti • 

265 Se i Giurati opinano , che non v' e' luo
go ad accusa , fuori che in termini divetsi da. 
quella. a lor-o proposta', a ;pol;lgo.nb •L le h'J·ro di-
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c hiara "Lioni: N o, non vi è luogo alla presente tJp. 

~tusa • 
266 In tal caso il Direttore dei Giurati deve 

sopra le depo'>iz.ioni scritte di Tè:srimonj , e so. 
p ra g·li altri amminicoli formare un nuovo ano 
d 'accusa. 

z67 La Parre quere lante, o denunciante, che 
h a presentato un at.to d' accusa , sul .quale i 
Giurati hanno pronunciato nel modo acce nnato 
nell' a rtico lo precedeme, ha la medesima facoltà, 

2.6~ In tutti i casi le dichiarazioni de' Giu
rati viene darata, e firmata dal loro Capo sotto 
p enjt di nullità. 

269 Egli la rimette in loro presenza al Di· 
r etcore de' Gi~;~rjlti, che ne forma processo ver· 
balc. 

270 I G iurati sono tenuti di mettere in calce 
dell' atto, o degli atti d' accusa una delle tre far. 1 

mole i ndicare neg li arricoli 26 r , 262, e 265. 
271 In caso di contra vvenzione, il DirettO• 

r e de' Giuraci non può ricever$! la loro dichia· 
razione . 1 

272 Sente il Com nissario del Poter Esecuti• 
vo , e sopra la sua ricerca pronuncia h nullità 
delle dichiarazioni , dei proct!ssi verbali , e d' o
gni altro atto, che i G iura ti posso no aver fa tto, 

273 Ordina inoltre , che i Giurati si raduni· 
1 

n o di nuovo, e procedano senza sciogliersi in 
conformi rà della legge. 

27 4 In caso di r ifiuto, o di resÌ !ìtenza dalla 
Parte dei Giurati, il Direuore dopo avere nuQo 
vamenre se.nri to il Commi ssa rio del Potere Ese· 
cutivo li conda nna ina ppe llab i lm~me ad un' arn· 
m enda, che non può essere mino re di lire cento 
Milanesi, nè maggiore di lire cinquecento per 

.. ciascun di loro, senz~ pregiudizio delle proce· 
dure criminali nei casi preveduti dalla legge. 

-;.7 s Allorquando molti Imputati sono ~om• 
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presi nel medesiroo atto d' ·accusa, i GiuraitÌ pog. 
:sono dividere le loro dichiarazioni , amrnerrere 
l' accusa comro gli uni, e dgertarla rapporto 
ag·li altri • 

z76 In questo caso il loro Capo scrive in 
calce dell' atto questa, formola: /T' e luogo contro 
un tale , ed un tale ; Non ')'l e luogo rapporto al! 
un talr:, ed un taLe. 

277 Se i Giurati pronunciano, che non vi 
è Juog·o ad accusa, il Direttore merte tostb l'Im
putato in lìberrà, e ne dà avviso all' Accusaror 
pubblico. 

27"8 Ne dà parimenti avviso nel càso dell'ar. 
ticolo 55 all' Ufficiale di Polizia giudiziaria, che 
h:t rilasdato il mandato d'accompagnamento, e 
gl' ingiunge di far cessàre ogni procedura, e 
detenzione dell' Imputato. -

279 L' Impuraro rapporto ~ l guale i Giurati 
d'accusa · hanno dichiarato, che non vi è luogo 
ad accusa , non può più essere processato per 
ragione del- rnedòoSirno. fa rto , a meno che sopra 
Jluov,i amminicoli non sia presentato un nuovp 
attu d' àccusa • 

:t8o ~e i Giur:i.d d' accusa dichiarano, che 
vi è luog·o alP accusa· , il Direttore procede nel 
modo seguente: 

281 Se l' Jmpur;tto è sraro precedentemente 
pc;>sto serro sig·urrà con fooN : a quanro è deter
minato nell' articolo 231 e :~.~z , il Direttore dei 
Giurati fa sul momento il decrero, col quale in
giunge a)l 'Im pumtO di presentars i avami il Tri
buna! Criminale per ru td glì arti della ·procedu
~a, e di eleggere _l'abitacolo nel luogo, in cui 
Jl Tribunale tiene le sue sedure, il umo sono 
pena di esservi cost re tto col la forza • 
. z8::z. Se l' Impuraw non è 'stato posto sotto 

SJgurrà , il Direrwre de' Giurati fa. sull' iscama 
tonrro di lui il decreto di t:attura. 
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2.83 . I decreti enunciati nei d~e an~coli pré. 
cedenri vengono nocificad all' lmpuraro , a cui. 
se ne lascia copia . . . '• . . 

284 Essi sono nulli , se non corengono il 
uome dell' imp.utaro, i suoi conorati, .la sua pro. 
fessi0ne, ed H suo domkilio [ se pe rò sono co. 
l}OSCÌUti J, non meno che la copia dell' atto d' ac. 
cusa, e se non accennano la legge, alla quale 
sono appoggiati • . 

285 Il decreto di cattura deve con~enere in, 
ofrre l'ordine di condurre l' Lmputam alla Casa 
di Giustizia stabiHra presso il Tribunal Crimi· 
t~ale • 

286 n Direttore de' Giurati è obb)igaro SOt• 

to pena di rospensione dalla sua fon zio ne · di dar. 
ne· ayvi_s_o tanto alla Municipalità de.! luogo, in 
cui i Giu'rati d' accusa si sono radunati , quamo 
a quella del domicilio dell' Impuraro se è uoco 'l 

287 In virtù del decreto di cattura, e dentro 
le :ve m iquartr' ore successi ve ali a notificazione, 
l.' Imputato viene int~iaro dalla Casa d'arresto t
alla Casa di gius~izia. , . · 

288 Sè non è arrestato dev' essere preso in 
qualunque luogo egli si r.ru.~i,- . , 

z89 Se in forza del dec~co di cartura l Im.

1 

putato non può esser pres'o' si p~:ocede contro 
di lui in .vJa conrumaci~le. , come viene determi· 
Fato quì sottO al Tirolo lX. . 

290 Le perquisizioni, jndagini, notificazio· 
ni, e gli altri atti, che hanno luogo in virtù 
dei decreti del Direttore dei Giurati enunciati 
negli articoli 281 e z8:t qui sopra si fanno sul· 
la ricerca , e diligenza dd Commissario ·del .Po· 
ter Esecl'lti v o cos.tituito presso di h.1i • 
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·T I T O L O Q U A R T O. 

De' Tribunali Criminali • 

. z91 Vi è un , Tribuna! Criminale m cia,SCll[Z. 

1Jip11rti me m o • 
iJ)2 II Tribuna.l Criminale è composto da 

un Presideme, da un Accusaror pubblico, da due 
Giudici presi nel Tribuna! Civile, dal Commis
sario del Poter Es e cuti v.o presso lo stesso Tri
bunale , o dal Sosti turo, da un Cancelliere , .da " 
!J11 Vice-Cancelliere, e da un Ufficiale per lo
meno. 

29~ I Presidenti del Tribuna! Ctvile non pos
so~o jare le fimt_ioni di Giudice al Tribunale Cri
mma!e ~ 

294 Gli ·ahri Ci udici Yi fanno il serYÌi_io cia
.rCimo al J·uo turno darame mz anno secondo L' ordi
ne della loro no mi n a • 

· 295 In caso di morte; od i1,11pedimenro legit
timo dd Presidente, i due Giudic1 r.iuniri ad un 
rerzo, ch' è tolto a que st' efferro dal Tribuna! 
Ci vi le, seguendo !'ordine della tabella nominano 
fra di loro a scrutinio quello, che deve provvi-
soriamente rimpiaz.zarlo. · 
. '2.96 In q1so di marre, od impedimenro legir-

tJm.o dell' J.\ccusator :pubbHco , li ne Giudici dei 
Tnbunal Criminale .riuniri ad un quarro rolro a. 
quesr' effei:ro dal Tribuoal Civile seguendo l' or
d~ne dell~ra!~ella scel·g.ono fra di !Ciro a scruri
lllo quello che deve rim,piazzarlo provvboria.~ 
llleure • 

297 -'Quesrà scelta non può in verun caso 
cder.eLsopra· il Presidente • 

_298 Jn caso dLmorre, od impedimento legitti
mo éfel Commissario ·del Poter Esecut·ivo, o del 
Sl.JO , ~osriruro, l'uno.,:::' e g -altro è ùhnpiaz~ato prov
Vlsouamenre dal Commissario , o Sostituta pres~è 
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l l il Tribuna! Civile , il qua le provvede per, ciò che 

gli spetta al rimpiazto provvisorio di quello che 
manca. 

'299 Il Tribuna! Cri mi naie non può fare al. 
cuna sentenza se non oel numero di rre: in caso 
di discrepanzn. fra di loro dovranno chiamarsi 
dal Tribnnal Civile due altri Giudici per quindi 
passare alla definitiva uniramenre alli medesimi, l 
Si alimenta in egual modo il numero de' Giudici ~ 
del Tribuna! Criminale nei caso d'appello delle 
sentt!nze dclli Tribunali Correzi0nali. · · 

. ·~oo Il Tribuna! Criminale giudica sempre 
de.finirivament~. __/ 

Fon{_ionì del Prcsid<:nte. 

301 Il Presidente oltre le fonzioni di Giudi. 
ce è incaricato 

302 Primo = Di ascoltare l'accusaro nel mo. 
mento del suo arrivo alla Casa di Giustizia, od 
entro vemiqu.1rrr' ore al più rardi; 

303 Secondo = Di far tirare a sorte i Giu. 
ad , e di convocarli. 

304 Può nullameno deleg·are queste funzioni 
ad uno dei GiudiCi. 

gos Egli è iuoltre incaricato persooalmeore 
30_6 Primo = Di dirig·ere i Giurati di giudi· 

z,io nell' esercizio delle funzioni , cbe. sono loro 
assegnare dalla legge ; di espor loro l' affare, 
sopra il qua le essi devono deliberare , ed anche 
di chiamarli al dovere. 

:;o7 Secondo = Dì presiedere a rutta l'istru· 
zione del Corp0 de' Giurati, e di determinare 
l'ordine tra quelli che domandano di parlare. 

:;o& Egli ka la Polizia dell'Uditorio ·; 
309 In virtù del Potere disciplinario, · di cui 

è investito , egli può pt:ende,re sopra ài se tutto 
ciò, che cre.de utile allo .scoprimenro della ·verlrà; 
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e la leJ'ge impegna il suo onore , e la sua co. 
sciem.a d' impiegar<! tuni i suoi sforzi per favo- · 
rirnf! la manifestazione • 

310 In conseguenza egli deve porre in us9 
rutti i mezzi di schiarimenro proposri dalle par
ti o domanJari dai Giurati 1 che possono meuere 
io chiaro il fano in conr~~razione. 

311 Ma egli può rigettar~ quelli che rendes
sero a prolungare inutilmeme -la. discussione sen
za da c luogo a sperare maggiore c;enez;l.a lleìi 
risulrati • 

Funrioni dell' Accz.•sator pubblico. 

312 L' Accusatore pubbl ico promove la. proo 
cedura ne: ' casi d i de litto avanti il Tribuna! criQ 
minak sopra gli ani d' otccusa ammessi dai priQ 
mi G iurar i. 

313 Non può orrare. al Tr)bunal criminale 
alcun' alrra accusa sotto pena di prevaricazione. 

314 Ma può, e dt::v~, siccome rutti i Funzio· 
narj pubblici , d~ nunciare agli Ufficttli della poli

.· zia giudiziaria i deli,tr.i 1 che vengono alla sua 
cognizione, e che sa òon essere stati denunciati • 

315 Riceve le denuncie, e quaele, che gli 
· vengono i nd irizzare dtrerramente sia da l Di r etG 
rorio esecutivo o dal suo Commissario, sia dal. Td. 
buna! criminale, o _da un Funzionario pubbl ico, 
sia da un semplice cirradtn o • · 

316 Le tras mette agli Ufficiali di polizia giu~ 
dizi aria, e veg lia perchè si a no messe in corso 
non meno dì quelle indicate nell' arricolo 3-J 4 per 
lé vie, ed a norma delle forme srab~lite dalla. 
Legge. ( 

317 Il Direttorio esecutivo, ed i .Ministri 
non possono indirizzare alcuna denuncia all' Ac~ 

~
Ji cusator pubblico, fuorchè per mezz.o del Com .. 

to missario del Potere esecutivo presso i1 Triln~ua! 
; criminale , d • 

l 



3 I 8 L' Accusatore pubhlico invigila so 
pra rutti g·li Ufficiali di polizia giudiziaria ; l 

Diretrori de' corpi de' Giurati del Diparrimen'ro, l 
319 lo caso di ne~ligenza deg·Ji Ufficiali di' lj 

polizia giudiz aria nell' esercizio delle loro tùn.l 
zioni, egli g li avvene, li! li riprende fratellevoJ. 
menre a n or ma de ile ci rcosranz~ • 

;2o Li c ,,so di r~iv,1 li fa citare avami il 
Tribunale crim .nale, il guale dopo aver li asco). 
rari ingiun~e loro pubblicame11re di essere più e. 
sani in aHenire, e lJ condanna nelle spese dd. 
la Citazione, e d~lla norihcazione dd g·iudizio, 

3~ 1 Se un Ufficiale di polizia g·iudiziaria si 
è reso colpevole od!' esercizio delle Sde funzioni 
di un delitro, la di cui pena .non sia' , nè affiitti: 
va, oè infamante, l' Accusatore pubblico lo cira 
con Il d. mandato di compariziOne avanti il Tri. 
bunal crimiuale, il quale. in tal caso pronuncia 
come Tribunale correzionale, senza però porer l 
esservi appello de' suoi decreti • · l t 

32.2. Se un Uffizi .-de di polizia giudiziaria sie 
reso colpevole nell'esercizio delle sue funzioni di 
un delitru portanre pena afflittiva, od· infamante, ! [ 
l' Accusarore pubblico riempie a suo riguardo le 
fuoziOlli di Ufficiale di poiizia giudiziaria; e do· 
po avere rtlasciari cunrro di lui i maoJari di 
accompagnamento, o d' ' arc'esro lo invia avanti 
jl Diretrore de' Giurati dd circondario, nel qua. 
le d de irto è sratv con' rne6so • 

:P3 .Rispetto ai Direttori dei Giurari, se 
l'Accusaror pubblice ri leva della neg·ligenza nel· 
l'esercizio delle loro Lnzioni, egli è obbligato 
di avvenirli. 

324 .Se v' è luogo ad una riprensione fra· 
terna e-gli s' i dirizza al Tribunale radunaro 
nella camera del Cnnsig·lio che ne delibera, e 
·s c rive in conseguenza al Direttore de' Giurari. 

32.5 In c aso di reci'diva per parre clel Diret· 
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so. rore de' Giurari, l'Accusatore pubblico ne fa re. 
' e lar.ione al Tribun.lie criminale 1 il quale se v'è 
t?: , luoi{O fa citare alla sn t udienza il Diretrore de' 
01 Giurari 1 e dopo d'averlo ascoltato gli ingiunge 

rn·l d'essere più esat-ro in ::tvvenire t condannandolo 

r
o/. nelle 8pcse dt>lla d razione, e della notificazione 
il del giudizio • • 

:o!. 

si 

se 
:l· 
!O 

l• 

o 
e 

p6 Se · un Direrrore de' Giurati si è reso 
colpevole anche fuori dell' esercizio delle sue fun
zioni di un delmo, la di cui p~111 non sia, nè 
affiirdva r nè . infamanre, l' Accusatore pil.bblico 
l~ f,t citare avanti il Tribunale criminale, il qua
le pronuncia come ·s i .è derro nell' . .flrtÌcolo 32-r. 

~27 S;:: un Dirertore de' Giu.rari si è reso 
colpevole anche r'uori de-ll' eserciz·io delle sue fon
zioni di u11 dt>liuo porranre pena affiiniva, od iu
famanre, l'Accusator pubblico riempie rispetto a 
lui le funz.ioni di Ufficiale di polizia giudiziaria, 
e di Direrrore de' Giurati di accusa. 

32~ Se l' accusa è ammes'>a egli passa con
tro di lui al Decreto di- carrura, e lo fa tradurre 
nella Casa dÌ g·iustizia. dd Tribuna! criminale. 

329 Nel caso succennaro, ed 1 in quello del
l' Anrcolo 322. , 1' Accusatore pubblico può de
legare ad un Ufficiale di polizia, o Direttore de' 
G1urati ( eccerruati però i m:1ndatì d' accompa
gnamemo , di comparizione , o di a:rresro) le 
funzioui di polizia giudiz.iaria , 

Fon{ioni del Commissario del Potere esecmiyo • 

BO In tutti i processi ponari al Tribun~le 
criminale, sia per delittO di Olntra d' essere 
giud1caco correzionalmeme, s.ia in virtù di un 
dècreto di cattura rilasciato dierro la dichiarazio
ne de' Giurati d'accusa, il Commissario del Po
tere estcurivu presso il Tribunale criminale è ob
bligato di procurarsi o da se medesimo, o pèr mez.-
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zo del suo sostiruro presso il Tribuna! crirninald 
Ja comunicazione di rutti i documemi, ed atti 

1 

e di assistere alla cosrruzioJJe qel processo in 
quella pane , che deve farsi in pubblico, non 
meno che alla pronuncia della sentenza. 

331 Egli fot in riome- della Legg-e tutte le ri. 
~et·chc, che giQdica convenienti , ed il Tribuna. 
le è obbligato di farsene cadeo 1 e di deliberare 
sopra le ' ricerche. 

:~~z Quando il Tribunale non crede a pro· 
posito di deferire alla ricerca del Commissario 
~el Potere esecutivo , nè la costruzione degli at· 
ti, nè la sentenza possono essere sospesi ; ma il 
Commissario del Potere esecutivo può dapo la 
sentenza , e nei casi determinati dalla Legg·è a
ver ricorso per la cassazione , siccome si dirà in 
s·eguiro • , _ 

333 Ciò nullameno se qualche affare della 
natura di quelli che sono riservati al l' alta Cor
te di giustizia viene presenraw al Tribunal cri
minale 1 il Commissario del Potere esecutivo è 
tenuto di ricercame la sospensione , e la tras
missione al corpo Legi·slatfvo ~ ed il Preside m~ è 
1:enuro di ordinaria anche ex oificio sono pena di 
prevaricazione. 

334 LC!: disposizioni dei quattro precedenri ::tr· 
ticoli relative al Commissario del Potere esecuti· 
v o sorto cornu n i al suo sostituto presso -il Tribu· 
naie criminale. 

BS Il Commissario del Poterè esecutivo pres, 
so il Tribuna! ci vile fa rra se , ed il suo sosti· 
tuto presso il Tribuna! criminale la distribuzio· 
ne degli affari nc:_i quali vi è luogo all' eserci_. 
zio del loro ministe.to _pnsso quest' ulrimo Tfi, 
p~nale ~ 
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naie JJisposi?Jon~ comuni ~i Pr~s~denti, 
luiJ . ed aglz Accusacorz pubblzcz • 
~ ·J 'n;nl ~36 Se il PrP.sidente del Ttibun:tl criminale 

o l'Accusatore pubblico si rendono · anche fuori 
eri. dell'esercizio delle loro funzioni colpev0li di uri 

lun~ delitto portante una pena superiore alle lire sd~ 
ran ud a tre giorni di carcere, il Presidente del TriG 

bunale civile è obbligato di riempire a loro ri
pro· guardo le funzioni di Uffiziale di Polizia giudi
aria ziaria, e se occorre di Direttore dei Giurati • 

a
1
• 337 Se vi è luogo di convenirli in giudizio, 

~ai · egli li mandaavart~.i il Tribuna! criminale deJ!'uod 
l1/ fra i tre DipartirnentÌ'p.j.ù vicini, che essi scelgono, 
è a. o che sopra il loro rifiuto di scegliere ; viene in· . 
à ia dicato dalla sorte , · 

Questo Tribunale, se l'affare è di natura. 
lellt d'essere giudicatO cor,rezionalmeme riempie 
Co!.

1 

le funzioni dd Tribunale correzionale, e pro. 
w nuocia, siccome nei casi degli Articoli 322t 

oi 327, e 32S. . 
ra>

1 
338 Quando i Funzionari nominati nei due 

rd articoli precedenti siano incorsi in delitto di pre
a m ~aricazione ' oppute ' che siansi re si responsabili 

verso il terzo per rnancar.za d' Ufficio , si proc:e~ 
ar·l de come vie n regolato dal Ti t. XV I. 

i~~~ TITOLO QUINTO 

m Procedura avanti il Tribz;nal criminalr: • 

,z i~ . 339 Nessurio pub essere processato avanti H 
· re~ Tribunale crimitiale, nè giudicato per dditto por$ 
frf tante pena afflittiva, od infamante, st! non so~ 

pra un' accusa ricevuta legai m eme da un CorpG 
de'Giurati composto di otto citt acl i n i • 

340 Quando 'il corpo cle' Giurati ha dichiam 
l'ato, che vi è _luogo ad accusa, il processo 1 ~ 
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l'Accu"<lto, se è derenuro, vengono dierro gli or. 
dini del Commissario del Porere esecutivo presso 
il Direrrore de' Giurati invidri al Tribunale cri. 
minale del Dipartimeuro en(ro l~ vemiqaarrr'ur~. 

341 Le venriquarrr' ore corrono dal momeo. 
to della notificazione del mandato di carrura 

• • l o di prese ma r ~~ • 
342 11 Preside ore del Tribunale criminale e0. 

rro pure le venriquarrr' ore dopo la consegua del 
detenuta nella Casa di giusrizia, e quella dei d!' 
cumenri alla Cancellf'rìa, lo ascolra., o fa ascul· 
tare da uno dei Giudici da lui delegato. 

~4~ Il Cancelliere rien uora delle sue rispoo 
sre, ed i l Presidenre la unisce ai Documenti , 

3 44 Lf' nNe degli inrerrogarorj subiti dal. 
l'Accusato a\ami il Giudice di pa.:e, ed avand 
il Direttore de' Giurat i , e quelle degli interroga· 
rorj subiti dall' Accusato sre~so avanti il Presi· 
dente del Tribunale criminale sono unitameme 
agli alrri documenti comunicare all'Accusatore 
pubblico prima dell'adunanza de' Giurati di giu· 
djzio • 1 

Hf Se l' Accusatore pubblico , e la Pane 
querelante , o l' Accusato hanno restimonj da pr0o 
durre , c be non siàno stati ancora asco! rari avan. 
ti l' Ufficiale di Polizia, o il Direttore de'Giura· 
ti, ~ loro derosizioni sono . ri cevute prima del· 
l'adunanza de'Giurad di giudizio, dal Presidente, 
o da un Giudice del Tribunale criminale da lui 
jncari caro a guesr' efferro. . 

;46 Se i resrimonj d'a~co)rarsi risiedono fuil' 
ri del circondario nel di cui d1srr~rto siede il Tri· 
bunale criminale , il Presidente può per ricev~re 
queste derosizioni , incaricare il Direrrore de' 
Giurari, od uu Ufficiale di polizia giudizi..aria, il 
quale dopo ~verle ricevute le m::1oda dehiramente 
sugellare alla Cancelleria del Tribunale crimi· 
naie. J 
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347 Nell' Nno, e l'le li' altro caso esse sono 
comunicare all' Accusatore pubblico , ed all' Ac
cusato sono pena di nullità di tutte le ulteriori 
procedure • , 

348 Si devono parimenTi sotro la stessa pena 
comunicare all' Accusato i Ooçumenri perv~nuri 
dopo il suo inrerrogarotio avanti il Presidente, e 

·volendone copia gli sì accorda a sue spese emro 
il termine di giòr n i dieci , 

~49 L' accus,uo può sciegliere un@ , o più 
difensori per ajut:J.rlo nella sua difésa, 

350 In _mancanza di scelta dalla sua parre al 
rerr.po dd suo i nrerrogarorio , il Presidente , o iL 
Giudice, che lo interroga, gli assegna sul fatto 
un Difensore • sotto pena di nwllità. 

351 Questa 'destinazione diventa inutile se 
prima dell' aperrura delle discussi<)ni l'Accusato 
medesimo scl:'glìe un altro D ife nsore, 

352- I Difensori de!l' Accu5ato non possono 
comunicare con lui se non dopo il suo inrerroga-
rorio • ., 

353· Il Presidente può, qualora lo giudichi 
utile allo scopriment6 della verità, difc:rire, o 
SOS(?endere questa comunicazione' e rene re l' Ac
cusato in carcere segrero durante un tempo de
terminato, purchè gli !~sci uno spazio Sll fficiente 
per preparare i suoi mezzi di difesa prima dell'a· 
dunanza de' Giurati di giudi~io. 

354 In caso di difficoltà il Tribunak crimi-
nale decide • 

355 Subito dopo l' inrerrog·atorio dell' Accu-
sato; i ducumemi sono comunicati al Commissa· 
rio del Potere esecutivo , il quale esam ina se le 
forme prescritte dalla legge sono stare osservctte 
tanto nel rilascio del rn.lfldaro d' arreSto fano 
dall' Ufficiale di poliv.ia giudiziaria, quanto rtella 
costruzione del ' proce>sso • 

356 Se uova , che le forme son.o state osser-
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vare, scrive in calce del mandato d'arresto 
0 di quello di presentarsi, quesre parole = La Le/1' 

!le a tori[{_a; e rimette i documenti all' Accusaro. 
re pubblico per procedere od modo c.:h~: si dirà 
in a pprFsso • · 

H7 Se rrova 1_ che le f0rme non sono srat~ 
osservare; scrive in calce del mandato d'arresto 
o di quello di presentarsi quesre parok= La Le} 
ge pro1btsc;:; e rimerre i documenti al Presrdeore 
il qu;Jle e o bbligaro di convocare il Tribuna!; 
entro le veoriquarrr' ore succe~sive per pronun. 
ciare all' udienza sopra la leg-alità 

1 
o illegalità sia 

dd mandJ ro d'arresto sia della costruzione del 
prcc"sso dopo avere ascolraro H Commissario 
del P .J tere esecutivo. 

3 p~ Se il Tribunale giudica, che il manda. 
to d' arresto è nullo, egli lo cassa , e cassa in. 
sietne rutta la procedura farra io conseguenza, 
come pu re la di chiarazio•Je de' Giurati d'accusa, 
ed il mandare d'a rresto, o quello di presentarsi, 
e rrasmerre se vi è luogo 1' 1mputato in israro di 
arresto provvisnrio avan i un altro Ufficiale di 
p ul izia giudiziada , il qu1le dopo averlo a<;colraro 
lo merre io libertà, o rilascia contro di lui un 
nuovo maodaro d' arresto a norma delle circo. 
sranze. 

359 Se essendo g-iudkaro valido il mandaro 
d' arrc"sto 1 il Tribunale dc;o cide 

1 
che le formt> le· 

.gal i non sono srare osservare nella co.<tl uzio~e 
del proce5so farra avanti il Direrrore d l" 'G iurati, 
eg li annu lla l' arto 1 che giudica difetroso, non 
me•JO che turrot iò, che è ~>.tato farro posrerior. 
mente, e mallda l' lw puraro in htaro d' arre~ro 
av ::J ti un altro D irette-re de'Giura ti il quale ria· 
SLme la co· truzio ne dd procesw, parrendo dal 
primo de~li atti annullati. 

~6o Se essendo g iudrcad vdidi il mandato 
d' au·esco, e la costru:l.Ju.lìe del 11roc.esso fana. a· 
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val'lti il Direttore .de' Giurati sino alla dichiara~ 
zione de' Giurati inclusivamenre, il Tribunale 
decide , che le forme legali non sono state os· 
servate nel mandato d' arresto , egli lo dichiara 
nullo, e ne rilascia un nuovo contro l' A ecu~ 
sare. 

301 Nel caso dell'articolo precedenre, ec:l in 
quello , n_el quale i1 '\dbunale ha dichiuati vali
di camo 11 mandato d arresto quanro la cosrru
zione farra sino al mandaro d' arresto inclusi
vamente , i Documenti della procedura veng·ono 
rimessi all' Accusator pubblico entro le venti· 
qua~rr' ore dal giudicato. 

362 L' Accusator pubblico , dopo chè gli so .. 
NO srati trasmessi i documenti, sia in esecuiio
ne dell' articolo precedente , sia in esecuzione 
dell' articolo 356 è tenuro di fare le sue diligen
ze, perchè l'Accusato possa essere gho~dicaro nel
la prima adupanza de' Giurati di giudi:::.io, che 
sarà convocata dopo il suo ·arrivo. 

563 11 Corpo de' Giu1ad di giudizio si uni
sce nel giorno quindici di ciascun mese sopra 
l' avviso, che ne dà loro il Presidente· nel g·ior
no cinque, giu~ra la regola, che verrà in ap. 
presso accennata. 

364 S(! l' Accusator · pubblico, o l' Accusaro 
hanno dei motivi per domandare, che I' affare 
non sia porraro alla prima adunanza del corpo de' 
Giurati , presentano al Tribunale criminale uua. 
domanda di proroga • ~ 

. 365 Il Tribunale decide se questa proroga 
debba , o non delvba accordarsi • 

366 Se egli l' accorda , ·ron può porrarla al 
di là dell' aèunan2.a dei Giurati che ha luogo nel 
giorno IJ del mese consecutivo. 

~6.,. La dotnanda della proroga non pt1i'> am~ 
mettersi se non è presentata rriroa del giorno cin
(;]Ue del mese , al di là del quale la proro~·a viene: 
demandata. 

( 
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~6~ Gli Accusati che non arrivano alla casa 
di giusrizia, cbe dopo la convocazione del corpo 
de' Giurati di giudizio pos sono essere giudicati 
da questo stesso corpo, se l' Accusatore pubblico 

/ Jo ricerca, e se essi vi accon~entono. 
369 Il numero dJ dodici Giurati, e di rre 

.aggiuuri è nece~suio sorro pe 11 a di nullità per 
formare un corpo di G iurati di giudi.zio. 

370 Nel g- iorno ti~saro ~;er la f,Jrmazione del 
corpo de' Giurati , il Tribun d criminale seduto, 
e i dodici Giurati, ed i rre Aggiunti si recano 
nell' interno dell' .fld irorio. 

371 l dodici G iurati prendono posro rutti in . 
.sieme seguendo r ordine della loro nomina sopra 
sedie separare dal pubblico, e dalle parti in fac. 
eia a quelle destinare all' Accusato , ed ai 'T\~sri. 
rnonj. 

3 7 2 I tre Giurati Ag·giunri si collocano e. 
gualmenre nell' imerno dell' Uditorio, ma sepa· 
raramente tlagli altri • 

. TITOLO SESTO 

Dell' EJame. 

37; Il Tribunale ed i Giurati essendo radu· 
nati, il Presidente fa entrare nell'interno dell'D· 
diroriò l' Accu~aro, i suoi Dif~n:;ori, i TestimQo 
nj, e Ja Parre querelante se ve n'ba • 

374 L'Accusato compare alla barra , · libero 
senza ferri, e solranro accompagnato da due Guar· 
die per impedirgli la fuga. · 

315 Il Preside ore gli dice ; che può sedersi, 
gli domanda il suo uome , il cog·nome , P età , la 
professione , il domicilio , e ne fa re nere nota dal 
Cancelliere. 

j76 I Difensori dell'Accusato pro mettono in 
seguiro di non impiegare che la verità nella sua 
ilifrg . . 
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377 Dopo avere ricevura questa prome~sa il 
Presidente:: del Tribunale iodiri·z.za ai Giurati , ed 
ai loro Abgiuori il discorso seguente. 

Cittadini l 

,, Promettere voi, e giurate di esaminare 
,, con la più scrupolosa atrenzione le impu~ 
, razioni porrate contro Uli rale •••• di 
, non parlarne con alcuno se non dopo la. 
, vosrra dichiarazione: di non ascoltare nè 
,, !' odio, nè la malignità, nè il timore, o 
, l'afferro; di decidervi io conseguensa del
, le imputazioni, e dei mezzi di difesa die
'' tro . la vostra coscienza , e la vostra imi
, ma, e profonda conviooz.iooe, coll' impar• 
,, zialità, e la. famezza, che conveog·ono ad 
, ad un uonio libero? 

)78 Ciascuno de' Giurati , e dei loro Aggiun
ri cbiamato nomir'!almenre dal Presidente risponde: 
io lo prometto , e · giuro • 

379 Tmmediaramenre• dopo il Presidente av
verte l' Accus:uo di prestare arrenzione a quanro 
gli sarà !erro. 

580 Ordioa al Cancelliere di leggne l'arto 
d' acèusa • 

;81 Il Cancelliere ne fa la lettura ad ~lta, 
ed inrelligibile voce. 

3X-z. Dopo questa lettura il P residente replica irl' 
sucdnro all' Accusato il più chìaram~me che può 
ciò che è contenuto nell' atto d' accusa, e gli 
dice = Ecco di · che voi siete accusatO; ascolte
, rete adesso le prove che saranno prodotte con-

. , rro d i voi • 
~8~ L' Accusatore pubblico espone il sogget

to del!~ accusa, e presenta la lisra de'Tesrirnonj , 
che devono essere ascolrati sopra la sua dimanda 
o sopra quella della Parte querelame , 
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3Z4 Questa 11sta no11 può contenere che Te• 
stimonj, i nomi de' guaii, la professione e domi. 
cilio siano stati notificati all' Accusata almeno 
venriguattr' ore prima dell' esame, nè l'Accusa
tar pubblico ' , nè la Parte querelante possono ·sor• 
tG pena di [Jullità, farne ascoltar altri • 

385 La lìsra enunziata nell' arricòlo preceden• 
te vien lena ad alta voce dal Cancc::lljere. 

386 Il Presidente ordina in seguito ai TestÌ· 
monj di ritirarsi in una camera destinata a que
sto eff~rro, e dalla quitle non possono sortire , che 
all' oggetto di venire a fare le loro -deposizioni. 

387 I resrimonj .depongon0 separaramemre , e 
l'uno dopo l' altro seguendo. l' ordine della li
sta • 

388 Il Presidente prima di rL:evere la depo-. 
sizione di ciascun Testimonio gli fa prnmetterè 
con giuramento = Di parlare senza odio, e sen
za timore , di dire la verità , cutta la vedrà, 
nient'altro che la verità. 

389 Egli domanda in !leguito, s' egli cono• 
sceva l'Accusato prima del fatto menzionato nel" 
1' arra d' accusa , s' egli è consanguineo, od af. 
:fine sia dell' Accusar,o, sia della Parte querelante, 
in qual grado. , 

390 Gli domanda nel medesimo tempo se sia 
addetto al servizìo dell'uno, o del·l' altro. 

~91 Ciò fatto il Testimonio depone vocalmen• 
te senza che la sua deposizione possa scriversi. 

j92 Dopo ciascuna deposizione il Presidente 
doz:nanda al Testimonio se ha inteso indicare nel 
suo discorso i l presente Accusa:ro; domanda in 
seguiro all' Accusato se vuole rispondere a quan· 
to è sraro decro contro di lui • 

39~ L' Accusaro può da se medesimo, o per 
memo de' suoi Dif,nsori interrogare il Testimo~ 
nio 1 e dire tanto contro di ' lui p~rs·onaimente, 
quanro contro la sua restimoniaaza t ntto ciò Gh~ 

_f;·;.ede utile Ftlla propria difesa • 
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g94 Il Presidente può parimenti domandare 
al Testimonio, ed all' Accusato rurti gli scbiari~ 
menti , che crede necessarj alla manifestazione 
della verità • . 

395 l Giudici , l'Accusatore _ pubblico, i Giu
rati hanno la stessa facoltà domandandone la pa
rola al Presidente • 

396 Ciascun testimonio dopo la sua deposi~ 
zione resta nell'Uditorio sin ranro che i Giurati 
siansi ritirari per dare le loro dichiarazioni. 

397 Dopo d' essere stati as~olrad i · restimo
·nj prodoni dall' Accusatore pubblico, e della Par
•e querelante, l'Accusato fa ascoltare i suoi se 
ne ha. 

398 L' Accusato può far ascoltare de' Testi
moni per arresrare, ch' egli ç uomo d'onore, di 
probità , e di una condotta irreprensibile • 

399 I Giurati hanno quel riguardo che. ere~ 
dono di ragione a -questa testimonianza. 

400 Non possono essere ammessi a depor
~e come Testimonj _sia sopra ricerca dell' Ac
çusato, sia sopra qudla dell'Accusatore pubblico, 
sia sopra quella della Parte querelante. 

. Primo= il Padre , la Madre , l'Avo, l'Ava, 
od altro Ascendente dell' Accus aro • 

Secondo .= il Figlio, la Fig]ja., od altro 
discendente-. 

Terzo =il Frate Ho, e la So-rella. 
Quarto ::;; gli affini .ne' gradi ennnciati di 

sopra. ' 
401 L' Acc~saror pubblico, e la Parte quere

lante non possono parimenti produrre come testi
rnonj i Denuncianti quando si rra1=ra di delir
ti, la denunzia dei quali, viene ricompensata pe
cuniariameore dalla legge, od allorquando i l de. 
nunciante può in tutt'altra maniera cavar profitto 
d~W effetto òella sua deHuncia • 

40~ I_ Tesrimonj cb~ nan hanno ~eposro p~;e-



o( 62 )o 

venrivamt:nte in i~crirto possono essere ascolrarì 
nella discu~sione, cioè 

l}ulla ri.:erca de·ll' Accusator pubblico, o 
della Parti! querelante, purchè siano stati ci. 
tari, e che siano inchiusi nella lista enun. 
ciata nell' arric'olo 3X~. · 

E sopra la ricerca dell'Accusaro quand' an• 
che non avessero ricevu1o a di lui i~ranza 
veruna prevenriva citazione. 

4u~ I restimonj da qualunque parte siano es. 
si prodotti non possono mai inrerpellarsi rra 
loro. 

404 L'Accusato può da se ll)ede~imo, o per mez· 
zo de' suoi D ifensori domandar_. cbe 1 Testlmooj 
invece di deporre separaramentc:: , siccome è der. 
to nell' articolo 307, siano ascpltad in presenza 
gli uni deg·li altri. 

405 Può domandare alrresì dopo che essi han. 
no deposto, che quelli ch' egli indica si _ritirino 
da W Udirorio, ' e che uno, o multi di loro siano 
inrrodorti, ed a'scolrari di nuovo separarameme, 
od in p:esenza gli uni degli alrri. 

406 L 'Accusaror pubblico ha !et stessa facoltà 
riguardo ai Tesrimo~1j prodotti d,1!1' Accusato. 

407 Durante l'esame , i Giurati, l'Accusa· 
tor pubblico, ed i Gwctici possono prender nuca 
di ciò, che sembra loro imporrante sja ndle de· 
posizioni de' Testimo uj, sia nella difesa de~li 
Accusari, rurchè la discussioue nun sia sospesa, 
o interrotta • 

403 Ne:! corso delle deposizioni, o in seg-ui· 
to alle medesime il Presidente f,t porre sorto gli 
occhj tlell ' Accusaro rmri gli /efferri trovati al 
tempo del delìno, o dClpo, che possono servire 
a convinzione, e lo e.:cita a rispondere perso· 
11almenre se li riconosce. 

/ 409 Non può esser !erra ai Giurati ~tlcuna 
dichiarazione scritta di Testimonj non pre,sent-i alla. 
.udienza. ' 
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410 Dt>ll~ dichiarazioni scrirre, che i Tesri
monj presenn hJ.t~no fauc:, e delle nore scritte 
degl' interrog·arorj, che l' Accusaro ha subfri 
avanti l' UffìLia le di Pulizia, il Direttore de' Giu
rati, ed il Pre~ideme 'del Tribuna] C~irninale noq 
può essere lenu nel corso delle discussioni, se 
non quanro e necessario per far osservare o ai 
Tesrimonj, o a ll'Accusaro l e variazioui, contrad
dizioni, e differenze, che pos~ollo trova rsi fra 
ciò, che essi dicono avanti i GlLJrad, e ciò che 
dissero precedeoten<enre • 

, 411 Sè dalle rìsu!ranze delle discussioni la 
deposizione di uo TeJl imonio appare evidente
mente falsa, il Presidenre ne forma processo 
verbale , e d' officio , oppure sopra la domanda 
sia dell' Accu saror pubblico, sia della Parre que
relanre, sia dell' Accusaro, o de' suoi Difensori , 
lo fa rosro .mertere in istato d' arresro, e ne ri
lascia a quest'effetto un maodaro conrro di lui, 
in virtù dd quale lo fa condurre avanti il Diret
tore de' Gi'urad d'accu sa del circondario , i11 

cui risiede: il Tribuna! Criminale. 
412 L' a t ro d'accusa l n quesro caso viene 

steso dal Presicteme. 
413 .Nel ca~o in cui l'Accusato, i Testimo. 

nj, o l'uno dt e~>SI non parlassero la sresEa lin
gua, il Presidente dd Tribuual Criminale nomi· 
na ex oH:ìcio l' lnrerprc:re- dell ' t-tà almeno di 
venricingue anni , e g·li fa rromenere con giu~ 
ramenro dr tradurre fede/m , ure i discorsi, cht! 
ha da passare vocalmeore a quelli , che parlauo 
differenri linguaggi. 

414 L'Accus:1ro, e I'Accusaror pubblico lJOS· 

sono ncusate l' luterprere motivaudone il loro 
rifiuro • 

415 -11 :Tribunale giudica dei morivi. 
4t6 L' Jnrerprere può col consenso dell' Ac. 

cusaro, e dell' òccusaror pubblico, esser ~ ce)J:o 
fra i Testimonj , o fra i Giurali. 



•f.l7 In seguito alle deposizioni vocali de' Te. 
stimonj ed ai ri~p~ttivi rirlt!ssi , ai quali esse 
danno luogo, l' Al.:'cusaror puhblico , e la Parre 
querelanre , se vi e , vengono ascolrari , e SV!lup . 

.,..paoo g1ì argome nri sopra i qual i è appoggiata 
P accusa. 

413 L' Accusato, e suoi Difensori possono 
rispondervi • 

419 La rerlica , è permessa all' Accusaror 
pubblico, ed alla Parre querelame; ma l'Accusaco 
è sempre l' ultimo a parlare. 

4:0 Se l' Accusaro Don ha più altro da dj, 
re in sua difesa, il Presidènre dichiara, che le 
discussioni sono terminate • 

421 Il Presidenre epiloga l' affare , e lo ri. 
duce a suoi più semplici punti , 

422 Fa osservare ai Glltrad le principali 
prove a favore, e contro dell'Accusato. 

423 Rammenra loro le funz tJOi che debbono 
riempire, ed a quest' effeno, fa ·leg·gere l' imu. 
zione segueme, la quale è anzi affis5a1 in carane· 
ri g-ran~j nella camera destinata alle loro delibe. 
razioni. 

, I Giurati devono esa111inare l' atto dì 
, accwsa, i processi verbali , e turri gli altri 
,, documenti del processo, eccettuate le di· 
, chiarazioni scrirre de' resrimonj, e le no. I 
,, te scritle degli imerrogatorj subiti daii'Ac. 
,, cusato avanti t' Officiale di p·otizia, il Di· 
, rerrore dt>' Giurati; ed il Presidence del 
,, Tribuna! criminale. 

, Sopra queste basi , ~ specialmenl€ sopra le 
, d~ posizioni , e discussioni , che han uo avuro 
, luogo i n loro presenza,devono es si appoggia
" re la loro convinzione personale; poichè qui 
, non si tratta che della loro personale convin· 
, zi0ne ; Ella è questa convinzione che h legg.e 
, impone loro di enunçiare; ed è in ques!a 

CO~· 
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, cònvinzione , che la società, che l' Accu. 
' saro ripong·ono tutta la loro fiducia. ,, 

La legge non domanda loro conro dei. mtz
zi , coi quali, si sono · convim i ; ella non 

" . l l , pr~scnve loro rego e .. a cune, dalle quali 
, debbano ftre parricolarmenre dipenderr.! la. 
,; la pienezza , o -la . suinciel!Za d' una prova; 
,, essa prescrive loro d' inrerro.;;;are 8e me
" dèsimi nel silenzio, e nel raccog·limenro 
, e di cacare ne lh sinceriri delra loro_ co: 

scienza, gu,1le imrJressione abbiano faua ,, .t 

, sopra la lorq ra g·tooe le prove addotte con
·, rro l' A ecu~, to, e gli arg·r1mend della sua. 
, difesa. 

, La legge noo dice già loro: Voi rìter. 
,, rete per vero qua/u l} qllr: fatto venga testifi
,, cato rla un talr:, o da un tal alrro numer() 
, dì te•umonj. Ella non dice loro neppure, 
, Voi non valuterete come sufficientemente .sta~ 
, bzlzta ogni ptova che: non sarà format:l da 
, rm tale procesS'J Perbale, da tali altri do. 
, cumenti, .da tanti testi monj , o da tanti al
" tri mdì{j. · 

, Ella ·non fa loro che questa sola doman
, da , che, inchiude tutta l' esrensione dei 

loro doveri = .Avete voi un' intima convin" , {ione ? 
E::d i è essenzialissimo di non perdere 

, ~ . d l"b . c , di vista, che ogm . e l eraz10ne del ·or-
" po de' Giurari di giudizio versa sopra l'ar
,, to d' accusa = Egli !t a quest' arro , che 
, essi debbono unicamente anenersi; e man· 
, cano al low primo dovere' qualora pen
, sando alle disposizioni delle leggi penali , 
,, essi considerino le conseguenze, che po
, trà ·avere, rapporto qll' Accusato, la dichi:J .• 
, razione, che devono fare • La loro incom
" benza non tl~t 1 per oggetto la ricerca , o 

e 
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, la punizione de' delitti! essi non sono 
, chiamati che per decidere se il fano con. 
, sta, e se l' Accusato è, o non è colpe. 
, vole del delitto che gli viene imputato. 

424 In seguito il Presidente, a nome e col parere 
ilei Tribunale i-issa i punti cii quisrione, che risulta. 
uo tanto dall' ateo d'accusa, guanto dalle discus. 
sioni , e che i Giurati devono decidere. 

425 La prima quisrione to:>nde es'>enzialmente 
a sapere se il f<tttp, che forma l' oggerto dell' ac. 
cusa costa , o non cusra • 

426 La seconda se l'accusato è,' o rron è con. 
vinto dì averlo commesso , o di avervi coop~:-
rato . _ 

427 La terza nel caso che un Accusato di. 
chia1 aro colpevole da Ili Giurati abbia. commesso 
il delirro pel quale si procede, avanti l'età di an. 
n i diecisew~ compi ti Je cioè zl Colpev· le abbia 
Commesso il delìtw con o senra dùcernzmento • 

. 42g Vengono in seguuo le quistioni, le qua. 
1i , sopra la moralirà del fàtto , la mat;)5iore, o 
minore: gravit~ del delirto, risultano dall' ano 
d'accusa, dalla difesa dell' Accusato, o dalla 
discuss ione • 

429 Il Presidente le propone in quell' ordine 
con cui i Giurati devono deliberare, cominciando 
dalle più favorevoli all'Accusato. 

430 Nei de~ltti , cb e racchiudono circosran· 
.ze indipendenti Il" une dalle altre, come nell' ac· 
cusa dJ furto , per sapf're se è stato commesso 
di notte, con rorrura, da ·persona domestica, con 
recidività ec., le quisrwni relative a queste cir· 
co&raoze sono pre~enrate ciascuna separ.uamenre 
senza che sia necessario di cominciare dalle me· 
no aggravami. l 

<t3 I L' Accusato , i suoi Difensori , l' Ac· 1 

6usator pubblico , ed · i Giurati possono fare delle 
osservazioni sopra il modo cpn cui le quiscioni ~ 
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sono esposre, ed il Tribunale ne decide immediata· 
meme. 

432- Non può esserne proposta alc,una quis.tio- · 
ne compkssa. Art. Cosr. 2.50. 

433· Non può. es se rne proposta alcuna sopra 
t:ttti che non vé:ngono port:J.ri dall' ar.ro d ' accu.~· 
sa qua lunque siano k deposizioni de' restimooj. 

4~4· Ma i Giurati possono essere interrogati 
sopra una o più circostanze non memovare n.ell'ar
to d' accusa quand' anche ques te cangiasse ro il 
cararrere dd delirro risu ltante dal fano, che in 
essa è panaro • 

4·35 Così sopra l'accusa d' un arto di violen
JJa usaw verso una persona, il Presiden te può in 
conseguenza d el le discuss ioni pro porre la quisci o
ne per sapere se quest' arco di violenza, è stato 
commesso con intenzione di uccidere .. 

4~6 Ogni con rravv·enzione alle reg:nle pre
scrirre neg·li anico.li 391, 4oo, 409, 413, 4q., 
424, 4:..s:, 426, 427, 428, 429, 4;:z., 4J3, seco 
porta nullir:ì. 

437 II Presidente dopo avere enunciare le 
quisrioni le rimerre· in iscr!no ai Gi urari per 
mezzo del loro capo. 

43&. Egli rimette loro altresì tutti i docu~ 
menti dd Processo eccettuare le dichiarazioni 
scritte dai Tesrimonj. , e g·li imerrogatorj scritti 
ddl' Accusato. . 

439 Annuncia ad e~si, che la legge gli obbliga . 
di rir. rarsi ne lla loro camera per deliberare, e 
fa luro sovenire ,. che elia proibisce loro di co
municare con alcuna persona, se non dopo la 
loro dichiarazione. 

440 Fa nel medesimo rempo ricondurre l' Ac
cusato nella Casa di G1ustizia. 

44l. l Giura ti ·ritlrari nella loro camera vi 
discurono le quisrioni , che s0no s ta re p rop c->sre 
dal Presidente • Il primo de' G iurati reg i6traro 
sopra la tabella , è il loro C apo • 
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442 Qua!'ldo sono in is rato di dare la loro 
dh:hinrazi une , fanno av't'ertire il Prestdeme. 

443 Il Presidente delega uno dei Giudici per 
ricevere nel la camera del Consig'l'io unirameme 
al Commiss:1rio dei Poter esecutivo, le dichiara
zioni individutli, che i Giurati dt!VOtlO fare se
pararameme ad uno ad uno. 

44'1- 11 Capo dei Giurati fa il primo la sua 
dichiarazione. 

445 Quando l'ha rerminara, resta nella Ca. 
rnera del Consiglio con il Giudice, e col Com. 
missario del Potere esecutivo. 

445 Gli alrri G1urati si ritirano di mano in 
mano qnando hanno tinire le loro dichiarazioni. 

447 Queste dichiarazioni si fanno nel modo 
seguente . 

448 Ciascun Giurato dichiara primieramenre 
se il fauo pon, ro dall'ano d'accusa costa, o non 
cosra . 

449 Se questa prima dichiarazione, è affer· 
mati,·a ne fa una secoJ :da sopra l'Accusato per 
decidfre s' egli è conv1nrn, o non è convinto. 

450 Il Giurato, il guaite ha · dichiarato, che 
H fa rro non cos1a, non ba altra dichiarazione da 
fare, ed. il suo VU10 è conraro in r:tvore dell' Ac· 
cusaro nelle quistior.i succòssive. 

4i I li Giuralo il g11ale, ave11do trovato che 
cosra del C11to, ha dìchiararo, che l' ·Accusaro 
non è co nvinro, non fa verun altra dichiarazio: 
ne ~d il suo voro viene egualmenre conraro in 
favore ddl' Ac cusato nelle quisrioni che possono 
seguire • · 

4-52- Il Gin raro, che ha dichiarato che il farro 
costa, e che l' Accusato è convinto dà in seg-uiro 
la sua dicbiaraz10 oe sopra la m0ralirà del tàrro, 
dietro le questioni inrenzionali esposte dal Presi· 
denre. 

44·3 Quando _sopra mohe quistieni imesziona· 
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li presentare nel loro ordine gTadnale un Giu 
raro ne ha d~cisa una in fdvore dell' Acct.saro, 
non ha piiì altra, dichiarazione da tàre sopra le 
quesriooi, successive. 

454 Ma fincbè ne giudica una contro l' Ac
cusaw, bisogna ch' esli pronunci sopra le que
stioni ulteriori sino a tanto che non abbia dato 
il suo voto sopra rutte quelle: che ha esposre il 
Tribunale • 

455 Nelle quistioni relative alle circostanze 
indipendemi l' una da'l' altra, che si rwvano 
nello stesso delirro, il Giuraro che ha v.oraro so
pra di una in favore de-ll' Accusato, continua c ò 
nullameno, a dare la sua opinione sopra le altre. 

456 I Giurati non possono pronunciare sopra. 
altri delìni fuori di quelli, che sono portati d-tl-
1' a[[IJ d' accusa, nè dispevisa·rsi dal pronunciare 
sopra alcuno di q.uelli, che vi sono portati. 

457 Ciascun G iurato pronuncia le diver'>e 
dichiarazioni suddette nella forma seguente: 
Sopra la mia coscien{a , costa del fatto; oppure 
non costa del fatto, o nrm mì pare che COJ'ti ; l' Ac
cusato e corzvinto, opp:Jre l' .Accusato non mi pa- 
re convh1to; egli ha commesso wz tale ( J ttO con 
ma!i:r.iosa i ntcn{ionc; oppure non mi pare che lo 
abbia Cf'mmeJSO • 

458 Per dimostrare queste diverse dichiara
zioni, alcuni bussoli bianchi, ed altri ueri suno 
posti sul ravolo del Consig·l io. 

459 I bussoli bLwchi servono per accertare 
i voti tàvorevoli all' Accmaro. l bussoli neri per 
accerrare i voti, che gli sono conaarj: 

460 Vi sono per il g·iudizio di ciascun affl
re altrettanti paja di bus·;oli quante sono le qui
stioni da decid~rsi dai Giurati, e sopra cia scu
no si inscrive l' affermar·va, o la negaciva a 
norma della sua desti mzione. 

, •. 
'·· 

461 Dopo cia.scuua .delle sue dichiarat'-Lni .. 

l 
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pronunciare ad al•a voce, ciascun Giuràto sceglie 
neller mani del Giudice, che gli presenra due 
palle una nera, e l' alrra bianca , guella propria 
ad esprimere il suo voro, e la depone osrensibil· 
menre nel bussolo, cbe ha il colore corrispon
de nre • 

462. Per evitare ogni sb:tglio i \olussoli sono 
costrutti in modo che la palla nera non possa 
enrrare nell' apertura desr i nata alla palla bianca, 

4'1~ I dodici G iurati quando hanno rermina. 
'lo di dare le lo ro dichiar.n io ni individuali rien• 
'trana rurri nella Camera del Consiglio. 

·464 1 busso1i ·engono aperri avanti di loro 
dal Giudice , aHa presenza ·del Commissario del 
d c- l Parer E~ecutivo, e le dichiarazioni parziali 
sono r'i11nite per formare la dichiarazione gene. 
rale del Corpo de' Giurati. , 

465 La decisione del Corpo de' Giurati so· 
pra ciasc·u na questione si fèHma col concorsù di 
'tre palle in f1vore dell' Accusaro, e contro d1 lui 
co1 concorso di dieci palle. . 

466 A quest' efferro aperri i bussoli, . le pal
le, che essi rinchiudono rispettiva me me sono con
tatre col medesimo ordine con cui sono srate es
poste le quistioni, alle quali esse corrispondono. 

467 In tonsegvenza si aprono primieramen· 
re i bussoli che banno servito a decidere se il 

·fano costa , o no ·. 
468 Se vi si trovano tre palle bianche testa 

deci so , che il farro non cosra, e la delibera2ione 
vie ne · rer mi nata • 

41S9 Nel caso contrario si passa alt' apri men
to dei bussoli destinati alla quisrione se l' Accu
sato è autore del farro dichiarato provare • 

470 Le palle bianche, le quJii sopra quesr;t 
seconda quistione si trovano entro uno de' busso
li si aggiungono alle palle bianche, che possono 
essere state dare al di sono del numero di rre 
sulla prima quisrione, · 

.. 
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471 Se q11esra aggiunta forma il numero di 
ere palle bianche , o se rre palle bianche si tro
vano riunite nel bussolo destinato alla seconda 
quistione, la deliberazione si termina ed è de
ciso che l' 1\.ccusato non è convinto del fatto por• 
rato dall' atro d' accusa. 

47z Se all'opposto non s' incontrano sia nel
l' una sia rell' altra maniera tre palle bianche 
sopra la seconda quisrione, il Giudice passa all' a- · 
primenro de'bussoli relativi alla moralità del farro. 

473 In questo terzo scandaglio l~ palle bian
che somministrate _ sopra le due prime quistioni 
si ag·giungono ancora a quelle che si trovano nel 
buswlo bianco. 

474 . Allorquand(} sono state esposte molte 
quistioni intenzionali, se i tre primi scandagli 
riuniti non hanno ancora somministrare tre palle 
bianche , si aprono i bussoli des.rinati alla secon
da quistione imen'lionale , e così successivamente 
fintanto che lo scandaglio dei voti venga termi
naro , sia col{' :J,primenro di tutti i bussoli , sia 
con una somma di tre palle bianche, la quale ac
certa, e fissa la decisione de' Giurati sopra l' u
na delle quistioni , che loro sono presentate suc
cessivamente. 

47 5 Le palle bianche somministrate sopra 
ciascuna delle circostanze indipendenti dj un D;le
desimo delicto non si accumulano tra di loro, ma 
solamente colle palle bianche somministrate sopra: 
le quistioni relative all' esistenza di un corpo di 
delitto, ed alla convin~ione dell' aurore dello stes-
so delitto. 

476 La deliberazione terminara, il risultato 
viene steso in iscritto, ed in aìtrettanti articoli 
separati, quante sono stare le .quistioni decise. 

477 Turti i Giurati allora rientrano nell' u
ditorio e riprendono il loro posto • 

47 L ftelìidence domanda lot qual è il risulta· 

l 
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to delle loro deliberazioni sopra ciascuna delle 
que"'tic.ni ~tate loro pr·esentate. 

479 Il Capo de' 'GJUrari si alza, e dice: Slll 
mio onor~, e sulla mia coscù:nra la tlic/ziarar_ione 
dd Corpo. de' Cùirati ,· :} che ••••• 

48u Eg·li legge qw•sta dichiarara-zione tal 
quale è stata fatta ·m·lla Camera de' Giurati. 

· 4& L La iìr,na , e la rirnerre al Presidente, il 
quale la fi :ma egualmente , e la fa firmare dal 
Can~elliere. 

482. In caso cdi comraverizione dalta pane de' 
Giurati ad alcuna delle regole che loro sono pre. 
sedere dagli arricoli 440 , e st'g-uenti ·, la loro di. 
chiarazione è nulla, ed il Tribunale criminale è 
tenuto sono pena di nullità del giudizio, che po
t esse intervenire sul merito, di rigertarla dal 
processo, ordinando loro di ritirarsi immediata· 
mente nella loro · camera per formar una nuova 
dichiarazione . 

483 La decision~ dd Corpo de' Giurati, non 
può mai essere sottoposta ad a ;'pellazio u~. 

484 Ciò nullameno se il Tribunak è una· 
nimemente di sentimento, che j Giurati , os· 
.servare anche le forme si siano ingannati sul 
meriro , egli ordina , che i rre Giurati aggiun· 
ti si uniscano ai primi dodici, per darè una 
nuova dichiarazione colla regola dei qua m o qui n. 
ti di voti • 

485 Neswno ha il diritto di provocare que. 
~ra nuova deliberazione ; il Tribunale non può 
ordinaria, che ex offida, ed irnrnr-,tiararntnte do. 
po essere stata pronunciata nell' udienza la di
chiarazione del Corpo de' Giurati. 

486 Non può esservi luogo , sotto pena di 
nullirà ad una nuova deliberazirme nel caso del. 
l' articolo 484 se non quando l'Accusato sia sta· 
to condannato, mai quand'egli sia stato assolto, 

487 Incomincilto una volta l' c:same d' un 
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processo non può essere imer::orro, nè sospe~o, 
e deve essere ccntinuato fino alla dichiarazicne 
del Corpo de' Gmrati inclusi-vanente , eccettuati 
g·li imervalli necessarj per il riposo dei Giu
dici , de' Giurati , e dei Testimonj • 

488 Ciò non astante quanno un Testimonio 
sraro ciraw non compare, il Tribunale sopra la. 
ricerca dell' Accmarore pubblico, e prima che 
le discussioni siano aperte colla deposizione del 
primo testimonio inscrirro sopra la lista riferita ' 
nell' articolo 38~ , può ri!nerrere l' a'ffare all:t 
prossima ~dunanza dei Giurati di giudizio. 

489 In questo caso tutte le ~pese, e danni, 
di citazioni, atti , viaggi di resti monj , ed altre 
che hanno per oggetto di far g iudicare l' affare 
in qùesta sessione , ~.ono a carico del testimonio 
che non è comparso ; e vi è cond nnaro sopra 
la doman :la del Commissario del Porer esecuti o 
nello stesso giudicare che proroga le discussioni 
alla se~·ueme sessione • 

490 Lo stesso giudizio ordina inoltre, che 
tale tesri monio verrà accompagnato dalla for~ 
u pubblica alla prossima sessione per depor-
VI, 

491 L;! via del riçlamo cont ro la suddetta. 
condanna resta aperta p~r dieci gLomi dalla no~ 
rifi ~azione che ne è sta ta fatta a.Ia persona, od 
al domicilio; ed il riclamo è ricevuto se il resti
rnonio condannato prova d'e ssere srato trattenu
to da ma !atti a o d:t alrra ragionevole causa. 

49-:. Tptri gli accu >ati presenti 1 e che sono 
compresi nel medesimo atto d' accusa sono esa~ 
mmati nello stesso g·iudizio , e giudicati SO? ra 
la medesima dichiarazion~:e. 

493 A quest' effetto il 'l"ribunale derermi n a 
quello , che deve es>ere presenraco per il pri
mo alle disc 1ssioni cominciando dal principale 
a<rcusato se Vl è , 

\ 

\ 
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494 Gli altri coacusati vi sono presenti , e 
possono fa re le loro osservazioni • 

' Si fa in se?;uiro una discussione speciale 
per ciascuno d1 ess i sop .:a le circostanze che 
a loro · sono pardcolari • 

TITOLO SETTIMO. 

Della Semen{a ed eseczqione di essa. 

495 Allm quando l'Accusato sia stato dichia. 
raro non co nvi nro , i l PreRi de 0re senza consul ta• 
re i G iudici' nè SPotire il t.:omln iss<Hio del Po
ter esecutivo, p ronunda ch' eg li è assolto dall'ac. 
cusa, ed ordina che venga messo in libertà sul 
fatto. 

496 Lo stesso succede se i Giurati ha rno 
dichian. ro c hp il farro è stato commt>sso involon. 
tariamem e ; sen?_ a alcuna naènrion:: di nuocere, o 
per la legùz ima difesa di se medesimo, o d'al
tri. 

497 O g ni I ndi vi d uo così assolto ha diritto di 
proct>dere contro i suoi Dellunciatori per essere 
indennizzato. 

498 Non può essere di nuovo processato, 
nè accusato per cagione dello stesso fa rro • 

499 Se l'A c eu ~a ro assol ro nel modo so pradetto, 
dal farro portaro nell' atto d' a ;::cusa, è stato im. 
p utaro sopra un al tro fatto sia con documenti, 
sia con deposizioni di resrimonj, il Presidente 
e:x: officio, o sopra la domanda dell' Accusatore 
Pubblico, or'dina ch' egli veng·a arrestato di 
nuovo. 

J<!lO Riceve gli schiarimenri , che l'Imputa· 
to dà sopra ìl nuovo fatto ; rilascia se vi è luo· 
go un mandaro d ' arresto comrro di l u i , e · Io 
manda avanti il Dirertore de' Giurati del luogo 
in cui siede il Tribunale crimi na e, pel,'chè si 

t passi ad una nuova costruzione di p1:ocesso • 

. ; " 
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sor Allorquando l ' Accusato è stato dichia
raro roov1nto, il Presid"nre in presenza del pub
blico lo fa c0mp:t ri re , e Ji. lc:gg·e la di-chiara .. 
zione del Corpo dc'' Ghzrad • . 

Y''- Dnpo di ciè) il Cot~1missario del Poter 
esecutJVO fa la su:l. ricerca al Tribunale per l'ap· 
plic-az;one della h gge. 

so; La Parre querelante fa eg·ualmente la sua 
per l' indenni , zazione • 

504 Il Prèsìdenre i:iimanda all' accusato !
1 

e
gli ha nulla da dire a sua difesa~ 

5 5 L' Accusrno, e i suoi Difensori non pos· 
sono più ~ostenere che il farro è fal so , ma sol
tanto che non è proibiro, o qualificato delirro 
della )eg·ge, o che non merit~. la pena, la di , 
cui ~pplicazione venne richiesta dal Commissa~ 
rio del Poter esecutivo, o che non porta l' in
dennizzazione e profitro della Parre querelante, 
o fin'tlmenre che questa esagera troppo l' inden-
nizLazione , cbe le è duvurJ.. · 

so6 I Giudici pronunciano in seguito, ed 
imrneòiarameni:e la pe'la stabilira dalla legge, od 
assolvnno 11 accu>ato se il farro di cui venne con. 
vinto non è proibito da Ila !P~H!,·e. 

507 Nell' uno, e nell' altro caso decidono · 
mpra l' indennizzazion~ prere>a dalla Parre que· 
relame , o dall' Accusato • 

so8 Non possono rapporto a ciò decidere che 
colla stessa sentenza sotto pena di n ullirà. 

509 Quando i Giur:ni avessero dichiarato, 
·che il fano allegato -pal Presillleme nella serie 
<ielle sue questioni in i scusa dell'Accusato, è pro
vato, i Giudici prouunèiano siccome è detto nel 
libro delle ·pene. 

510 Se il tàtto del qu:1le l' Accus2.ro è di.
chiararo convinto ~i trova esse ,: e è ella cnmperen~ 
za sia degli Ufficiali di poHzia, sia dei t'ribu· 
uali correzionali, il Tri unal Criminale ciò nul· 
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lameno pronuncia definitivamente le pene che 
avrebbero d'l'Jute essere pronunziare da' su idetti, 

511 I Giudici deliberano, ed opinano a 
voce bassa; po<>sono a qu~~r' ;,ffr:rw ririrarst 11el. 
]a camera dei C~n>igi Ì0 ; ffi .l h S~Otenza V Ì ! Il 

prono~1ciara ad alt«. voce in presenza del pubbli. 
co , e dell' accusaro , il rutto sotto pena di nul. 
lità. 

su Prima di pronunciarla il Presidente è 
obbligàto di legg<re il Testo della Legge sopra 
la quale è fnndara la Senr ·oza. 

513 Il Cancelliere c;crive la S<:"ntenz1., vi in. 
serisce il Testo della legg·e !erra dal Presidente , 

514 L'originale della sentenza vie n firmato 
da i Giudici, che l' haaao farra sorco pena di 
nullità. 

515 Dopo aver pronunciata la sentenza il 
Pre~1denre rammemura all' Acc11s'lto il modo im . 

. parziale- con cui è stato giudrc11 o; lu esorta al. 
la fermezza, ed alla rasseg·nazione ; g li ricorda 
la facolrà, ch'egli ha di ri.::or rer~ per la cas. 
sazione, e j il rerm ì11e, nel quale è circo_scrino 
l' es ~rcizio di questa f~ colrà. , 

516 Il Cond'innaro ha tre giorni inderi do./ 
po quello in cui fu pronunciata la sua sentenza 
per dichiarare alla Cancelleria, che egli ricom 
per la cassazione. 

517. Durami questi tre giorni si sospende 
l' esecuzione de.lla Semenza • 

JIS li Commis~ario del Poter esPcutivo può 
egualmente entro tre giorni dichiarare alla Can 
celieria, cbe domanda in nome della Legge la 
cassazione della sentenza. 

5r9 Ma nel caso di assoluzione per sentenza 
il Commissario del Poter esecuti V;:> non ha che 
ventiquattr'ore; e per questo tem po solamente si 
sospende i l rilascio del detenuto • 

jzo La condauna viene eseguita o dentro 
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Je venti quattr'ore succcessive ai rre giorni, de' 
quali si è parl.ato , qu<llcra non vi sia statJ ri
corso per la casoazionè oppure dentro - le venti· 

1 

quattr' ore dopo la ricevuta del G iudizio del Tri· 
bunak di cassazione , il quale ne ha rigettata la. 
domanda 

p! Q•1esta esecuzione si fa /col mezzo degli 
ordi.ni del Commh~ariu del Poter e~tcur, vo , il 
quale ha il dir tto di ricercare a quest'. effetro 
l' assisren ~a del! ~. forza pubbl"ca. 

52 · Essa si fa sopra una dePe pubbliche Piaz
ze della Comune , nella quale il T r ibuna[e rien~ 
le sue sessioni. 

523 Allorquando durami le di~cus s ioni,, che 
banno preced9ta lé' sentenza di conda nna , l Ac
cusato fosse stato impuraro , o per mezzo di 
documenti, o per mezzo di ctepo~izioni di testi
moni s"pra altri f~nti diversi da quelli portati 
dall' atto d accu~a, il Tribuna! criminale or
dina, che si pr0ce ierà -onrro di lu1 a moti vo 
di questi nuovi farri avanti il Direttore ~e' Giu
rati del luogo in cui tiene le • sue se-ssioni , ma 
solamente nel caso in cni questi nuovi fa tt i 
meritassero una pena rnagg,iore di quella porca ta 
dat primi. 

524 In gues•o caso il 'Tribunale sospendo! 
l' esecu?,ione ctella pri na pena fin tanto che ven
ga giudicato sopra Ii nuovi fatti. 

TITOLO OTTAVO. 

Della cassatione delle Se71ten1.e • 

Jl.S La dichiarazione dd ricorso per la cas
saz.ione farra· alla Cancelleria co~.t.formerneme a . 
gli articoli 516, e: 518, sia dal Condannato sia 
dal Comrnisc;ario del Poter esecutivo , vi ene scrir. 
ta dal Cancelliere sopra un ltgistro par ticolare 
destinato a ciò. 



526 Essa è firmata dal Dichiarante, ~se 
sa scrivere, il Cancelliere ne fa rihevo. 

F7 ll Condannato sia nell' atto in cui fa. la 
sua dichiarazione, sia nei dieci giorn succes>ivì 
dmetr~, alla Cancdkri t un.a scrittura conrenent; 
g·li argomemt della sua domanda per la cassa. 
zione. 

p& Il Cancelliere gliene rilascia la ricevuta 
e trasmene immediaramenrc questa scrirruriè. al 
Commissario del Potere esecutivo. 

529 Enrro i dieci giorni, che seguono la di. 
chiarazwne del ricorso per la cassazione , il Com.

1 
missario del Poter esecurivo f<t passare al Muli· 
srro ddla giustizia la spedizione del giudi.zio, i 
documenti del processo, e la dom1,1.uda del CùU· 
dannato se l' ha fatta • 

530 Entro le ventiquacrr' ore della ricevuta 
di qu~sre carre , il .Ministro de lla 3iusrizia le: in. 
dinzza al Tdbunale di cassazione, e ne dà avviso 
nei due g1orni successivi al Cummissario del Po. 
ter esecutivo presso il Tr1 b.unale criminale ~ il 
quale ne avverte in iscrirro. il Presiden,te, il 
Condannato , ed il suo Difensore. 

53 I Jl Tribunale di cassazione è obbligatJ 
di prouunciare sopra i:l ricorso per la cassazione 
dentro un mese dalla trasmissione che gli fu 
fatta ddle carre dal Ministro della giusnzia.. 

532 Egli rigetra la domanda , o, annulla la 
senrenza. 

533 Nell'uno, e nell' altro c;aso- egli dà i 
motivi della sua decisione. 

534 Se annulla. la sentenza rimette la cogni· 
z:one sul merita del processo nd modo seguen· 
te ctoe: l 

535 Avanti ad un altro Uffiz.iale di Polizia 
giud 1z1aria s~ il Giudizio viene annullata pel 
facto de ll' Ufficiale che · ha costrutti i primi atti 
n rJ n rifurmari dal Direttore de' Giurati, nè dal 
Tribunale criminale. l 
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Avami un altro Direttore de' Giurati se 
il .~iudizio viene annullato pel f..mo del Di
rettore, che ha formato l'atto di accusa non 
riròrmaro dal Tribunale Cdmiaale • 

A-,ami uno dei due Tribunali Criminali, ' 
più vidni se il giu·1izio vi~ne annulla
to pel fa : ro del Tnbunal Criminale , o 
del Corpo de' Giurati di giudizio. 
5 ~6 L' Offié':"ale di Pollzi a. g iudiziaria, ed il 

Direrrore de' Giurar· , at quali si fa la trasmis
sione det Prù'.:esso nei casi preveduti dall' arti
colo precede me , non possono , essere prt!si, che 
fra quelli appartenemi all' uno dei Tibunali cri* 
minali più vicini a quello , il di cui giudizio è 
sraco annullato. 

537 La Sentenza del Tribunale di cassazione 
che rig-ecra la dom~.nda viene rilasciata entro tre 
giorni al Commissario del Poter e ;ecudvo presso 
questO Tribu naie i n via di semplice estratto iì.r-
mato dal Cancelliere • · 

533 Quesro estratto è indirizzato al Ministro 
della g·iusrizia, il quale lo manda costo al Com
missario del Porer esecutivo presso il Tribuna
le criminale, che ne dà nutizia in iscritto al 
Presidente , a!P Accusaro, al suo Ditèmore, e 
procede in seguito nel modo regolato dali: Arrig 
colo 5.2.0. 

5391 Il Tribunale di cassazione non può an 
nullare i giud1zj de' Tribunali criminali , se non 
nei seguenti casi. 

Primo. Quando vi è stata una falsa ap-
plicazione delle leggi penali. 

Secondo. Q uanjo le forme, o procedure 
prescritte dall a leg·ge scmo pena di null ità 
sono state viola te , od o m messe. 

Terzo. Quando l avendo l' AccusatO, o il 
Commissario del Poter esecutivo, richiesta 
l' ese-=uzioae di una formalità qualunque , 
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alla qu::tìe la legge non apponga la pena di 
nul ita questa formalità non sia stara riem
pita. 

Quarto. Quando il Tribunale criminale -'~b · 
bia ornmessD di pronunciare sopra una ri
cerca qualunque dell' Accusato , o del Com. 
missario del Poter esecunvo. 

Quinto, Quando nel caso in cui ne ave. 
va il diritto , il Tribunale criminale noa 
abbia pronunciare le nullità stabilire dalla. 
legge. 

Sesro • Quando sia seguita contravvenzione 
alle regole di competenza stabtlire daìla leg. 
ge per la cognizione delle ditfaenti fonzio. 

i relative alla procedura criminale , o che 
vi sia stata in qualu nque siasi modo usurpa. 
zionr; di potere • · 
540 La Sentenza del Tribunale di cassazione 

che annulla la sentenza emanata da un Tribuna· 
le criminaLe, viene per mezzo del Ministro del. 
Ja giustizi.t indirizzata in autentica forma al 
C _ mmissario dd Poter esecutivo presso ques to 
Tdbunale il quale la comunica al Pres:de.me, l 
all' Accusato, ed at suo D·fensore, e la depone 
iu seguito nella Cancelleria~ 

5-4-1 L' A c :u~ato , la di cui condanna è sta ·a 
al10ullara dal Tubunale di cassazione, viene tra· 
dotto in persLna avanti l'Ufficiale di pol,zia l 
giudiziaria, Dirertore de' G iu,ati , o Tr ibuual 
criminale, al qaale il suo processo è stato rimes. 
so di<e'tro l disriuzionì portate dall'articolo 535· l 

542 Se il gìu-1izio è stato ar.uullato per fal
sa applicazione della legge, il Triban:.1.le cri mi· 
naie, 'l quale il proc".sso fu rimesso, fJ.rma la 
sua semenza s:>pra l'à. dichiaraztone già fart"' da! 
Corpo de' Giurati_ dopo avere .ascol :aro l'' Accu· 
saro od il suo Dif-:nsore ~ ed il Commissario del 
:Potere esecutivo. 
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li 543 Se il giudizio è stato annullato per una 
delle altre cagioni menzionare nell' arricolo 539, 

Ì l' Officiale cti polizJa gwdiziaria , il Direttore 
de' Giurati, od il Tribunal criminale , incomin

G: eia la costruzione del processo paru~ndo dal pri-
~ mo deg·li ani , che sot~o attaccari di nullità. 
~· JH Nessuno di quelli che hanno riempite 
• fun1.ioui di Giurati sia d' accusa, sia di giudi-
•• zio nelle procedure: annullate può riempirle nel
a la nuova, 
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TITOLO NONO. 

Pei Conwmaci • 

S4.f Quando sopra un mandato òi arresto, o 
di prese marsi alla giustizia , l' Imputato non h.l 
potuto essc:re fermato, e non si presenta entro i 
dieci giorni dalla notificazione stata fatta al suo 
domicilio ; 

QuanJo dopo essersi prese~rato, o dopo es• 
sere stato ferma ro venga a sottrarsi; 

O finalmente quando dopo essere stato 
dimesso sorro sigurrà non si presema nel 
giorno fì.ssato per le incombenze del proces
iO. 

Il Presidente del T,ribunal criminale. fa. il 
decreto porranre che venga fatta perquisi
~ione della sua persona, e c he ogni ci tradì· 
no è obbligato di indicare il luogo ove si 
rro va • 
546 Quesro decreto , e quello di arresto, o 

di presentarsi alla giustizia sono pubblicati nelv 
la decade . seguente ..a soono di rromba , o di ram
burro , ed affissi alla Pona del Domicilio dell'A c . 
cusato non meno che a quella del suo Domicilio 
eletto; oppure se non ha domicilio a quella -àç! .. 
!' u<iienza d,el Tribuljale criminale. 

f. 
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J47 Esse sol'ìo egualmente notificare all~ su&. 
sigurtà, se l' ha • 

· 548 H tutto è commesso alla vigilan:~;a del 
Commissario del 'Poter e~ecutivo. 

H9 Ii decimo giornò dopo quest:J. pubbliaaz.ione, l c 
ed àffission~ il Presidente: del Tribunale crimina. 
ie, fa' un secqndo decreto portante che liJ. dett~ / ', 
perso11a. è refratarié+ alla legge ; che in conseguen-
~a è ' de:adma dal titolo , C'l dai' diritti di cittadi. 
no, che i sYCi beni devono essere , e restano se
quesrrad a yap ragg;q de.l!a Repubbl ica durame 
il tempo della sua ·, conrumacia ~ cqe gli è in· 
terdetta o_gtli aziont; avanti l a. giustizia, durame 
H medesimo tempo , e che si procedèr~ tqsto 
concrq di lei mal grado la sua assenza • 

: ss(j) Il . giorno seguente questo decretq è in
dirizzato per mezzo del Com,uissado · del Poter 
esecu tivo 

1
. afi' Amministrav.ione celitrale del dì~. 

partime.nto del demicilio ·del contumace ; esso 
viene inoltre pubblicato, affis so, · e notificato 
~enza aku~ dHaZ:ion~ ai luoghi indicari ~ell' ar
~ìcolo 546. 

H l D.opo una nuova dilazione di die.ci g·ior· 
.ni, i~ p~ocesso viene continuato nella forma. 
prescritta per gli lmJi!,utari presenti, !ìalye l~ I!C· 
éezioni sotto ennunciare. · · · 

s's',_ Nissun Difén~ore ·,o Procura~ore paò pre. 
semarsi per òife~dere l' Imputato contumace si~ 
sopra._ i fatti ~ ~ia sopra l'applicazione dell<J..)eg· 
ge , sta sopi"a la forma della procedura • 

553 Puù solamente l'Imputato contumace se. 
3Ì trova nella ÌJ1!possibilità as~oluta di recarsi ~n 
gipdizio , m~ndare la, sua scusa , e farne perora. 
te la legirçiinirà da un su-o Procuratore. 
· 5 54 I suoi parenti , i suoi- amki, hanno l'l 
~edesìma facolrà quando giustitìchino la sua a.s~ 
~enza fuori del Terdrot lu della R epubblica Ìll 
... inù di un ·passapono r.:>g:>br .an\eriore ai p,dm\ 
~td fatti conrro cJi · lui • 
~ ~ • ~ • ' • '- ' • ~ • • 4 • ~. 
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JH Se il Tribunale rrova legirtima ·la scus.a 
ordina cbe si sosp.:uda il 0 iudizio dell'Imputato; 
ed il s•equescro de' suoi beni, durame un tempo 
determinato a norma della natura , della scusa e 
della distanza de' luoghi. 

ss6 Farra la lettura dell' . atto d' accusa , dei 
decreti memovati negli artico! i 545 , e J49, e 
dei processi verbali · formati per verificare la pro· 
clama:z.ione, e l' affissione, il Presidente dopo 
aver ascoltato il Commissario del Potere e.seco, 
rivo, rac..:oglie i vori dei Giudici sopra la rego
larità, o l'irregolarità. della costruzione del proq 
cesso tàno contro l' Accusato • 

551 Se la costruzione non è conforme ali;L 
legge il Tribunale la d1chiara nulla, ed ordina 
ch' ellà vengcl ricominciata partendo dal pdtnè 
degli atti gi udicaro i l le! gale • 

558 Se la costruzione~ reg·olare: il Tribunale 
ordina, che i documenti, ~le dichlJ.razinui scrirte 
de' Testimoni ascolrad ava!)ri l'Ufficiale della 
polizia giudiz•aria, avanti il Direttore de' çJ.u. 
rari, ed ;jVanti il Presidente del Tribunale cri
minale, sara tt no lerre pubblica.mente ai Giurati o 

559 l Testimonj _in questo caso non de~ 
pongono vocalmeme. 

s6o La çondaona che ha luogo contro un. 
contumace viene dentPo le ventiquattr'ore dalla.. 
sua emanazione p<::t vigilanza del Commissariu 
del Poter~ eseq1rivo affissa dall' Esecutore dei 
giudis·i criminali n~i luoghi pubblid a ciò de ~ 

e st srinad • 
ìÌ i~ 561. II ·ricorso per la cassazione non compere 
:ora contro i g iudizi in conru ma eia, se non. al Com-

missario del Porere esecutivo • 
:o h 561. In qessun casa, la conrumacia di un 
t a! accusaw ouò sospendere, nè nrard:J.re h. èo~ tri!l· . ...1 
. i~ 11ioue del processo , rispecco ai suoi coaccusati 
dml presenti ._ 
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.fo'Z Non può D!!ppure dopo tale giudizio im- , 
pedire l~ restituzione degli effetti· depositati nel- l 
l~ Cancelleria, siccome documenti !di couvinzia-
ne , •quak,ça vengano riclamati -dai proprietari • . . 

SQ4 QueSta restituzione viene pre.ced4ta da 
u11 processo verpale di descrizione format'o dal 
P+esidenre, o da un Giudice da lqi delegato. 

sos TUrd i fturri, redditi, e prodotti , che 
tr~ngono in esecux,.ione qel qecreto menzionato 
nell' articolo 549 percetti dall' Amministrazione 
cenrral~, e da essi versati nella cassa nazipda~e, 
~pparcengono irrevocabnmeme q.lla repubhlica,. 
salvi i soccorsi q' a::cordar~i alla moglie ' ai 11· 
gli , al padre , od alla madre dell'Accusato se ~i 
trovano in bispgno • 

566 Que~ti soccorsi vengono regolati dal 
çorpo 'Legislar~vo. 

567 .Se l'Accusato si cosrir~is::e nelle car.
ceri, o se viene preso, ed arrestato il giudizi~ 
emanato , e le procedure fatte contro di lui do 
po l' ordine qi cattura sono di ~essttn effetto ip, 
~o jure, e si procede contro di lui nella forrn~ 
ordinaria • 
· , 56& Ciò nqn o&tante · le depo!>izioQi scrirre 
dei Testimo.nj morti duranre la. lorç> assenza .ven
gono !erre ai Giurati i q~ali vi hanno guel ri
guardo che credou~ di ragione ; osservando però, 
sempre cqe le prove lìCritte nori sono gii la re-

. gola delle loro deçisiooi , e non devono ~avi c. 
loro se non come schiarimend • 

569 V Accusato Cl)ntumaçe conçando sia da\ 
giorno in cui è -stato arrestato, sia da quello in 
èui !li è egl i medes~mo costituitO qelle carceri, 
nemra Ìleli' esercizio ~i rutti i suoi diricd ' ed i 
suoi beni" eccenu_ari i - frurti percerd , ' O ~caduri 
preçedememem e gli vengono · resdruiti. 

570 N:el· caso deW assoluzione l' Accusaw 
~tat~ conqtmac~ ~ie0: ,·ondl nnato in via. d~ co~-

) .. 
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re?.ione a rest .l r i l c;<rcere dura.rhe una: dècade<: 
il Giudice gli fa in pubblico una riprensione per 
.aver dubitato della giusri'z.ia e della lealtà de suoi 
concittadini, e non gli · vie11e accordatÒ alcun 
ricorso cbmro il suo Deouòi'i~nte. 

571 La pena porrara dal Giudizio di' condan~ 
na in ce>utumacia è prescritt·t nel termine di 2.0. 

anni comando dalla data della sentenza • 
J7Z Ma passato questo tempo l' Acct1saro 

non è più abifirato a presentarsi per ptugare la 
sua contumacia per altri oggetti. . 

57~ Dopo la I'Qorte del Comtlrnace· pròVaca 
legalmente, o dopo cinquant'anni dalla dara del 
la sua condanna i suoi beni eccettnàti i frutti 
percctti o scadùti ameriormenre si restituiscono 
a suoi Ieo·itcimi eredi • 
. 574 Ma dopo i vent'anni pùs~ono gli eredi 
dando sig·urrà essere posti provvisoriatneure in 
posse so dei beni ~ 

...PITOLO DECIMO. 

Delle liste de; Giurati d' accura, 
e di giudtr_iu. 

5 75 La Legge chiama alle funzioni di Giu. 
rari tutti i Cittadini dell' età di venticinque :JOlli 

comph•. , i ·quali r-iuniscono le condizioni -dchie4 

sre per esse re elettori. . 
570 Ma queste funzioni sorio incà'mparibil~ 

con quelle d ' Individui del Corpo Legisl ativ.o, di 
Membri del Direttorio esecutivo di .Minisrri, di 
Giudici ; di Accusatori pubblici , di OHi.::ìali di 
polizia giudiziaria, e d1 Commi<>sarj del. Porer 
esecutivo sia pceçs·o le Amministra7.ioni dipani~ 
menta li ' o municipali ' sia presso i 'Tri b;mall n 

577 .I sessagennarj possono dispensarsene. 
n& Ogni tre mesi ciascuna .8mmimso:azio-
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ne dìpartimenr:tle forma dietro Je sue notizie 
personali , e dietro le .i-nformuioni , che si f<>. da. 
re dalle Amministrazioni municipali, una 1isra. 
di cittadiDi domiciliari nell'estensione del Dipar. 
timenro che ella giudica propri a? adempire le 
fonzioni di Giurati tanto d' accusa che di giu· 
dizio. 

579- Divide quem. lisra in altrettante pani 
1 

quami s0no i Direttori de' corpi de' Giurati nel 
diparti mento. 

s~o Vt inscrive due Cittadini di ciascun cir. 
condario del corp0 dei Giurati d' accusa per 
ogni migliaja d' :1 bi rami che vi esistono. 

J8 1 Q·1 esra lista non resta ~rabilira se non 
dopo essere stata comunic11ra al Commissario del 
Poter esecutivo presso l'Amministrazione Dipar
timemale per farvi le sue osserv:tzioni. 

582 Il Commissario del Poter esecurwo la fa 
stampare , e la mand:1 ramo ai Cittadini , i no. 3 
mi dei quali vi sono inserirei, quanto ai Direr. 'l 
rori dei Giurarì d' accusa , ed al Presidente del ~ 
Tribunale criminale del Dipartimento, il rutto . 
11.Imeno una decade prima che incominci il_ tri· l r. 
mestre per il quale ella d'eve servire • 11 

583 Lo stesso Cictadino può esse re successi
vamente Ìnscritto sopra Je ' quattro liste che si t 
famw durame un anno ; ma una voha , ch' egli e 
tttbbia assistito ad una adunanza di un corpo di f 
Giurati di giudizio può scusarsi di assistervi una cl 
fleconda volta nel corso di sei mesi , a meno ç:he 
non abiti nella Comune, in cui siede il Tribu· 
n a le c rimi naie , nel qual caso do v ri presrani 
anche di più • 
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TITOLO UNDECil\10. 

sta Òd modo di formare,; ce7lvocare il Corpo dc' Gizéail 
· di accl/J a ~ 
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le 
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D1rerrore • 
585 Ogni decadé, il Direttore de' Gittrsrl 

à' accusa sopra quella partè della lista im:ntov:..ra. 
nell' articolo 579, la quale '-'Omprende i dttadi· 
ni domicilia.d 11el suo circondario, fa estrarre 
a sorte pubblicamente in presenza del Commi~~ 
sario del' Potere esecuri v o fissato presso di ltti gli 
arro · Cittadini , . che dovranno formaré il cor; 
po de' ' Giurati d' accusa. nella sessione succesn 
~iv a. • · • . • , . ~ . , : ,., 

586 Nei èasi pryvedirti dagli a tticoli 3~2 , ~ 
336 l' Accusaror pubblico 1 ed il Presidente dd 
'l'ribunal civile formano rispetiivamemé fa ra~ 
bella del corpo de' Giuqui d' acc(tsa, sòpra la 
lista parziale del citcondado del corpo dè' Gii"i.; 
rari ·d'accusa , nel quale ese.rdrano la loro foù
zione .; . , . . , 

587 Quando vi c luogo ali' aduna n7;à dd 
torpo de' Giurati d' accusa, quelli che devono. 
eomporlo sonò avvisati, quattro g:ibrni ~rima, di. 
recarvisi ìJel gien'lo fissaro sono pena di trental 
lire .di arrimerida, e di esse e pdvati del dirittol 
d' elegibilità, e di votare per· due anni, olrre !i 
stampa, ed affissione del giudizio . a lo w spese in 
tutte le comuni dd circondario del Direttore dei 
Giurati. , . . 

58& Quàndo i Gircadini inscdni sopr:i la li-· 
sta. prevedono per l' un'o dei giorni dell' Qtlunan~ 
za del c'orpo de' Giurati d' accusa, quafcue osia-~ 
colo , che potesse impedir loro di re~arvìd ~ 
qua;tor~ vi fo:isero· chiamati dalla: . ~oqe essi~ n~ 
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danno avviso al Direttore de' Giurati almeno 
due giorni avanti quello in cui si forma la ta
bella degli ono, nella quale desiderano di non es se. 
re inclusi • 

589 L' attendibilità di questa scusa viene 
,8iudicara entro le venriquartr'ore dal Direttore 
de' Giurati, resone prima inteso il Commissario 
del Potere esecutivo • 

590 Se la scusa è giudicata sufficiente il 
nome del Cittadino, che l'ha presentata vien riti. 
rato per questa volta... d'llia lista • 

591 Se è giudicata inattendibile il suo nome 
vien sottoposto alla sorte come gli altri. 

592- Se chi ha presenrata la scusa viene in. 
èicato dalla sorte per essere uno degli otto che 
Formano la tabel1a del corpo de' Giurati d' accu· 
6a' gli si notifica che la sua scusa è sta! a giu· 
dicara iòattendibile, ch' egli è s0pra la tabella 
dei Giurati , e che deve recarsi nel giorno fissa• 
to all' adunanza • 

593 Si rìlascia copia di questa notificazione 
;alla sua persona, ed in rnan:anza della not ifica· 

. ~ione alla persona ella viene lasciata all' Uffizia. 
le, od Agenre municipale del luogo , od al suo 
Aggiunto, il quaLe è obbligato di darlèn~ noti· 
rz.ia • 

S94 Ogni Giurato, che non si è recato so· 
pra l' imimatione, che gli è stata _fatta vien 
condannato aUe pene dcordate nell' articolo 587. 

595 Sono eccettuati dalla presente disposi. 
!.ione quelli èhe provassero d' essere stati impedi· 
ti da malattia o da alrra legittima scusa. 

596 In ogni cas<;> se mancano uno, o più 
Giurati nel giorno indicato il Direttore li fa. 
~upp lire da Cittadini della Comune del luogo 
nel quale il corpo de' Giuraci si trova radunato . 

· S91 Questi Cittadini sono estratti a sorte 
jn ptesenzft. del Commissario del Poter .esecutivo 
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c.del pubblico sopra la lista parz·iale formata in 
esecuz;one dell' articolo 5'19 , e sussidi~riamenre 
fra i cittadini del luogo dell' erà di ventidnque 
anni compiti. 

598 Il Direttote del corpo de' Giurati è ob:
bligaro di aggiungere a ciascuna dichiarazione 
dei Giurati d'a.ccusa, ch' egli manda al Tribuna.!. 
criminale una copia della tabella dei cittadini, che 
banno fatta la suddetta dichiarazione sotto pena di 
sospensione dalle sue funzioni, e di privazione 
del suo onorario per sei mesi. 

599 Questa pena vien pronunciarà dal Tri
buna! crimillale sopra le conclusionì del Commig;. 
sado del Potere esecutivo • 

TI'rOLO DUODECIMO. 

IJel modo di formare il corpo de' (}iurati 
di giudi{_io • 

6oo Neo;suno pub essere Giurato di Giudizia 
nel flledesimo affare in cui ha farro le funzioni 
di Giurato d' accusa • . 

6o1 Il primo d' ogni mese , il Presidente 
del Tribuna! criminale iu presenza di due Uffi
ciali mu nicipaH , che promettOno di mantenere 
il segre~o, presenta ali' Accusator pubblico la lista 
a lui diretta dal Commissario del Poter esecutivo 
presso l' Amminisrt aziorie del dipartiinemo. 

6o2 L' Accusaror pubblico ha la tàcolrà di 
escludere un soggetto og·ni vemi senza accennar· ' 
ne il morivo. , ' 

6o3 Il resrai1re .dei nomi viene messo jn un• 
urna per essere cavati a sorte , e formare la: ta
bella tanto dei dodici Giurati , che di· tre Ag· 
g·iumi. 

6o1 La tabella dei Giurati di gi·udhio così· 
formata viene pte.sematar ad' Accusa. ') , che pu~ 



· nelio spaz~o d~ vr:miquattc' ore, e senza darné r . 
r.;ione , rJcusare quelli , che ~a compongono; 1 
Giurati poi ricusati vengono rt:npiazz:tri a sorte, 

()os Quando però l' Accusato ha fa.tro la fi. 
4tusa di dodici soggetti, quelle ricuse i:he e'glì 
presenta inseguito devono essere fondate S•J' ~o
tìvi, la validità de' quali vien g·iudicata dai Tri. 
?.unale • 

6o6 Se vi sono più coaccusati essi possono 
concertarsi , per usare della ri~usa dei dodici sog
g·erri che la legge loro accorda senza palesarne 
i morivi. l 

6o7 Essi possé"no ancora :.Jsare di questa fa • 
..:oltà separaramente , 

6o8 Ma sì nell' uno che nell' al rfo caso la 
facoltà di .ricusare s'enza dichiarartie il inotiVo' 
non può esrendersi a.l di là del suddert9 numero 
di dodici soggetti qualunque sia il numew degli 
Accusati. 

609 Se gli Accusati non si concertano per' 
la ricusa, la sorte regola fra di loro l'or di ne col 
quale si faraona le ricuse, ed in questo caso' 
ciascuno deg·li Accusati ricusa successi varnenre' 
ùno· dei Giurati fimantochè la facoltà della ricu
~a sia ·es:writa • 

6ro Gli Accusati possono éoncerrarsi per 
ricusare una parre dei dodici Giurati, s-alva la, 
facoltà d' esercit?-re in seguito separararrienre il 
resto e:ielle ricuse, secondo l' ordine fissato rra 
loro- dalla sorte • 

611 Quando i cittadini inscrirti sopra una 
delle liste, che serve a formare la tabella dei 
Giurari di giudizio; prevedono per il giorno quin
dici del mese seg·uenre qualche osracolo cl,e po· 
rr7bbe impedirli d' intervenire all' a~s~mblea, se 
accadesse ch' essi fossero chiamati dalla sorte ne 
danno· avviso al Presidenre del TribtJ'Ilal crim'na· 
per lo mentt due giorni' av,a;uti del · primo d-el 

l 
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mese in cui essf bratnano di ' essere scusati". 
612. Il valore di questa scusa vien giudicata 

nello spa~io di ventiquattr'ore dal_Tdbunal crìmi
nale. 

61 ~ Sè la scusa è giudicata sufficiente, il 
:nome di quello che la ha presentata vien ritirato 
per quella volta dalla lista • 

614 Se ella è giudicata non valevole , il dì 
lui nome vie.il sottoposto alla sorte come gli al
tri • 

6 I s Se quello che ha presentato la scusa., è 
designato dalla sorte per esser sia uno dei do
dici t che form~òo la. tabella de' Giurati di giu
dizw, sia uno de' tre Giurati aggiunti, gli vie
ne potrtecipato , che la sua scusa è stata giudica
ta non valida , che egli è sulla tabella del corpo 
de' Giurati , e ch' egli deve intervenire nel gior
no fissato all' assemblea de' Giurati. 

616 Copia di ~uesta notificazione vien'e law 
sciara a quello· , che; cerca l' esemdone, ed in di 
lui mancanza a:ll' Ufficiale od Agente municipa· 
le del luogo, od al suo Aggiunto che è renuro a 
comunicargliela • 

617 Og·ni Giurato che non si è presènraro 
alla citazione che gli è stata norificara , è con" 
dannare a cinquanta lire di pena, alla privazio·
ne del di lui diritto "di eligibilirà, e ài voto per 
lo ~pazio di due anni, e alle spese della stampa, 
ed avvisi Idei giudizio in turco il circondario del 
dipartimento. 

6 I 8 Sono eccerruari da Ila: prese nre disposi" 
zione quelli che possono provare l' impedimenro 
o di malattia o di altra legittima causa • 

619 In ogni caso se manca uno o più Giuraci 
nel giorn-o indi caro il Presidente l i fa rimpiaz-za .. 
re dai citradini del. comune dove siede iJ. Tribu
nale , i quali sono cavati a sorte dall.a .!iMa para 
ticolare del ùist.rerto del corpo de' Giurari d~ ac-
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CI!Sa di cui questa comune è p~ rte , · e s tts~ id1a. 
riarnence fra i cinactini del luogo, dell' età pc:. 
rò di venticinque anni cornoiti • 

620 Nella scelta de." G iurati tanto d' accus:t. 
quan(o di giudizio si avrà speciale riguardo di 
scegliere penpne che po;;sono avere le co~nizio; 
ni analoghe alla qualità de! t' oggetto criminoso 1 

TITOLO. DECIMO'J'ERZO. 

Proaedure partùzolari sul faho. 

lhi In tutte le querélé , o dinunzie di falso, 
1e scritture imputare di falso sono deposirate nel. 
la Canee lleria , e firmare dal Cancelliere che ne 
forma · processo verbale deragliato. 

622 Elleno sono in seguita segnart-, e mar. 
care dal Direttore de'Giurati, dal Giudice di pa. 
~e, nel caso memovato nell' articolo 147, come 
pure dalla Parte querelante, denunciante, od ac. 
cusante. Lo sone egual!lJeme' dall' incolpato al 

. momento deHa sua comparsa, il tutto sorto pena 
di nullità • , 1 

623 Le querele, e denuncie: di falso nossono 
seml!lre ess~re· ricevute quamungue le scri ctur~ che 

. ne formano l' ogg·etto abbiano potuto servire di 
fondameflto ad atti giudiziarj, o civili. 

-624 Ogn·i dèpositario pubblico , o' p;:~rticoJa. 
re délle scritture ioraccate di falso, è reouro sot· 
t o pena di esservi costretto per ca rrura dì rimet· 
terle dietro I' ordine eh~ g·!i vit:ne rilasciato in 
i.scritto dal Direttore de' Giuraci 1 o Jlel casu 
dell' articolo 147 dal Giudice di· pace • 

625 Quest' ordine gli serve di scarico verso 
rùrti quelli eh~ hanno interesse nelle scritture. 

626 ;Le scritture che po~sono . e~sere, pre<>el1• 
ute per servire di parag:().Qe sono sorroscritte, e 
marcate in tutte le p.agine dal Ca. cellierc, d~l 
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Dìrérrore de' Giurati, o dal Giudice t1i pace • 
dal Querelante , o dal 'iUO Procuratore speciale 1 
come pure· dall' Imputato al xnomenro della sua. 
compar"a , il tllrtY sorro pena di nullità. 

617 I depositari pubblici soli possono ess~re 
costretti a consegnare Jc scrirttFe di par-agoot 
pdle quali SOJW po ~es'>od per orçline in ise:riq~ 

·del Di rerrot e d~' G i ur ari , o del Giudice di pace 
il qual ordine serve loro di scarico verso qudd 
che potrebbero avere inr.~resse nelle scritrurt!. 

6~,lS S' è necessario di estr<lrre una scrir.
rurl!- odgif1ale · se pe lascia al deposito un:~. 
copia collazionata , la quale' yien@ sl!gnara dal 
Giudice di pace òel luogo. 

629 Qt1ando i Tesrimo nj d,nwngono in orcli. 
'ne :id una scritru ra esiste me 10 . processo sono 
ren~d di .a p por vi l~ loro firma ~ 

63o Se pd corso di un processo uno scritto 
Hato prodotro vien riconosciuto falso da una deiw 
le Farri ella eccita l' alrra farte a dichiarare se 
intende di servirsi d1 e~so scrirro • 

631 Se la Pane dichi~ra ch'ella non vuoi ser;* , 
virsene, lo scrhro è rigettato dagli atti , c si passa 
all'ulteriore procedura , ed alla sentenza • 

(l~z Se la Parte ' diczhiara ch' ella intende 
servirs~ne, il processo s ul falso vien proseguito 
civihT!ente dal Tribunale, avanti di Ct1Ì pende 
l' :-.fiàre princip.aie ·, · · 

63j Ma se la Pane, che .. ha -i.n~accata di f-ai-: 
so la scrit~ura sostiene che qudìo.. che- l' ba pro· 
~otta è ì' aurore de! falso, l' açcusà.'.o proseguita 

. çrimina:tnerue neJJe fvtme rre>çritre di sopra al
+' articolo 8 , si sospende imanto il processo ci
vile siri- do o il giudizio SLtl falso. 

~H I ~iudi.~i , i Commissa rj del t:otere . ese· 
i=utivo fJresso i Tribunali, e gU Offictall d1 pc·· 
lizia sono tenuti di denunciare nella form a qu1 
fopra espressa ~uni gfi autori , e complici dd 
fai so çhe l?osso~o V t: niry a l m: o nonz.i .i • 
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63J L' Officiale pubblico, come pure il Que. 
· relanre, e .Denunciante possono presentare al 

·corpo d.e' Giurati d'accusa , ed a quello di giu. 
dizio tutti gli scritti , e le prov~ del falso. 

636 Se I.Jll Trihunale trova nella disamina di 
~n processo anche civile indizi conducenti a sco. 
prire F aurore del falso, il Presidente rilascia il 
Jllandaro d'accompagnamento, e fa a questo riguar. 
do le funzioni ct1 Officiale di polizia giudiziaria, 

6· 7 Quando arri aULenrici sono srati dichia. 
ra.ti falr,j in tutto, o in parre, ed il Tribunale 
che ha avuro cognizione dell' a.ffare ne ordina. la 
reprisrinazione, cancellatura, o rifol'ma, le scrir. 
ture di paragone sono subito rimandare al depo. 
zito da cui sono state levare • 

638 In nmo il r~sro dell' atri razione -si pro. 
cede nel falso come Pegli altri delitti, saivo le 
eccezioni seguenti , che sono l"roprie del delitto 
di falsificazione di monete , 

639 ! Direttori d~1 Giurati , i Giudici di 
pace, i Commissarj di polizia, g·li Age-ori mu· 
nicipali, ed i lo.-o Ag5iunri sono autorizzati a 
fare in presenza di due Tesrimonj da prendersi, 1 

qualora si possa nel l)isn;erro, per l' as)isrenza, 
1' aprimeuro d~lle porre, e le perquisizioni ne
cessarie in casa delle pe(sone sospene di fabbri· 
ca7-ione , o distribuzione di false monere sopra le 
denunzie munire dei reguisiri yol11ti dalla legge, 
o dietrq gli indizj <:be qnesti Officiali nanno 
rilevari d' officio. . 

64o Sono parimftmi amorizz.ati a prendere 
tutte le carre dì convinzione , ed a far merrere 
gli Impurari di questo delitru in istato d' arresro. 

641 L' Ag:enre del tesoro pubblico, e nei 
Dipartim~::nri i Cornmissarj f:lel Poter esècuri· 
vo ramo presso le Amminisrr<~;ziooi dipani· 
mentali, e municipal~ quanro presso i Tribu· 
nali sono specialmente iw:-aricati ad instare pe-r 
'4ueste diligenze, e p~rq1.1lsizivni • 

r 
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642. Le visirl! domidtiari , che !li possono f'.o.
re secoodo l'articolo 639 sono precedute da un 
~ecrero che, conforme all' ardcolo 360 dell~ 
Costitu'&ione , acce nn a la 'presente legge come au 
torizzante queste visite, · indica le persone, in 
casa' delle quali ~i devono fare , e ne marca l' og-
geno • · 

643 1 Direttori del corpo de' Giurati, e gli 
altri Offidali espressi nell' Arricolo 639, che 
hanno inco rni nciaro la procedura di _uq delitto di 
fabbriqz.ione , o distribut.ione d-i false monete, 
la continuano, e in conformità della legge fanno. 
le visire necessarie anche fuori della loro giuris-
dizione • · 
· llH Se un parricolaue complice della fabbri
cazione di ,. moneta falsa ·viene il primo a denun· 
darla è esente dalla pena che ha incorsa • 

645 Riceve ·in· oltre una ricompensa pecunia
ria se pro·cura, l' arresEO dei fàlsarj, e l' assicu. 
ra~done ~elltt materie, ed istromenti della faìsità 

6if6 La legge esemua parimenti da ogni pe
~a quello che essendo· complice della fabbr.içazio
ne di moneta falsa _procur~ spomau~amente, do
po ·essere srara denunzi ara, l' arresto dei Falsarj, 
~ l' assicurazione . d.ell~ marede ~ ed ' isççqmemi 
pella ràl ~irà. 

647 Le clisposiz.ioni (;lei due articoli prece
denti si esrendono ai coruplici della fabbricazion~ 
di. falsa monera iprrapresa fuori del r~r;rirorio 
çlella Repubblica , che la d<!nuncieranno raoru 
!llle Aurorità Constiruire nel.l<l Repubblica, mede
sima, quanrq ai s·uei .AgentÌ presso i Governi 
esteri, . o che . procurano l' .arr,est:.o dei falsarj, 1t 

l' assic~1ra-.ziope ,delle materi~ , e srrome.nt~ qel~ 
f:1lsirà , 



o( '6 )v 

TITOLO DEC~NOQUARTO •. 

Pratica àa tenersi in caso di diJtru{Ìone, dispersione 
sottJa'{zone di scritture, ed aui criminali, ' 

648 Quando per effetto cl' incendio, d' in. 
vasi o ne uli nemi ci , o d' ogni altra cagione , g li 
ani originali del giudizio emanaco a favore o 
contro degli accusati, e non ancor::t eseguiri, o 
di procedure criminali tutiora inclecise sono sra. 
ti distrami, sottrati , od altrimenti dispersi , e 
Ghe non è più possibile di rimew:rli ne' ioro de-
positi si .procede come segue. . 

649 S~ esiste una copia autentica de' Sll<Ì• 
cletd arri viene considerata come originale , ed 
in conset:,>;ueoza n'lessa nel de'!Josito destinato alla 
conserva!lione de gli atti • 

6Jc A quest' effetto ogni Ufficiale pubblico, 
ecl f'gni inòividqo depositario della copia amen• 
tica d' una senrenz.a , è obblig~ro soùo pena di 
esservi costretto colla forza,.di passarla alla Can
<!dleri:i del Tribunale dal quale emanò dietro 
l'· ordine che ne da il Presidente. 

r- 6sr Q4est' ordine gli serve di scarico v~rso 
di quelli che hanno interesse nel giudizi o • · 

6n, Quando non esiste più alcpna çopia au. 
tentica della S€llteuza s~ la dichiaraz.ioQe del 
corpo de' G iutari, che l'ha preceduta esisre ançora l 
o in originale , o in copia auremica si procede 
dietro questa dichiarazione del corpo de' Giurati 
ad un npovo giud_izio. 

653 Se: nel medesimo caso la. dichiara:done 1 
del corpo de·' Giurati non po tesse più essere pr<Q· 
~atta, la costrlJzione del processo \tiene dcomin· 
data partendo dal primo ano che , si trova srnar~ 
rito, e che non sÌ'-fH'lò produrre nè in originale 
nè in copia autc::mica. . 

~54 Nella nuova discllssione che ha avuto 
luoge 
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tuo"O in conseguenza del precedente arricolo pos-. 
50 ;o prodursi dei t~stimonj tanto d-tll' Accusaror 
pubblico che dall' A.ccusaro per rende.r c~nro .del
le circostanze, e del nsultaro della d1cl11arazwne 
del corpo de' Giurati, e degli altri atti relativi 
al giudizio stari smarriti, salvo ai Giurati , di 
avt:rvi i 1 riguardo di ra gi0ne • . 

-655 In ogni caso, e per ogni effetto la sen. 
renza di condanna non per anca eseguira, la 
quale non viene presenrara nè in originale, nè 
in copia aurenrica è considerara di nessun valo
re e oon può servire di fondamento , per pro
nu'ociare la pena di recidività. detc:rminara nel 
libro dc;Ue pene ._ 

TITOLO BECIMOQ UINTO. 

Disposir_iqni particolari per i delitti contrari 
al rùpetto dovuto al! t: .At{toritd, COJ'tÙui te. 

656 I Cirradi-ni che assistono alle udienze de' 
Giudici df pace, od a quelle dei Tnbunali di 
polizia. dei Tribunali correzionali, dei Tribuna
li civili, dd Tribunali crimina ·i, dell' Alra Corre 
di gi~srizia, o del Tribunale di cassazione de
vono srarvi in silenziu. 

657 Tutto ciò che H Presidenre comanda 
per il manrenimenro dell'ordine debb' essere ese
guito a ll' istante • 

6,;8 Se uno o più Asranri inrerompono il si
lenzio danno deì segai pubblici di approvazione 
o disapprovazione; . 0 nel decorso del · giudizio 
questionano rra di loro, o tànno del rumore in 
qt:Ialunque modo, e se dopù l' avV;!rtimeuro degli 
Usceri non obbedtscono sul momento, il Presi
dente comanda loro di ritirarsi • 

. 659 In caso <}i innobbedienza a quesro ordi
ne 1 trasgressolil sono pr.:si all' isra nte, ~nessi in 

~· 



arresto per ventiquimr'ore per comando del Pre. 
sidenre secondo l' articolo JI. 

66o Se qualche cattivo Cittadino ,osasse o!. 
rraggiare i Giudici, gli Accusatori pubblici, gli 
Accusatori nazionali , i Comr~issarj del Pocere 
esecutivo, li Cancellieri, od UsceJ.loi durame l'e
sercizio delle loro fonzieni, il Presidente li fa 
subito fer.mare , e porre nella Casa d'arresto. , 

661 Nelle venriquatrr'ore seguenti il Tribu
nale li condanna in vb di . pena correzionale al 

'carcere , che non può oltrepassare gli otto gior. 
ni. 

662. Se le offese per loro natura, o per le 
circosran:~ meritano una: pena più grave i deìin. 
quend vengono man~ati avanti gli Ufficiali com. 
pe.re~ri pet essere processati-corre7.i.on~~nen.re, o 
cnmmalmenre a norma d€' premessi ar 1coh • · 

ti63 Le Amministrazioni dipartii emali, e 
municipali, se vi sono nel luogo delle loro ses. 
sioni Ascami che non ne siano membri vi eser· 
citano le medesime fonzioni di polizia attribuite 
ai Giudici • 

664 Dopo di aver farti arrestare i perrurba· 
tori secondo gli articoli 6 s8, 66o, i Membri di 
queste Amministrazioni formano un processo ver· 
bate so,)ra il dt:lirro, e to mandano ad un Ufficiale 
di poiJzia giudiziaria • 

T~TOLO DECIMOSESTO. 

JJisposìzzoni particolari sopra il delitto ·dipreva
ncazione, ed ·altre imputazioni che sì janm 
dalle Parti ai Giudici dzpendentementt dal 
loro Ufficio. · 

665 Non -avvi .luogo alia procedurac:li preva· 
ricazione se non 1\e: casi determinati dalla leg· 
.ge. 
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666 Qt'Jesti casi sono espressi 11el libro delle 

pene· Gl' · li · d • l' · G' 607 1 atll ne ~ costruziOne e qua 1 1 lL&-

dici dd Tribunali tanto civih, che criminali , 
correzio111ali, e di polizia hanno prevaricaro, so .. 
no denunciati al Tribunale di cassazione sia per 

e. mezzo del Direttorie esecutivo sia dalle pard in
fa re re ·sa te • 

668 Il Tribunale di cassazione annulla qu~r
U· sti arti se vi è luogo , ed in ra l caso ii de n un
al eia al Corpo leg·islativo che fa il decretd d' aa
r· cusa dopo aver ascolad o citati gli Imputati. 

669 Il suddetw decreto di accusa sottopone 
le il GijJdice alla cognizione del Tribunale crimi
n. naie dell' uno dei due dipartimenti p1ù vicini 
n. a quello ove il Giudice è in fonzione, !asciandone 
o a lui la scelta. 

970 I Giudici dei Tribu·nali sì Civili che cri-
minali, correzionali , e di polizia non possono 

~~·. essere inquisiti per tirolo di prevaricazione ruori 
~ che nelle forme prescritte dai tre articoli prece
re denti suno pena di nullità • 

671 Vi è luogo a chiamare lo giudizio un 
Giudice, o Tribunale come parte soltanto nei 
casi seguenti • 

·Primo • Quando ciò sia disposto lerteral
menre dalla legge • 

Secondo. Qùando la legge incarica i Giu
dici della risponsabilità sotto pena d' inden
nizzaz.ione • · 
Ter~o. Quando. vi fu dalla pane del Giu-

I'J· dice clolo frode, o una vera prevaricazione. 
2Q 67'1. In ogni caso non si può dirigere l' azione. 
~l contro il Giudice come parte senza la previa au· 

~orizzazione • 
Del Corp"' legislativo se ·si ro:atta di ull 

1- membro ctel Tribunale di ca-ssazione , o del-
•· l l' Alta. Corte di giustizia • ·. \ 
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Del Tribunale di cassazione se s i tratta 
tanro di un membro del Tribuna le civile, 0 
c:riminale del Dipartime.nro, qua nto di turri i ' 
membri coliettivamenre di un Tribunale cor. 
rez~onale o di poli'Zia • 

IDei Tribunale del Dipartimento se si trae. 
ra dl un Giudice di pac~ , o di un Assesso. 
re rltl'l-o-, sresso Giudice di pace • 
673 Ques~ autorizzazione nou può es~ere ac. 

cordata che sopra querela presentata dalla Parre 
lesa, e llf'tificatà due decadi prima de lla ptesen. 
razione al Giudièe imputato, ed in questo caso 
è obbli~aro iJ 'Giudice rilasciare al nocificame 
il -certifica t o • 

674 La supplica viene rigettp.ta senza disa. 
m1r1a, se la prova di que,sta notificazione non vi 
è in~erira, ed espressamenre •nominata. 

67 5 L' 'azione suddetta imentàta, e la corre· 
lati va autorizzazione , che si fosse data in con· 
travvenzione agli articoli precedenti sono nulle. 

676 Il decreto , che permette la suddetta ci. 
razione del Giudice, porta l' affare a Ila cog·nizio· 
11e del Trìbunale civile se per la . sua narura non 
può farsi luog·o , .che ad una condanna d' inden· 
nizzazione, e d' avanti al Tribunale criminale 
se per sua na tura possono avervi luogo pene sì 
correzionali, che infamanti, ed afHirtive. 

677 In quesr' ulrimo caso . si procede conrro 
l'Imputato secondo g·li articoli 3z.1, 322, 32.6, 

32 7, 32.8, 332 , 336, e 337• 

TITOLO DECIMOSE'fTIMO. 

Del!~ Prigiozd, e Luoghi d' arr~sto • 

67~ Oltre le prig-ioni srabilice come pene _vi 
sono presso ciascun Direttore del corpo de' Gtu· 
rari d' accusa. de' luoQ"hi d' arresto per tratteneç· 1 
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vi quelli che vi sono mandati , 1 per . ordine del
l' Ufficiale di .relizia; e presso di ciascun l'ri· 
bunale criminale, una casa di giustizia per de-

' renervi quNlt contro i quali è stato rilasciato de .. 
etero di cattura • 

679 l Gommissarj del Potere esecutivo pres
so le Amministrazioni dìparrimemali vegliano 
socto l' autorità delle s resse Ammininrazioni , af
finchè queste diff~renn case siano non solamente 
sicure, ma proprie, e sane di maniera che la 
salure de' prigionieri non possa essere alte· 
rara. 

68o La cusrodia di queste case è confidata 
dall' Am · nini ~ r razione diparrimemale sopra la pre
senrazione ddle risperdve Municipalità a CiHadi
ni di caratt ere , e di costumi onesti , e probi , i 
quali promettono di vegliare alla custodia di quel
li che loro verranno confidaci , e di tratta di con 
dolcezza, ed umanità • 

6KI Ogni custode di case d' arre.sto, di ca• 
sa di giustizia , o di prigioni è tenuto di avere 
ut:~regJstro. ' 
. 6 lh Questo registro è sorwscri tra e marcaro 
ln. turre le pagine dal Direttore del cor po de' 
Gturati per le case d'arresro , e per le prigioni , e 
dal Presidente del Tribunale crirninalt! per le 
c~se di giusrizià • 

683 Ogni Esecutore di decreto d' arresto, di 
un o •dine di catrura , o di una sentenza di con
danna alla prigionia è obbligato prima di com;e
g-oare fa persona che conduce di far scrivere sul 
regiscro l'atto di cui €:g·li è porrarore, e l' attO di 
consegpa è scritto in sua presenza. 

6g4 Il tutto è sottoscritto tanto da. lui che dal 
c~o~srode. 

685 Il custode gliene dà copia sottoscritta 
per suo scarico • 

686 Nesr;un cuscoqe può sotto pena cl'ess.e.;e in-
e; 3 
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quis1to e punito come colpevole di detenzione 
arbitraria, nè riceveré, nè trattenere alcuna per
sona se non in virrù di un mandato d' arresto 
rilasciato secondo le forme prescritte negli arri. 
coli zzz e zz3 della CostitiJzione, di un ordine 
di cattura , d' un decteto d'accusa, o d' una sen. 
tenz.a di condanna a prigionia, o di detenzione 
correzionale. e senta che la trascrizione ne sia 
stata fatta sul suo registro • 

687 Il registro qul sopra nominato contiene 
egualmente nel marg·ine dell' ano di consegna 
la data del rilascio del derenuto come pnre 11 or
dine, o la sentenza in virtù della quale ha avu
to luogo. 

68~ li1 tutte le comuni dove vi sono o case d'ar
resto o case di giustizia , o prigioni uno degli 
Ufficiali M unici pali del luògo è obbligare di fa. 
re almeno due volte og·ni decade la visita di 

' , 
quest~ case • . ' _ 

689 L'Ufficiale municipale veglia, affinchè 
il cibo dei detenuri sia sufficiente , e sano, e se 
si accorge di qualche disordine contro la giusti· 
zia , e l' umanità, è obbligato a provedervi egli 
stesso, o di farvi provvedere dall' Amministra
zione munidpale , la quale ha il diritto di condan~ 
nare il cusrode ad un' ammenda, ed anchi di do· 
mandare la di lui àesdruzione all' Amministra
zione centrale del Dipardmenro senza pregiudi
zio della procedura criminale se vi fosse luo• 
go • , . 

690 La polizia delle c.ase d' arresto di giu
stizia , e' delle prigioni , appartiene all' Ammini
strazione Muoicipale del luogo. 
. 691 II Presidente. del Tribunale può nondi
meno dar rutti gli ordini , che crede necessari per 
gli oggetti, che iQreressano il processo. · 

69 2. Se qualche detenuto usa delle minacce , in
~iude , "o violen~ tan.te dgua.tdo al cusrode; che: 
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a.gli a lrri detenuti , l' Ufficiale municipale ordin:t 
che venr,a rinserraro più strettamente , messo da 
solo, ed an ~h e nei ferri in caso di escandesc el1· 
za, o di .vi? lenza grave, senza pregiudizio di pro• 
cedere crtmtnaltneore se vi è luogo. 

69~ Li luog-hi d' arresto , di giustizia sono 
imerarnenre distinti dalle prigioni stabilite J?er 
le pene. ' 

694 Mai uri uomo col'ldannaro al carcere può 
essere messo 11el luog·o d' arresto , e così vicever· 
sa. 

TITOLO DECIMO-TTAVO. 

Dei meni di assicurar la libèrta de' Cittadini 
contro l~ deten?Joni illegali, od àltri atti 

arbitra1'j • 

695 Ogni uomo qualunque sia il suo Impie· 
go, fuori che quelli ai quali la ' leg·ge ne da il 
diritto , se firma, rilascia , eseguisce , o fa ese .. 
guire l' or.dine di arrestare un Individtio, o lo 
arresta diffatti vien processato crimil1almentt::, è 
punito come colpevole di detenzione arbitraria 
quàlora ciò non faccia per rinletterlo imediara
meme alla polizia ne' casi espressi d:alla leg·ge. 

696 Lo sresso ha luogo coarto chiunque an
che nel caso d' arresti autorizzati dalla legge ; 
conduce, riceve, o ritiene un Individuo in un 
luog-o di detenzione non legalmertre destinato 
d;jll' Aministrazione del Dipartim~nto per servire 
di casa d' arresto, di giustizia , o di prigione. 

6rn Chiunque ba noti:z.ia, che un InJ!ividuo 
s,i trova illegalmenté deremHo in qualsivoglia 
luogo è obbligato di darnè avvi!lo ad uno degli ' 
Agenti municipali od al Gi.udìce di pace del di .. 
srreno, e può egualmente farne la sua dichiar::t .. 
2.ione sottos,critta d.'l 1ui ~Ha Cancdleda dell'A m" 
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·minisrrazione ~unicipale, o del Giudice di pace, 
69!) Quesn . .Ufficiali dietro la notizia sono 

obbligati di recarsi subire ~ut luogo, e di tàr 
me nere in li berrà. la peri:oona cl ere nura sorto pena 
dz esser processati come cou.plici dc::l delicro di 
anentaro alla li berrà individuale. 

699 Nessuno può sopra un ordine legale ricu. 
, are di aprire la propria casa , qu:mdo è ordina
ta ùna visita speczalmente a tale o0 ger.ro. 

700 In caso di resistenza contro quest' ordi. 
ne legale presenraro, e prodotto, l' Ulficiale mu. 
nicipale, o il Giudice Ji pa.ce può fars1 assisre. 
re dalla forza necessaria, e rutti i Cirtadini son 
tenuti di prestar ma n forte. 

70t Nel caso di detenzione legale, l' Ufficial 
municipale al momeruo della sua vi~ita nelle ca· 
se dì arr esto, d! giustizia, o prigioni interpella 
i detenuti sulla causa delia loro dete11zione , ed 
ogni Custode è obbligato a di lui richiesta di 
presentargli la persona arrestata senza che 
alcun ordine pcssa dispen sarlo, e ciò serro pena 
d'esser processato criminalmente come colpevole 
di attentato alfa libertà indivi~uale. 

702 Se l' Ufficiale Munic ' pale in occasione 
della visita s-:opre che un uomo è: detenuto sen
za che la sua detenzione s.ia giusrificata da alCun 
a no voluto dal la legge, tJe forma su l momento 
p rocesso verbale, e fil condurre il detenuto alla 
municip:tlitdl, la qua le dopo di aver di nuovo ri· 
conoscinto il farro 'lo merte definitivamenre in Ji. 
berrà, ed in questo caso · promove la procedura 
per il castigo del Custode. 1 

703 L' Ufficiale municipale non può ricusa• 
re ai parenti , ed amici dell' arrestato 1' ordine 
in iscrirro, che gli abiliti a farselo presearare 1 

çd il Cusrode uon può dispensarsi dalla suddetta 
presemazione a meno che non dimostri di aver 
avuto un ordine espresso dal Presid,e n re, o Di· 
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rerrdre de' Giurati scritto sul suo registro di re
ne• l' arr-"~tato in carcere segrero. lÌ CustOde che 
ricuserà di eseguir<" quanto sopra sarà proc~ssa
ro nel modo stabilito all' articolo 686, ed al-
tri • 

7(\4 Per metter gli Uffic'iali summentovati a 
portata di usare le diligenze, che sono commes
se alla lbro vig·ilanza, ed umani tà, quando ~ku
nu è 'Stato tradotto alla casa di arresto stabilita 
presso il Dirercore dd corpo de' G1urati, si tras
mette una copia ael mandato d' arre&to alla Mu
nicipalità del luogo, ed .lrn altra a quella del do
micilio dell' arrestato se è coooscìtHo, e le Mu
nicipalità ne danno avviso ai di lui parenti, od 
amici. 

705 Il Direttore del corpo de'Giurati dà pa-
rimemi avviso alle .suddette Municipalità della. 

. carmra dell'Inquisito sotro pena di essere sospe• 
so dalle sue foozioni. ' 

7u6 Il Presidente del Tribunale criminale è 
obblig·aro iOtro la medesima pena di tnandare al
J'a stessa Municipalità copia di semenz.a di asso
luzione, o di condanna del Detenuto • 

707 Avvi a quest' effetto in ogni Municipa
lità un registro particolare, che contiene gli a v~ 
\'isi che gli sono stati dari • 

Delle Spese. 

Si osserveranno per ora nella materia cri
minale e correzionale le tariff~, e le relatì-

. vff consuetudini criminali ~trualmeme ve
glianti ne' singoli Paesi della Repubplica , 
p'er le spese d' intimazioni, di copie da 
rila~ciarsi ,dalla Cancelleria, di spese for· 
zose e di diete p~r l~ · p~rione d'ufficio~ Rire· 
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nura. nel rimanente la masshna, che la giusti
zia nella Repubblica, si amministrerà gratui
tamente. 

.Aprouvé = l30NAPARTE 

,TAVERNA= SPANNOCCHI =VILLA 
ÈAZETT A. ;;::; NEGRI = PERSEGUITI 

16 Termìdoro anno V. Repubblicano 
11 Direttorio Esecutivo ordina, che la pre

sente Legge sia munira del sig·illo della Repub· 
blica., pubblicata , ed eseguita • 

G. G. SERBELLONI PRESIDENTE 

Luogo 
del Sigillo 

P el Di rettori o Eseclltiv~ 
Il Segretario Generale 

SOMMAIUVA 
P~r copia conforme 

Il Ministro ài Giusrizia. 
LTJOSI 

PANCALDI 

. :pg'!NJ!Lit&A . d 

Presso ~ui~i Veladini in Contra(i)a s. R.adeijonda• 
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POLIZI1\ CORREZIONALE 

l.)ISPOSIZIONI GENERALI 
SO,PRA LE PENE DI POLIZIA CORREZIONALE, 

E LE CASE Di CORREZIONE. 

Art.I.Le pene correzionali sar.?nno = x.0 la 
mulra· ::== 2.o la coAfìsca in alcuni casi del ma
terill corpo del delitto :::::;; 3.o la detenzione. 

1. V i saranno le Case di Correzione desti. 
nate ::::: 1.0 per li Giovani li quali non àb
bìano compiuta l' età di anni venti , e questi 
dovranno esservi 1 ìnchiusi di conformità. a guan
ro travasi preseritto nella organizzazione delli 
Tribunali ~di famiglia ;:;::;: z.o per le persone 
condannate d~.lla Polizia correzionale • · 

3 Se la Casa di Correzione è. nello stesso 
locale, ove travasi la Casa destinata alle per
sone condannate dalli Tribunali Criminali , il 
Quartiere di Correzione sarà affatto se parato • 
dall' altro ; ' ' 

4 L~ Giovani detenuti in conseguenza di un 
decreto di famiglia saranno separati da quelli , 
eh~ sa:ranno ~tati condannati dallil Polìzta cor-
rezionale. · 

5 Ogni Casa di Correzione sarà Casa di la
voro. Le Amministrazioni Centtali de' rispet
t:ivi Dipartimenti st;biliranno li diversi generi 
de' lavori comuni ,_ Ci> particolari add<rttati alle 
persone di ambi li sessi • Li maschj saran!!o se
parati dalle femmine • · 

* 
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6 La Cua somministrerà il pa.ae , P acq1:1a, 
·~d il ktto , ed in caso di assoluta nece9sirà an~ 
che il ve."otiario . Un terzo del ricavo del lavo~ 
ro del Eietenuto sarà applicato a sollievo della 
spesa della Casa. • Sopra un altro terzo sarà 
p~rmesso al detel'luto di procuursi un miglio~ 
re, e più abbnndante nutrimento . Il re.stante 
sarà ris::òato per essere rimesso al detenuto , 
dopo che il tempo della sua detenzione sarà 
crmpito. Sarà inoltre permesse> 'al detenuto di 
procurarsi un migliort , e più abbondante nu .. l 
trimento, prevalendosi d.elle particolari sue so· 
stanze , a me11o che il giudizio della sua ~on· 
danna non abbia prescritto altrimel\ti • . 

C L ASSI F I C A z· O N E 
DEI DELITTI, E DELLE PENE. 

' . l 

7 Li delitti , che dovranno punirsi dalla 
Polizia correzionale , saral'lno • 

J.D Li delitti contro li buoni costumi. 
2: o Gli attìt, coi quali siasi turbato l'eser

cizio di un culto religioso qualunque • l 
J.o Gli imulti, e le violenze · gravi alle l 

persone. 
4.~ Gli atti , coi quali siasi turbato l' or

dine sociale , € la puh>blica tranquillità 
.colla mendicità , con tumulti , ' con attrup· , 
pamenti, o altri delitti, che non siano con· 
templati nel Codice Criminale . 

5.0 .f..!i danni arrecati alla proprietà dei ~ 
Cittadini con gua.sti , con semplici furti , 
ccn truffe,- con tenere aperte Case da giuo· 
eo , nelle qufl.li rl P"bblico è atnmesso o 
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P rimo gtnere di delittl • 

~ Quelli ~ che sara.!lnO imputati di ivere 
pnbblicamente offesi li costumi con oltraggi al 
pudore delle donne , con azioni disoneste; con 
esposizione, o vendita di imrn<tgini oscene ; 
Quelli, che saranno imputati di avare data ma
no alla dissolutezza , o corrotto il costume della 

1 , gioventù ddl' UllO, o èreH' altro sesso, potran
rà no essere arrestati sul rnò.lnento , e condotti 
di avanti il Giudice di pace, il quale resta auto
_1 .. j rizzato a farli trat tenere in arnsto sino alla 
o~ prossima udienza del Tribt1nale Correzionale . 

9 Se il delitto vien provato , li éolpevoli 
,saranno condannati secondo la gravità de' fatti 
ad una multa dalle cinquanta sino all~t cinquecem~ 
lire ( Milanesi ) , e ad una detenzione, la qua
le non pon à eccedert!! il termine di s~i mesi 1 
Qualora trattisi di immagini oscene , le imma
gini , e gli scàmpi saranno inoltre confiscati , 

la e rotti . Quanto alle persone, le quali avranno 
data mano alla dissolutezza , o corrotto il co
stnme della Gioventù dell' uno , o dell' alt-ro 

r-1 sesso , elleno verranno çondannate al pagamen-
1 to dell' anzidetta multa, ed inoltre ::1d un an· 

le no dì detenzione. ', 

r- Secondo genere di delitti. 
tà 
p- , IO Quelli, èhe avranno oltraggiati gli og
n· getti telativi ad un culto qualunque, tanto m 

pubblico , quanto ne' luoghi destinati all' eserci
:ei zio del culto , o avranno oltraggiati li suoi 
t , Ministri in funzioni, o imerrocte , e distnrbate 
o• pubblicamente le cenmome religio3e di qu:lun-

' 
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cue culto ., ~arànÌw condannati ad una multa, 
Ja quale non potr~ eccedere le cinqu~cenro lire, 
ed ad una detenzwne , che non potra olttepas. 
sare il termine di un anno. 

11 Gli autori dì questi delitti potranno es
sere arrestati sul 111omento , e condotti avanti 
ìl Giudice di pa-ce . 

, 
Terto genere di dcliui. 

u Quelli, i quali fuGri rle' casi di legittima 
difesa-, e senza scusa bastante avranno ferito, 
od ànche percosso un Cittadino , se il delitto 
non è ctella natura di quel,l_i, eh~ . sono puniti 
colle pene portate dal Coatce p~nale , saranno 
giudicati dal Tribunale Correzionale , e quando 
ne siano convinti , 3aranno condannati secondo 
la ·~ravità de' fatti ad una multa , la quale nen 
porrà oltrepassare le ·cinquecento lire, ed anche 
a misura dJ~lle circostanze aci una détenzidne, 
la qual€ non potrà oltrepassare il termine di 
sei mesi . 

· 13 La ptna sarà maggiore , se le violenze 
saranno .state commesse verso Donne , o V ecchj 
dell' età di sercama , o più. anni , o ragazzi di 
diecisocte anr.1i , o ai un età minore ; o quando 
le violenze saranno state commesse da lavo
ranti , al-lievi, o garzoni compagni di lavoro, 
0 domestici verso il loro principale. Finalmen· 
te se vi sarà stata effusione di sangue, e se si 
tratterà di caso di recidiva : La pena però non 
potrà eccedere le mille lire di multa , ed un 
anno di detenzione . Colle pene accennate neUi 
due antecedenti §§. u. e q ·. sa.rà punito ogni 
arbitrario rigore impiegatq nell' arresto, e de• 

l \ 
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tenzione di f.iualunque ·persona sernpreccllè: il 
concorso 'di circostanze ag·gravanti non renda 
iiualificatò questo rigore colla processura Cri~ 
minale . 

14 In ca~0 di omicidio denunciato come in
'f(l)lontario, o riconosciuto tale col mezzo cl.eUa 
·dichiarazione del corpo de-"' giurati , se l' òmi
cjdio è tma conseguenza -di imprudenza , 0 ne ... 
gligenza del suo aet0r~-, ·sar-à questi condannato 
ad una multa proporZIOnata alle sostan~e del 
condannato , la quale non potrà eccedere le lire 
mille , e secondo le circostanze anche ad una 
detenzione -, la quale non potrà oltrepassare il 
termine di t1n anno • 

1 5 Se alcuno avendo .ferito un Cittadino 
nelle contrade , e strade .pubbliche per un ef
fetto di imprudenza, 'O di negligenza ·tanto col 
rapido corso ·de' suoi cavalli, quanto in ogni 
altro modo, ne sarà da ciò -proceduta rottura 
Eli ·membri , o se dietro l' attestato delle per ... 
sone ·dell' artè la ferita deve-~, ritenersi per tale 
a richiedere · una cura di quindici giorni) il 
delinquente sarà. com! an nato ad ·una mult-a, la 
quale non potrà eccedere le cinquecento lire , 
·e ·ad una detenz-ione , che ·rion potrà oltrepas
sare il termine ·di sei mesi • Jl Padrone sarà in 
via civile risponsale per 'il pagame~to della 
~ondanna pecuniaria' in'flitta al Cocchiere~ o 
a chi conducevà li cavalli, e per la reintegra• 
z:ione de' danni -alla parte , nel caso in cui 
essendosi trpvato . p~eseme al fatto non provi di 
aver procu.rato d' impedirlo, ed innoh:re nel 
caso in cui , quantunque non presente al fatto .. 
risalti per qualche d guardo impurabilè lo stesso 
fatto- al Padrone • 
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ttS Tutte le ~urriferite pene avranno I 

altre la rifazione- de' dahni alle Parti . 
17 Quanto alle semplici ingiurie verb.di, 

nori saranno state dirette verso un Funzionario 
pubblico neW arto dell' esercizio delle sue fun. 
2ioni , elleno saranno giudicate in via civt!e 
dalli Giudici di · pa.ce . 

18 Gli oltràggi, o le minaccie éort pàrote 1 
o con gesti fatti . alli Funzionar; pubblici nell' 
esercizio delle loro funzioni , saranno punite 
co~ una multa~ la quàle dovrà essere propor· 
~ionata alle circostanze ; ed alle sostanze del 
condannato, purchè nòn ecceda le lire seimille, 
ed inoltre ad t1rià deteh~ione ~ che non potrà 
oltrepassare li due anni ; ' . 

19 Le stesse pene saraiìho inflitte à quelli, 
che oltraggeranno, o rt1inacceranno con parole1 
o con gesti la Guardia N azionale sedentaria, 
o ~à Truppa assoldata nell' atto irt cui si trovi 
sotto lè armi ; o al Corpo di Guardia , o in 
un postò di ,servizio, salvo il diritto di inflig· 
gere pene pili gravi 9 quando vi sì faccia luogo, 
secondo la particolarità de' éasi; Gontto quelli, 
che aggiungeranno le percos~e agli oltraggi, 
e salva la ragione della difesa , e della resisten• 
~a l~gittima di cortfor.tnita al disposto dalle leggi 
militari. 

· · ~o Li colpevoli delli delitti tf!.ertziortati 1 ne· 
gli articoli n, IJ , 14, ~~, 18, e 19. della 
pr~sente norma , saranno arre-stati sul momen• 
to, e condotti a vanti il Giudice di pace • 
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Quarto genere di delitti • 

1.1 Li mendicanti Validi ·potranno essere ar
restati , e tradotti avanti il Giudice di pace o 

S1 proceder~ a loro riguardo di conformità. alle 
leggi relativ~ alla rtl'endicità .• 

2.z Le tucostartze aggravanti ·saranno ::::;::; 
1 o di mendicare con minaccie , e violenze ;;;:;;:: 
2..0 di menditare con armi ·= 3•ò cl' introdursi 
·entro le case , e di mendicare durahte la' not .. 
t~ = 4 .o di inendièa're due, o più l'èrsGne as~ 
sieme = 5·ò di mendicare con falsi certificati , 
o falsi congedi , fìngendo , infermit~ , o con 
memrte vesti ·= ~.o di mendicare dopo di es
sere stato inquisito avanti li Tribmiali ::: 7· 0 

e dopo la pubblicazione del present~ regolamen
to di mendicare fuori del :rispettivo distretto • 

1. ~ Li mendicanti , contro de' quali v i sarà 
il concorso di una , . o p1ù di queste circostànze 
aggravanti, le c; uali però non sieno tali a far 
mutare Ja nàcura del dèlitto , potrani1o essere 
condannati ad una dttenzione ; cl!e non potrà 
eccedere il termine Ji un anno. 

1
' 24 L' insubordinazione accoml'agnata da 

1
' violenze , o da minaccie ne' luoghi di lavoro, 

~~ o pubblici, o di carità sarà punita colla pdgio
~1 nia, che 'non potr~ oltrepassar~ il termine di 

due anni . . , 
e- z5 Le. pene stabilite dalla. legge contra le 
ta uniohi, e gli attruppamenti ~egli Operaj , e 
1
" $Ìmili ~aranno pronunciate dal Tribunale di 

Polizia Correzionale . 
1.6 Tutti quelli, i quali negli atti d,i su ba

Ste per vendite , o affitti di fondi tanto N azio-
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nali ' dle c~munitativi , o appartenenti a par~ 
ticolari frapporranao ostacolo alla. libertà degli 
incanti , o impediranno , che le obblazioni 
sieno portate al loro vero valore , o con offer
te di danaro, o con mezzi fraudolenti , o con 
violenze esercite avanti , o durante il tempo 

- delle su baste, saranno 'puniti con una multa, 
la quale non potrà eccedere le cinque cento li
re , e con una deu·nzione l) che non potrà. ol .. 
trepassare il termine di v n anno. 

?.7 Quelli , che essendo . in istato di tra va· 
gliare non avranno nè mezzi di su~sistenza , nè 
mestiere , nè persone le quali rispondano per 
loro ; que.lli, che ne' r~gist.r~. delle rispettive 
Comum st troveranno mscntu come g~nte so
spetta, o male,intenzionata, se saranno sorpre
si in rissa, attruppamento , o qualunque altro 
.atto di semplice violenza , saranno puniti con 
una detenzione , la q~ale ..non potrà eccedere li 
tre mesi. 

18 Gli altri C ittad_ini; che dopo essere stati 
raottoposti una volta alla censura della Polizia 
Municipale a motivo di risse, di tumulti, ài 
attruppamanti notturni; di disordini in pubbli· l 
che Assemblee wmmenetanao per la seconda l 
v olta lt:> stes~ g~nere di delitto , saranno con· 
dannati dal Tribunale Correzionale al paga· 
mento di una multa , la quale non potrà ecce· 
dere le trecento lire , e ad una detenzione , che 
non p·otrà oltrepassare li ·quattro' mesi . 

z9 Quelli ~ che si saranno resi colpevoli del• 
li delitti menzionati nelli sei articoli prepedeil• 
ti , saranno arrestati ; e condotti avanti il Giu· 
d ice di Pace .. 
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Quinto gcllere di dtlittì • 

10 Ogni guasto ~~rn~esso ne' Boschi, ogni 
violazione di reci-nti , di muri , di siepi ; di 
fossi , quand' anche non accompagnato da fur.:. 
to, li · furti di frutti, e produzioni di terrena 
coltivi , esclusi quelli precisati nel Codice pe:.. 
naie , s<tranno puniti nel modc.ll stabilito ' ove 
si trattia di Polizia Rurale • 

31 ti BorJa.joli, li Truffatori, e tutti li rei di 
semplici forti , li quali nl!m appartengano n'è 
alla Polizia rurale , nè al Codice penal~? ·oltre 
l' obbligo di restituzione , ed indennizazione ~ 
saranno puniti colla detenzione; la qoale non 
potrà eccedere il termine delli due anni . La 
recidività l!le' casi di ·questi delitti sarà sempr~ 
punita o:on due anni di detenzione . N el 'Ca.~o di 
ulteriore delinquenza il reo sarà rimesso alTri
bunaJe Criminale . . Il furto di danar'o , o di 
effetti mobili appartenenti alla Repubblica; ed 
il di cui \Yalore sia al dissotto di quindici li
re , · sarà punito del doppio dell' import9 della 
tosa derubata ·, e colla detenzione di un anno. 

32. Li colpevoli dei delitti menzi0nati ne' 
tre precedenti articoli. potranno essere arresta
d, e condo ti avanti il Giudice di Pace. 

1 J Quelli , che ton dolo , o ce l soccorso di 
nomi falsi , o di un credito immaginario /o di 
speranze, e timori chimerici , o di al~re simi
li imposture avrannG abusato dellà credulità di 
alcuno, t> lo avranno con tali mezzi spogliato 
in tutto, o in parte delle di lui sostanze , sa
.:rartno pu.niti con una multa , la quale non p()-1. 
trà eccederè le; · qinqu·e mille lire , ed in una 

·<1~ enzionè la quale non potrà olt!epassare li 

\ 
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due anni' oltre l'obbligo dell' indennizzazione 
verso Ta pa~re danneggiata .• 

34 Quelli , che terranno Case da gi'uoco di 
azzardo, dove H pubblico sarà ammesso tanto 
liberamente ., qua·1uo mediante la presentazione 
degli Associati ·, :saranno condànn·ati ad una 
multa dalle ·mille sino -a tre miLe lire , oltre 
la confìsèa del danaro , o ·alcri ·effetti ·esp'o<;ti al 
giuoco , _e ad u·na deten~ione , la quale non po~ 
trà eccedere il termine di un armo • La multa 
in caso ·di ·recidiva sarà dalle ·cinque miile al
le dieci -mille 'lire , e la ·prigi'Onia non . .po~rà 
eccedere , 1~ due anni ·, sal yo -sempre l' obbligo 
solidale de' proprietarj delle case , e . de' sub
locatori delle medesime di soddisfare alle hmltè 
}:>ronunciate co·nrro .li colpevoli ·dallà Pblizia Mu
nicipale ne' casi , e: termini portati dal Rego~ 
lamento di Polizia Municipale . . . 
. ·3 5 Quelli ' che terranno Case da gitg,OC0 
d' az2:ardo , se verran·no sorpresi in flàgranti 
delitto , potranno essere arrestati., e condotti 
avanti il Giudice di Pace .. 
. 36 Ogni ·persona convinta di aver vendute 
bevande alterate, con misture nocive , ·sarà con .. 
dannata al pagamento di una tnùlta , la quale 
non potrà eccedere le mille lire ., e ad una de
tenzione, che non potrà oltrepas.sare il tetmi• 
ne di u-n ahno • Il giudicato sarà. stàmpato , e 
pubblicato .. . . . . 

37 Li Mercanti , è 'tutti quelli , che saran
no èohvinti di avere ingannato tanto nella -bon .. 
tà delle m.a~erie d' oro 7 e ~· argento,. quanto 
nella quàlità delle pietre , che essendo false si 
fossero vendute per :6ne , oltre la confìsca del
le mercanzie, sulle quali ç cadut0 l' j ganno , 
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ed oltre l' obbligo di restituire il pre~~o al Cem .. 
pratore , saranno condannati in una multa dal• 
le mille alle tre mille lire ; ed in urta deten ... 
zione , che hon potrà oltrepassare il termine di 
due anni. Ogni giudicato di condanna, risguat ... 
dante li delitti menzionati , sarà stampato , c: 
pubblicato . . . . _ • . 

38 Quelli, che condannati Unà volta tlà1Ia 
Polizia Municipale per inesattezza ne' pes1, e 
nelle misure commetteranno nuovamente lo stell-
9o delitto ; saranno condannad d.allà Polizia 
Correzionale àlla èonfìsca delle mercanzie stare 
èon i.ng anno mi su t ate, e pesate ; e alla confisca 
pure delli Ìalsi pesi ' e false mistli.'è ; che M
ranrto rotti; e verranno iholtre · condannati in 
una multa , la quale non potrà eccedete le m il .. 
le lire, ed in una deteJìZione ·; che non potrà. 
oltrepassare il termine di un anno. Qgni gìu._ 
dicàto risgnardaf.lte li delitti mehztonati nel 
presente ~tticò1o sarà stampato; e pubblica,. 
to. Nel càso di una seconda recidiva , si pro
cederà' crimihalmehte contro li colpevoli, e sa .. 
tanno questi _ condannati alle pene pertate dal 
Codice Peflale • · 

. 19 Gli obbligati ad inclertnizzazioni, à testi-. 
tùzioni , ed al pagamertto _delle multe giudica .... 
te in materia di Polizia Correzionale , trascor
so il termine presc~itta alla corrispondente ese
cuzione , vi si obblighetànao coUa forza • 

40 In tutti li casi di recidiva esp,ressafii.ente 
non contemplati nel ptesen_te Regolamento, si 
accrescerà la pena fino . ànt.:he . alla duplicazione 
dellà medesima ~ coh chè però rispetto alla de
tenzione Iion s.i ecceda in alcun caso il termirte 
di due anni. 
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FORMAZIONE, E PROCEOUltA 

DE' TRIBUNALI CORREZIONALI • 

41 Quando un imputato sarà. tradotto avan .. 
· ti il Giudice ·di pace di conformitb. 

quanto uova si disposto .di sopra, il Giudice 
dopo di averlo interrogato, dopo di aver senti .. 
ti li Testìrnonj, quando occorra di sentir li , do
po di aver formato un processo verbale som:;, 
mario , rimetterà l' arrestato in libertà , se lo 
trova innocente : Lo rimetterà ' alla Muni
cipalità , se l'affare è della di lei competenza: 
Rilascerà il decreto di arresto ., s~ l' imputato è 
fondatàmente sospetto di un ~delitto : Finalmen
te qualora si tratti di delitti giudicati nel pren 
sente Regolamento , lo farà trattenere Ìl'l arre
sto per esse,re giudicato dal Tribunale Corre-.. 
:tionale , o lo dimetterà , prestata la cauzione 
di presentarsi ad ogni richiesta . La cauzione 
da prestarsi non porrà essere minore di lire due
ceRto, nè eccedere le lire ~uindicimille • 

41. La procedura ne• casi di questa sorta 
di delitti sarà promossa dalli danneggiati, o dal 
Procuramre della Municipalità , o dai di lui so
stituiti quando ve ne sieno, o dai legali desti-

' nati a questo effetto dalla :Municipalità . 
4 3 Sopra la denuncia aelli danneggiati , o 

del Procuratore della Municipalità; o de' suoi 
sostitui~i ; il Giudice di Pace potrà rilasciare un 
Decreto di traduzione ., e dopo le informazioni 
necessarie , dovrà attenersi al metodo prescritto 
nell' Articolo 4ì• 

44 Ogni Tribtmale Correzionale è composto 
dal Presidente preso , dal Tribunale Dipartimen"" 
tale Civile a norma ddla Costituzione, da due 
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Giudic-i di Pace , o Assessori del Giudice di 
Pace del Distretto , ove il Tribunale trovasi 
stabilito , da un Comrvissario del Poter~ Ese .... 
cutivo , da un Cancell.iere , da un Officiale , o 
più Officiali commessi dal Cancelliere , e da un 
Usciere. 

4) Il Cancelliere è nominato dal Presiden-
te , e dai Giudici di Pace , ed Assessori in at
tualità p resse .il Tribunale , ed è destituibile a 
giudizio del Tribunale ; gli altri vengono no
minati dal solo PresidM.te , ma sono destituibi~ 
li dal Tribmnale . 

46 Saranno pubbliche le udienze. di ogni 
Tribunale Correzionale • _ 

Regolarmente si aprirasno le . udieaze 
s(l)pra ogni fatto tre giorni dopo~ che il Giu
dice di Pac~ avrà rimessa la cognizione -del 
fatto medesimo al Tribuna'e Correzion.lle. 

Si formerà il processo nella pubblica udien- • 
.za • L' imputato vi sarà interr6>gato; in ma 
presenza si sen.tiral!lno li Ttterimon.j pro, e 
contro , e si proporrag,no le accuse , e le 
difese : Si leggeranno li documenti~ qu~lora 
ve ne siano , ad in seguito , o al pitt tardi 

. nella udienza prossima. successiva si pro~ 
nuncierà la Sentenza • 
47 Li Testimoni presteranno il loro giura

mento nella pubblica udienza. Il Cancelliere an~ 
noterà il nome , il cognome , l'età , le quaJ.ità 
delli· Testimoni, le loro principa:li deposizioni Il 
e li principali mezzi di accusa, e. di difa~a deiF 

, imputato ~ come pure le d~duzioni del Cornis .. 
sario del Potere Esecutivo . Le annota.'lim:! sii 
leggeranno in presenza deli' imputaro, del suo 
elifen ore , delli T9stimon) , e .ìe, l i Ì>n_t-.er.res .. 
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Sati .intervenienti al giudizio . Si firmer<>nno dal 
difensore, dall' imputato, e dagli interess~ti, 
previe quelle aggiunte , G dich1arazioni , che si 
creder:wno del casQ ; e qualora alcuno di quesri 
non sappia scrivere , si farà il corrispot~denre 
rilievo . · 

48 Non sarà usata alcun' altra procedura ; 
salvo sempre il diritto ad ognuno di valersi 
del mezzo di un difensore , 

49 Potrà proponi l' appelto dalli Giudicati 
in matel:ia di Polizia Ccrrez ionale . L' appello 
sarà portato avanti il Tribunale Criminale del 
Dipartimento : Il termine ad appellare sarà cli 
una decade , da decorrere da l giorno, in cui il 
giudicato sarà stato personalmente iutimato al 
condannato , o al luogo dell' ultimo suo domi· 
cilio. 

50 Il Tribunale Criminale giudicherl in ui • 
. t ima istanza sopra gli atti , che ~li saranno 

trasmèssi dal Tribunale Correzionale, e se l' Ap
peUame. , soccombe , sarà il 1 medesimo con~àn· , 
nato nella multa di Iire sessmta. l 

51 La facoltà di apptllare appartiene 1 .o al 
Condannjlto , 2.• all,a Pa1 re querelante , 3 .4l all' 
Accusatore pubblico presso il Tribunale Crimi
nale del Dipartimento a, cui dovrà il Commi~· 
sarit:> del Potere Esecu1iVo manclare un E~trat· ' 
ro deila Semenzot entro li tre s.!iorni successivi 
ali a ~entenza • u ' 

)2 Qualora· il Condannar:o si:1 impotente al 
p .1 gamemo della multa , viene a questa surro• 
gata la detenzione in regòb di un giorno per 
ogtii lire sei Milanesi , con che la detenzione 
surrogata alla multa nen oltrepassi mai in al
Cl;ln caso la quarta pa.rte· del tem po , che por
tava la condanna.. 
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l' 53 Li prodotti Jell;:: confi~che in materi ~ 

SI di delitti , e le muJte s .~nnno versare nella 
~ti Cassa dell' Amministrazione C~: ntrale del risoet-
.re tivo Dipartimeiito . ~ l ) ·t L' indennizzazioi1e alla Parte dovd sem~ 
; prc precedere il pagamento della multa . 

:si 5) Le pene stabilite nel presente re go h-
mento non potranno applicarsi, c.t,.e alli delitti 

\ti commessi dopo la sua pubbl.icaz10n~. 

llo 56 Finalmel;lte' s'intenderanno quì ripetute 
el le prescrizioni più detagliatarnente stabili e per 
di la P0lizia Co-rrezionale nel Metodo di procede
il 
al 

re ptr li delitti nella, /].epubblica liisalpina . 

1
• Sott. BJ\ZiìTTA = VILLA::::::: TAVERNA 

'sPANNoccHr = PiRsscurTI = NacRr . -

Approuvé. ::::; Sign. BO N A PARTE 

16. Termidr,;ro anno V. Rep. 

Il Direttorio E.secutìvo orclina che la prese11te 
l' · Legge sia munit::t del Sigillo della Repub~ 

blica , pubblicata, ed es~guita . 
I~ 

3• Firmat. G. G. SERBELLONI PRESIDENTE 
t• 

Vl Luogo del sigillo 

al 
)• 

~r . fer copia conforme 

Pe! Direttorio Esecutivn 
il Segretario Cenerde 
8ott. SO M M A R 1 V .\ 

1e 
l-
·- 11 Minist.ro di, Giustizia 

L UOS I . 

PANCALDI 





DEI DELITTI, 

E DELLE PENE 

DI CO!:NIZIOUE 

DEI TRIBl:JNALI CRIMINALI • 
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CODICE PENALE 

P -:.ARTE PRIMA 

' .DELL'E CONDAN NE 

TITOLO PRIMO 

Delle pene in generale. 

Art.I Le pene che ·saranno pronunciate c:on .. 
rro gli Accusati trovati colpevoli dal Corpo 
de' Giurati sono la pena di morte , i ferri , la. 
Casa di forza , lo stretto caréere, la prigionia, 
la degradazione Civica , la berlina. · 

-z. La pena di morte si eseguirà col taglio 
della testa , vietandosi qualunque esacerbazione 
contro del Condannato . 

J Chiunque sarà stato condannato a morte 
per delitti d' assassinio ; d' incendio, o di ve
l'en.o sarà condotto al luogo dell'esecuzione ve
stito di una Camiccia rossa . Il Parricida avrà 
il capo, e il volto velati da una stoffa ~era, 
e non sarà scoperto. , che al momento dell' ese
cuzione. 

4 L'esecuzione dei Condannati a morte si 
farà nella 'Piazza· pubbìica del luogo ove risie
de il Tribuna! Criminale • 
. s-I 'condannati alla pena dei ferri saranno 
tmpiegati a lavori forzati a profitto della Re
pubblica tanto nell'interiore delle Case di For
za , qu~nto fuori , e ad ogni lavoro penoso , 
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cke a richiesta dei Dipartimenti verrà determi. 
natQ dal Corpo · legislativ0; avranno una cate. 
na ai piedi assicurata con làstre , e boghe. 

6 In qualunque caso la pena dei ferri non 
' . potra essere perpetua • 
7 Se si tratterà di una Donna , la .quale sia 

con vinta d' essere colpevole dei delitti impor· 
tanti la pena de' ferri , ella. -sarà condannata 
per lo stesso numero d'anni alla Casa di forza. 
· 8 Le Donne condannate a questa pena rin· 
chiuse nella Casa di forza saranno impiegate 
nel recinto della medesima a lavori forzati a 
profitto dello Stato . 

9 I Corpi Amministrativi potranno determi· 
nare il genere di lavoro , al quale le Condan· 0 
nate a questa pena saranno impiegate. 

10 Verà stabilito COI\ un Decreto part:ico. 
Iare in quale numero , ed in quale luogo saran· 
no situate questet Case di forza . 

· x 1 La durata rli questa pel'll non sarà. 
petwa. 

. 12 Qualunque Condannato allo stretto 
cere sarà c::hiuso da solo senza. ferri , nè al 
legami in un lungo che abbia luce, e non 
t rà durante la detta pena aver comun.·~ . rl. L .lVII>i 

a l cuna cogli altri Condannati , n è con persone 
.fuori di Carcere • 

· I3 Al Condannato alla pena dello stretto 
Carcere non si òarà che pane, od acqua aspe· s 
se della Casa , il sopra più gli sarà fornito col 
prodotto del proprio lavoro. · c 

14 N el luogo oV,.e sarà detenuto gli si pro~ 
curerà il travaglio a ~ua scelta fra il novero d1 
quelli che saranno determinati dagli Ammini· 
$tratori del Luogo . 
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1 5 I_l prodotto del suo lavoro sarà impiega· 

to come segue • 
Un terzo servirà per la spesa comune del 

Luogo. 
r.;• altro terzo si somministrerà al Condano 

nato , onde procurarsi miglior nutrimento • 
Il rimanente sarà. conservato pel Condan

nato l;te~so , e gli verrà consegnato al mo~ 
mento , che terminata la· pena sarà postQ 
in libertà. · 
x6 Saranno prefissi con particolar Decretb il 

luogo, ed il numero de' stabilimenti per ~a 
a suddetta pena . 

· 17 In qualunque caso essa non sarà perpetua. 
· 18 I Condannati alla prigionia verranno 

chiusi in una Casa destinata a quest' effetto . 
19 Si darà loro pane , ed acqua a spese 

d6Ila Cas'l, il sopra più se lo procureranno col 
proprio lavoro • 

20 Tra i lavori , che saranno determinati 
dagli Amministratori di tal luogo , i Condan
nati potranno scegliere quello che più loro pqre . 

2 f P0tranno lavorare a loro scelta o in com
pagni-i, o separatam~nte eccetto però il caso , 
che s-ifno rinchiusi in istretto Carcere per effet
to di correz ione , e d' G.tdine di chi ha la po

ne lizia del Luogo ; non potranno- per alrro essere 
così rinchiusi per più di giorni otto • . 

22 Gli uomini , e le donne saranno rinchiu
si, e t'avoreranno in recinti separati. 

:1.3 Il prodotto del lavoro de' Condannati a 
questa pena sarà impiegato come all' artic. 1 ;. 

. 24 La durata di questa pena non eccederà 
h sei anni • 

:7.) Si stabilirà con un Decreto il numero, 
cd il luogo di dette Prigioni . 

,-
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26 Chiunque sarà stato condannato :1lla pena 
o de' ferri , o della Cas~ di forza , o dello 
stretto Carcere, o della prigionia prima di su. 
bir~ il castigo sarà condotto su la Piazza pub. 
blica del luogo , nel quale il COi'po de' Giurati 
d'accusa sarà. stato convocato ; i vi · sar,à legato 
ad un palo piantato sopra. un Palco, e v.i stara 
esposto alla vista pubblica per il corso di quat· 
tro ore , se egli è condannato alla peaa de' 
ferri , o della Casa di forza ; p~r due ore s'egli 

. è condannato alla pena dello stretto Carcere i 
e per un ora s' egli è condannato alla pena 
della prigionia . Al di sopra della sua testa in 
un Cartello scritto a caratteri majusc:oli saraB· 
no espressi il nome , la professione,, il domi. 
c~lio, la causa. della condanna , e la Sentenza 
emanata contro di lui • 

'%.7 Non tutti i Condannati però alla pen1 
della prigionia soggiaceranno alla suddetta per• 
ionale esposizione . I casi, ne' quali detti Con· 
dannati ne andrann0 esenti, saranno in appres· 
so a suo luogo specificati , ed allora lnster& 
che ~Ile pone della Casa , in cui fu convocato 
il Corpo de• Giurati d'accusa sia subito espo• 1 

cto per una giornata intera il Cartello espri· 
mente guanto sopra. 

28 Il colpevGl e , il quale sarà stato condan· 
nato alia pena della. degradazione Civica, sar! 
condotto nel mezzo della Piazza 'pubblica del 
luogo , nel quale siede il Tribll;nal Cdminale, 
che lo avrà. giudicato. 

Il Cancellier~ del Tribunale gli parlerà 1 

ne' seguenti termini ad alta voce . 
,, n' vostro Paese vi ha trovato èonvinco 

, d' una azione infame, la legge l è d il T .ri· 



l• 

rl 
el 

t o 

t:>( 7 )o 

PJ bunafe vi degradano dalla · qualità di Ci t'~ 
tadino " '' ' . Il Condannato sara in segmto messo alla 

Berlina nel mezzo della pubblica Piazza ; 
ove resterà per un'ora esposto al Popolo. 1 

Saranno scritti sopra dì un cartello a carat
teri grandi il nome , il domicilio , la pro
fessione , il delitto , e la Sentenza emanata ' 
contro di lui . 
"1.9 Nel caso, in cui Ja legge determina la 

pena di d.egradazione , se la persona convinta 
d'essersi resa colp·evole del delitto qualificato 
per tàr pena , sarà una donna , od ua F orestie
re, il giudizio , o Sentenza porterà = Il tale, 
o la tale è condannato alla pw~ dt'lla Berlina . 

30 Il Condannato sarà cond~tto nel mezzo 
della pubblica Piazza del luogo ove siede :il 
Tribuna! Criinina le , che lo av1 à giudicato . Il 
Cancelliere del .Tribunale gli dirà ad alta voce 
queste parole , Il Paese vi ha trovato convin
" to d'un azione infame • " 

Il Condannato sarà in- seguito messo all$ 
Berlina , e resterà per un • ora esposto al 
pubblico. , 

· Sopra un Cartello sara11no scritti il Dome , 
la professione , il domicilio , il delitro , 
ch' egli ha commesso , e la Sentenza ·ema
nata contro di lui • 
31 La reintegrazione delle spe.se , danni, 

ed inceresse sarà decretata ; ' allorchè: occorrerà • 
indipendentemente dalle peRe sovra espresse • 

J-%. Tutte le pene attualmente in uso fuorchè 
quelle quì sopra stabilite restano abrogate. 
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T I T O L O I I. 

De' Recidivi • 

Art, 1 chiunque dopo di èssere stato una 
voha condannato per delitti sarà convinto d'aver 
posteriormente commesso un second• delitto 1 
che ;mporti la pena de ferri , della casa di 
forza , dello stretto Carcere , e della prigionia 
sarà. condannato a due anni di più della pena 
prescritta dalla legge per il commesso delitto. 
1 

1. Quelli che hanno già. subita la condanna 
della degradazione ci vi ca , o della berlina, 

- avranno di più oltre ]a pena portata dalla 
legge per il commesso delitto due .anni di 
prigionia , e se il nuovo delitto non portasse 
che la_ pena della degradazione, o della berlina 
avranno invece due anni di prigionia. 

TIT,OLO III. 

Dtll' esecu'{_ione delle sentente contro un accusate 
in contumacia. · 

.Art.IAllorchè uno degli accusat saràstato 
condannato ad una delle pene quì sopra stabilite 
.s'inalzerà nella Piazza del luogo, ove i Giurati 
d' accusa saranno stati convocati, 1.1n Palo, al 
quale sarà. affisso un1 cartello eh~ indichi il nome, 
e cognome del condannato, il domicilio, la 
professione , il delitto ch' egli ha commesso, 
la sentenza emanata contro di lui • 

1. Il Cartello resterà. esposto agli occhi del 
Popolo per una giornata intera • 
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T I T O L O I V. 

D-egli ~ffetti delle Condanni. 

Art. 1 chiunque sarà stato conrlau.ato alla 
pena o dei ferri, o della casa di forza; o dello 
stretto carcere, o <ilella prigionia , o della de
gradazione Civica , o della Berlina. decaderà 
da tutti i ò.iritti annessi alla qualnà. di Cittadino 
attivo, e sarà reso i~1capace ad acquistarli. Non 
potrà essere ristabilito ne' SNOÌ diritt Ì , O reso 
abile ad acquistarli se non sotto alle condizioni, 
e nello spazio di tempo che verranno stabilite 
al titolo della Riabilitazione • 

1. Chiunque sarà stato condannato ad akuRa. 
delle sudette pene non porrà n~ppure finchè 
colla cessasione della pena stessa non sia ritor- .. 
nato in libertà. €Sercitare da se medesimo alcun 

· diritto civile; e gli sarà in quel tempo in istato 
di legale interdetto , e gli si destinerà. un Cu
ratore che reg~a , ed amministri i di lui beni . 

3 Il Curatore sarà destinatE) Relle forme 
prescritte per la nomina de' Curatoi"l agli In-~ 
terdetti. 

4 I beni saranno ricomegnati al condannato 
dopo che . esso avrà subita la pena, ed il Cu
ratore gli darà conto della sua amministra~ione, 
e della conversione delle di lui entrate . 

5 Nel tempo della. pena non ' si d,trà al 
condannato veruna porzione delle sue entrate , 
ma s1 potranno da' suoi beni detrarre le sol'l'lme 
necessarie all' educazione de' suoi fì glj , alle · 
dotazioni, agli alimenti nell a mog lie' e fami
glia , se il bisogno lo richiederà • 
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6 Queste somme non potranno essere levate 
se non se previa l'approvazione del Tribunale 
di Famiglia , giusta quanto travasi prescritto 
per l' amministrazione de' beni degli Interdetti. 

7 Le persone incaricare a tradurreCondannati, 
i Commissarj , e i Custodi delle case ove saranno 
rinchiusi non permetteranno, che ricevano; du. 
ranr:e la loro pena , alcun dono ; nè denaro , 
nè soccorso , nè viveri , o elemosina , atteso 
che non sono loro accordati altri alimenti, e 
sollievi che quelli destinati dalla legge , e che 
il loro la v oro può somministrare ne' modi come 
sopra. 

Saranno rispom:abili della loro negligen .. 
za nell' esecuzione di questo articolo , e 
ciò sotto pena di destituzione •. 

TITOLO V~ 

Dell' in}luen;_a dell' età dei condànnati 
sulla nntura, e durata dtlle pene • 

Art. t A Uorchè un accu~ato dichiarato col
pevole dal corpo de' Giurati avrà cemmesso il 
delitto pel quale egli è processato prima deW 
ecl di diecisette anni compiti , i Giur,ui deci ... 
deranno nelle forme ordinade la seguente qui
stione. 

Il colpt11ole ha egli commesso il delitto 
con- disceniimeJJto ~ o sent_a ? 
2 Se' i Giurati decidono che il colpevole ha 

commesso il delitto senza discernimento egli. 
andrà esente dalla pena assegnata dalla legge 
al deli~to , ma il Tribunale Criminale potrà 
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àèeondo le circostanze ordinare , che il coi_Ire
vole. sia reso ai parenti , o che sia condotto in 
una casa. di correzione per esservi trattenuto 
per quel numero di anni , che verra determi
nato , ma che non potrà per altro eccedere 
l' epoca alla q'n.ale avrà compiti i venti anni'. 

1 Se i Giurati decidono , che il colpevole 
ha commesso il delittò con discernimento , egli 
sarà condannato , ma a riguardo della sua età. 
la. pena incorsa sarà COHlmu rata colle pene 
sèguenti . 

· Se il tolpevole ha incorso la pena di 
morte sarà . condannato a venti anni di de .. 
tenzione in una casa di correzione . 

Se ha incorso la pena dei ferri, della casa 
di forza, dello strettO carcere , o <ilelia pri
gionia, sarà condannato ad essere chiuso 
nella casa di Correzione pet uno spazio 
d.' anni eguale a quell-o, pel quale era condan
nato alle suddette pene a cagione del delitto 
commesso purchè ·non passi i quindici anni o 

4 Ne' casi portati all' articolo precedente il 
aondannato non subirà la pubblica esposizionet~ 
te non quando la pena di morte sarà commutata 
in venti anni di casa di correzione , nel ·qual
caso l' esposizione del condannato avrà luogr.t 
pet quattro ore nelle già descritte forme • 

~ Nei èasi, che la legge prescrive la pena 
o dei fe.rri , o della casa di forza , o di strett@ 
carcere, o d~ Ila prigionia per pìù di cinque anni p 

la durara di questa pena sarà ridotta a cinq1.1e an
ni, se il colpevole ~vrà. settant'anni compiti, o 
di più. 

5Qualu.nque-cond,annato ad alcYnàcJelte su.d .. 
dette pene , che n.el decorso deUa pena com~d 
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li 75· a.nni , sarà posto in libertà. per decreto 
del Tribunale Criminale da t'arsi a domanda di 
esso condannato , s' egli ha subiti almeno cin-
que anni di pena • . 

T l T O L O V I. 

Della pre_scrit_ione in. materin. 
Criminale. 

Art. x. N Oll porrà essere Ìl'itenrata ve:runa 
azione criminale per un delitto dopo tre anni 
compiti se in que~ro intervallo non sia segqjta 
alcuna. procedura ._ 

1. Quando sarà stata cominciàta la procedura 
per un delitto , niuno potrà essere molestato 
per tal delitto d<ilpo sei anni compiti , quando 
in questo intervallo un c;orpo di Giurati d, ac· 
cusa non abbia dichiarato esservi luogo all' ac~ 
cusa contro di lui, tanto se sia stato involto, 
~uanto nò nelle procedure che sàranno state fatte . 

Le prescrizioni portate nel presente , e 
nel precedente articolo comincieranùo a de· 
correre- dal giorno, in cui l' esistenza del 
delitto sarà. stata riconosciuta, o legalmen
te provata. Nel caso poi, che ) dall' ep'Oca 
del commesso delitto, a quella in cui si ve
ni~se in cognizione del medesimo f~sse tra· 
scorso il periodo di quindici anni compiti non 
potrà aver luogo alcuna processura . 
3 Nessuna condanna emanata da unTribuna· 

le Criminale porrà essere eseguita in qtranto 
alla pena dop® il la.pso di venti anni compiti, ~ 
contando dal giorno , in cui detta condanna 
·sarà. stata pronunciata • 
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T I T O L O V II. 

Della riabilitarione dei Conda,nnati. • 

Are. 1 Qq~lunque Condannato , che avrà 
~1bita la sua · pena potrà. di mandare alla Mu~ 
nicipalit~ del luogc:> del suo <;iomiçilio un at
testato , ~11' effetto di essere riabilitato , cioè 

I Condannati alla pena de' ferri , alla 
Casa dì forza , allo strettq Carcere, ed alla 
prigionia dieci anni ' dopo la fine della loro 
pena ; ~ Condanvaçj alla degradazione Ci
vit;a, o alla Berlina dopo dieci anni contan
do dal giorno della lor condanna . 
1. l Condan.nati però ·alla prigionia , che non 

soggiaceranno alla personale esposizione, po
tranno dimandare alla M.qnicipalità del .luogo 
del loro domicilio il suddetto attestato , all' 
oggetto di essere riabilit.ati cinque anni dopo , 
la fine della loro pena ~ 

1 Nessun Condannato potrà chiedere la sua. 
riabilita,?;iol)e, se da due anni . compiti non è 
domiciliato nel Territorio della Municipalità , 
a~la q:rale ind~rizz~ la sua dom~n.da ~ ~·~gli non 
VI umsce cert1fìcau , ed · attestazwm dt buona 
cond~d:a, che gli saranno stati rilasciar~ dalle 
Municipa,lità su~ 'rerritorio , delle qLiali egli 
avrà avuta l'abitazione' o domicilio per li dieçi 
anni nel caso dell' Art. 1., e per li cinque armi 
nel caso dell' Art. 2. quì sopra, che avranno 

~ preceduta la sua dorpanda:, i quali cercifìcati t 
o attestazioni di buona. condotta non potranno 
servire all' intento quando siano rilasciati prima 
del tempo~ in cui il Condannato abbandoni il 
detto domidlio , od abitazione • 

' 
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1· Ono giorni al pjù dopo la domanda la 
Municipalità sarà convocata, e le si esporrà la 
èomand.a stessa • 

• S Durante un rnese ciascuno de' suoi Membri , 
potrà prendere quelle informazioni che giudi. 
ched. convenjenti .mlla condotta del Condan
nato • In seguito si convocherà di nuovo . 

<S I voti saranno raccolti collo scrutinio s.e .. 
greto , e si deciderà a pluralità se l' attesta• 
~ione debba essere accordata' o negata. 

7 Se la pluralità è per la concessione , due 
Uffizialj Municipali rivestiti de' segnali distin· 
ti vi della loro autorità, oppure con 'le loro 
procure due Ufficiali Municipali del luogo ove 
siede il Tdbunal Criminale del Dipartimento, 
mel Territtorio del quale il Condannato è at· 
tualmente dQ'Tiiciliato , condur.r--anno n Condan .. 
nato medesimo innanzi al tletto Tribunale Cri-. 
mina le, e compariranno con lui all' udienza 
avanti i Giudici , ed il Popolo . 

. Dopo aver fatta lettura della Sentenza pro. 
nunciata contro il Condannato diranno 
ad alta voce , Il tale ha espiato il suo 
, delitto col subire la sua pena ; Presen
" temente la sua condotta è irreprensibile, 
, noi dimandiamo a nome del suo Paese, 
'' che la macchia del suo delitto sia can
cellara. '"' 
8 Il Presidente del Tribunale senza premer .. 

ltere alcuna deliberazion~ p>ronunzierà. queste 
parole , In vista delle attestazioni, e della 
., doflìanda del vostrb Paese , la legge , ed jl 
, Tribunale scancellano la macchia del voitro 
u delitto • " · 

9 Di tutto si farà processe ver~ale o 
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·xo Se il .Tribunal Criminale , nel quale sarà 
pronunziato il giudizio di riabilitazione non è 
quello in cui sia stata proferita la condanna ; 
la. copia del detto processo verbale vi sarà 
spedita per essere trascritta 'sui registri in mar
gine della Sentenza di condanna . 

11 La riabilitazione farà cessare nella per
~ona del Condannato tutti gli effetti , e tutte 
le incapacità risultanti dalla condanna • 

z 1 Ciò non osrante i' esercizio dei diritti 
de~ Cittadino attivo nel Condannato resterà so ... 
~peso malgrado la riabilitazione sino a tanto 
ch' egli abbia soddisfatto ai danni, ed interes
si , ed alle condanLl.e pecuniarie contro di esso 
portate dalla Sentenza condannatoria. 

l J Se la pluralità de' voti del Corpo 1\:iuni:... 
cipale è per il rifiuto dell' attestazione, il con
dannato non potrà fare una nuova domanda se 
non due anni dopo , e così in seguito di due 
i~ due anni sino a çhe l' attestazione non gli 
venga accQrdat.l • 
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. P A R T E· S E, C O N D A 

DE' DELITTI, 
E. DELLA LORO PUNIZIONE. 

/ 

TITOLO PRIMQ 

SEZIONE I. 

Art. I chiunque sarà. convinto d' aver pra •. 
ticate machinazioni , o avute intelligenze con 
Potenze estere , o coi loro Agenti per indurii 
a co!Jlmettere delle ostilità, o per indicar loro 
i mezzi d' intraprendere la guerra contro la 
Repubblica , ~arà _punito colla morte, sia che h 
machinazioni , e le intelligenze abbiano ·avuto 
€ffetto , o nò . 

,_ Al!orchè si sarà "commessa qualche ag
gressione ostile , o infrazione di trattati ten• 
denti a promovere la guerra tra la Repubbli
ca , ed una N azione estera , e che il , Cerpo 
Legislativo trovando colpevoli le dette aggres
sioni ostili, Qd infrazioR.i di trattati , avrà d,i
chiarato che vi è luogo ad accusa contro gli 
Autori, i Membri del Direttdrio E~ecutivo, 
che avranno dato l' ordine, o il Ministro, che 
l' abbia dato senza essere autorizzato , il Co· 
mandante le Forze N azionali , il quale senza 
un ordine avrà comm~sse le dette aggressioni 
ostili 1 o infrazioni di trattati saranno puniti 
co II a morte . 

3 Qualunque individuo della Repubblica, 
chè porterà le armi contro la medesima sarà 
puntto di morte. 

4 Qalunque maneggio, qualunque intdli-
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g€nZa coi Nemici della Repubblica tendente 
canto a faciljtare lore l' ingresso nel di leì Ter• _ 
rir.orio 1, quanro ad abbandonar loro Città, For .. 
ti, Arsenali , ed altri posti d• importanza ap
partenenti alla Repubblica medesima , o a for
_nirli de' soccorsi in Soldati , denari , viveri , o 
munizioni, o a fa.vorire in qualsivoglia modo i 
progressi. delle loro armi sul Territorio della 
Jlep\lbblica, e contro le di lei forze , o a sov
vertire la fedeltà degli Ufficiali , de' Soldati , 
ed altri Cittadini contro la medesima , saranno 
puniti colla morte .- -

S I tradimenti della natura di quelli , che 
wno mentovati nell'articolo precedente com
messi in tempo di guerra verso degii Alleati 
della Repùbblica, che agiscano contro il c~mune 
nemico , saranno puniti colla s~essa pena. 

6 Qualunque funzionario pubblico incaricato 
del segreto di una negoziazione, d' una. spedi
%ione , o di una operazione Militare , il quale 
sarà convinto d' averlo comunicato dolosamente 
a 'con animo di tradire agli Agenti di una Po
tenza estera , o in caso di guerra all' inimico 
aarà punito di morte . 

7 Qualunque funzionario pubblico incaricate 
per ragione del suo impiego di custodire Pia ... 
ni , o di guerra , o di fortificazione, od Arse
nali che sarà convinto di avere dolosarnenre, e 
con animo di tradire consegnati detti piani agli 
Agenti di una Potenza ester.a , sarà punito col
la pena 'di quiudici anni di stretto Carcere, e 
se jn caso di guerra 'gli avrà consegnati alle 
i~imiq~ sarA punito di morte • 

*l . 
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SEZIONE Il. 

Dei delitti c.onr ro la sicure.tt.• 
interna dello Stato . 

.Art. 1 Ogni cospirazione, e complotto ten. 
dente a turb<~.re la Reeubblica colla Guerra Ci. 
vile armando Ji Cittadini gli uni contro gli 
altri , o con.r:ro l'esercizio dell' autorità le. 
g itciq:1a $arà punito colla morte . 

~ Saranno pul).iti colla morte tutti gli ar. 
ruolamenti · di Soldati , le leve di Truppe

1 
l' amrnass,o d' armi 1 e di m1:1nizione per ese. 
guire li çomplotti, e macchinazioni mentovate 
nel precedente articolo , così pure ogni atuc. 
co , o resistenza contro la forza pubblica ch1 
agisce contro P esecuzione de' detti complotti . l 

Parimenti ogni occupazione di Città, For· 
tezze , Magazzini ·, Arsenali , o Navi . 
l Ogni pratica, ed intelligenza coi rivoltmi 

della specie mentovata n~' preme~si articoli del. 
la presente Sezione , e nell' Art. 4· della Se. 
~ione prima. di qyes.to titoLo sar~ puoita, cella 
morte . · · 

4 Ogtti Comandante <H un Corpo di Trup. 
pa, di un Fo:rte , o d' un Posto, che ne rit~r· 
rà il comando contro l' ordine del Direttorio. 

Ogni Comandante , çhe riterrà unita la sua 
armata dopo esserne stata ordinata la se· 
parazione; ogni capo militare che riterrà 
lOtto le bamdiere la sua. Truppa dopo dle 
sar,à stato ordinato di licenziarla è colpe· 
vole dt-1 delitto di rivolta , e sarà punite 
oolla morte • 
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J)elitti, ed atUntati contro la Costitutione . 

Att· l Qualunque attentato , o complotto 
per impedire la riunione , o per 

eseguire lo -scioglimento d' una Assemblea pri
maria , o di qnl Assemblea Elettorale sarà pu
nito col~a pena dello stretto Carcere per dodi
ci anni . · 

:z. Chiunqu·e sarà convinto d'aver colla for
za , o la violenza allontanato , o scacciato un 

' Cittadino atdvo da, un' Assemblea Primaria , o 
Ele~torale . s~rà. punito colla pena della d.egra-
da.zwne Ctvtca .- - · 

3 Se qualche Corpo di Truppe investisse il 
luogo delle Sessioni dcll€ Assemblee Primarie , 
od Elettorali , o penetriisse nel loro recinto 
~enza, P autorizzazione , o richiesta del loro 
Presidente, i Membri· dei Direttorio Eseçutivo-, 
o il Ministro~ o il Comandante , che ne avran
no dato , o contrassegnato l'ordine , e gli Of
ficiali , che lo avranno fatto eseguire saranno 
p~niti c;.olla pena dello stretto Carçere per quin
dici anni . Sono eccenuati i casi ne' quali il 
Corpo Legislativo a v esse _ decretate delle misu
re per reprimere un' Assemblea Primaria , od 
Elettorale che si fosse messa in rivolta, contro 
l'autori tà legittima • 

4 Qualu~que cospirazione , o attenrat.o per 
impedire l'unione , o per effettuare lo sciogli
mento del Corpo Legi.slativo , oppure per im
pedire colla forza , o violenza la libertà delle 
~ue deliberazioni sarà punito. colla morte. 

Tutti quelli che avranno partecipato alle 
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dette cospirazioni , · attentati , o violenze 
per mezzo degli ordini dati , od eseguiti 
subiranno r_isperrivam_en~e . la ~tess~ pena. 

1 I Membr1 de' Cons1gl1 Legtslauvx , che 
dopo il Decreto del Consiglio de' Seniori, 
che cambia la residenza del Corpo Legisla. 
rivo deliberassero, o continuassero .J.e loro 
fur1zioni nel Comune, dove avevan.o fino al. 
lora risieduto , saranno puniti colla morte. 

Saranno puniti colla sressa penà i Membri 
del Direttorio Esecu:tivo che ritardassero, o 
ricusassero di sigillare , promulgare, e 
spedire i Decreti di transtazione del Corpo 
Legislativo. 

Gli Amministratori di Dipanlmemo, e-i i 
T ribunali Civili , che nel caso del,l' Ar· 
ticolo 1 OJ. della Cost ituzione rardassero a 

~ convocare le Asse~blee Pr·imarie per. l' og
.getto spiegato in detto Artìcolo saranno 
parimenti' -punici colla morte. 

· 5 Ogni viole!Jza contro · la libertà d~ un In. s 
dividuo del Corpo Legis\ativo. diretta ad irn- ~ 
pedire , e che con effhro impedisca al mede. l 

simo l' esercizio delle sue funzioni sarà punira ·l ~ 
colla morte , e la ~tessa pena subiranno quelli. r. 
•he saranno complici'· o cooperato~i del delit- l p 
ro suddetto . _ d 

6 Ogni violenza contro la libertà di un In· b 
d.ividuo del Corpo Legislativo diretta ad im. .s' 
pedire .al medesimo l' esercizio nelle sue fun· 
zioni , ma che non abbia avuto effetto sarà pu· d 
nita con otto anni di stretto carcere· , e la stes· . 
sa •p•na subiranno i complici , ~d i cooperatori ~ 
del del itto . 

7 Chiunque avrà invèstito, o attentato d'in .. 
vestire CO!\ uomini ~.rm'ati il luogo delle Se~ 
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·sioni del Corpo Legislativo , o d' introdurveli 
senza la sua aucorizzazìone , o richiesta sarà · 
punito di morte • Tutti quelli che avranno par-

I teciparo al detto attemtato dando, od eseguen
do ordini subiranno la stessa pena • 

8 Se qualcht: atto vef.lisse pubblicato come 
una legge senza esser stato decretato dal Cor
po Legislativo , e che il detto atto portasse 
esteriormente nna forma leg.islaciva diversa dal
la prescritta .J7.ella Costituzione , il Membro , @ 

Membri del Diretrorio Esecutivo che lo avran
. no fatto pubblicare saranno puniti con quind i--
1 ci anni di stretto Carcere • 

9 . Qualunque Ministro , od Agente del Po
tere Esecutivo , che lo avrà fatto pubblicare , 
od eseguire sarà punito colla pella della degra
dazione Ci vi ca . 

10 Se qualche atto rive~tito . esteriormerue 

l della forma legislativa prescritta dalla Costitu
~ione fosse pubblicato come legge , ma che 
però non fosse stato decretato dal Corpo Legi
slativo, il Membro, o i f\1embri del Diretto
rio che Io avranno fatto pubblicare saranno 

, l puniti colla morte. -
1 I In casD di pubblica2:ione di una legg~ 

, rivestita estericrmente della . forma legislativa 
t· l prescritta dalla çostituzione, ma che il testo 

di essa legge fosse alterato, o falsificato, i Mem-
• bri del Direttorio Esecutivo, che l' avranno 
t· .sottoscritta saranno pur,titi colla morte , 
l· n Se qualche atto portante lo stabil imento 
!· di un' imposta , o imprestito nazionale foss,~ 
r: ' pubblicaro sen~a che il detto imprestito' od 
rt imposta fosse stata decretata dal Corpo Legi-

l .. 
slativQ , o che il dett~ att~ fo~se este,dprmente 
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rivestito di una forma legislativa differente 
q~ella prescritta dalla Costituzione , li Membri 
del Direttorio Esecutivo t Ghe avranno sotto• 
scrirro il netto ano , dati , o sottoscritti g li or. 
dini per l' esigenza della detta imposta , o per 
ricevere i fondi del detto imprestito , saranno 
puniti colla morte . 

q O~ni Ministro , il quale avr~ fatto pub. 
blicare , o eseguire i detti ordini , ed ogni 
Agente del Poterre Esecutivo che gli avrà ese· 
guiti tanto esigendo la detta imposta, come ri. 
cevendo i fon di del suddetto imprestiro sarl 
puaito colla pena della degrada.zwne Civica, 1 

· 14 Se il detto atto esteriormente rivestito 
della forma legislativa prescritta dalla Costitu• 
zìone fosse pubàlicaro senza che la dG;tta impo· s 
sta, o itnprestito fosse stato ' decretato dal Cor· 
po legislativo , i Membri del Direttorio Esecu• z 
tivo , che avranno sottoscritto il detto atto, l al 
dati, e sotroscsirti gli ordini per esigenza delia 8 

detta impo'>ta , o del detto imprestito saranno ~ 
puniti colla morte • 

15 Se qualche atto , o ordine emanato d~ 
Potere E-;ecutivo ristabilisse degli ordini, Cor· 
p i Politici , Amministraci vi , o Giudiziarj che 
la Costicuzioiu~ ha distrutti , distruggesse i 
Corpi stabiliti dalla. Costituzione , o creas!l 
degli altri Corpi fuori di quelli, che la Costi· 
tuzione ha stabiliti , qualunque Membro del 
Direttorio Esecuci vo , il quale avrà. sottoscritto 
il detto atto , o il detto ordine sarà pnnito 
colla pena di quindici anni di stretto Carcere. 

x6 Tutti quelli che avranno partecipato 1 

que~to delitto sia accettando i poteri, sia eser· 
cendo le funzioni conferite col detto ordine1l 
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d ed att8 , saranno puniti colla pena della degra-... 
brj dazione Civica • _ 

17 Se emanasse un atto del Poter ~secutiv~ 
t o• 
or. portante la nomina in suo nome ad un impiego, 

il quale secondo la CostituzioBe non pòtesse 
~~r esser conferito _, che per mezzo d'elezione li-

o bera dei Cittadini , quelli · che avranno sotto
lb. 1 scri.tto ,il ~e~to atto saranno puniti colla degra
~n· dazwne Ctvtca • 
~e~ l Quelli, i quali avranno pàrticipato a 
ri· questo delitto accettando il detto impiego, 

1: 

l od esercendo le dette funzioni saranno pu-
r : niti colla stessa pena . 

-'to 18 Qualunque trama, o violenza ad ogget-
ru. to d'impedire la riunione ' o di effettuare lo 
~O· sciogli'memo di un'Assemblea Amministrativa , 

01
• di un Tribunale , o di un' Assemblea Costitu

c. zionale , e leg01le sarà punita colla pena di sei 
; 1 anni di stretto carcere , se le dette violenze 
li; 1 sono state fatte colle armi , e di tre anni di 

tno prigionià se lo sono state senz' armi . 
j 19 Qualunque membro del Direttorio Esecu-

Bal / tivo , il quale sarà colpevole del <ieli~to men
ar· tovato n,ell' articolo precedente per gli ordini 
'he _ ch'egli avrà dati , o sottoscritti sarà pnnit0 
" 1 CGila pena di dieci anni di stretto Carcere . , , 
' I Capi Comandanti, ed Officiali, i quali 
~s~ avranno contribuito all' esecuzione dci detti SU• 
ael (lrdini saranno puniti colla stessa pena . 
itto Se per effetto delle dette violenze qual-
uto €he Cittadino perdesse la vita,, la pena di 
re. morte avrà luogo contro gli autori çlelle 

0 1 dette violenze , e contro quelli , che in 
er· forza del presente anicolQ ne sone resi fi.;, 

sponsabili • 

' , 
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n pre1,ente articolo ' ed il prece4ente 1.\01 
telgono, o diminuiscono le facoltà delega
te dalla Costituzione allo autorità legittime 
di sospendere , o destituire dall-e- loro fun. 
~ioni h Corpi Amministrativi Dipartimen· 
tali , o Municipali. 
'2.0 Qualunque Membro del Direttorio Ese

Qutil'o, e qualunque Ministr-o, il quale in tem
po di pace avr~ dato , o sottoscritco degli or. 
dini per far leva , o tenere in piedi delle Trup. 
p<l! in numerb superi?re a quello che sar.à !tato 
determinato dai Dec·reti del Corpo Legislativo, 
o per introdurre delle Truppe forestiere nel l 
Territtorio d~~la. Repubblica senza consenso del 
Corpo Legislativo sarà punito colla pena di 
EJUindici anni dì stretto Carcere • 

1. x Qualunqùe v iòlenza eser.citata Còl mez• 
zo della forza armata contro i Cittadini s.enza 
legittima richiesti!- , fì fuori dei casi espressa· , 
mente previsti dalla Legge sarà punita colla 
pena dì quindici anni di &tUtto Carcere • 

I Membri del Direttorio , ed il Ministro l 
che ne avranno dato, e sottoscritto 1• or· j 
dine , i Comandanti , ed Uffiziali , che 
l' avranno eseguito~ o i quali senz' ordine ' 
avranno fatto commettere le dette violenze 
.saranno punid èolla stessa pena. 

Se per effetto delle dette violenze qual· 
che Cittadi_no perdesse la vita , la pena di 
morte avrà. luogo contro gli Aqtori delle 
dette vjolenze, e contro quelli i quali se· 
condo il presente artic~lo ne s'ono resi ri· 
spoosabili • 
·n Qualunque Individuo_ , che facesse peti· 

z_ioni , o rapprèsentanze a nome del Popolo sarl 
punito con du.e anni di :orretto Carcere • 
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~l ~ualunque individuo di ~atti€olare asso• 
eiatione che facesse; petizioni, o r~ppresttntanz~ 
nelle quali si arroga&sl le qualificazioni di Po
polo Sovrano sarà punito con s~i as.ni di r~rri • 

Ogni atteatato contro la libert~ indivi• 
duale haSli: essenziale della C0stituzione sa .... 
rà. pu.nito come segue • 

Chiunque fuori di qutelli àÌ quali là Leg
ge ha c;onferito il diritto d' arrestazione , 
darà , firmerà , eseguirà l' ordine eli arre
stare una persona vivente sotto l' imp~ro , 
e la protezione delle leggi dell.a Repub .. 
blica , o l' arresterà in effetto se non è pe& 
èondurla immantinenti alla polizia ne' casi 

· determinati dalla legge , sarà. punito con 
sei anni di stretto Carcere . 

Se qu€sto delitto fosse commesso .in vir ... 
tù di un ordine emanato dal Potere esecu .. 
tivo, i Membri Q.el Direttorio , e li Mini
stri che lo a vtanno segnato , saranno p uni ... 
ti con dieci anni di stretto Carcere • 
1.4 Qualunque Carceriere, o Custode delle 

Case d'Arresto , di Giustizia , di Correzione, 
o Prigione penale , il quale riceverà. , o riterrà 
la detta persona se non in vista d'un Ordine~ 
Decreto , od. altr' atto legale sarà punito con 
sei anni di su;etto Carcere • 

. -z.s Sebbene la detta Persona sia stata arre
stata in virtù di un atto legale , s'ella è de-. 
tenuta in una Casa diversa da quelle legalmen
te, e pubblicamente destinate per ricevere co• 
loro ' la detenzione de' quali è autorizzata dalla 
l~gge , tutti quelli ' che avraMo dato l'ordine 
della detenzioM.e, o che l'avranno deteliluta, 
eppure che avranno p.çe~tato la loro Casa per 



e( 2.6 )~ 

la deten~ione saranno puniti con sei anni dj 
stretto C-arcere • 

Se questo delitto fosse commesso in for
za d' un ordine emanato dal Potere esecu .. 
tivo • i Membri del Direttorio, od i Mi
nist~Ì ,che l' avrartno stgnato , sara.nno p•~
nit i colla p·ena · di dieci anRi di stretto 
Caraere. 
26 Chiunque sarà cònvinto d'avere volon ... 

. tariatnente , e sc'ientememe soppressa una lene
ra confidata alla Posta , o di averla aperta, e 
violato il segreto sarà punito colla degradazio
lle Civica . 

Se il delitto viene commesso sia per or
dine del Potere Esecutive, sia da un Agen• 
te del seuigio delle Poste, i Membri del 
Direttbrio , ed il Ministro che ne avran
no dato , o sottoscritto l' ordine , chiunque 
lo avrà. eseguito , o l'Agente presso le 
Poste , il quale senz' erdine avrà commes
so il delitto, sarà punito colla pena di due 
anni di stretto Carcere • 

Non ostante la presente disposizione ri
mane sal va la sopravigilanza che il Go
verno può esercitàre s-ulle lettere prove
nienti da Paesi esteri , e dirette fuori della 
Repubblica. 
1.7 Qualora emanasse dal Potere esecutive 

qualche atto , od ordine per sottrarre chiunque 
sià alla continuazione degli atti giudiziali, o 
~gli effetti della Sentenza emanata in giudizio 
civile sia alla proce~sura , o alla "ondanna pro
nunciata in giudizio crimi.Gale, e generalmente 
all'esecuzione dei Giudicati del Potere Giwdi
ziario, i Membri del Direttorio, li Ministri , e 

' 
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loro Agenti , e Commissari eh~ avranft.o sottO• 
scritto il dett' ordine , o atto , e chiunque lo 
avrà eseguito sarà . punito colla pena di nove 
anni ~i stretto Carcere • 

In tutti ì casi mentovati nella presente 
Sezione, e nelle precl.! denti, doye i Membri 
del Direttorio , e li Ministri sono resi ri· 
sponsabili degli ordini, che avranno dati, 
o sottos.~rltt ì pot ranno li medesimi essere 
ammessi a provare che la loro firma è sta
ta surretta , ed in conseguen1:a gli Autori 
della snrrezione saranno inqmsiti , e qua
lora siano cmwinti , verranno condannati 
alle pene, nelle quali i M~mbri del Diret ... 

/ torio , ed il Ministro sarebb~ro incorsi • 

S E ZIO N E I V. 

Delitti dei particolari contr~ il rispetto , 
e l' obberiienra doYuta alla Legge , ed . 

tJlle .Aùtorità CoSLiuite per farla 
eseguire . 

Art.I. A llorchè uno , o più Agenti PrepCisti, 
o Commessi sia all' esecuzione di u!la legge, 
sia alla riscossione di una contribuzione legai ... 
·mente stabilita ·, sia all' esecuzione di una Sen
tenza, ordine , ocl. altr' atto legale <\i Giusti
zia , o di Pelizia , e allorchè qualunque depo
sitario della forza pubblica 1 nell' esercizio delle 
·sue funzioni avraano pronunciata questa formo .. 
la = obbedienta alla lr:gge ::::::; Chiuaque op
porrà ,delle violenze, e delle vie di fatto , sa
rà colpevole del delit~o di offesa, alla legge, e 
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sarà punito colla pena di due anni di prigiQnia. 
z Se l~ detta resistea~a verrà. fatta con ar~ 

mi b pena 'sarà di quattro anni di ferri . 
. 3 Allorchè la detta resisten2';a sarà stata 

fatta da più persone rianite in numero minòre 
di sedici , la pena. sarà di qtuttro anni di ferri 
·se sarà stata fatta senz' armi , e di otto anni 
di ferri , s'essa è stata fatt-a con armi. 

4 Quando la detta· resistenza sarà stata op
posta da un attrupp.imemo di più d1 sedici per
sone , la pena sarà di otto anni di ferri se fat
ta senz' armi , e di sedici anni di ferri , se con 
~rmi. 

5 Allorchè per progressi d'un attruppa~ 
mento sediziqso si sarà dovuto impiegare la for~ 
%a armata , se i sediziosi ricuseranno èi obbe
dire aW Ufficiale che intimerà loro di scioglier .. 
sì , chiunque di tssi sarà preso aell' atto della 
resistenza , sarà punito di morte . , 

· 6 I . Colpevoli dei delitti mentovati agli 
articoli x. ~. 3· e 4. della presente Sezione , i 
quali avessero'· commesso personalmente omicidj, 
o incendi saranno puniti ·colla morte . 

7 Chiunque avrà oltraggiato un ,Fun.ziona
r.i.o pubblico percuotendolo nel momento , in 
cui esercitava le sue fu11zioni sarà. punito con 
quattro anni di prigionia. . 

8 Chiunque avrà ' liberato , o sarà convinto 
di aver tentato di liberare colla forza, o vio
lenza persone legalmente detenute , sarà puni
to con quattro ~nni di ferri • 

9· Se il colpevole del rlelitto mentovato 
nell' artic0lo precedente sarà stato rnHniro di 
urna da fuoco , o di qualunque altra arma. mio 
cidiale la pena sarà ~i s~i anni di ferri • 
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JQ Allorchè i delitti me'Slzionati nei 9\!o 
precedenti articoli saranno stati commessi da 
due, o più persone riunite , la durata da]J~ 
pena sarà. di sei anni , s~ il delitto sarà com
messo senz' armi , e di dodici , se i .colp~vo1j. 
avevano armi da fuoco , od altra arma miei-
oliale qualunque • ' 

SE Z l Q N E V. 

J)clitti de' Fun'{Jonarj pubblici nell' esercit__ie 
de' .fOiteri, che loro sono a.ffidati-. . 

_, 

Art. I Qualunque ..Ag~te del Poter E~~cu
tivo , o Funzionario pubblico qualunque., il. 
quale avrà impiegata, o richiesta l'azione della 
.forza pubblica~ la cui disposizione gli è coRti .. 
data , per impedire l'esecuzione di una legge , 
o l'esigenza di una contribuzione Iegittim_a .. 
mente stabilita , sarà punito collo ~tretto car
cere per nove anni . 

-z. Ogni Agençe del Poter Esecutivo , e qua• ' 
lunque Funzionario pubblico, il quale avrà. im
piegata , o richiesta. l'azione della forza pub• 
blica , la di cui dispo~izione gli è confidata, per 
jmpedire l' esecuzione di .m1a Senren1:a , rnan .. 
dato , od atto di Giustizia , o di un ordine 
emanato dagli Ufficiztli Munici?ali, di Polizia, 
o de' Corpi Amministrativi 9 oppure per impe
dire l'azione d'un Pot~re legitdmo , sarà. pu
nito colla pena di sei anni di prigionia • 

11 Superiore , che sarà. stato il primo a 
dare Ii suddetti ordini , ne sarà- ·il solo ri
sponsabile , e subirà l~ pena marcata nd 
presente, e ael prcced,ente arti,ol•. 
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J Se al P 0ccasione , od in seguito della re
sistenza mentovata nei due precedenti articoli 
sopravenisse un attruppamento sedizioso della 
natura di quelli annoverati agli articoli 4· 5· 
e 6. della precedente Sezione , l'Agente del 
Poter Esecutivo , o Funzionario Pubbliço ne 
sarà risponsabile ~gualmente , che degli omici
di , violenze , e saccheggio ai quali questa re
sistenza avrà dato luogo , e sar~ punito colle 
pene pronunziate contre i sediziosi, e gli au. 
tori di omicidj, violenze, e sacçheggio -. 

1 4 Qualunque Depositario , o Agènte della 
• forza pubblica , il quale dopo. averne avuta 

legittima ricerca avesse ricusato di far agire la 
detta forza, sarà punito colla. pena. di u:e anni 
di prigionia . . 

.5 Qualunque Funzionario pubblìco, il qua• 
le per 'buso d.i sue funzioni, e sotto quals'iasi j 
pretesto provocasse direttamente i Cittadini ~ 
disubbidire alla legge , od alle Autori~ legit· 
t ime , oppure li · provocasse ad omicidj , od al· l 
tri delitti , sar~ punito colla pena di ~i anni / 
di stretto carcere • 

E se all' occasione , od in. s~guito della j 
provocazione succede qualche a.ttJ:uppamen· 
to sedizioso della natura di quelli açcenn;~d j 
agli articoli 4· 5· e 6. della prec;edente .Se· 
zione 9 qualche omicidio, od altro delitto, 
il Funzionario pubblico ne sarà responsa• 
bile, e subirà le pene portate contro i se• 
diziosi , e gli autori di otnicidio , ed al• 
tri delitri , che si saranno commessi . 
6 Qualunque Funzionario pubblico rivoca• 

to, destituito, sospeso, o interdetto dalle Auto• 
rità Superiori, c.h.e avevano d1ritto di ciò fare, 
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~ualu~ue Funzionario pubblico el&tivo, ~ tmn
porario dopo il termine de' suoi poteri, il qua
}(0 continuasse l'esercizio dell~ stes.se pubbliche 
fuQzioni , sar~ pup.iro colla pen~ di du~ anni 
di stretto carcere. 

Se all' occasione, od in ~eguito della sua 
resistenza accad~ un anruppamento della, .Qa
tura di quelli mentovati agli articoli 4· ~· 
e 6, della precedente Sezione, qualche ollli
cidio, od altro delitto, il detto Funziona
rio pubblico ne sar~ risponsabile , e subi
r~ le pepe stabilire contro i Sediziosi , e 
gli Autori degli omiçidj ,, od a.ltri. d,elitti, 
che saranno S:tati commessi • 
7 Le A utol;ità costiruite ?· le quali facesse-

~ ro petizione per oggetti non propri, delle lero 
l~ inc~mbe~~e.' incorreranno la pena d~lla degra-
. da.z10ne ctv~ca . · 
·l 
" ' 8 Qualunque m~mbro del.la legis.latt.lra ' il 
1• quale arà convinto di avere mediante danaro, 
• j reg~li , o promesse ~ra:ffi.çata la ~u,a opinio.ue , 

sar~ pu,nito colla morte . 
9 Qualunq1,1e Funzionario pubblico , qua

lunque Cit~adi~o po~to in lista de' Giurati , il 
quaie sar~ con vinto di avere cnn dana~ o , re
g.tli , o promesse ' fatto traffico della propria 
opinione , e dell'esercizio del potere , che gli 
è confidato, sar~ punito çon la degradazion.e 
civica. 

Quahlnque Giurato dopo la prest:aziome 
· del giuramento, ogni Gindiae Criminale, 
ogni Ufficiale di Polizia in materia Cri
minale, il quale sarà convinto di avere· 
mediante danaro , regali , o prom.esse traf
ficata la sua opinitme, sarà punito etm quin~ 
t.ilici anni di strettQ carcere • 
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10 l ~olpeToli m@ntovati nei due Ca · 
precedenti saranno inoltre condannati ad 
multa eguale al valore della somma , o dell' 
oggetto , ch·e avranno ricevuto • 

11 Qualunque Funzionario pubblico , 
quale .sarà convinto d' aver convertiti ia uso 
diverso da quello per cui gli erano stati affi; 
dati i Fondi pubblici, de' quali era egli respon· 
sabile , sarà punito colla pena di quindici anni 
di ferri. , · 

t'%. Ogni Funzionario, od Official,e pubbli· 
co, il qual~ sarà convinto d' ~vere convertito 

· in altr' uso , o sottratto d.mari , effetti , atti 1 

carte , o titoli , de' quali fosse del?ositario per 
~agione di qualche funzione pubbltca , cb~ egli 
esercita,, o per effetto di una confidenza neces. 
saria , sarà punito colla, pen~ d~ dodici anni di 
ferri . ~ · 

• 3 Qualunque Carceriere , o Custode , il 
qua1e avrà volontariamençe fatto fugire, o f~· 
vodta l'evasione di persone legalmente dete· 
nute, la custodia delle. quali gli era confidata, 
sarà punito colla pena di dodici anni di ferri , 

14 Qualunq-ue Funzionario , o. Vffiziale 
pubbl·ico , qualunque persona incaricata della 
ri.scossione dei diritti 11 ~ contribuzioni pubbli· 
che~ la quale sarà coa.virua d' aver c-ommw o 
da se , o col mezzo de, suoi subalterni il delit• 
a:o di concussione , s~rà punito colla pena di 
sei anni di ' ferri, oltre l~ restituziop,e dell~ 
s6mme rìcevute illegittimamente . 

I 5 Qualunque Funzionario, o Ufficiale pub· 
blico , il quale sarà convinto di essersi 
colpe'vole del delitto di falso nell' esercizio 
sue funzioni , sarà ~UJuto colla peBa · di 
~.nn i di ferd o · · ' 
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5 EZIO N E V I. 

Delitti contro ·za proprietà pubblica. 

Art.x.Chiunque sarà convinto d' a~ere con-
. tr;} fatte ' o alterate le mone; e nn ionali Ìrl cor
so, o di avere contribuito scien re -r, en_e alla 
dir.Jmaziene di det te monete ccntr:.fatte , o al
terate, oppure alla loro introd~. z 'one nel Ter
ritorio della Rep ·: boli ca , s .. à. punito con la 
pena di quindici anni di ferri . 

2. Chiunque sarà. cnn v inro d' aver contrafat
to il Sìgill.Q della. R _pubb:ica , sarà punito con 
qtlindici anni di ferri . · 

3 Chiunqu e" sarà convinto d'aver contra~ 
fatto il Bollo Naz1onale s ,uà . punico con dodici 
anni di ferri . 

4 Chiunque sarà convinto d' aver contra
facto il Punzone inser vitnte a marcar l' oro, e 
l' argento , e i · segnali apposti a nome del Go
verno sopra qllalunque specie di mercanzia sarà 
puoi t o c:on dodici anni dJ ferri . 

S Qu 1 Junque persona fuori del Depositario 
re;ponsabile, 1:.! quale sarà convinta d' aver ~u .. 
bati danc; ri pubblici, 'O effetti mobili apparte
nenti' alla Repqbbiica del valore, di quindici, 
o più lire , sa.x:à punito colla pena di quattro 

, ar,ni d.i ferri , se!].za pregiudizio delle pene più 
gravi portate quì appresso · contro i rubament i 
'on violenza ; alle persone , con rottura, sealata, 
e chiavi false ; Se il detcò rubamento .è accom
pagnato da una delle dette circostanze, in· que
sti casi le pe.ne portate contro ' li detti ruba
menti avranno lucgo ~ qu!l.lunque sia il valore 

. él~ll' oggetto derubato ·. ,'( 4 
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.. 6 Chiunque sarà conv!nto d'aver daro il 
fuoco ad Ed1ficj , Ma:gazzeni , h rsenaii, Poni, 
Navi, ed alrre proprietà appartenenti allo Stato, 
o a materie combustibili disposte per comuni. 
care il fa0co agli Edifizi , Magazzeni , Arse. 
nali, Porti , Navi ec. sarà punuo colla morte. 

7 Chiunque sarà convinto d'aver disrrutto 
eon esplosione di mina, o disposto l' effetto di 
quella per discrugere le pr<'prietà mt ntovate 
nell'an. precedente sarà punito colla morte . 

TITOLO · II. 

DELITTI COUTlW .ALLI PARTICOLARI. 

SEZIONE I. 

Delitti, ed attentati contro le Persone. 

Art. I In caso d' omicidio COt~mès~o invo· 
lontar.iameme , se è provato essere stato per 
un accidente , e non già per un effetto di ne· 
gligeaza di sone akuna, nè per imprudenza 
da Jla P3rte di quello , che l' ha commesso non 
f' sis te alcwn delitto, nèt vi è luogo a pronun· 
~~iare alcuna pena , e nemmeno alcuna cohd.m· 
ua civile . · ' 

z In caso d' omicidio commesso · involon
tariamente , ma per effetto d' imprudenza , o 
negligenza di quello, ch,e l'ha commesso, non 
esiste verun delitto , e l' accusato sarà assolto, 
ma in que~to caso · sarà decretato dai Giudici 
sopra i danni , ed interessi, erl anche sulle pene 
correzionali secondo le circostanze • 
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3 ln caso di omicidio legittimo l'lon esiste 
d~litto, e non vi è luogo a pronut~ziare alcu
na pena, e nemmeno alcuna condanna civile. 

4 L' omicidio è COIJimesso legittimamente 
allorch~ esso è indispensabilmente comandato 
dalla necessità attuale della legittima difesà d i 
se medesimo , . o d) altri . · 

_ ) Fuori de' casi determinati dai precedenti 
articoli qualunque omicidio commesso volonta· 
riamente in qua lsiasi persona con arma, isrro
menro, o qualsivoglia altro mezzo , sarà qua
lificato, e punito come segue secondo il carat
tere , e le circostanze del delitto . 

6 U omicidio commesso senza premedita-
2Ìone è qualificato omicidio seinplice , ed è pu
nito con dieci anni di ferri. 

La provocazione con. ingiuria verbale 
non pot:cà. in alcuh caso minorare la detta 
pena. 
7 A!Jorchè l' omicida semplice sarà la 

conieguenza d'una provocazione violenta senza ... 
chè nondimeno il fatto possa essere qualificato 
o~ici?~ l~gittimo , la pena sarà. di cingne anni 
dt png10ma. · · 

In qu~sto caso nqn avrà luogo la perso
nale esposizione del condannato. . 
8 L'omicidio commesso con armi insidiose 

~e' termini ' dell' artico lo ses~o sarà punito colla 
pena di quindici 2nni di ferri . . .. 

. 9 Si ritengono per insidiose tutte le arini 
èt sua natura micidiali, che si portano celata
meQte • 

IO L'omicidio commesso con premedita
zione , si chiama assas-sinio , ecl è punito colla 
morte .. 



o( 36)è 

1 I Sarà qualificato assasinio, e come tale 
pul1lito colla morte l' omicidio , che sar.ì stato 
precedutO, accompagnato, o susseguito da al

. tri delitti , come sa1:t bbe furto. , offesa alla leg
ge secondo l' art. x. Sezione 4· tit. I. Part. 2,, 

sedizione , o altri . 
12 Se l' omicido è commesso nella Perso· 

na del Padre , o della -'M ·· dre legittimi, e na~ 
turah -, e di ogni altro asce;1d~nte legìrtim9 
del colpevole , il Parracida sarà . punito colla 
morte , senzacchè sia ammissibile l' eccezione 
fi' una viofenra provocazione . 

· 1 1 . L' omicirio comm€sso volontariamente 
<11on veleno sarà. qualificato v~nefiz10 , e punito 
c;olla morr . 

14 s::· il veleno . sarà. stato presmtate' o 
mischiato con alimenti , o bevande specialmen
te destinate sia ali' uso del1a persona contro 
cui l' attentato- sarà stato diretto , sia ad uso 

. dì tutta una Famiglia , di una società , o degli 
abitanti una stessa Casa , o ad uso pubblico, 
il deliaquente, sebbene non s'è gua l' effetto, 
sarà punito colla morte . 

I) Se nondimeno prima della propinazione 
del veleno, o prima che l' avvelenamento degli 

'- alimenti, 'o bevande sia stat0 scopeno , l' av
velenatore impedisse .l' esecuzione ~el . delitto, 
sia · soppdmendo i detti alimenti, o bevande , 
sia impedendone l' ~so , l' acFusato sarà esente 
da pena. 

x,6 ·chiunque sarà convinto d' av~re con 
·bevanda , violenza , ed altri mezzi qualsiami 
procurato wn effetro l' aborto di una Donna 
incinta , sarà punito con dieci anni di ferri • 

17 La Donna, eh~ avrà procurato eon effet"' 
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to d' abortire , sarà punita con cinque anni di 
prigionia . 

18 Tutte le disposizioni portate agli arti
coli 1. · 't. 3· , e 4· della presente sezione rela
tive all'omicidio involonti:irio , ed all' omicidio 
legittimo, si applicheranno del pari alle fe;:.he 
fatte involontariamente, o legittimamente • 

19 Per le ferite , che non saranno state 
fatte involohtariarnente, ma cke non avranno 
~ caratteri specificati quì ,sotto , si " procederà 
civilmente , e potrà farsi luogo atla rifazione 
de' danni, erl interessi , ,come pure a pene cor
rezionali, sopra le quali sarà decretato secondo 
le disposizioni relative alla Polizia correzionale • 

'Z.O Le ferite , che non sarann0 stare 'fatte 
involontariamente , e che avranno i caratteri 
specificati quì sono , saranno trattate criminal
mente, e punire colle pene pute in appresso 
derermina ;:e . 

1.1 AUorchè sarà provato col. mezzo òi 
Periti, che la persoaa maltrattati per effetto 
delle ferite , è resa incapace di attendere per 
più di quaranta giorni a~ alcun travap;lio cor· 
porale, il col pe\1-ole di dette ferite sarà p un·
to .con tre anni di prigioni~. In questo cas0 
però non avrà luogo l'esposizione personale 
del Condannato . 

't't Quando per l' effetto di dette 'ferite la 
persona offesa avrà riportata la rottura di un 
braccio ~ di una gamba , o di una coscia, la 
pena ,sarà di qu~ttro anni di prigion . .ia . 

'Z.3 La pena sarà di cinqQe anni di prigionia, 
se la perscna maltrattata per effetto delle dette 
violenze, è rest2ta priva assolutamente dell' usQ 
s1a d; un occhio , sia di un membnl , oppure 
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avrà sofferta la mutilazione di qualche parte 1 

della testa , o del corpo . 
1.4 La pena sarà di sei anni di ferri se la 

persona offesa è restata per causa di 4ette vio. 
Ieze· priva asso'lutamente dell' uso della vista, 
o di.. arnendue le braccia , o gambe • 

). ) La durata della pena accennata nei quatD 
./tro precedenti anicoli , sarà aumentata di due 

anni , allorchè le violenze essendo seguite in 
r-issa , quelli , che le ha commesse sia stato 
l> agg ressore . · 

z6 Qu:·lunque mutilazione commegsa. nella 
_pers~ma del Padre , Mad,re naturalì , o legitti. 
mi , o in qualunque altro ascendente legittimo , 
del colpevole , sarà ~punita con quind·ici anni 
di ferri . 

1.7 Allorchè le violenze specificate agli ar .. 
tic oli 1.1 . 1. t. . 2 3. 24. e 1. 5. saranno state com
messe con premedicaziGne , ed aguato , i'l, col
pevole sarà. punito còn vent' anni di ferri , ma 
~e per effr.cto di dette violenze 'commesse come 
sopra P offeso morirà , la pena del C'olpevole 
sarà di morte . 

~8 Il delitto tii oastrazione sarà punito con 
quindici anni d~ ferri . 

1.9 Il commercio carnale con violenza ' sarà 
punito con sei ·anni cl.i ferri . 

30 La pena portata all'articolo precedente 
sarà di .dodici anl.'li di ferri , allorchè H delittp 
sarà stato comm'!sso nella persona di una fan~ 
ciulla in età minore di qu_attordici anni compi
ti , o allorchè il copevole sarà stato aiutato nel 
suo delicta da uno , o più complici . · 

3 r Chiunque sarà convinto di avere co_n 
violenza, ed all' e[.:tto di a.bus1rne , o di prostl· 
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tuirla, rapita una. fanciulla al disotto dei 14. 
anni compiti dalla Casa delle persone, sotto la 
podestà delle quali ella si trova, oppure d.; lla 
Casa , nella quale le dette persone la fanno al
levare , o l' hanno collocata , sarà punito cùn, 
dodici anni di ferri . 

rz. Chiunque sarà convinto d' aver volont,l
riamente distrutto la prova dello stato civile 
d'una persona , sarà punito con dieci anni d1 
ferri. 
. 33 Qualunque person~ legata in matrimo-

mo , la quale ne comraera un secondo avanti 
dello scioglimento del primo , sa ~·à punita con 
quattro anni di prigionia. In caso di accusa òi 
simil delitto 1' eccezione di buona fede potrà 
essere ammessa quando sia provata . 

SEZIONE II. del TITOLO H. 

!Jelitti colUro le proprieLà • 

Art.x.Qualunque rubamento commes8' con 
forza aperta , o violenza verso le persone , sa
rà punito èon dieci anni di ferri . 

1. .Se il rubamenro con forza aperta, o vio-
lenza alle persone v iene commesso sia sulle pub-

e bliche Strade , o Piazze , sia nell' interno di 
:J una Ca sa , la pena sarà di quattordici anni dì 

ferri . 
1 Il delitto tnentovato nell' articolo on~ce

Glente sarà punito èon diciotto anni di fe~ri, se 
il cdpevole si è introdotto nell' interno della 
Casa , o alloggio , ove sia stato commesso il 
delin9 mediante rott.ura fatta da lu.~ , o suoi 
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complici alle porte , o serrature della/detta €a .. 
sa , od alloggio , o co1 mezzo di fahe chiavi , 
o dando la scalata alle mura, o altri recinti 
esteriori della rletca Casa , oppure se il colpea 
vole è abitante , o comensale della Casa , o se 
vi è ricevuto abitualmente per farvi con ~ala· 
rio , o mercerie un la v o1 o , od un servigio , 
evvero se vi è am'llesso p~r - ospitalità . 

4 La durata ddla pena pe' delitti mento· 
vati ne1 tre arti t oli precedenci sarà aumentata 
ò.i quattro anni per ciasCJna delle circostanze 
seguenti , che vi si trOiJeranno riunite. 

La pnma = Se il delitt<9 è stato com .. 
messo rli norte . 

Seconda.. = Se è stato .commesso da due, 
o più per~one. · 

Terza = ~e il colpevole, ? i colpevoli l 
del detto ·df"lttto avevano arnu da fuoco , 1 

o altra qualsiasi arma micidiale . 
) La durata per altro delle pene pe' rle- ! 1 

lieti enunciati nei ' quattro articoli .precedenti · l 

no11 potrà eccedere li venttquattro anni qualun
que sia il numero delle circostanze aggravan .. 
ti , che vi si 'possano trovare riunite • 

6 In qualunqlJe luogo , e tempo sia stato 
~mmesso il ru bamento se ·il la.ci.ro , o ladri , 
od ·alcuni d' e<~si avrw ferito , o gr~veintate of
feso uno degli assaliti , o derubati , oppure 
avrà usato verso di loro, od altro de' medesid 

, mi ani di cru deltà ; la pena sarà di vend
<nuattr' anni di ferri . 

7 Qualunque altro rubam~mto commesso 
senza violenza verso la persona , o persone , 
ma con rottura fatta dal ladro , o complici ' 
sarà. punite con sei anni di f~rri . 
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8 La dutltta della pen-a del detto delit~o 

snrà ac.:resciuta di due anni per ciascuna dolle 
~eguenti ·circostanze , che vi si traveranno riu-

1 • 
nne • 

Prima c= Se la rottura è fatta alle por'* 
te , o serrature esreriorj. dtlle Case , Edio.o~ 
ficj, o Fabbricati . . 

Seconda = s~ il delitto è commesso da 
due , o più persone • 

Tèrza ::;; SII!~ il d.eHtto. è commesso in 
ana Casa attualmente abitata , o inserviente 
ad abitazione , 

Quarta :;::g Se il delitto è stato commes-a 
so di notte. 

Quinta = Se il colpevole , o colpevoli 
fossero muniti di arma da fuoco , "od altra 
qualsiasi arma micidiale . 
9 Allorchè un furto sarà stato commessa 

oon rottura interiore in una Casa da un Abi
tante , o Comunsale nella medesima , o da uno, 

1 che vi sia staro ricevuto abitualme~te per far-

l vi con salario, o mercede un servigio , o la
voro , 0 che vi sia stato . ammesso a titolo di 
o~pitalità, la dett~ rottura suà punita , come 
rottura esteriore , ed il colpevole incorr~rà le 
pene portate agli ardcoli precedenti sulla cir
costanza di rottura esteriore .• 

IO Il furto commesso col meZZO dt false 
chiavi , sarà punito colla pena di sei anni di 
ferri • 

II La durata della pena mentovata all' ar-
tiGole precedente sarà aumentata di due anni 
per ciascuna delle circostaQZ~ seguenti, la qua
le si troverà riunha al detto delitto . 

Prima s;;;;; Se il delitto è stato commesse:> 



o{ 4~ )® 

in una Casa attualmente abitata , o 
viente ad abitazione . 

Seconda = Se è stato commesso di .motte 
Tc:trza = Se è sçato commesso da due 

0 più persone • . 
Quarta = Se il c0lpevole, o i colpevo. 

li avevano armi da fuoco, od altra qual. 
siasi atma micidiale • , 

Quinta = Se il colpevole ha egli stesso 
fab Lricàre , o lavorate le false chiavi, delle 
qdsli ha fatto u~o per consumare il delitto. 

Se ~ta = Se il delitto è stato commesso 
dall' Operaio , che ha fabbricate le serra. 
tui:e state aperte col mezzo delle chiavi 
false , o dal Fabro Ferrajo che è attual
mente , o che antç.cedeatemem:e è stato 
impiegato d servizio di quella Casa • l 

12. Qualunque funo commesso con scalata 
di tetto , muro , od altro qualsiasi recinto este· 
ri.ore di fabbricati~ Case , o Edifizj , ·sarà pu· 
nito con sei anni di ferri • 

IJ La durata della pena mentovata all' ar- 1 

ticolo precedente sarà aumentata ~ di due anni ' 
per ciascuna delle circostanze seguenti , la qua· 1 

le si troverà riunita al delitto . 
Prima =: Se il delitto è scato commess(} 

in una Casa attua'lmente abitata , o che 
serve di abitazione . 

Seconda ::::: Se è stato commesso di notte, 
Terza == Se è stato commesso da due, 

o pip persolle ~ 
Quarta = Se il colpevole , o i colpevo· 

li avevano ùmi da fuoco , od altra qual· 
siasi arma micidiale. 
14. A llorchè un furto sa.rà stato commesso 
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nell' interiore di una Casa da una persona abi
tante , o comensale nella detta Casa , o ricevu

te ca abitualmente in quella per servigio , o lavo~ 
1e ro salariato , e che si.avi ammessa a titolo di 

ospitalità, la pena sarà di sei anni di ferri • 
Vò- 1) L~ durata della' pena mentovu.ta nell, 
.a]. articolo precedente sarà aumentata di due anni 

per ciascuna delle cir cost anze seguenti, la qua
sso le si troverà r iunita al delitto . 
:!le Prima == Se è . stato commesso di notte. 
:o, Seconda = Se è stato commesso da due, 
sso o più persone. 
ra. Terza :::::: Se il. colpevole, o i colpevoli 
avi avevane armi da fuoco , od altra qualsiasi 
a]. arma micidiale . 
~to 16 La di spo~1zione portata quì sopra all' 
1 articolo 14. contro i furti f.Hti dagli abitanti , 
~ta e Commensali d' ' un'l Casa si applicherà egual
te. mente ai fu"rti , che si commetteranno negli 
u· Alberghi , Osterie , Bettole, Camere , Locan-

de , Caffè , e Bagni pubblici, e qualunque furto, 
1r che vi sarà commesso dai Padroni delle dette 

t.
i. Case , o dai. loro domestici a danno di quelli , 

che vi ricevono , o da questi a danno dei Pa
droni delle dette Case , o di qttalunquè altra 

o' persona , che vi è ricevuta , sarà · punito co11 
be sei anni di ferri • 

17 Non sono per. altro comprese nella pre
~ ,· cedente disposizione i Teatri , le Botteghe , ed 
e Edifìcj pubblici • I furti commessi nei detti luo-

ghi saranno puniti con quattro anni di f~rri. 
o· 18 Il furto commesso in luogo destinato al 
U· pubblico culto , di cose dedicate all' immediato 

esercizi,o del culto medesimo sarà. pJ.InÌro con 
,çO ottQ anni di ferri • 
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19 La durata della pena espressa. in ~uest~ 
articolo sarà aumentata di due anni per ctas\:Uq 
na de1le circostanze sr>guenti , la quale si tro-· 
vasse riunita al delitto . ~ 

Prima = Se è stato commesso di notte. 
Seconda. = Se è ~ato commesso con 

rottura. 
Terza ::: Se è stato comm~so da due, 

o più persome . 
Quarta = Se al luogo destinato per il 

pubblico cu,lro vi sia annessa una Casa at
tu'almente abitata dal Custode , . o Custodi. 

Quinto = Se il colpevole , 0 colpevoli 
erano muniti d' armi da fuoco , od altra 
qualsiasi arma micidiale . 
1.0 Allorchè due , o più persome non ar· 

mare , oppure una sola con armi "da fuoco , od 
altra qualsia~i arma micidiale si saranno intro· 
dotte senza vi0lenza personale , rottura , sca
lata , nè false chiavi nell' interiore di una Ca

Il 

o 
c 

sa attualment~ abitata , o che serve d' abitazio- d 
ne, e vi avranno commesso un furto, la pena j: 
sarà. di quattro anni di ferri . . 

1 
1.1 Allorqu~ndo il delitto sarà stato com· tJ 

messo da due 0 più / persone , se i colpevoli, 
o :Llcuno di loro avranno armi da f1:1oco, od al- d, 
tra qualsivoglia arma micidiale , la pena sani d

1 

di gei anni di ferri . · al 
1.2- Se questo delitto è stato commesso di 

notte, la durata di ciascuna delle pene stabili· 1111 
re ne• due precedenti articoli , sarà aumentata m 
di due anni . rà 

1.3 Chiunque avrà assunto l'obbligo di ·un 
setvizio , o di un lavoro con salario , o mer· te 
. cede , ed avrà rubato gli effetti , o le mercan· se 

li 
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test zie , che gli erano state confidate per tal ser
.s~:u. vizio, o la v oro, sarà punito con rre anni di ferri. 
tro 1.4 La pena sarà di tre anni · di ferri ~el 

furto d' effetti confidati ai Corrieri , alla Dtli
·tte, genza, Corriera , o altr€ Vetture pubbliche 
col per terra , o per acqua , se il furto è commes .. 

so da medesimi Corrieri , dai conducenti le 
ue, dette Vetture , Q dalle persone impiegate al 

loro servizio . # 

r il z) Qualunque f~uto ccmmes~o nelle dette 
at. Vetture dalle persone , che vi occupano un 

~ di , pos.co. , _sarà punito colla pena di tre él.llni di 
voli !tra pr1g10ma . 

1.6 Qualunque furto, che 11on porterà ve
runo dei caratter i quì s~pra specificati, ma che 

a;~ ~a.rà commt sso da due, o più persone senza ar.:.. 
mi , o da una sola persona con arma da fuoc..,,. 

o- od altra qualsiasi arma micidiale , sarà punito 
ca. colla pena di ere anni di p6gionia. 
Ca. 1.7 Quando a d.Fl itto sarà stato commesse 
IOo da due , o p1ù persone , o che i colpevoli , o 
:na 1 a cuno rli loro avran' avuto armi da fuoco , o 

qualunque altr ' arma micidiale, la. pena saràdi 
m· tre anni di ferri • 
Ii, 28 Se il delitto mentovato nei due prece
al; denti articoli è stato commesso nella notte , la 
ara du~ata di ciascuna delle pene portate ai detd 
di arucoli sarà aumentata di due anni. 

I
l' 29 Qualunque furto commesso in un terre-
I· no cimato , 0 chiu~o, se il detto terreno è im-

Ita d" d C b" ~e tat~mente annesso ~ una ~sa _a tta~a, sa .. 
ra pumco colla pena dt tre anni dt ferN • 

un 1 • , • 3e La durata della pe.l'la portata a presenc · 
.r te articolo sarà aumeatata di due anni per cia-

J SCWla delle circostanze seguenti , da cui il de
litt~ sarà. stato accompagnato. 



Prima m Se è stato commesso di notte. 
Seconda = Se t stato commasso da due, 

o più persone riunite. 
Terza :::::: Se il colpevole , o i wlpevoli 

erano forQ.Jt.i di armi da fuoco , od altra 
qualsiasi arma micidiale . . . 
; 1 Qual4n-que furto commesso 'ln un ter-

_reno · chiuso , e cintato , se il detto terreno non 
è immedi.uamente aan~sso ad una Casa. abitata, 
sarà punito con tre anni di prigionia ; la pena 
s.trà di cinque anni di prigionia se il delitto è 
commesso nella notte • 

ti t< 
git 
o ( 
zie 
p o: 
p n 
te 
p~e 
VlC 

per 
do! 
dir. 

31· Ogni furto di Aratri, Stromenti arato· 
tj , Cavalli, ed altre Bestie da somma, o d' ar~ 
mertto, ct' Alveari , di Mercanzie, o altri eftèt-
ti esposti smto la pubblica fede ' tanto nelle ri~ 
Strade , quanto nelle Campagne , ne; Boschi, 
nelle Fiere , ne' Mercati , od in altri luoghi eff~ 
pubblici sarà punito con tre anni di prigionia, le 
e con cinque quando i! delitto sarà stato com· ve 
messo di notte • fat 

l3 Qualunque furto , che !J.On è accampa.. gtt 
gnato da alcuna delle circost~nze espresse negli ticc 
art,coli pre::edenti , sarà puni,to per via di po· 
li.zia correzionale. · sarr 

Ma ·chiunque colle pene correzionali sa• nu 
sà stato punito due l volte come ladro se brii 
verrà incolpato di m1 terzo ulteriore funo, nill 
sar~ tradono .al Tribunale Criminale~ quand' sceJ 
anche questo terzo , o ulteriore furt0 fosse opi 
della specie di quelli soggetti alle pene mu 
Ct)rrezionali , e in tal caso la pena sarà di ind 
tre anni di ferri se il delinquente avrà 
eompiti li 17. anni, e di cinque anni di c01' 
prigionia se aon gli •vrà compiti • o ne 

Po1 
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34 Chiunque sarà convinto d'aver conver

tito in suo profitto , o· dissipato , o c.on mal va
gità , e disegno tli nùocere altrui abbrucciato , 

~oli o distrutto in qualunque modo effetti , mercan
'.tra zie , danari , titoli di proprietà , o simili im-

porranti obblighi , o scarichi , ed altre pro
'er. prietà mobiliari , che gli fossero state confìda-
10u te gratuitamente col carico. di 1·esdtuzione , o 
lta 1 presentazione , sarà. punito co-lla pena della ci
en: vica degradazione • 
0 ! 1 H Qualunque fallimento sar.à puni o colla 

1 pena di sei anni di ferri quando sarà fatto frau
to. dolenremente, e ad oggetto di deludere i Cre
ar· ditori legittimi. , 
~1• J6 Quelli che avranno coadiuvato, o favo· 
Ile rito i detti fallimenti fraudoleO'ti sia divertendo 
~i i beni , le mercanzie , ed ·altri qualsivoglian() 
~h~ 'j dferti del Fallito , sia accettandone i t rasporti, 
0
ia, le vendite, o donazioni simulare ; sia sotcoscri-
m. vendo qualunque altro atto, . che sanno esser 

fatto con frode , ed a danno de' Creditori le·• 
pa· gin imi saranno puniti èolla pena portata nell' ar
lgli cicalo precedetne • 
?o-. 17 Chiunque sarà convinto d' aver malizia· 

samente , o per vende,tta , e con disegno di 

~
a• nuocere ad altri, messo il fuoco a case , fab
SI bricati, Edifizi , Porti , N a vi , Mag..tzeni , F e

ro, nili , Darsene , Boschi , generi ia gambo e!i
nd' stenti in Campagna , o già raccolti in mucchio 
sse oppure a materie combust ibili disposEc per co
eue municare il fuoco :~i luoghi, e generi sopra 
di indicati , e simili , sarà punito. colla morte • 

r

d 38 Chiunque sarà convinto d' aver distr~tto 
dJ cell' esplosione di rnìna , o disposta una muta , 
j onde distruggere dei Fabbricati, Case, Edifizi li 
Porti , o N avi , sarà. pttaito · colla morte • 
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39 Chiunqu~ sarà convinto d' avere , sia f 
con uno scritto anoaimo , o fi rmato , sia con s 
parole deliberatamente minacciato d' inct'ndio la ' 
proprietà altrui , sebbene non siano srate ef. 
fc.:ttuate lri minaccie, sarà punito con tre anni I 

di ferri . •. 
40 Chiunque mediante uno scritto anon~ j 

mo, o firmato avrà. estorto , o tentato d' estor. 
quere danaro, od altri effetti con gravi minac. 
c1e alla persona ; &arà puniso con quattro anni 
di ferri. 

41 Chiunque sarà convinto d'avere volon. 
tarian\ence per malizia, o veQdecta , e con di. 
segno di nuoG:ere ad altri , distrutti , o rover· 
sciati con qualche mezzo violento , Fabbricati, 
Case, EJifìzj , Dighe, e Chiavi, che ri.ten· 
gon? le acque , sarà punito colla . pena di sei 
an m di ferri ; E se le dette v io lenze sono state l 
commesse da due , o più persone riunite, la 
pena sarà di nove anni dt ferri senza ptegiu· 
d1zio d(:' Ha pena pronunziata contro l' assassinio 
se alcuno p t.. rde la vita per effetto del suddetto j 
delirto. 

42 Chiunque sarà convinto d' avere rnall· 
ziosameote , o per vendetra , e con disigno di 
nuocere ad al cri avvelenati .'Cavalli, ed altri ' 
Bestie da soma , Bovi , Castrati , Majali , Pecore, 
ed a !tri simili bestiami , come pure pesci ser· 1 

baci ne vivai, o peschiere, sarà punito con 
quattro anni di ferri. · 1 

4 J Chiunque volontariamente , o cori ma· ' 
lizia , o per · vendetta , e a disegno di nuocere 
altrui avrà abbrucciati , o in qualunque altra 
maniera distrutti titoli di proprietà , biglietti! 
lettere di' camb~o , quìtanze , scritti , oli! atn 
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portanti obblighi , o scarichi., i EJUal~ ~ossero' 
srati precedentemente sottratti con arufìctn , o 
violenza , sarà punito c<>n quattro anni di ferri. 

44 Allorchè il detto delitto sarà stato com
messo da due , o più persone riunite , la pena 
sarà di sei anni di ferri . · · 

45 Qualurque specie di saccheggiamento, 
e guasto dt mercanzia , d'effetti , e p n ·prietà mo
hwari commts::o con attruppamentO, e con 
forza aperta sarà punito con se-i anni di ferri • 

40 Chiunque ~arà convinte d' aver estorto 
colla forza , ç> violenza la fìrm~ di uno scrirto11 

9 di un ~rro , che importi obbligo, o scaric,), 
sarà punito come chi ruba a forza aperta , e 
con viotep.za verso le persone, ed incorrerà le 
pene portate ne' cinque primi articol! della pre
sente Sezipne a norma delle cjrcostanze , che 
avranno accompagnato\ il delitto . 

47 Chiunqu~ sarà cony:irito di avere mali
ziosamente , ed a dil!egno 'di nuocere· altrui com
messo un d~litto di fa.l~o , sarà ~unitq , come 
$egue . 

~8 Se it delitto di falso è commesso in una 
scrittura privata , I.a pena sarà di quattro an-
ni di· ferri. · 

49 Se il delittQ di falso è commesso in let
tere di cambio , ed altri effetti di commercio , l 
o di banco , la pena sarà di sei anni di . ferri. 

50 Se il delitto. di falso è ·commesso in 
autentiche,, e pubbliche scritture , la pena sa
rà di otto anm .di ferri . 

)I Chiunque avrà fatto uso di Qn documen
to, che sapesse essere falso, sarà punito colle 
pene sovr' espresse contro ciascuna delle ,sud .. 
~~tte fÌSpMtive specie di falso • 

* 5 
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~1. Chiunque sarà convinto d' ave<re dolosa.' 
mente venduto con falso peso , e con misure 
false dopo esser~ stato precedt!ntemente ' punì. 
to due volte ~n via di polizia per un sì. 
mile delitto , subirà la pena di quattro anni di 
ferri • 

51 Chiunque sarà convinto del delitto, sia 
di falsa testimonianza' sia di spergiuro in ma. 
teria civile , sarà. ·punito con cinque anni di 
stretto carcere . 

5'4 Chiunque sarà reo di falsa deposizione, 
o di calunnia n~i processi costrutti in via c0r. '1 

rezionale , sarà punito con cinque anni di ferri. 
55 Chiunque sarà convinto di falsa testi· 

monianza in un processo criminale , sarà punì. 
to calia pena di venti anni dì ferri , e colla 
morte , se l' accusato , nel processo del quale il 
falso testimonio abbia deposto , avrà subita la 
pena di morte. Le stesse pene ril:pettivamente 
avranno luogo nei casi .-indicati nel presente ar· 
ticolo contro chiunque . sarà convinto di avere 
accusata , querelata , o denunziata una perso· 
na con vero animo di calt.mniarla • ,. 

T I T O L O. I II. 

-Dei complici di delitti . 

Art. r. Auorchè un delitto s~rà stato com-
o, chiunque sarà convinto di avere con 

mess ' promesse ' ordini' o minacce provoeatt> 
donilpevale , o colpevoli a .com.o1.etterlo • 
il co o d'avere dolosamente procurato al col· 

p~vole , o ai · colp~v-oli mezzi , armi, o 
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istromenti , che hanno . servito all' esecu
zione del delitto • 

O d • a vere dolosamente aj utato , ed assi
stito il colpevoie , 6 i colpevoli , sia nei 
fatti, che hanno preparata , o facilitata 
P esecuzione del delitto , sia nell' atto stes
so della . consumazione , sarà punito colla 
medesima pena, -che è prescritta dalla legge 
contro gli autori di tal delitto. 
z Allorchè t\n delitto sarà stato commesso, 

e, chiunque sarà cohvinto di a vere provocato di-
1 rettamente _a. . commetterlo , sia con discorsi r· 

a. 
di l 

~,. pronunciati nei luoghi pubblici, sia con carrel.-
~ 1. li , o boltettini esposti , o disseminati nei decti 
li. luoghi , sia con ~critti -resi pubbli·ci per mezzo 
l rlella stampa , sara punito colla stessa pena pro-
. a d l il ounciata alla legge contro g i autori del 
la l delitto • · · 
te · 3 Allorchè sarà stato commesso un ruba
r· , mento , chiunque sarà ronvinto di avere ricevu
re to gratuitamente , o comperato, o celato tutti, 

o 

o p 'arte degli effetti ruba ti , sapendo' , o poten
do presumere, che erano rub.ati, sarà riputato 
complice , ·e punito colla stessa pena prommcia
ta dalla legge contro l' autore del delitto. 

4 Chiunque s.uà convinto d'avere nascosto, 
o celato il cadavere d'una persona uccisa , an
cnrchè non sia complice ·del dehtto d'omicidio, 
sarà pun,iro con tre anni di prigionia. • 
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T l T O L O IV. 

Degli a.t'telltati dì delitt~. 

Art.x.Ogni attentato di delitto manif~staco 
con atti esterni , .e susseguito da un principio 
di esecuzione , sa.rà punito , come lo stesso de. 
litto , se l' attentato ste~so non è stato sospeso1 
che da circostanze fortuite indipendenti dalla 
volontà dell'incolpato , quand' anche di detto 
attentato non sì faccia espressa menzione nel 
presente Codice ; . ' 

2 , Gli altri attentati, che sono stati sospeli 1 

dalla volontà dell'incolpato , potranno esserl i 
'Castigati in v i a correzionale • 

l ~ 
~ . 

... '" · l lillJII~C!l:l'iall!!l::l'm!lls--

ln tutti i. CML.m..en.oo.Yari ·n a' -titoli, e · mtle 
Sezioni precedenti restano ~alve le pene milita• 
ri per quelle persone, e per . que' delitti , che 
sono sottoposti al Giudizio Militare .in forza 
del . Codice , che a tal fine sarà spe.cialmeme 
pubblicato ~ '' 

$ott. VILLA::. PHRSEGOITJ = SPA'NNOéctU 
BAZETTA = NEGRl = TAVERNA 

.Approu~é :;;;;; Sìgn, l3 O N A P A R T E 
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ttS. Termidoro anno V. Bep. 

Il Direttori Esecutivo ordina che la pre8entc 
Legge sia munita del Sigillo della Repub .. 
blica , pubblicata, ed eseguita • 

Firmat. G. G. SERBEt.LONI PRESIDENTE 

'. Luogo del -sigillo 

lcr copia ~n forme' -

Pcl Direttorio Esecutiv~ 
il Segretario Genera!~ 

Bott. SOMMARIVA 

Il Ministro di 6iustizia 
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TRIBUNALE 

DI CASSAZIONE 

l v i sar~ per tutta la Repubblica un Tribunale 
di Cassazione. Esso pronuncia primo sulle domande 
di C(\ssazione proferite dai Tribunali in uhìma 
Istanza . 2..0 Sulle domande di rimandare un giu• 
di~o da un Tribunale all'altro a motivo di sospet• 
to legittihlo, o di sicurezza pubblica. 3·0 Sulle 
questioni di competenza ìn materia Criminale o 

4.0 Sugli atti d1 accu.sa contro un Tribunale in· 
tiero. 

\ 

:z. Il Tribunale di ~assazione annullerà tutte 
le procedure, nelle quali saranno state violate le 
forme ) ed annullerà tutti n-giudizj jileccanti di un' 
espressa contravvenzione al testo della Legge. 

3 E fìnchè non siasi diversamente provveduto 
o con un Codice upiversale, o c0n Leggi partico· 
lari la violazione delle forme delle · procedure già 
prescritte sotto pena di nullità, e la contra vvenQ 
zione espressa alle leggi particolari stabilite nelle 
diverse parti della Repubblica daranno moti v o di 
Cassazione • 

4 Per' nessun titolo, ed in nessun caso potr~ 
il Tribunale di Cassazione conoscere del merito 
degli affari. Dopo di aver cassate le procedure, o· 
li giudicati il Tribunale di Cassazione rimetterà la 
decisione del merito degli affat·i alli Tribunali, os• 
servato i l metodo qui ~otto stabilito o 

l 



0\ 4 )O 

5 Ove si tratti di materi~ civile il ricerso 
per la Cas5azione dovra presentarsi in duplo al 
Tribunale di Cassazione nel termine, che verrà 
sotto prescritto • Dovranno contemporaneamente 
unirsi dall'Istante gli Atti della Causa, contro 
il cui giu :licata si riclama. Dovrà pure farsi il 
deposi t o, o prod tu si l'atto -di una idonea sicurtà 
per il pagamento della multa in caso di sdccom· 
benza, ed in difetto non potrà aversi alcun ri· 
guardo al ricorso . 

6 Saranno però esenti dal deposi t o , e dalla 
prestazione di sicurtà. !.0 Gli A6enti della Re· 
pubblica, che agiranno per l' inreres<>e liretto della 
med,sima. :2..0 Le pe1 sone indi gemi che giusti h· 
cher<lnno nell~! forme la propria povertà . 

7 Il deposito • o la sicurtà sarà di lire tre• 
cento, e si converti rà al caso in tutto., o in p:- rte 
in· un, multa da ver~a rsi nella Cas~a dell' A m mini· 
strazione Centrale di quel Dip:!rtìmento, da cui 
proviene la C::tusa. 

8 Presentato nelle forme il detto ricorso il 
Tnbunale passerà senza previa comunicazione del 
ricorso alla parte a decidere sulla admi~sibi htà, 
od inadmissibilità del ricorso a plura"lità di voti. 

9 Se il Trìbun le dichiarerà non essere . ad· 
missibìle il ricorso, non vi sarà luogo più oltre 
ad alcuna istanza, ed in questo ca"o incorrerà la 
Parte riclamante la condanna nell' intiera multa 
eli Jir. jOO. 

10 Dichiarandosi all'incontro dal Tribunale 
l' admissìbilìtà do l ricorso , si èovrà dalla Parte, 
che ha conseguita la dichiarazione fare intimare 
il ccrrisnon Jente Decreto unitamu1te alh r;opiA 
del rico::so all ' altra Parte, rimanendo 1' altr2 copia 
in un rogli atti Nesso la Cancc,lleria del Triau• 
oale di Cassazione. 
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I l Detta intimazione drwrà f::~rsi eseguire 

dalla Parre Icìt.mte al più tardi n"'l termine di 
q••at~ro dec.•di d.dla data del Decrr'to, con cui si 
dichia•Ò l' adm:ssibilirà del ricorso, altnmenti V 
riterrà per peren ·a l' 1sta1.za, la q1 ale non SI potrà 

· più in alcutt ttm o rinnovare; potrà però in tal 
caso r- itJrars i l'atto di sicu rrà, o il deposito, e 
non si f .. rd luo~o ad alcuna multa. 

12 Ailcrqu ~ndo siasi d:il1 {•tante fatto inti• 
mare nd tempo pres:.-itr il D -crtt:O colla copia 
del riCOl'SO alla --Parte s'intenderà ipso jure Stabilito 
a qu sta H te mine di quatcro decadi a presentare 
una memoria d1 r ;.>pos :a m duplo, di cui si unirà. 
copia presso gli . tti del C ncelliere del Tribunale 
di C so;azione • 

I 3 Ogm q uallfolta non venga presentato en& 
tr'l il detto termine la memoria di risposta, non 
vi sarà più luogo alla produ?.ione della medesima, 
ancorchè non si fosse daL' altra P< rte fatta l' istan· 
z;a per la spedizione deli' aff.tre, la quale potrà 
chiedersi da qualunque delle Parti, s;11r.tti h ter• 
mini sovra prescritti , sÌ.Isi , o nò pres.;;ntata la 
detta risposta con una semplice ]stanza in iscritto 
al Cancelltere da ri tenersi un 1ta agli atti, perchè 
v~n5ano rimesse le carte al Tribunale per la deci
siOne. 

14 Non potranno giammai unirsi per alcun 
titolo atti, o documenti , che non sieno <>tati pre
sentati nell'antecedente gi-ud1zio, o g:udizj, li quali 
dovranno, come resta sovra prescritto, unirsi al 
ricorso di Cassazione d<-11' ist.mte per la medesima, 
s:ll1o il diritto all'altra Parte entro il termine preo 
fin~to per la dÌ 1ei mfmoria di ri :.po11ta di supph re 
alla mancanza , od alla ditfuenza degli atti, che 
fossero itati prr.~dctti. 
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15 Le Parti , o i loro difensori avranna la , 
fècoltà di artinga.-e, ancorchè non si fosse presen. 
tata la memoria di risposta all' aggetta • che le 
Parti possano essere in tem(lo prev(;nute , e dis. 
poste, si dovrà indicare nella Cancelleria almeno 
trt decadi prima la giornata , destinata per la spe· 
dizione dell'affare. 

16 Il Relatore non po.trà mai esser quello 
stesso, che fu relatore in occasione dell' admissibi. 
lità dd ricorso. Dopo il rapporto del medesimo 
si passerà all' arringa, dopo di che si procederà 
alla segreta discussione, e la pJu .. alità de'voti for• \ 
merà la Sent~nza, che si pubb;icherà nelle forme ' 
nella stessa Sessione, o in quella immediatamente 
susseguente • 

I 7 Il giudicato del Tribunale di Cassazione 
indicherà sempre i nomi delle Parti, preciserà l' og• 
getto delle loro domande, e la dispositiva conterrà 
il testo della legge, o delle leggi, alle quali sarà 
appoggia ca la decisione. 

18 Il Tribunale di Cassazione rion si divi· 
derà in Sezioni, e non potrà giammai essere mi· 
nore di ·sette il numero de' votanti compres<!l il 
Presidente. 

19 Nel caso, che il giudh:io sia esclusivo 
della richiesta cassniooe dovrà sempre l'Istante 
per la medesima condannarsi ad una multa, che 
non potrà essP.re minore delle lir~ 100., e non po• 
trà oJtr•:passare le lir. 300. 

20 Quando sarà stata pronunciata la Cassa• 
zione , s-e questa risguarderà l'espressa contravven• 
zione al testo della Legge, le Parti saranno ri• 
messe per la decisione del merito sugli istessi atti 
già fatti al Tri bunaJ '! 1 od altro de' Tribunali, a 
cui si sarebbe potuta portare la Causa . ia Appell9t 
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ogni fJ.Ualvolta la decisione rid11.mata ;R grado di 
Cassazione avesie potuto eorrere l'ordinario mezz.o 
dell'Appello. · 

2 I N e' casi all'incontro, o ve sarà stata cassata 
soltanto la procedura, dovrà rinnovarsi -la Causa, 
partendo dal primo atto , in cui le forme saranno 
state osservate, · ed in tal caso si potrà rimettere 
l'affare al ric;pettivo Giudice competente. 

' 22 L'affare sarà di 11uovo in ogni sua parte 
trattato , corrie se non fossero corsi li giudizj 
stati cassati, e resterà luogo ad una nuova do· 
manda in gtado di cassazione contro il secondo 
giudicato • 

2 3 Nel caso, in cui dall'Istante per la cas· 
.sazione d ottenga il giudioto f:worevole do vrà il 
medesimo nel termiNe di quattro decadi dal giorno 
della pubblicazione della Sentenza fare intimare la 
medesìm't alla Parte, §otto pena in caso di man. 
canza .Iella pe renzìone degli effetti d eri v an ti dal 
giudicato di Cassazione , e dovrà pure entro il det• 
to termine , e sotto la stessa Cominator1a presen
tare negli atti del Tribunale, la cui Sentenza fu 
cassata , il ro ·relativo gìudi .;a to di Cassazione, clan• 
clone notiLÌa alla Parte, cosi cc h è, se la Cassazione 
sarà sul merito, incomincierà dal detto giorno a 
decorret·e il termine aUe Parti ' per de ;erminare, 
ove è il caso, il Tribunhle d'Appellazione. Quan .. 
do poi la Cassazione riguardi l' or Jine , dovranno 
sempre anche in tal caso rimettersi le carte, ed 
il giudicato al Tribunale, che g'udicò in ultima 
Istanza, ma verranno in seguito da questi sopra 
istanza di altra delle Partì ri'mess · a quel Tribu· 
n~le , presso cui penderà la Causa , q~ell' Atto, la 
cui mancanza, od altro vizio contro le forme pre .. 
scritte diede luogo alla Cassazione • 

l • 
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2.4. Nelle m:?.terie -Civili il termir.~ ad lllter. 
porre il primo r'corso di C.,ssozir ne resta prefì11ito 
a qPattm d t cadi dal gierno dell' ÌJ timazione fat~a 
del Giudìdlto , contro cui si propone, e ciò indi. 
stintameJJte per tutti gli abit,mti ndla Repubb1<ca, 
senza, che so'to prerc.sto :dcuno possa accordarsi 
restituzione in tem F'o, onde pr..,porre la domarda 
di C2ssaione, rest<~ndo egualmente pro ,bita ogni 
restituzione in tempo a ner-e l'C ':~t ivam• n te a qua• 
lunqne alt o termine preti ito nel giudizio di C,s. 
sazione, a chi fa istanza per la medì sima. 

2 5 N >n s1 potrà ma t ri ;c.rrere p·· r la Cassa· 
zione ne' Giudir.j cont,·o le Sentenze soggette al' 
appellazi0ne, arche dopo, che sia ,em;Jnata la cc,n· 
forme s~·ntem.:a d' appello per qw>lunque d ifetto 
d'ordine, e di form::.l it~, o qualunque altro siasi 
vizi0 di nullità de ~ivante dal primo ginctizio, prr 
cu1 111 occasione dell' Appelbz}one non siasi la 
Parte p•·otestata, gravata co ll'indicare , com.e res.ta 
prescritto nelle appellaz.ioni il preciso asserito di· 
fetto d' ordine, o d1 formalità, od altro ti w lo di 
nullità. 

1.6 Nelle materie civili la domanda di cassa• 
zione non so~ penderà ma t l'esecuzione del giudicato, 

2.7 Quando dopo una Cassazione per espressa 
tClntravvePzione al tfsto della legge viene ·il se· 
condo giudicato sul merito :;~d es~ere nuovamtllte 
atta<:cato co' medesimi mezzi del primo, non può 
Ja questione più essere agitata nel Trìhumle dÌ 
Cassazione senz.1 es:;ere sottommessa al Curpo 
Legislativo, che fa una legge, a cui il Tribunale 
di Cassazione è olilbJigato di cnnfor111arsi. 

. 2.8 SuHe domande di rimanùare un giudizio 
6la uh Tribunale all'altro a motivo dt sospc:tro le· 
pttimo, o di ~icurezza pubblica, e sulle questioni 

1 
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d-i competenza in m:at~ria Criminale, il Tribunale 
di Cassazione giudicherà sopra semplice petizil'ne, 
e risposta di chi possa avuvi Intt'resse. 

29 Ovc si t.i'tti dt materia Crimin!lle si os
serverà quanto è prescritto per la Cassazione .nel 
Metodo di procedere per h delitti. 

30 Non si potrà propNre domanda di Cassa
zione concro li giudicati proferiti inappellabilmen• 
te dalli Giudici di Pace. Al Tribunale di Cas•a .. 
zione resta vietato di ammettere simili domande. 

31 Vi sarà presso il Tribunale di Cassazione 
un Commissatio del Pot re Eserutivo nominato 
dal D :rettodo Esecutivo, il quale eserciterà le 
funzioni corr'spondenti a quelle de' Commissarj 
presso li Tribunali dei Dipartimenti • , 

32 Iu ciascun anno il Tribunale di Cassa• 
tione dovrà spedire al Corpo Legislativo una de .. 
putazione di due de' suoi Membri, che gli presen• 
terranno lo stato de' giudi., j proferiti , ciascun de' 
quali porterà in margine lo stato dell'affare, ed il 
t~sto della Legge, che avrà determinata la cassa• 
zwne. 

33 Se al Commissarir> del Potere Esecutivo 
presso il Tribunale di Cassaz.ione è noto , che sia 
stato proferito un giudicato in ultin\a istanza di· 
rettàtnente contrario alle leggi , o alle prescritte 
forme di procedura , e che nessuna delle Parti 
abbia richtmato n< llo stabilito ttrmine contro un 
tale giudicato, -9-so Commissario, spirato il ter• 
mine ne rende~j· ;nformato il Tribunale di Cassa• 
zione: e quando risulti provato, che le forme, o 
le leggi sieno state violate, il giudicato sarà cas• 
sato sem.a però, che le Parti possann prevalersi 
della cassazione onde escludere gli effetti dello 
stesso ~iudicato, che per le Parti sortirà la natura 
4ì segu.ita transazione e 
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34 Vi sarà presso il Tribunale di Cassnionc 
un Cancel!t,re, un vice-Cancelliere, due Ufficiali 
commessi del Cancelliere, e due Uscieri. Li Mem. 
bri del Tribunale si nomineranno a scrutini o, ed 
a pluralità assoluto di voti • 

35 Tl Presidente del Tribunale di Cassazione 
è preso per turno cgni sei mesi dalli Giudiri delle 
stesso Tribunale secondo l'ordine della loro nomina, 

Sott. :::!!:: VILLA == NEGRI == SPANNOCCHI 

PERSEGUITI == TAVERNA :::= BAzETTA 

.Approuvl = Sign. :::=BONAPARTE 

16. Termidor() anno P'. Repubblicano. 
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la p re. 

sente Legge sia munita del Sigillo della Repub· 
blica, pubblicata , ed eseguita . l 
Firmat.::;:: G. G. SERBELLONI PRESIDENTE 

Pel Direttorio Esecuti'llo l 
tl:IOGO DEL SIGILLO Il Segretario Generale j 

Stm. =SoMMARIVA 

P•r e~.pia ermforme 

Il Mini$tro di Giustizia 
L U OSI 

l 
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ALTA CORTE 

DI GIUSTIZIA 
.. ,.. ' 

I J " alta Corte di Giustizia sarà com;'osta da 
un Corpo :ii Alti Giurati, e d;J. cinque Giuoici, 
e questi diri~eranno Ia procedura , ed appJiche
ranno h Legge, doro che l'Alto Corpo de' Giu
rati avrà proftr ta la sua dec;:isi one sul tatto. 

2 Al ten1po ddie eiezioni p~r la rinnovaz·'o. 
ne de' Rapr.rrsent~nti presso il Cor ·Jo Legislativo, 
gli Eiettc ri d'ogni Dip::rtimento, dopo aver no
n ina•i gli s~es~i Rarprcscnt; nei , ed i 1\'1Lmbri 
dd Tribunale di Cass .. zicne el e;.;ger nno a scru
tir.io Ìndiv duaJe, ed a rJ uraJità <..SSC lu ta di VOti 

or~o Cttt :1 dini aventi Ie <JUdÌ ià ncctssarie per es
sw· Memki del Corpo Legislativo. 

3 ll Direttorio Esecutivo fa st·mpare , e 
pnbbhc;:re un mese dopo l'epoca dell'eiezione Ia 
lista dd Giurati nominati all'Alta Corte di Giu
stizia . 

4 L' A lta Cnrte di Giustizia conoscerà di 
tutti li misfatti, e del irti de' quali il Corpo Le• 
gìslativo si farà Acc11satore. 

5 Allora solamente potr~ formarsi l' Alta 
CNte di Giustizia quando dal Corpo Legislativo 
sarà emanato un Oecr~to di acca~a . 

6 Essa si unir~ ad una distanza non minore 
di sedici rniglìa almeno dal luogo, ove risiede 
il r.crpo Legislativo. Il Corpo Legislativo in· 
dicherà il luogo, dove l'Alta Corte di Giustiz.ia 
dovrà unirsi • 
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1 Il Decreto del Corpo Legislativo portan• · 
te l' accusa avrà anche l' effetto di Decreto di 
cattur2. 

8 Prima di proferire il Decreto di accusa 
il Corpo Legislativo potrà chiamare avanti di 
se. e sentire alla barra lì testimonj, che gli sa• 
t·anno indicati. Non si ridurranno in iscritto le 
deposizioni de' testimonj , ma dopo che il decre· 
to pr rtante l' accusa sarà stato pronunciato , li 

. tc:stimonj saranno sentiti dalli cinque Giudici, e 
saranno ricevute • in iscritto le loro depcsizioni. 

9 Qyando il Corpo Legislativo avrà decre. 
tata l' accu~a mediante un solenne proclama , an• 
rmncierà. la fnrmazione di u11' Alta Corte di Gill· 
stizia , e farà cornpilé.re l'atto di accusa nella 
maniera la più precisa , e la più chiara. 

10 Li cinque Giudici, li quali rresiederan· 
no al processo s ranno pr'·si fra li Membri del 
Tribunàle di cassazione , e de' Tribunali Diparti· 
mentali Civili col metodo prescritto nel §. 269 
della Costituzione. 

I I Il Corpo/ degl Ai ti Giurati sarà" compo· 
sto da I 8 Membri, e non potrà giudicare , che 
in questo numero. 

1n Vi saranno inoltre sei Alti Giurati tira• 
ti a sorte dalla lista per s::: rvire di Aggiunti ne• 
gli stessi cas~ , e St>cnndo le stesse forme stabili· 
te dalla legge relativa alli giurati. 

13 Gli Alti Giurati , che saranno nominati 
da ciascun Dipartimento per es<oer~ inscritti sulla 
lista generale , non saranno ammessi a proporr~ 
alcuna scusa , o•1de esimersi dall' essere' inscritti 
sopra la stessa lista • 

14 Quando il Corpo Legislativo avrà proda• 
mata- la formazione di un'Alta G:orte di Ciiiusti• 
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,zia, quelli degli Alti Giurati inscritti . sulla lista, 
li quali cre«!l.eranno di avere le6ittime scuse per 
dispensarsi dal compcrre il corpo degli Alti Giu
rati ne' <:asi , ove t la sorte ve li abbia fatti en• 
tr·ue , potranno presentare le scuse me.d,·sime mp. • 
nite delli documenti , che ne gi, .. stifi .h !!ranno la 
ligitt imità, e queste scuse saranno gìudicqte dalli 
Giudici dell'Alta Corte di Giustizia . 

I :5 Se l' allegato impedimento verrà ricono• 
sciuto legi ttimo, li nomi degli Alti Giurati, che 
si troveranno scusati , saranno per quella volta 

' ritirati dalla lista. 
I 6 Dopocchè il corpo degli Alti Giurati sa• 

rà stato fissato , non si lascerà luogo a proporre 
scuse a quelli , li quali dovranno comporlò a ri· 
serva dei casi d'impossibilità fisica , quale sareb
be il caso di malattia grave comprovata median· 
te l'attestato di Medico, e certificata per ?arte 
della Municipalità , a cui trovasi soggetto il luo• 
go del domicilio del Cit tadino invitato ad esercÌ• 
re le funzioni di Alto Giurato. 

17 Gli Alti Gi urati, che saranno convocati, 
se le scuse loro non saranno state riconosciute le
gittime, o non ne avranno proposte , non potran• 
no 'dispensarsi dal portarsi al luogo destinato, sorto 
pena per chi non vi si portera di um multa corri• 
spandente alle contrì buzio n i , alle quali si troverà 
soggetto . entro quell' anno , e di essere inoltre 
decaduto per sei anni dalli diritti QÌ Cittadina 
attivo. 

18 Chi avrà una volta adempiute le funzio• 
ni di Alto Giurato, non potrà più adempirle per 
tutto il restante della sua vita : il suo nome sarà 
r~ti~ato dalla lista , e non potrà e$tre rieletto per. 
sun1le funzione • 
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I 9 Q_u:1ndo uno, o più tra gli A !ti Giurati 

non potrilnno per motivo di nnlattia f.serjr~ r..: le 
loro funzioni saranno rimpi:nzati da alt-ri ; cioè 
~uelli tra li 18 My ·· bri, che comp' ngono l'Alto 
corpo de' Giurati s,Hanno rimpi'lZ.zati da A g_,iun· 
ti, secondo l'or line , con cui qu <-'sti ultimi sa· 
ranno stati nominati per m\.'z!., della sohc, e gli 
Aggiunti, che snanno .... osì entr.:ti nel corpo d..:· 
gli Alri Giur~ti , s.: r~nno nmpiazz.atì da Giurali 
presi a s~rte d ·lla Hsta dc' Giur tl del Dtp rti· 
mento , d9> ···e l'Alta Corte di Gi~stiz.Ìl terrà le 
sue sedute . 

20 Gli A ::cusati avranno per dichiarare i lo• 
. ro rifiL,ti il termine di quinditi giorni. 

21 L'accus to, o gli accusJti avranno L. fa. 
coltà di ricus 1re senza addmre motivo sino .d nu· 
mero cii 24 Giurati. .,) 

2.2 L1 due Accusatori Nazionali da elegger• 
si col metodo prescritto nel §. 270 della . Co,ti• 
tuzione no'1 potr,, nno t> roporre ri ·iuti, che dand:J· 
ne li motivi, e la hgirtimità dei motivi sdà 
giudicata dalli cinque Giudici. l 

2 3 Tqstocchè li ri nuti saranno stati prcpo• 
sti, e che s rà stato dt:terminato l'Alto Cor2o d~' 
Giurati, li Giu:iici farani10 con oc .r~ li 24 Mem· 
h,·i, da' qu.di l'Alto corpo d:' Gturati s ,rà com· 
posto , ed essi saranno o bbligati a purrarsi nel 
luO;jO destinato eLltro li q ' t ~ nrli('i giornt sucn:ssÌ\'Ì 
alla nattfìcctzione del D~cr;to dc;:' Gi 1d1ci. 

24 Lì Giudtci dirigeranno prr b wrrisoon· 
dC'nte notificazione il luro dtcreto <1lk ri s Jettive 
:Amministrazioni Cfntrali de' Dipa rtimer:ti , ove 
si trovet·~nno domiciliati li nominati a compone 
l' .t'. l tò Corpo ~ l e' Giurati. 

2.5 La forma dì comporre il Corpo degli 
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, Alti Giurati, e la relativa procedura sarà quella 
stabilita per li Giurati ordinarj. 

26 Il Commissario del Poter~> Esecutivo pres. 
so il Tribunale Criminale del Dip:~rtimento , in 
cui l'Alta Corte di Gi~Jstizia sarà unita ·, farà 
presso la meclesima le funzioni del Commissario 
ad Potere Esecutivo, per ciò che risguarda l' c:• 
secuzione de' giudicati. 

27 L' Alta Cotte di Giustizia fMmata, e 
convocata per giudicare dietro una prima accusa, 
conoscerà pure sopra tutte le accuse, le quali s.a-

1 ranno state decretate dal Corpo Legislativo du. .. 
rante l'attività del medesimo. 

+-8 La sua esistenza però non potrà durare ·, 
che sino al pri.mo variarsi del Corpo Legislati
vo, che l'avrà stabilita; e frattanto se le accn· 
se decretate dal C0rpo Lrgislativo non si sona 
potute giudicare entro il surriferito tempo , una 
nuova Alta Corte di Giustizia sarà form •. ta sen
za ntardo dal successivo Corpo Lt:gislativo, e la 
prima continuerà ad esercitare le sue funzioni 
sino a tanto che non sia effettivamente rimpiaz;. 
zata. 

29 Gli Individui , Ii <iuali eserciteranno le 
funzioni di Accusatori Nniona!i, comunicheranno 
direttamente col Corpo Legislativo , declinando 
dal mezzo del Potere Esecutivo. 

30 Gli Individui , Ii quali eserciteranno 1~ 
funzioni di Accusatori Nazionali potranno agire 
in concorrenza fra di loro , o sep~ratam~nte ne' 
casi di una sospensione momentanea , o necessa
ria delle rispetti ve funzi0ni di altro di essi . 

31 Si eleggerà un Cancelliert! prtsso l'Alta 
Corte di Giustizia . F gli dovrà aver com• 
piuta l'età di ver1ticinque apni almeno. Li· Giu-
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.tici lo nomineranno per iscrutinie • Egli potrÀ 
scegliere li suoi Commessi necessari pel il servi· 
gio del Tribunale, e dovrà rispondere per li me• 
desimi per quanto risguarda gli effetti civili . Il 
Cancelliere, e li suoi Commessi presteranno nelle 
mani de' Giudici, prima di entrare nelle loro fun· 
zioni il giuramento di essere fedeli alla N azione, 
ed alla Legge , e di esercitare con esattezza le lo· 
ro funzioni. 

32 Il Cancelliere non potrà essere destituÌ· 
to, che per motivo di prevaricazione giudicata, 
ma le di lui funzioni cesseranno con quelle de1 
Tribunale. 

3 3 Lo stipendio del Cancelliere , non com· ti 
prese le spese de' suoi Commessi , il numero de' 
quali sarà fissato dalli Giudici, sarà di lire sei• l 
cento milanesi per ogni mese, 

34 Vi saranno quattro Uscieri presso l'Alta 
Corte di Giustizia : Essi verranno nominati àalli 1 L 
Giudici, e presteranno avanti li medesimi lo stts· 
so giuramento prescritto per il Cancelliere , e li 
SUOl Commessi • n salario di ciascheduno degli 
Uscieri sarà di lire centov(lnticinque Milanesi per 1 

ogm mese. ' 
35 Li Giudici dell'Alta Corte di Giustizia, 

il Cancelliere, e gli Uscieri avranno li medesimi 
distintivi, che gli Giudici, Cancellieri, ed Uscie• 
n degli altri Tribunali. 

36 Gli Alti Giurati stati chiamati da tutte 
le Parti della Repu.bblica , percepiranno per il 
tt:mpo delle lor,o funzioni uno stipendw corrispon• 
dt.nte a quello de' Membri del Corpo Legislativo. 

37 1Jopocchè poi l'Alta Corte di Giustizia , 
si sarà separata , li documenti, e li processi rÌSt 
cuardanti gli affari · giudicati , ed ultimati, saran• l 
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no trasmessi ~11' Archi'vio · del Corpo Legislativo: 
Di questa trasmissione saranno solleciti li Mem. 
bri, li quali avranno eserc1.tate le funzioni di .!e. 
cusatori pubblici. 

Sott. = SPANNOC!:CHr TAVERNA = N~GR.I) 
PER~EGUITf = VU,LA = BaZETTA 

.Approuvé = Sign. =:; BONAPART~ 

16. 1"ermidwo mmo 5· Repubblicttno. 
Jl Direttorio E~ecutivo ordina, che la pre .. 

sente Legge sia munita del Sigillo della Rep~otb· 
~lica, pubblicata, ed ese~uita. 

Firmat. ==G. G. SER.BELLONI PRESIDENTE 

UIOCO DEL SIGILLO 

Per copi11 conforme 

. Pel Direttorio Esecutivo 
Il Segretario Generale_ 

Sott. ::; SoMMARIVA 

Il Ministro di Giustizia 
L U OSI 

PANctALDI 
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LEGGI ORGANICHE 

PER L:E 

ELEZIONI DEI GIUDICI 

r l Giudici di Pace si eleggono dalle Assemblee 
Primarie de' rispettivi Circondarj per iscrutinio in· 
dividuale • 

2 Le Assemblee Primarie eleggono anche gli 
Assessori del Giudice di Pace per separato iscru• 
tini o. 

3 GH Assessori del Giudice di Pace devono 
esser eletti in numero di sei nelle Città, e di 
quattro negli altri Luoghi. · 

4 Le nomine si fanno con una sola scheda 
corrispondente al numero degli Eliggendi. 

5 I soli Cittadini attivi, cd aventi l'et! 
d'anni 2 5. possono essere eletti Giudic · di Pace, 
ed Assessori. Questi ultimi devono essere domi
ciliati nel Circondario, o ve ha la sua ·residenza 
il Giudice .di Pace. 

6 I Membri del Tribunale di Cassazione si 
eleggono dalle , Assemblee Elettorali • 

7 Ciascuna Assemblea Elettorale ne nomina 
uno. Elegge ançhe un sostituto in separato scru• 
tinio. Procede a queste elezioni dopo aver com
pite quelle dei Membri del Corpq Legislativo. 

8 Li Membri del Tribunale di Cassazione 
oltre la qualità gi Cittadini attivi, e l'età d'an· 



o( 4 )o 

n i 30., de\"'no anche 2 vere le qualità prescritto 
pei Membri del Corpo Legislativo, ed aver eser. 
citata la funzione di Giudici , o Ja professione 
legale per il corso al metto di cinque anni • 

9 Le Assemblee Elettorali eleggono anche l 
gli :.l tri Giurati in · numero di otto per dascun 
Dipartimento. Eleggono pure il Presidente del l 
Tribuna! Crimiflale, i Giudici dd Tribul'lal Ci. 
vile , i Supplementarj dei detti Giudici , . l' Accu. 
satar pubblico, ed 1l Cancelliere del Tribuna! 
Criminale. 

I o Tutte queste elezioni si fal'mo in separati 
scrutinj. 

I 1 La pi:mta dei Tribunali indica il numero · 
de Giudici, e dei loro Supplementarj, che in ciao 
.scuno Dipartiment si devono elegger~. 

I 2. Tutti li soprascritti Funzionarj devono 
avere l'età d'anni 25., e la quali t~ di Cittadini 
~ttivi. l1 Presidrnt( del Tribuna! Criminale , e 
l'Accus2tor rubblico devono inoltre ~ver esercitata 
per il corso di alme-no cinque anni la funzione 
di GiPdice. I Givdtci de' Tribunali Civili, ed i 
loro Suppl.mento.q de\·cno t ssere uomini di legge . 

Tutte le s-ndèc-tte ele:zìoni si farar1no ml 
modo, che sarà. rn:scrÌtio d:dla legge. 

I 3 I Giudici del li Tri bunalì di Commercio 
lli eleggono a scrutinio mdi1 idu~le, c·d _a maggio• 
rità di voti in particolari Assemblee de'Commer• 
cianti delle Comuni, o\·e i Tribunali di Com• 
mcrcio si trovano stahiliti. 

14 Leo A mminisrrni,,ni Centrali de' rispet· 
tivi DipartinH:ntl nti. quali li detti Tribunali ri· 
siedono, destinano i luoghi ove si devono tenere 
le dette Assemblee, e determinano il preciso gior• 
no, e l'ora del loro ~.nçomip~iamellto, e deputa~o 
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Ji Commissarj, che devono aprirle, ed invigilare 
al buon ordine deUe medesime. 

15 So!'lO ammessi a vqtare in queste A'Ssem• 
blee quei soli Commercianti, che hanno diritto 
dì votare nelle Asscmblèi:e primarie, e che hanno 
per un anno almeno esercito il cQmmercio nella 
Comune, . ove i Tribunali risiedono, e che sono 
ascritti nel Ruolo d ~ ' Commercianti. 

16 Le dette Assemblee d~' Commercianti si 
eostituiscono provvisoriammte sot to la pt·es idenza 
del più •vecchio, il più giovane sarà il Segret:trio. 

17 Si costituiscono indi ddìnitivamente coll'e· 
lezione di un Presidente, di un Segretario, e di 
tre Scrutratori, osservate le forme stabilite per l~t 
Assemblee primarie 1 indi procedonn le dette .-".s· 
scmblee de' Cot}lmercianti alla elezione dei · Giu 4 

dic-i nel numero determinato dalla legge . 
1S Non risultando nel primo scrutinio la 

pluralità aisoluta d~:' voti per tutti gli eligendi ~ 
.ritenuta la elezione di quelli che l' anno sortita , 
si replica lo scrutinio, al qual' effetto si not;tno 
in .una lista que' Cittadini, che hanno ot ten•1ta 
la pluralità comparativa in un numero triplo di quel
lo, che rimangono ad eleggersi. Cia ~c un Vor.ante 
nomina due terzi dei Candidati in detta lista com
presi. Sono eletti quelli che ottengono pluralità 
assoluta, in caso di parità decide la sorte. 

I 9 Ciascuna Assemblea deciderà delle tp:dità 
de' Votanti salvo il ricorso al Trib~m:t:e Di .)a t'tÌ· 
mentale Civile, e dovr~ sciogliersi Nel termine 
al più di due giorni • 

2.0 I Giudtci del Tribuna! di Commtrcio 
sono elet-ti per due anni • Possono essere sewpre 
rieletti . 

2 I Il T ri bunal d i Cassa1.io,Re , ed i T ri bu· 
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nali Dipartimentali, e Correzionali, e .di Com. 
mercio, ed i Giudici di Pace eleggono i rispet. 
tivi Cancellieri , i sotto Cancellieri; i Commessi 
delli Cancellieri, gli Uscieri, e tutti gli altri 
Ufficiali subalterni ai rispettivi loro Ufficj asse. 
gnati dalla legge, e li possono dimettere. 

22 Tutti li soprascritti Funzionarj sono in. 
stallati dal Potere Esecutivo col mezzo dei Com. 
m1ssarJ. 

Sott. = T AVI:RNA == NEGRI == PERSESUITI 

SPANNOCCHI == VILLA = BAZETTA 
' l 

.Approwul = Sign. :=: BQNAPARTE l 
16. Termidoro anno V. Repubbli.ano. 

Il Direttorio Esecutivo ordina che la pre• 
sente Legge sia xr,unita del Sigillo della Rep4b· 
blica , pubblicata, ed ~seguita • 

Firmat ::::G. G. S~RBELLONI PRESIDENTE 

LUOGO DBL SIGILl-O 

Per copia conforme 

Pel Direttorio Esecutivo 
Il Segretario Generale 
Sott. = SoMMARlV'A 

Il Mìnrstro di Giustizia. 
L U Q SI 

PANCALDI 
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